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a cura di Rosa di Padova Editoriale 

Quest’anno la Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani ci invita a riflettere sul 
testo del profeta Michea: “Quale offerta 
porteremo al Signore, al Dio Altissimo, 
quando andremo ad adorarlo? Gradirà il 
Signore migliaia di montoni e torrenti di olio? 
Gli daremo in sacrificio i nostri figli, i nostri 
primogeniti per ricevere il perdono dei nostri 
peccati? In realtà il Signore ha insegnato agli 
uomini quel che è bene quel che esige da noi: 
praticare la giustizia, ricercare la bontà e 
vivere con umiltà davanti al nostro Dio”. 
 
 Ogni anno la realizzazione del sussidio che 
accompagna le celebrazioni di quest’iniziativa, 
è affidato a un gruppo ecumenico di un Paese 
diverso. 
Quest’anno il compito è stato affidato 
all’India: nell’opera sono stati impegnati il 
Movimento studentesco cristiano dell’India, 
cui aderiscono circa diecimila universitari, e la 
Federazione degli universitari cattolici di tutta 
l’India, coadiuvati, per la versione definitiva, 
dalla Commissione internazionale del 
Consiglio ecumenico delle Chiese e dal 
Pontificio Consiglio per la Promozione 
dell’Unità dei Cristiani.  
Una condanna forte al sistema delle caste, il 
grido di dolore dei Dalits, gli esclusi, che sono 
per la maggior parte cristiani, ma anche le 
persecuzioni contro i cristiani e le altre 
m i n o r a n z e  r e l i g i o s e .  
Sono questi gli argomenti affrontati dal 
sussidio redatto dagli studenti cristiani 

dell’India, che accompagnerà la riflessione e 
la preghiera nella prossima Settimana per 
l’unità dei cristiani, che sarà celebrata nel 
gennaio 2013. 
L’insistenza di Michea sull’aspetto etico della 
vita del credente e pertanto anche della fede 
dei cristiani, ci stimola a riflettere sul nostro 
modo di reagire quando siamo messi di fronte 
a dolorose situazioni concrete a proposito 
dell’esclusione di certe frange della società, 
nella nostra realtà. 
 
Il richiamo dei profeti 
Michea è uno dei dodici profeti minori 
dell’Antico Testamento, un giudeo di origine 
contadina, come Amos, che ha profetizzato 
sotto i regni di Acaz ed Ezechia. Cosciente 
della sua vocazione e del suo compito, 
annuncia con franchezza la parola di Dio che 
segnala e condanna le colpe religiose e morali 
del suo popolo. Michea fustiga i ricchi 
accaparratori, i creditori spietati, i 
commercianti fraudolenti, le famiglie divise, i 
sacerdoti e i profeti cupidi, i capi tirannici e i 
giudici venali… facendo notare senza mezzi 
termini che questo comportamento è 
contrario alla volontà del Signore! Cosa 
chiede il Signore? L’abbiamo inteso bene nei 
citati versetti di Michea, ma si rileggano in 
proposito anche i mirati e severi richiami di 
Isaia 1, 11-17; 29,13-14. Il profeta ricorda che 
più che culti, riti, feste, tradizioni e pietismi, 
che non sono altro che «imparaticci di 
precetti e usi umani», al Signore innanzitutto 

Quel che il Signore esige da noi 
(Michea 6, 6-8) 
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piace che si ascolti la sua parola e la si metta 
in pratica, per non rischiare di avvicinarsi a lui 
solo a parole, rimanendo lontani col cuore: 
«smettete di presentare offerte inutili, 
l’incenso per me è un abominio, i noviluni i 
sabati e le assemblee sacre: non posso 
sopportare delitto e solennità… Imparate a 
fare il bene, cercate la giustizia, soccorrete 
l’oppresso…». È esattamente a questa 
concretezza che richiama con esigenza anche 
Michea invitando a «camminare umilmente 
con Dio». Si tratta di una meravigliosa formula 
religiosa che riassume le rivendicazioni 
spirituali di tutti i profeti. 
Sì, il castigo è deciso, il Signore verrà a 
giudicare e a punire il suo popolo se non muta 
lo stile di vita. L’amarezza con la quale il 
profeta ne piange la sorte impregna tutto il 
suo libro ed è espressa in particolare nella 
collera che colpisce i responsabili definiti 
traditori del popolo. Critica severamente 
coloro che detengono l’autorità sia politica 
che religiosa, perché abusano del loro potere 
e sfruttano i poveri. Ma Michea rivolgendo lo 
sguardo al Signore apre alla speranza, indica 
una via luminosa da percorrere tra tanta 
tenebra e riprendendo il tema del resto di 
Giacobbe che «nulla attende dai figli 
dell’uomo», annuncia la liberazione 
dall’oppressione con la nascita di una attesa 
guida di pace che pascerà il gregge di Dio con 
amore. 
 
i Dalits cristiani e musulmani 
È ciò che in un certo senso anche i Dalits, cioè 
i «calpestati» cristiani e musulmani, 
discriminati sulla base della loro fede e 
considerati come rifiuti sociali, attendono 
fiduciosi da molto tempo. In un paese come 
l’India è semplicemente scandaloso che i fuori 
casta, cioè di religione diversa da quella indù 
e buddista, vengano privati dei diritti a causa 
della religione, senza potere usufruire di alcun 
privilegio concesso agli altri. Essere cristiani in 
India è molto difficile. Rappresentano 
soltanto il 3,5% della popolazione…come il 
resto di Giacobbe… piccolo gregge. Ma 

nonostante la situazione sia tanto difficile, 
essi con l’esempio della loro umile vita sono 
come il granellino si senape e il lievito che fa 
fermentare la pasta (Mt 13, 31-33; Gal 5,9), 
cioè interrogano la società e stimolano i  
governanti alla riflessione e a prendere delle 
decisioni, a risolvere il grave problema nel 
rispetto della dignità e della fede di ogni 
persona, di ogni legittima diversità, al fine di 
arrivare a dialogare e a vivere serenamente 
insieme. I cristiani sono profondamente 
convinti della reale possibilità di tale 
convivenza pacifica anche con le altre 
religioni. 
Esclusi, emarginati, sfruttati, sottovalutati, i 
cristiani in India attendono anche la 
solidarietà dei fratelli cristiani di tutto il 
mondo. Non possiamo dimenticarli. La 
situazione disumana degli emarginati Dalits 
era presente di continuo negli occhi del cuore 
di Gandhi che non temeva di parlarne 
apertamente in loro difesa. Madre Teresa di 
Calcutta, icona del poveri, ha sempre lottato a 
favore dei Dalits cristiani e musulmani, 
affermando che la loro discriminazione a 
motivo della loro fede è la peggiore 
discriminazione contro i poveri. Madre Teresa 
li amava molto e tuttora, ne siamo certi, 
continua a dedicarsi alla loro causa 
intercedendo presso il Signore dei poveri, 
perché tocchi la mente e il cuore dei 
responsabili del governo, nell’attesa che 
diano finalmente ascolto alla voce degli 
ultimi. 
 
