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Il Messaggio di Papa Francesco per la 48ᵃ 
Giornata Mondiale della Pace, sul tema "Non 
più schiavi ma fratelli", che si è celebrata il 1 
gennaio 2015, “riguarda non solo il fonda-
mento della pace ma la sua realizzazione con-
creta nei rapporti interpersonali”. Lo ha detto 
il cardinale Peter Kodwo Appiah Turkson, pre-
sidente del Pontificio Consiglio della Giustizia 
e della Pace in una conferenza stampa. 
Secondo il porporato, il Messaggio “vuol esse-
re un invito a trasformare le relazioni sociali 
da un rapporto di dipendenza-schiavitù, e di 
negazione dell’umanità dell’altro, a un rap-
porto di fraternità vissuta tra fratelli e sorelle 
perché figli dello stesso Padre”. 
Sottolineando il risvolto di “lesa umanità” e di 
“rottura della fraternità e del rifiuto della co-
munione”, con cui il Papa definisce la schiavi-
tù, il cardinale Turkson ha aggiunto che la fa-
miglia, “in quanto prima scuola della vita e 
luogo primario della fraternità”, non può di-
ventare un “luogo in cui la vita è tradita, di-
sprezzata, negata, manipolata e venduta co-
me se si potesse disporre di questo dono se-
condo i propri interessi”. 
Contro la piaga della schiavitù, occorre un 
“impegno comune” che coinvolga “sia il livello 
locale – famiglie, scuole, parrocchie… – sia 
quello globale di istituzioni statali e della so-
cietà civile”. 
In conclusione del suo intervento, Turkson ha 
ricordato l’esempio di Santa Giuseppina Ba-
khita che, da schiava, divenne “libera figlia di 

Dio”, affinché sproni l’umanità a “lavorare in-
sieme e non stancarci mai finché ci sarà una 
persona ridotta in schiavitù in questo mon-
do”. 
Come ha osservato il segretario del Pontificio 
Consiglio della Giustizia e della Pace, monsi-
gnor Mario Toso, la Chiesa è impegnata con-
tro la schiavitù, fin dalle sue origini, “tuttavia, 
questo tristissimo fenomeno non è mai stato 
definitivamente debellato”. 
Nonostante i numerosi accordi firmati dalla 
comunità internazionale, sono ancora milioni 
le persone che “nei modi più diversi vengono 
private della libertà e costrette a vivere in 
condizioni assimilabili alla schiavitù”, ha sot-
tolineato il presule, richiamandosi al Messag-
gio del Papa. 
Il fenomeno ha mille sfaccettature e declina-
zioni che, in estrema sintesi, possono catego-
rizzarsi in: 
a)    Sfruttamento di “lavoratori e lavoratrici, 
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anche minori”, i cui diritti non sono conformi 
“alle norme e agli standard minimi internazio-
nali”. 
b)   Condizioni disumane in cui sono costretti 
“molti migranti” durante i loro “drammatici 
viaggi, intrapresi nella speranza di un futuro 
migliore”. 
c)    Sfruttamento della prostituzione, affine al 
fenomeno delle “bambine date forzatamente 
in sposa”. 
d)   Coinvolgimento di “minori e adulti” in pra-
tiche come l’“accattonaggio”, l’“espianto di 
organi”, l’“arruolamento nei vari eserciti”, lo 
“smercio di stupefacenti”, nonché varie 
“forme mascherate di adozione internaziona-
le”. 
e)    Rapimento da parte di “gruppi terroristici 
in vista del riscatto” o, nel caso delle donne, 
della riduzione a “schiave sessuali”. 
Nonostante gli sforzi della Santa Sede, di mol-
ti governi e di buona parte della Comunità in-
ternazionale, “tutti hanno l’imperativo morale 
di impegnarsi a fondo, affinché la nostra ge-
nerazione sia finalmente l’ultima a dover 
combattere il turpe commercio di vite uma-
ne”, ha quindi concluso monsignor Toso. 
 
Papa Francesco si rivolge a tutti per un impe-
gno comune affinché le nuove schiavitù cessi-
no di esistere. Chiede agli Stati una lotta glo-
bale alle schiavitù, così come le organizzazioni 
che le gestiscono si avvalgono di reti globali. 
Chiede alle imprese di dare ai propri dipen-
denti uno stipendio dignitoso e di vigilare af-
finché non ci siano forme di schiavismo all'in-
terno della rete di distribuzione. Si rivolge ai 
consumatori, invitandoli a considerare gli ac-
quisti come atti morali. Le parole sono incisi-
ve, parla degli acquisti d'ogni giorno, in cui ci 
si può imbattere in prodotti realizzati median-
te sfruttamento di persone: "Alcuni di noi, per 
indifferenza, o perché distratti dalle preoccu-
pazioni quotidiane, o per ragioni economiche, 
chiudono un occhio". 
Una cultura della pace si può veramente dif-
fondere se ognuno accoglie l’altro come un 
fratello con il quale vivere insieme senza odio 