Compassione e solidarietà 
Le considerazioni proposte dai giovani 
cristiani indiani appartenenti alle diverse 
Chiese e Comunità ecclesiali che vivono in 
quel contesto impressionante non possono 
lasciarci indifferenti né disinteressati, ma 
ecumenicamente sollecitano anche i cristiani 
del mondo alla lettura attenta delle varie 
situazioni di disagio che dappertutto si 
manifestano, a cominciare dal proprio ambito 
soc io cult ur al e, p er a ff ro nt ar n e l e 
problematiche e proporre con realismo delle 
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soluzioni, confidando nella collaborazione di 
tutti. Il processo di adattamento alle 
circostanze locali è certamente un’occasione 
preziosa per approfondire la collaborazione e 
il dialogo tra i cristiani delle diverse 
confessioni, un segno di solidarietà e di 
unanime anelito all’unità, testimoniando 
insieme l’amore dell’unico Signore e 
procedendo passo dopo passo verso la meta 
da lui indicata, lasciando che sia il cuore a 
parlare e frema in ciascuno il senso di 
comunione.  
Nel sussidio preparato dai giovani indiani vi 
sono notevoli spunti ch e aiut ano 
comprendere il significato e l’urgenza della 
pratica della giustizia sulla quale da cristiani 
siamo chiamati 
a riflettere in fraternità e sulla ricerca umile 
della bontà della vita secondo il Vangelo 
dell’unico Signore. Come si può vedere, non si 
tratta di un tema limitato solo all’India, 
perché in ogni tipo di società, anche nella 
nostra, vi sono, in diverso modo, emarginati 
sociali, trascurati dal punto di vista politico ed 
economico, sfruttati da qualche ‘potente’, 
dominati pure dal punto di vista culturale. 
Ecco prospettato il cammino da seguire, 
quello della giustizia, della misericordia e 
dell’umiltà, cioè, per dirla con un’espressione 
onnicomprensiva, della solidarietà non a 
proprio vantaggio, ma a vantaggio di chi è 
nell’indigenza e vive in una situazione 
disumana. 
Gesù nel Vangelo invita tutti i suoi discepoli a 
prendersi cura dell’altro, a portarne 
responsabilmente il peso. 
 
Camminare umilmente con Dio 
L’espressione di Michea è un programma che 
impegna tutta la vita di ogni credente. È la 
proposta del cammino per gli otto giorni 
dell’annuale Settimana ecumenica, ma che, 
giunto al suo termine, giorno dopo giorno, è 
destinato a protrarsi lungo l’anno, per 
continuare a scuotere e interrogare tutti i 
cristiani, in particolare noi cattolici che lo 
vivremo come Anno della fede, certamente 

chiamati a rileggere e approfondire i 
contenuti della fede, a verificarla, a 
confermarla e a esprimerla non solo con la 
bocca, tra cerimonie e canti, ma anche e 
soprattutto con le opere, perché sia viva e 
vissuta, sempre memori dei forti richiami 
dell’apostolo Giacomo: «Dio non ha forse 
scelto i poveri agli occhi del mondo, che sono 
ricchi nella fede ed eredi del Regno, promesso 
a quelli che lo amano? Voi invece avete 
disonorato il povero!... La fede senza le opere 
è morta» (Gc 2, 1-26). 
I giovani cristiani dell’India hanno pensato di 
proporre un singolare cammino ecumenico 
metaforicamente ritmato dal rullo dei 
caratteristici tamburi dalits. Quel ripetuto 
battito o rullìo ha un significato profondo, 
quello di ricordare alle comunità Dalits la viva 
presenza di Dio che continua a donare loro la 
forza di affrontare e sopportare ogni 
sofferenza per renderli capaci di scongiurare il 
male e di contribuire al bene di tutti. Si tratta 
di un ripetuto richiamo a rimanere uniti nella 
prova e perseveranti nella lotta che libera da 
ogni discriminazione o ingiusta esclusione. È 
quanto intende promuovere e difendere 
anche il movimento ecumenico che stimola 
tutti i cristiani ad una mobilitazione costante 
a favore di una vita umana dignitosa, serena, 
solidale e universale nell’amore fraterno e 
nella verità che pertanto non può che 
coinvolgere e responsabilizzare i figli delle 
Chiese e delle Comunità ecclesiali impegnati 
nella ricerca assidua del ristabilimento 
dell’unità cristiana. È il rullo del tamburo 
ecumenico che ricorda senza sosta a ogni 
cristiano l’obiettivo della piena comunione, 
quella che Cristo vuole per i suoi discepoli. È 
lui che invita ad accogliere 
l’altro senza alcuna riserva, a maggior ragione 
se in necessità, anche se appartiene ad una 
cultura, Chiesa, religione, nazione differente 
ed è così che allora, come ha affermato 
Benedetto XVI in Libano, «la fraternità è un 
anticipo del Cielo!». 
 
(Da Eco dei Barnabiti) 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

1) Anno nuovo, vita nuova?...  

Tra i buoni propositi, le speranze e quanto al-
tro legati al neonato 2013, mi sono chiesto: 
“Smetterai una buona volta di descrivere pun-
tigliosamente tutto ciò che non va in questa 
ormai celebrata città dell’Unesco, operazione 
(e tu lo sai bene ormai) che è come abbaiare 
alla luna?.... 

Domanda da almeno diecimila euro!..... Mica 
facile la risposta o il conseguente proponi-
mento di un definitivo disimpegno da queste 
scomode tematiche. Intanto sono costretto a 
cantare il solito  ritornello: “Un mese passa 
presto ed io, non potendo e non volendo sot-
trarmi al mio debito di affettuosa cortesia nei 
confronti di don Carmine, che merita questo e 
ben altro, sono costretto a scrivere anche 
quando non avrei nulla da dire o, meglio, sa-
rebbe meglio per me stare zitto”. 

A volte riesco a liberarmi da tutti questi dia-
voli tentatori, come è successo per l’ultimo 
articolo dello scorso anno sugli anziani che mi 
ha fruttato non pochi elogi e consensi, ma 
non sempre è possibile. Così sono costretto di 
necessità a rifugiarmi negli asterischi: piccole 
impressioni su ciò che avviene, si dice e si la-
menta qui a Monte Sant’Angelo e di cui gli 
amministratori sembrano completamente di-
sinteressati e perfino ignari. In questo caso – 
credetemi – l’intenzione non è quella di fare 
polemica con persone che conosco. Scrivo 
(anzi descrivo) poiché ritengo mio obbligo 
morale dare voce a quello che vedo o mi dico-

no di segnalare mettendo a frutto il dono ri-
cevuto dal Signore di sapermi esprimere per 
iscritto e cercando di non venir meno, nel 
contempo, alla stima fiduciosa del mio parro-
co (bontà sua!) il quale “ci tiene” sempre al 
mio contributo mensile. Sarebbe facile per 
me elogiare a destra ed a manca e far finta 
che non ci sia nulla da correggere o migliora-
re, ma vorrei ribadire che parlare di cose che 
“non vanno” non significa necessariamente 
dare addosso a quelli che dovrebbero appron-
tarne i correttivi. Si cerca solo di aprire i loro 
occhi su problemi e situazioni che essi, impe-
gnati in più complessi interventi, forse non 
“riescono” a cogliere nel loro negativo o dan-
noso impatto sulla gente comune. 

Se poi la piccola e ristretta “Voce della Comu-
nità” giunge o meno agli orecchi o alla vista di 
chi può, lo ignoro. Oggi riscuotono successo e 
credito i giornali (ed i giornalisti) di Internet, 
ma il nostro giornalino passa tra le mani delle 
persone “comuni”, quelle che spesso non san-
no neppure accendere  un computer, ma più 
e più volte mi comunicano la propria approva-
zione con un gratificante: “Bravo! Hai scritto 
proprio quello che avrei voluto dire io”. E giù 
con altre recriminazioni che mi si chiede di 
riferire. Si tratta di inconvenienti evitabilissimi 
o per eliminare i quali non ci vogliono né la 
sapienza di Salomone, né le ricchezze di Cre-
so. Perciò mi riesce incomprensibile e mi fa 
persino rabbia constatare che, quanto più so-
no semplici  da risolvere e facili  ad essere no-
tati, tanto più il disinteresse di chi di dovere è 
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gelido ed avvilente. 

Lo so, lo so. Uno degli imperativi più categori-
ci della società qualunquista, egoistica e fifo-
na di oggi è: “Farsi i fatti propri”. Abbiamo e-
letto gli amministratori?..... Ed allora ci pensi-
no loro a governare. Noi tutto il nostro 
“dovere” lo abbiamo già fatto. Eh, no, miei 
cari! Troppo comodo questo modo di ragiona-
re, anzi “sragionare”. Non è proprio così che 
vanno le regole del vivere civile, a meno che 
non si voglia ammettere di essere un vero e 
proprio gregge di pecore sottomesse e rasse-
gnate. Infatti gli stessi allegri e spesso superfi-
ciali elettori nostrani, quando, non riescono 
più a tenere i rospi in corpo, finiscono per sfo-
garsi nelle sale di attesa, nei bar, nei crocicchi. 

Passiamo dunque al campionario di segnala-
zioni per il 2013 ed incrociamo le dita per la 
loro risoluzione. “Fùsse ca fùsse la volta bbò-
na?” – si chiedeva sornione il giovanissimo 
Nino Manfredi nelle vesti del famoso barista 
Ninetto di Ceccano partecipando una delle 
mitiche “Canzonissime” degli anni 1960. 

Primo.  A spregio dei vistosi cartelli di divieto, 
nella cosiddetta villa comunale e anche nella 
villetta proprio alle spalle del palazzo Comu-
nale dove (meno male) si erge ancora, super-
stite di diversi atti vandalici tentati, la statua 
in bronzo di S. Benedetto, capita sempre più 
spesso e come se nulla fosse di vedere cani di 
ogni taglia e dimensioni bivaccare e defecare 
allegramente sotto gli occhi sorridenti dei pa-
droni. Una soleggiata mattina dello scorso ot-
tobre ne ho contati una decina, alcuni di gros-
sa taglia, mescolati al mucchio giovanile che si 
raccoglie in quella che non meriterebbe nep-
pure di essere chiamata più villa comunale. 
Ah!..... quanto male fecero quegli amministra-
tori che, in nome del “tutto è di tutti” 
all’epoca eliminarono cancelli e recinzione 
mettendola in balia degli eredi montanari di 
Attila e Gengis Kan! Ebbene, a parte 
l’abbaiare, lo scorazzare e persino il moto di 
“paura” di molte donne e talora bambini (che 
io non condivido ma che esiste) quando si av-
vicinavano a qualcuno di costoro sotto gli oc-

chi dei padroni, un giovane strafottente e di-
sinvolto ha avuto la brillante idea, non so 
quanto consapevolmente, di legare un suo 
grosso cane proprio al palo con il cartello del-
la proibizione. Che bella fotografia avrei potu-
to scattare e, magari, pubblicarla per 
l’ammirazione della città!...... 

Secondo. E’ ormai innegabile che, specie al 
mattino dei giorni feriali, la porta della chiesa 
di S. Benedetto, per sua disgrazia eretta alle 
spalle del palazzo comunale e quasi completa-
mente pareggiata al piano stradale, venga let-
teralmente occlusa da macchine e camion in 
parcheggio. Siccome lì davanti c’è in bella mo-
stra un segnale di divieto 0/24, ecco un altro 
bel soggetto fotografico da ricavare e pubbli-
care. Ovviamente in primo piano andranno 
evidenziati il segnale di divieto e le targhe de-
gli autoveicoli. Va meglio ancora quando si 
tratta di un possente fuoristrada che, per par-
cheggiare ad ogni costo, sale sul marciapiedi e 
spinge letteralmente la ruota anteriore destra 
contro la porta della chiesa finendo per piega-
re un grosso chiavistello all’interno. 

Terzo. Il garage della mia auto si trova su via 
Estramurale: un vero e proprio covo perma-
nente di auto parcheggiate irregolarmente, 
metà dentro e metà fuori della striscia bianca 
che delimita la carreggiata con tanto di segna-
le di divieto di sosta riferito a tutto il lato. A 
parte l’inconveniente personale di chi esce 
dal garage, contrassegnato dal passo carrabi-
le, “alla cieca” con il rischio di farsi prendere 
in pieno da chi arriva da destra o da sinistra, 
che ci vuole che da dietro a qualche mezzo 
parcheggiato sbuchino un bimbo o un pedone 
distratto?.... Vorrei proprio sapere, in questo 
caso, chi sarebbe il colpevole morale (e non i 
poveri automobilisti coinvolti) in caso di di-
sgrazia. 

Quarto. La zona del corso principale che va 
dalla chiesa di S. Giuseppe all’Edificio Scolasti-
co Tancredi è diventata un’autentica giungla 
automobilistica tra le auto parcheggiate, il 
doppio senso di marcia, gli strafottenti che, 
infischiandosi di tutti, bloccano il mezzo do-



Voce della comunità 

8                                       www.santamariamag.altervista.org 

vunque possono, magari per andare a pren-
dere un caffè al bar o una medicina alla far-
macia. Una situazione di vero e proprio paros-
sismo si raggiunge nella zona della Banca del 
Monte (anche per l’assenza quasi totale di 
marciapiedi) dove, per passare da un lato 
all’altro, bisogna attendere decine e decine di 
minuti. Così va a finire che, al limite della pa-
zienza e della sopportazione, qualcuno si az-
zarda ad attraversare la strada non solo met-
tendo a repentaglio la propria incolumità ma 
aspramente insultato dal solito delinquentuc-
cio al volante che addirittura si ferma, scende, 
e vorrebbe prendere a calci e pugni (visto con 
i miei occhi!) lo stupido pedone che ha osato 
attraversargli la strada. 

Quinto. Lo scorso 24 dicembre mi è capitato 
di assistere ad un ingorgo colossale venutosi a 
creare davanti alla chiesa di S. Giuseppe con i 
pedoni letteralmente bloccati sui marciapiedi, 
macchine in quel punto parcheggiate abusiva-
mente ed in disordine (ossia: “purché mi infi-
lo”) e gli automobilisti dei due sensi in coda  
che suonavano le trombe a tutto spiano quasi 
che così avessero potuto risolvere il proble-
ma. Ho garbatamente richiamato su quanto 
stava avvenendo l’attenzione di “un amico 
degli amici” e questa è stata la risposta che ho 
ricevuto: “A Monte ci sono troppe auto. Per 
dove dovrebbero circolare e dove parcheggia-
re, secondo te?”. Ma – dico – stiamo scher-
zando?.... A parte che nel centro abitato la 
precedenza e la sicurezza dovrebbero compe-
tere prima di tutto ai pedoni, che cosa si to-
glierebbe ai tracotanti fruitori di auto che 
spesso percorrono il corso in continuazione 
da mane a sera e con gli stereo a tutto volu-
me, se almeno in quel tratto si istituisse il sen-
so unico?.... Vogliono andare e venire consu-
mando costosa benzina?.... Che almeno in u-
no dei due sensi girino al largo. Sotto la spinta 
(e la paura) dei funzionari dell’Unesco si sono 
avuti la forza ed il coraggio di spazzar via 
l’orrendo parcheggio a pagamento di via Carlo 
d’ Angiò. Altrettanto non si può fare dirottan-
do uno dei due sensi del traffico sempre così 
intenso sulla panoramica sud fortunatamente 

realizzata, a differenza di quella nord sconsi-
deratamente bloccata a metà percorso fra le 
strette strade del “risanato” (si fa per dire)  
rione Fosso? O c’è bisogno, per far decidere 
qualcuno a trovare un rimedio, che uno dei 
palazzi in quei pressi sia dichiarato patrimonio 
Unesco? 

E poi si abbia il pudore di rimuovere certi se-
gnali se non vanno rispettati “a prescindere”. 

“Ma chi te lo fa fare?.....Fatti i fatti tuoi!”. E 
torniamo al punto di partenza. Si fa presto a 
dirlo e, magari, si farebbe anche bene ad ac-
cettare il “consiglio”, ma se vedi che passa il 
tempo e nulla si risolve o cambia, anzi si peg-
giora, anche cavalli fin troppo pazienti (come i 
miei) finiscono per perdere i freni. 

Così, nonostante i proclami e i manifesti elet-
torali zeppi della parola “cambiamento”, mu-
sica, suonatori e (di conseguenza) pubblico 
più o meno scontento restano sempre gli 
stessi. In questa situazione non è facile spon-
sorizzare il disintossicante ed augurale slogan 
di “Anno nuovo, vita nuova....” 

 

 

2) La gran “baggianata” della fine del mondo 

Era il 2008, precisamente in piena estate, 
quando all’improvviso cominciò a circolare 
nuovamente la vecchia storiella della fine del 
mondo ormai prossima. “L’umanità – si disse 
– ha solo quattro anni di vita, poi sarà annien-
tata con l’intero pianeta in cui abita”.  
Sono sicuro della data poiché nel mio archivio 
conservo l’articolo con il quale annunciavo 
(deridendola) la previsione che, secondo i 
propagandisti del non lieto evento, era frutto 
nientemeno che….dei Maya. 
Evidentemente sono un popolo di veri e pro-
pri “Padreterni” capaci di predire ciò che – 
secondo le parole di Gesù – conosce solo il 
Padre che è nei cieli. In realtà si tratta solo di 
indigeni del centro America, spogliati di tutto 
dai conquistatori spagnoli. “E’ un popolo del 
quale non si sa molto…. un po’ misterioso….”. 
Ed è bastato questo intrigante dettaglio per 
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accreditarlo di infallibilità agli occhi dei credu-
loni. Conoscevano a menadito i movimenti 
dei pianeti, le eclissi, gli allineamenti e roba 
simile e, quindi, hanno calcolato matematica-
mente la data dell’apocalisse: 21 dicembre 
2012”. 
Trasmissioni televisive anche di un certo livel-
lo, realizzate con il contributo di scienziati e 
uomini di spettacolo compiacenti si sono date 
da fare per propagandare l’attendibilità indi-
scussa dell’avvenimento. Si è parlato di un o-
scuro pianeta in rotta di collisione con la terra 
di cui gli scienziati sapevano bene ma non 
parlavano per non gettare nel panico 
l’umanità. Un’altra versione prevedeva la fine 
della terra o, almeno degli esseri viventi, a 
causa di immani terremoti che si sarebbero 
dovuti scatenare per  l’allineamento dei pia-
neti del sistema solare previsto e calcolato dai 
lungimiranti Maya proprio nella fatidica gior-
nata pre-natalizia. 
Così pian piano, un po’ per scaramanzia, un  
po’ anche per timore che quella “balla” – non 
si sa mai – fosse vera, quando si doveva  par-
lare di avvenimenti successivi si è cominciato 
ad usare l’inciso “Maya permettendo”. E veni-
va fuori che questa gente fosse stata in grado 
non solo di prevedere, ma persino di permet-
tere o meno la cosiddetta “fine del mondo”!    
Se non vado errato, nel corso dei secoli ci so-
no state altre 174/180 previsioni simili, più o 
meno fondate su elementi dati per sicuri o 
molto attendibili, spesso tirando in ballo quel 
Nostradamus con le sue catastrofiche ed in-
comprensibili quartine. Una profezia famosa 
nel settore fu quella dell’anno mille: “Mille 
anni dopo Cristo, solo mille e non più di mil-
le”. Ed i libri di storia ci tramandano che i vi-
venti di quel periodo abbandonarono ogni at-
tività per darsi alla preghiera ed alla penitenza 
in attesa della sicura fine che non venne. 
Nel 1900, poi, le scempiaggini apocalittiche 
sono aumentate in maniera incredibile. Eppu-
re si è trattato di un secolo caratterizzato da 
incredibili scoperte che ci hanno fatto fare un 
balzo gigantesco in avanti nelle conoscenze 
scientifiche. Niente!... La superstizione, 

l’insicurezza su chi siamo, da dove veniamo e 
dove andiamo, evidentemente si sono fatte 
ancora più acute e coinvolgenti (questo per 
dimostrare come sono “piccini” e limitati co-
loro che riducono tutto alla ragione). Così nel 
1911, 1923, 1940, 1953, 1969, 1994, 1996, 
2000 (anno millenario come il 1000), con un 
buon anticipo sul giorno e l’ora prevista, han-
no cominciato a bombardarci di congetture, 
teorie bislacche, pseudo-rivelazioni e quanto 
altro per convincerci che quella era finalmen-
te la “volta buona”.  
Nonostante le secche smentite degli scienziati 
seri e al di là delle non sempre pienamente 
convinte asserzioni da parte di chi dichiarava 
“petto in fuori” di non credere affatto alla 
“profezia”, ognuno in cuor suo, magari per un 
solo attimo, avrà pensato con un brivido: “E 
se questi Maya ci avessero azzeccato?” 
L’opera di convincimento e di propaganda è 
serpeggiata specialmente su internet. Non vi 
dico quanti ne sono andati a scomodare per 
avallare l’evento: Nostradamus, Padre Pio, 
Malachia, il terzo segreto di Fatima che non 
sarebbe affatto quello già rivelato dalla Chie-
sa ed un numero incalcolabile di veggenti e di 
contattati dagli extra terrestri che conferma-
vano la fine. Il tutto con un linguaggio ed im-
magini spaventose create a bella posta per 
aumentare panico e rassegnazione. Quelle 
stesse persone che attraverso i loro “blog” 
sparano a zero contro il papa, i sacerdoti ed il 
Cristianesimo in generale, definendolo nel mi-
gliore dei casi una colossale montatura porta-
ta avanti da mentitori incalliti, sono stati pro-
prio loro a mettere in rete filmati e quanto 
altro per garantire ed illustrare che, secondo 
l’infallibile sapienza dei Maya, la nostra fine 
sarebbe andata sicuramente in scena.  
Ma la tragedia imminente ha assunto i colori 
ed i toni della farsa comica quando un sindaco 
francese ha dichiarato che la “fine del mon-
do” non ci sarebbe stata su una montagna al-
ta tremila metri sovrastante il suo paesino, al 
quale hanno fatto eco dalla zona di Cisternino 
in Puglia dove, non si sa su quali basi esoteri-
che, veniva fissata un’altra zona franca al pun-
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to che un amico, il quale ha la figlia residente 
in quei posti, mi ha riferito che gli alberghi a-
vevano già registrato un mese prima prenota-
zioni da tutto esaurito. Ma si può essere più 
idioti di così?... Un pianeta, una volta giunta la 
sua fine, non ne può certamente rimanere 
indenne in due o tre posti completamente 
marginali. Vi confesso che a quel punto, se 
non avessi avuto un grande rispetto per il no-
stro San Michele, mi venne in mente di met-
tere in rete la seguente falsa asserzione: “In 
una delle sue apparizioni al vescovo di Sipon-
to, l’Arcangelo assicurò che la sua montagna 
sarebbe stata l’ultimo baluardo a cadere nel 
giorno della fine del mondo”. Vi immaginate 
quanti ci avrebbero creduto e cosa sarebbe 
successo? 
Insomma per questa gente, magari anche di 
cultura, a quanto si desume dai loro prodotti 
Internet, le immortali parole del Vangelo sono 
frutto di abili montature (spiegate e svelate 
con ragionamenti da far ridere i polli), i calcoli 
dei Maya, invece, oro colato. Per avallarne la 
loro completa attendibilità fecero su una delle 
reti nazionali un servizio televisivo in cui si 
disse che costoro avevano inventato (udite, 
udite!....) una specie di gioco del pallone al 
termine di ogni partita del quale il capitano 
della squadra vincente, tutto fiero e soddi-
sfatto, saliva sull’altare, il sacerdote da dietro, 
con una pietra appuntita, gli squarciava il co-

stato, strappava il cuore ancora palpitante e 
lo depositava davanti agli dei. Gente, dunque, 
molto seria e determinata, della quale c’era 
proprio da fidarsi. 
Mi viene in mente un salmo che cantiamo in 
Latino a San Benedetto nel Venerdì Santo e 
che va tradotto più o meno così: “Colui che 
abita i cieli se ne ride e li sbeffeggia dall’alto 
della sua potenza”. 
Lo ha fatto anche il giorno 21 dicembre scorso 
e ci ha voluti fin troppo bene. Pensate se in 
quel giorno si fosse avvertito qualche terre-
moto tipo quello dell’Abruzzo o dell’Emilia?!       
Adesso c’è da credere che spariranno i siti a-
pocalittici? No. Assolutamente. E neppure 
quelli che riversano sul Papa, sulla Chiesa e – 
specialmente – sulle verità del Vangelo ogni 
sorta di  accuse e luridume gratuito. E’ vero 
che il Signore Onnipotente (quello che può 
fare finire il mondo per davvero) promise a 
Noè che mai più avrebbe colpito l’umanità col 
castigo del diluvio universale, ma la cattiveria 
fraudolenta degli uomini è in grado persino di 
mettere alla prova l’infinita bontà e misericor-
dia del Padre Creatore ….  E sarebbe poco cri-
stiano ricordare a questa “gente da niente”, 
vigliacchi impauriti che vogliono coinvolgere 
tutti nelle loro fissazioni e frustrazioni, che, a 
tirare troppo la corda, la si può anche spezza-
re?  
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

SIGNORE, INSEGNACI A NON AMARE NOI STESSI 
 
Signore, insegnaci a non amare noi stessi, 
a non amare soltanto i nostri cari, 
a non amare soltanto quelli che ci amano. 
 
Insegnaci a pensare agli altri, 
ad amare anzitutto quelli che nessuno ama. 
 
Concedi la grazia di capire che ad ogni istante , 
mentre noi viviamo una vita troppo felice , 
protetta da te , 
ci sono milioni di esseri umani, 
che sono pure tuoi figli e nostri fratelli, 
che muoiono di fame 
senza aver meritato di morire di fame, 
che muoiono di freddo 
senza aver meritato di morire di freddo. 
Signore, abbi pietà di tutti i poveri del mondo. 
 
E non permettere più, o Signore, 
che noi viviamo felici da soli. 
Facci sentire l'angoscia della miseria universale, 
e liberaci dal nostro egoismo. 
 
Raoul Follereau 
 
 
 

 

 
 
 

TUTTI 
 

O Dio della speranza,  
mostraci il tuo disegno di unità nella Chiesa, 

e facci superare i nostri dubbi. 
Accresci la nostra fede nella tua presenza  

affinché tutti coloro che professano la fede in te  
possano adorarti insieme in spirito e verità.  

O Dio di amore, 
riconosciamo che nella condivisione dei doni,  

noi ti incontriamo. 
Donaci la grazia di diventare una sola cosa  

nel nostro cammino insieme 
e di riconoscere te nel nostro prossimo. 

Fa’ che, quando accogliamo lo “straniero” nel 
tuo nome, 

diveniamo testimoni della tua ospitalità e della 
tua giustizia. Amen. 
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Preghiera per l'unità dei cristiani 
 
Padre santo, tu che chiami tutti gli uomini all'unità 
di una sola famiglia, perdona i nostri atti di divisione e accordaci 
di realizzare la nostra vocazione. 
Signore Gesù, tu che sei morto per ricondurre all'unità  i figli di Dio dispersi, 
fa' che sentiamo lo scandalo delle nostre separazioni e aspiriamo 
alla comunione fraterna. 
Spirito Santo, tu che guidi la Chiesa a tutta la verità e susciti l'amore, 
fa' che cerchiamo la verità che non abbiamo ancora saputo vedere 
e amiamo con carità sincera i nostri fratelli. 
O Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, che hai radunato le nazioni nel tuo popolo 
mediante il battesimo, fa' che progrediscano nell'unità, 
perchè possano un giorno partecipare insieme allo stesso pane di vita. 

Invocazioni per l'unità dei cristiani 
 
O Dio, per la tua maggior gloria, 
raduna i cristiani dispersi. 
 
Perchè il mondo creda in te, 
raduna i cristiani dispersi. 
 
Perchè trionfi il bene e la verità, 
raduna i cristiani dispersi. 
 
Perchè vi sia un solo gregge sotto la guida di un solo pastore, 
raduna i cristiani dispersi. 
 
Perchè sia confuso l'orgoglio di satana, 
raduna i cristiani dispersi. 
 
 Perchè regni infine la pace nel mondo, 
raduna i cristiani dispersi. 
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…dunque: se è cosa estremamente bella, 
estremamente importante appartenere alla 
Chiesa, sorge nell'animo una domanda urgen-
te e spontanea: appartengo io davvero alla 
Chiesa? chi vi appartiene? come ci è conferita 
questa appartenenza? 
La risposta, a prima vista, è facile; tutti la co-
noscono: è mediante il battesimo che si entra 
nella santa Chiesa. I fedeli, dice il concilio, e 
prima di esso tutta la tradizione cristiana, so-
no incorporati nella Chiesa con il battesimo. 

Qui dovremmo fare l'apologia di questo 
sacramento; ma limitiamoci ad augurare che 
il popolo cristiano accolga con favore, com-
prenda, apprezzi l'opera che la riforma liturgi-
ca sta facendo per rimettere in giusto rilievo, 
nella mente e nel costume dei fedeli, il sacra-
mento del battesimo: è cosa veramente di 
somma importanza per una vera concezione 
della vita cristiana. 

Facciamo ora piuttosto un'altra domanda: 
allora tutti quelli che sono battezzati, anche 
se separati dalla unità cattolica, sono nella 
Chiesa? nella Chiesa vera? nell'unica Chiesa? 
Sì. Questa è una delle grandi verità della tradi-
zione cattolica; e il concilio l'ha ripetutamente 
confermata. Essa si connette con l'articolo del 
credo, che cantiamo nella Messa: «Confiteor 
unum baptisma in remissionem peccatorum »; 
e si connette con le grandi polemiche teologi-
che dei primi secoli, concluse specialmente 
con l'autorità di sant'Agostino, che, in di
scussione con i donatisti, afferma che « la 
Chiesa teneva la felicissima consuetudine di 
correggere negli stessi scismatici ed eretici ciò 
ch'è falso, ma non di ripetere ciò ch'è stato 
dato (da loro, cioè il battesimo); di guarire ciò 
ch'è ferito, non di curare ciò ch'è sano ». 
È ciò che insegna, per citare un documento 

recente del ma-
gistero ecclesia-
stico, l'enciclica 
Mystici Corporis: 
«Con il lavacro 
dell'acqua purifi-
catrice quelli na-
scono a questa 
vita mortale, ri-
nascono dalla 
morte del peccato (originale) e sono fatti 
membra della Chiesa » (n. 18). 
Questa dottrina è la base del nostro ecumeni-
smo, che ci fa considerare fratelli anche i cri-
stiani da noi separati, tanto più se essi sono il 
battesimo e con la fede in Cristo e nel mistero 
della santissima Trinità conservano tanti altri 
tesori del comune patrimonio cristiano. 

Ma basta il battesimo e una certa fede per 
appartenere pienamente alla Chiesa? E’ da 
ricordare che questa pienezza, questa perfet-
ta comunione è esigenza profonda e inestin-
guibile dell'ordine religioso stabilito da Cristo. 
Se è sommamente apprezzabile l'appartenen-
za almeno iniziale o parziale alla Chiesa, è al-
trettanto desiderabile che tale appartenenza 
raggiunga la sua completa misura: la Chiesa è 
una ed unica; non vi sono parecchie Chiese, a 
sé stanti e a sé sufficienti; la legge sovrana 
dell'unità domina intimamente la società reli-
giosa fondata dal Signore; non dimentichiamo 
mai le parole formidabili di san Paolo: « Siate 
solleciti nel conservare l'unità dello spirito nel 
vincolo della pace; un corpo solo, un solo spi-
rito, come in unica speranza siete stati chia-
mati: uno è il Signore, una la fede, uno il bat-
tesimo, uno Iddio e Padre di tutti ». 

 
(PAOLO VI) 
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Scrivere del Battesimo di Gesù, è compito di 
teologi ed esegeti, perché nell’atto battesima-
le cui si sottopose Gesù, c’è tutto il simboli-
smo della dottrina del cristianesimo, che al-
lacciandosi alla Tradizione del Vecchio Testa-
mento, apre la strada della nuova concezione 
di “figli di Dio” e quindi compartecipi con Cri-
sto della gioia del Padre, attraverso lo Spirito 
Santo. 

Nell’anno XV del regno di Tiberio (cioè tra il 
28 e il 29, oppure tra il 27 e il 28 d.C.), Giovan-
ni Battista il Precursore, l’ultimo dei Profeti 
del Vecchio Testamento, giunse nel deserto 
meridionale di Giuda, nei pressi del Mar Mor-
to, dove confluisce il fiume Giordano, a predi-
care l’avvento del Regno di Dio, esortando 
alla conversione e amministrando un battesi-
mo di pentimento per il perdono dei peccati. 

Ciò avveniva con l’immersione nell’acqua del 
fiume, secondo quanto profetizzava Ezechie-
le: “Le nazioni sapranno che io sono il Signo-
re, quando mostrerò la mia santità in voi da-
vanti a loro. Vi prenderò dalle genti, vi radu-
nerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro 
suolo. Vi aspergerò con acqua e sarete purifi-
cati; io vi purificherò da tutte le vostre sozzu-
re e da tutti i vostri idoli”. 

Il profeta Ezechiele spiegava ad Israele che se 
dopo il peccato verso Dio, che gli ha meritato 
l’esilio, vuole rivivere in relazione di nuovo 
con il suo Dio e ricevere il suo Spirito, deve 
essere totalmente rifatto, purificato, pronun-
ciando il simbolismo dell’acqua, “vi aspergerò 

con acqua e sarete purificati”. 

E con questo spirito di purificazione che Gio-
vanni battezzava, quanti accorrevano a lui da 
Gerusalemme, da tutta la Giudea e dalle re-
gioni intorno al Giordano. 

E duemila anni fa sulla sponda del fiume com-
parve anche il giovane Gesù, di circa 30 anni, 
cittadino della Galilea che era una provincia 
del vasto Impero Romano e osservava la folla 
dei penitenti che si avviavano al rito di purifi-
cazione e di perdono; mentre Giovanni diceva 
a tutti, perché si mormorava che fosse il Mes-
sia: “Io vi battezzo con acqua; ma viene uno 
che è più forte di me, al quale io non sono de-
gno di sciogliere neppure il legaccio dei san-
dali; costui vi battezzerà in Spirito Santo e 
fuoco…”. 

Anche Gesù, innocente da ogni colpa, volle 
avvicinarsi per ricevere il Battesimo, per soli-
darizzare con quei penitenti alla ricerca della 
salvezza dell’anima e santificare con la sua 
presenza l’atto, che non sarà più di sola purifi-
cazione, ma anche la venuta in ognuno dello 
Spirito di Dio e rappresenterà la riconciliazio-
ne divina con il genere umano, dopo il pecca-
to originale. 

Giovanni riconosciutolo, si ritrasse dicendo: 
“Io ho bisogno di essere battezzato da te e tu 
vieni da me?” e Gesù rispose: “Lascia fare per 
ora, poiché conviene che così adempiamo o-
gni giustizia”. Allora Giovanni lo battezzò; ap-
pena uscito dall’acqua, si aprirono i cieli ed 
egli vide lo Spirito di Dio scendere come una 

a cura della redazione 

Considerazioni e riflessioni 



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     15 

colomba e venire su di lui. Ed una voce dal 
cielo disse: “Questo è il Figlio mio prediletto, 
nel quale mi sono compiaciuto” (Mt 3, 13-17). 

Gesù pieno di Spirito Santo, si allontanò dal 
Giordano e si ritirò nel deserto per quaranta 
giorni in meditazione, prima di iniziare la sua 
vita pubblica, in Galilea. 

Completiamo queste brevi note, che vanno 
comunque approfondite consultando le rifles-
sioni dei competenti studiosi, con il descrivere 
l’importanza assunta quale Sacramento nella 
Chiesa Cattolica. 

Istituito da Gesù Cristo con il suo diretto Bat-
tesimo, il rito consiste in un’abluzione accom-
pagnata dalla formula trinitaria: “Io ti battez-
zo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spi-
rito Santo”; la materia del Battesimo è l’acqua 
naturale e il suo uso come già detto è simbolo 
della purificazione dell’anima; può essere ap-
plicata in tre modi diversi “per immersione” in 
uso nelle Chiese Orientali e nella liturgia am-
brosiana; per “infusione” cioè acqua versata 
sulla testa del battezzato (generalmente usa-
ta dal XV secolo nella Chiesa Occidentale);  
“per aspersione” (acqua gettata sulla persona 
del battezzato, in casi particolari). 

Il battesimo cancella il peccato originale e le 
colpe commesse fino al giorno in cui si riceve, 
rimette tutte le pene, rende il battezzato par-
tecipe della grazia di Dio, capace della fede, 
membro della Chiesa; imprimendogli il carat-
tere indelebile di cristiano. 

È il primo dei setti Sacramenti; viene ammini-
strato ai bambini fino all’età della ragione, 
con il solo consenso dei genitori e alla presen-
za di almeno un padrino, con il quale il battez-
zato contrae una parentela spirituale; gli adul-
ti lo ricevono dietro loro richiesta, dopo aver 
ricevuto un’opportuna istruzione religiosa. 

Il Sacramento è amministrato ordinariamente 
dai ministri del culto (vescovo, sacerdote, dia-
cono), ma in caso di pericolo di morte, qualsi-
asi persona anche non cristiana, può battez-
zare, purché agisca secondo l’intendimento 
della Chiesa. 

Aggiungiamo che la teologia ufficiale ricono-
sce anche il battesimo di desiderio, ossia la 
grazia battesimale ottenuta col voto di riceve-
re il battesimo, anche se le circostanze lo im-
pedirono; poi il battesimo di sangue, cioè il 
martirio avvenuto prima che lo si ricevesse. 

Con la cerimonia del battesimo si impone al 
battezzato il nome, per lo più cristiano, scelto 
dai genitori se è minorenne. 

Il Battesimo costituì, per quanto riguarda 
l’Occidente, la registrazione ufficiale della na-
scita di un bambino, negli archivi parrocchiali;  
attiva nei primi secoli, questa pratica fu poi 
abbandonata per essere ripresa dal XV secolo, 
divenendo legge con il Concilio di Trento. In 
Italia la registrazione negli uffici parrocchiali, 
funzionò finché non venne istituito l’Ufficio 
dello ‘stato civile’ da parte del Regno d’Italia. 

Ritornando al Battesimo di Gesù, esso fu sog-
getto privilegiato degli artisti di tutti i secoli 
cristiani e la scena ruota normalmente intor-
no alle due figure di Gesù e di s. Giovanni, e si 
svolge all’aria aperta; inizialmente Gesù era 
raffigurato immerso nell’acqua e poi successi-
vamente lo si è raffigurato seminudo, con il 
Battista che gli versa l’acqua sulla testa. 

In conclusione la festa del Battesimo di Gesù, 
è da sempre l’occasione più propizia per ri-
flettere sul Battesimo dei cristiani; i Padri del-
la Chiesa dicevano che Gesù scendendo nelle 
acque del Giordano, ha idealmente santificato 
le acque di tutti i Battisteri; dal più semplice e 
moderno, posto all’ingresso delle chiese, a 
quelli che si innalzano a gloria imperitura del 
Sacramento e dell’arte, vicino alle grandi cat-
tedrali dei secoli scorsi. 

Gesù stesso nel Vangelo di s. Marco (16,16) 
dice: “Chi crederà e sarà battezzato, sarà sal-
vo, ma chi non crederà sarà condannato”. 

 

Antonio Borrelli 
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a cura di Tonino Gentile 

Cognomi esistenti in Monte Sant’Angelo dal 03  marzo 1641 al  15  maggio 1656  

 
Dall’analisi di questo periodo, che va dal 1641 al 1656, si riscontra la presenza di nuovi cognomi, 
ma anche la perdita, forse soltanto temporanea, di altri. Da un attento esame degli atti di battesi-
mi, si rileva che alcuni riguardavano stesse persone presentate con cognomi diversi, come, per 
esempio: 

 Bernaldo o Birinaldo Angelo; 

 Chiorillo o Frisano o Iurillo Antonio (alias Bisceglia); 

 Ciccone o della Marca Leonardo Antonio; 

 Accarrino o Azzarito Andrea (napoletano); 

 Angelillis o d’Angelicchio o d’Angelillo Giovanno Tommaso; 

 D’Arrico o dell’Arrico Ludovico 

Minuti o Minatolo Antonio. 

Altri cognomi presentano delle varianti, come “delli Rivisondali” , presente anche come “delli Vi-
sonnali” o “ delli Vrisondoli. 

Altri ancora sono con o senza la particella, come ad esempio “Molfetta” o “di Molfetta”, 
“Giulianio” o “di Giuliano”, “Armenti” o “d’Armenti”, “Giovinazzo” o “di Giovinazzo”. 

Il cognome “della Torre” era presente anche come “la Torre. 

Da quanto su evidenziato, non era da escludere che nella stessa famiglia vi fossero figli con co-
gnomi relativamente diversi. 

L’archivio Parrocchiale 
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Cognomi esistenti in Monte Sant’Angelo dal 03  marzo 1641 al  15  maggio 1656  

Lett. “A” 

Accarrino 

Acquavia 

Alessandrello 

Altamura 

Angelillis  

Argentieri 

Armenti(d’) 

Armillotta o 

Armirotto 

Azzarito  

Azzarone 

 

Lett. “B” 

Barbariccia 

Basta 

Bastellis 

Beato 

Belleremo 

Berardinetti 

Birinaldo 

Bernaldo 

Biondi 

Bisceglia 

Bocchicchio 

Boenzo 

Bramante 

Broccoli 

Bucomile 

 

Lett. “C” 

Cacchiarilla 

Calaprico 

Campanile 

Campo di pietra 

Cantore 

Cappuccio 

Capuano 

Capurso 

Caputo 

Carbonara 

Caruso 

Casaprico 

Cascia 

Casiglia 

Castellaneta 

Castellano 

Catalano 

Cataneo 

Cataro o 

Catra 

Cesare 

Cesario 

Cherubino 

Chiorillo 

Ciampoli 

Ciccone 

Cifrone 

Ciliberti 

Ciociola 

Citellis  

Ciuffreda 

Clemente 

Cocchiarella 

Coppolecchia 

Cotugno 

Cruciano 

 

Lett. “D” 

d’Acierno 

Dagnone 

d’Alia 

d’Ambrosio 

Damiano 

d’Angelicchio 

d’Angelillo 

d’Apolito 

d’Arrico 

de Calvo 

de Filippo 

d’Egidio 

d’Elia 

de Lia 

del Iovine 

dell’Armi 

dell’Arrico 

dell’Avantaggio 

della Cafra 

della Canfora 

della Canpa 

della Celenza 

della Daga 

della Macchia 

della Marca 

della Muraglia 

della Piccinenna 

della Piccirella 

della Saponara 

della Torraca 

della Torre 

della Truonnola 

delle Bergole 

delle Noci 

delle Visonnoli 

dello Dovice 

de Luca 

de Meis o 

de Meo 

de Mito 

de Nicola 

de Nittis 

Dentano 

d’Errico 

Destro 

di Agnine 

di Bari 

di Bartolomeo 

di Bitonto 

di Carpino 

di Castellano 

di Fiorenza 

di Giuliano 

di Iurno 

di Leo 

di Lonardo 

di Luna 

di Maffione 

di Mancione 

di Manfredonia 

di Martino 

di Mauro 

di Millo 

di Minco 

di Molfetta 

di Monopoli 

di Muscio 
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di Napoli 

di Nardello 

di Natures 

di Nicola 

di Nobile 

di Noia 

d’Intino 

di Padova 

di Persio 

di Peschici 

di Pisticcio 

di Ruvo 

di Salvia 

di Silvio 

di Sipio 

di Staso 

di Stolfo 

di Trani 

di Vesti 

di Vicere 

di Vietri 

di Vorzo 

d’Orsara 

d’Ostuni 

Dragura 

Draicchio 

Duello 

 

Lett. “F” 

Fabrizio 

Facciorusso 

Falcone 

Fasano 

Ferrantino 

Ferrazzano 

Ferri 

Fiego 

Fiore 

Forcelli 

Fra Marino 

Franchieri 

Frattaruolo 

Frisano 

Fusillo 

Fumarolo 

 

Lett. “G” 

Galante 

Galli 

Gambadoro 

Gambuto 

Gatta 

Gentile 

Giannella 

Gigante 

Giordano 

Giovinazzo 

Giuliano 

Grifo 

Grilli 

Grillone 

Guerra 

 

Lett. “I” 

Iaconeta 

Impagliatello o 

Impagnatiello 

Iannello 

Iurillo 

 

Lett. “L” 

Latronico 

Lauriola 

Leccese 

Livigno 

Loberto 

Lombardi 

Longo 

Lopes 

 

Lett. “M” 

Maialena 

Maira 

Malerba o 

Manherba 

Mancino 

Mansi 

Marancio 

Mariano 

Mascia 

Massacra 

Maurantonio 

Mazza 

Mezzano 

Mione 

Miucci 

Mizzano 

Molfetta 

Monacello 

Monelli 

Monopoli 

Montefalcione 

Montecorvino 

Montella 

Morgino 

Morlino 

 

Lett. “N” 

Nalmes 

Napulano 

Nardiello 

Nardino 

Nasuti 

Nigri 

Nolli 

Notarangelo 

 

Lett. “O” 

Orsara 

Ortuso 

Ortizza 

Ossale 

 

Lett. “P” 

Paladino 

Palameda 

Palena 

Palomba 

Palumbo 

Papagna 

Pasquandrea 

Paulella 

Pe Angolo 

Pellegrino 

Perrosa 

Perucci 

Pestizzo 

Petronella 

Petrosino 

Piemontese 

Pietrapertosa 

Pirro 

Pistoia 

Polignano 
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Pomarico 

Potenza 

Prencipe 

Pumarico 

 

Lett. “Q” 

Quattro 

Quitadamo 

 

Lett. “R” 

Racaccino 

Radatti 

Rago 

Renzulli 

Ricciardo 

Ricucci 

Rignanese 

Rinaldi 

Roberti 

Rodano 

Rodriquenz 

Rosa 

Roscio 

Rusano 

 

Lett. “S” 

Sacco 

Salcuni  

Salese 

Saltacapra 

San Severo 

Sansone 

Santoro 

Saracino 

Sarno 

Sassano 

Scapolo 

Scarano 

Scarparo 

Scarpuccio 

Scelsa 

Schittino 

Scirocco 

Scotti 

Simone 

Solitro 

Spagnoletto 

Stampascioglio 

 

Lett. “T” 

Tampagliuca 

Taricello 

Taronna / o 

Terreni 

Tichiglio 

Todero 

Tolluvia 

Tomaiulo 

Tontoli 

Torre 

Tre Case 

Tricarico 

Trivento 

Trotta 

 

Lett. “U” 

Untone 

 

Lett. “V” 

Vaes 

Vaira 

Valente 

Valentino 

Vergura 

Vezzo 

Vischi 

 

Lett. “Z” 

Zaccardo 

Zambino 

Zavarese 

Zichegna 
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Si narra che allorché Napoleone, nella sua tri-
onfale marcia di conquista, giunse a Milano 
volle avere un paio di stivali nuovi. Fu subito 
convocato un calzolaio, il quale, sentito il vo-
lere del generale francese, diede un'occhiata 
alle sue estremità e quindi fece per accomia-
tarsi. Al che Napoleone, un poco sorpreso, gli 
fece presente, con il tono di chi è conscio 
d'essere apportatore di progresso e di civiltà, 
che al suo paese, in Francia, s'usava prendere 
le misure del piede e non agire così alla pres-
sappoco. L'artigiano ignorò la lezione, se ne 
andò e ritornò il giorno dopo con la calzatura 
che si rivelò perfetta sul piede del conquista-
tore. 

- E l'altra? - domandò il soddisfatto generale. 

- Se la faccia fare in Francia – fu la risposta 
dell’orgoglioso artigiano 

Amenità 
a cura della redazione 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Polo nord. L'oca: "Oggi ho un freddo cane".  Il 
cane: "E' vero, io ho la pelle d'oca". 

§ § § § § 
Qual è il libro più letto al Polo Nord? Il 
Van...gelo! 

§ § § § § 
Un inverno faceva così freddo che i lupi man-
giavano le pecore solo per la lana. 

§ § § § § 
Mi hanno regalato un maglione di lana che 
non scalda. Forse la pecora era morta di fred-
do. 

§ § § § § 
Problema: Oggi fa freddo e fuori ci sono zero 
gradi. Le previsioni dicono che domani farà 
freddo il doppio. Che temperatura farà doma-
ni? 

§ § § § § 

Perché in America fa sempre freddo? Perché 
è stata scoperta! 

§ § § § § 
Al forte il generale chiama a rapporto un sol-
dato e gli dice: "Soldato, vai nel bosco a fare 
legna per l'inverno". Il soldato va e ritorna con 
un carico  di legna. "Bene, ma basterà per 
questo inverno? Farà freddo o molto freddo? 
Sulla montagna c'è un vecchio capo indiano 
che sa predire l'intensità del freddo invernale; 
va’ e chiedi a lui!".  Il soldato si reca dal vec-
chio indiano e gli chiede come sarà freddo 
l'inverno prossimo". "Augh! Aspettare..." e 
l'indiano  si mette una mano sulla fronte e 

guarda  lontano,  poi dice: "Quest'inverno... 
farà molto freddo". Il soldato torna al forte e 
riferisce al generale. Questo allora ordina al 
soldato di andare a fare ulteriore provvista di 
legna nel  bosco. Il soldato va e più tardi ritor-
na con un ulteriore carico di  legna. "Bene, 
bene,  ma  basterà per  questo inverno? Corri 
dal  vecchio indiano  e  chiedigli  se farà vera-
mente molto molto freddo".  Il soldato ritorna 
dal vecchio indiano e  gli rifà la domanda. L'in-
diano si rimette la mano sulla fronte e  guarda  
lontano,  poi dice: "Quest'inverno farà vera-
mente molto molto freddo".  Il soldato torna 
al forte a riferire. Il generale allora ordina al 
soldato di andare ancora  nel bosco a fare le-
gna". Dopo un altro carico di legna il soldato 
torna al forte. Ma il generale non è ancora 
convinto che il prossimo inverno non sia vera-
mente super freddo per cui ordina al soldato 
di ritornare dal vecchio indiano e di chiedergli 
se farà un super-ultra freddo". Il  soldato ri-
ritorna dal vecchio indiano e gli pone la solita 
domanda. L'indiano stringe gli occhi e rispon-
de: "Quest'anno farà un super-ultra freddo!".  
Ritorna a riferire al generale che stavolta chie-
de al soldato: "Ma come fa il capo indiano a 
sapere se farà o meno tanto freddo? Va’ e 
chiediglielo!". Il soldato va e fa la domanda al 
capo indiano che risponde: "Ah, è facile: guar-
do il forte laggiù e osservo quanta legna rac-
colgono!". 
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Domenica 13 Gennaio si celebra la “Giornata 
delle Migrazioni” che ha come slogan 
quest’anno “Pellegrinaggio di fede e di spe-
ranza”. Ricordo che domenica 20 Gennaio  
padre Arcangelo Maira, responsabile diocesa-
no dell’ufficio delle migrazioni, presiederà la 
celebrazione Eucaristica delle 9:30 nella chie-
sa dei Cappuccini; 

 

Giovedì 17 Gennaio in occasione della vigilia 
della “Festa di Sant’Antonio abate” continua 
la tradizione del pancotto nei locali della par-
rocchia. Per cui dalle ore 20:00 circa ci ritrove-
remo per questa iniziativa. Tutti sono invitati. 
Per l’adesione rivolgersi al parroco. 

 

Giovedì 17 Gennaio a  Manfredonia, nel salo-
ne parrocchiale della “Sacra famiglia” alle ore 
16:00 ci sarà una conferenza tenuta da Mons. 
Domenico Segalini dal titolo “Il dono della fe-
de attraverso i documenti del Concilio Vatica-
no II”; 

 

Domenica 20 Gennaio a San Michele ci sarà 
un incontro interparrocchiale con padre Ar-
cangelo Maira, responsabile diocesano 

dell’ufficio delle migrazioni, sul tema della 
giornata delle migrazioni di quest’anno; 

 

Da Venerdì 18 a Venerdì 25, si celebra la set-
timana di preghiera per l’unità dei cristiani 
che ha come slogan quest’anno “Quel che il 
Signore esige da noi”. 

 

Venerdì 25 Gennaio nella Basilica di San Mi-
chele Arcangelo alle ore 19:00 ci sarà una ve-
glia di preghiera interparrocchiale per l’unità 
dei cristiani.  Siamo tutti invitati a partecipare. 

Si ricorda che venerdì 25 Gennaio non ci sarà 
la consueta ora di adorazione; 

 

Sabato 26 Gennaio, nella nostra parrocchia 
inizierà il corso interparrocchiale di prepara-
zione al Matrimonio; Gli incontri si svolgeran-
no ogni sabato e domenica alle ore 19:15;  

 

Sabato 2 Febbraio festa della “Presentazione 
di Gesù al tempio”, detta anche “Festa della 
Candelora”, coincide con i primi vespri della 
IV domenica del tempo ordinario, per cui nel-
la celebrazione Eucaristica si farà la memoria 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 
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anche della Candelora. Siamo tutti invitati a 
partecipare alle ore 18:00; 

 

Sabato 26 Gennaio, (data ancora da confer-
mare) dalle ore 15:30 nella parrocchia di 
“Santa Maria del Carmine”, a conclusione del 
mese della Pace si svolgerà la “Festa della Pa-
ce” organizzata dall’ A.C.R. delle parrocchie di 
Monte Sant’Angelo. 

Lunedì 11 Febbraio, in occasione della  “XXI 
Giornata dell’Ammalato”, sarà celebrata una 
Messa al mattino nella chiesa dei 
“Cappuccini” alle ore 9:30 per gli anziani e nel 
pomeriggio, dopo la Messa vespertina delle 
ore 18:00 ci recheremo nella casa di riposo 
per un momento di festa, che sostituirà gli 
incontri di catechesi consueti. 

Battesimi 
RinatI dall’Acqua e dallo Spirito, sono entrati a far parte della comunità dei credenti: 

CILIBERTI FRANCESCO 

ALTAVILLA LUCIA 

TRICARICO GAIA 

POLESE SOPHIA TERESA 
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Lodi  ore 8:45  

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 17:45 

Festivo ore 17:45 

   Sabato ore 17:30 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:00 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 18:00  

  

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

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

tori pastorali 

Venerdì 
ore 18:45 Adorazione Eucaristica 

ore 19:00 Incontro gruppo ministranti 

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 della Parola 

ore 19:30 Incontro dei catechisti 

Mercoledì 