e competizione. Gli ultimi avvenimenti di Pari-
gi sono invece il frutto – come ha commenta-
to il Santo Padre all’indomani della strage –“ 
di una cultura che rigetta l'altro, recide i lega-
mi più intimi e veri, finendo per sciogliere e 
disgregare tutta quanta la società e per gene-
rare violenza e morte. Constatiamo con dolo-
re le conseguenze drammatiche di questa 
mentalità del rifiuto e della 'cultura 
dell'asservimento' nel continuo dilagare dei 
conflitti"-ha detto ancora il Papa - "come una 
vera e propria guerra mondiale combattuta a 
pezzi; conflitti  che  toccano, seppure con for-
me e intensità diverse, varie zone del pianeta.  
Papa Francesco è molto preoccupato per "il 
dilagare del terrorismo di matrice fondamen-
talista in Siria ed in Iraq". "Tale fenomeno - ha 
ribadito nel discorso al corpo diplomatico - è 
conseguenza della cultura dello scarto appli-
cata a Dio". Secondo il Papa, "il fondamentali-
smo religioso, infatti, prima ancora di scartare 
gli esseri umani perpetrando orrendi massa-
cri, rifiuta Dio stesso, relegandolo a un mero 
pretesto ideologico. Di fronte a tale ingiusta 
aggressione, che colpisce anche i cristiani e 
altri gruppi etnici e religiosi occorre una rispo-
sta unanime che, nel quadro del diritto inter-
nazionale, fermi il dilagare delle violenze, ri-
stabilisca la concordia e risani le profonde fe-
rite che il succedersi dei conflitti ha provoca-
to". "In questa sede - ha continuato Papa 
Francesco - faccio perciò appello all’intera co-
munità internazionale, così come ai singoli 
Governi interessati, perché assumano iniziati-
ve concrete per la pace e in difesa di quanti 
soffrono le conseguenze della guerra e della 
persecuzione e sono costretti a lasciare le 
proprie case e la loro patria". "Con una lettera 
inviata poco prima di Natale, ho personal-
mente inteso manifestare - ha ricordato il Pa-
pa Bergoglio- la mia vicinanza e assicurare la 
mia preghiera a tutte le comunità cristiane 
del Medio Oriente, che offrono una preziosa 
testimonianza di fede e di coraggio, svolgen-
do un ruolo fondamentale come artefici di 
pace, di riconciliazione e di sviluppo nelle ri-
spettive società civili di appartenenza". 
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“Costruire la pace è difficile, ma vivere senza 
pace è un tormento!” ha dichiarato il Papa 
all’udienza del 19 novembre scorso in Piazza 
San Pietro. E noi vogliamo continuare a vivere 
nel tormento o impegnarci di più a pregare e 
a diventare costruttori di pace tra i fratelli e 
con i fratelli? 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

I minuti, le ore, i giorni, i mesi, gli anni sem-
brano all’apparenza inesorabili parametri po-
sti al di sopra di noi che segnano il fluire del 
tempo, indicandoci con crudele precisone 
specialmente quanto di esso abbiamo già vis-
suto. In realtà misurare il tempo è stata una 
“trovata” dell’uomo e non certamente del Pa-
dreterno, ossia di quell’Ente creatore davanti 
al quale e per il quale un giorno equivale a 
mille anni e mille anni hanno lo stesso valore 
di una sola giornata. La prova sta nel fatto che 
il numerale dell’anno, i nomi e la durata dei 
mesi e delle stagioni e persino il Capodanno 
non sono uguali per tutti gli abitanti della ter-
ra, ma variano a seconda delle epoche stori-
che, degli usi, delle tradizioni, delle conoscen-
ze e persino del credo religioso.  
Per la gran parte di noi “occidentali” da pochi 
giorni ha avuto inizio il 2015. E’ cambiato 
qualcosa se dal 31 dicembre siamo passati al 
1° gennaio?.... Che differenza c’è tra l’anno 
passato e quello seguente?... Nulla altro che il 
riaffacciarsi prepotente dell’eterna sete di un 
domani migliore che ci accompagna dalla na-
scita alla morte e che per qualche filosofo è la 
dimostrazione lampante che noi proveniamo 
da un’esistenza ben diversa della nostra, da 
un mondo ideale che ci è rimasto in testa ed 
al quale rapportiamo le nostre vicende uma-
ne, giudicandole ovviamente inadeguate ed 
insufficienti. 
L’augurio, dunque, è esprimere la speranza 
che almeno qualcosa di questo innato deside-
rio si avveri (da “augeo”, verbo latino che si-
gnifica letteralmente “aumentare”, “salire più 

in alto”, “migliorare”). In origine, però, 
l’augurio era affidato ad una casta sacerdota-
le che, dal volo degli uccelli, dalle interiora 
degli animali sacrificati agli dei, da certi segni 
che credevano di vedere nella natura, traeva-
no gli “auguri”, cioè i responsi sul futuro che 
potevano essere buoni o cattivi. La società 
odierna ha ridotto il sostantivo “augurio” al 
ruolo di “buon augurio”, forse perché per 
quanto riguarda quelli cattivi non c’è affatto 
bisogno di augurarseli: arrivano da soli.  
Un tempo non troppo lontano, poi, andava di 
moda un detto che si abbinava frequente-
mente alla circostanza: “Anno nuovo: vita 
nuova!”. Oggi questo motto è totalmente in 
disuso, date le circostanze contingenti nelle 
quali viviamo e che non incoraggiano certa-
mente a nutrire fondate speranze di un do-
mani rinnovato. Una vita nuova?.... Soldi, a-
more, felicità, salute?.....Sarebbe già tanto se 
le cose – come sta succedendo ultimamente – 
non andassero peggiorando di anno in an-
no!.... 
Al giorno d’oggi è realistica una vita nuova o 
diversa?... 
Beati coloro che si trovarono a vivere i loro 
anni migliori a metà del secolo passato, 
proiettati attraverso tante porte spalancate 
verso un domani nel quale, a parte gli inevita-
bili umani inconvenienti, non sarebbero man-
cate le soddisfazioni e un dignitoso posto di 
lavoro per chiunque lo avesse solo voluto.  
Le generazioni attuali, invece, quelle della cri-
si, degli stramaledetti spreed tedeschi, della 
sciagurata moneta unica e del blocco delle 
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assunzioni fisse sognano pochissimo o non 
sognano affatto e, persino quando si augura-
no (a parole) ricchezza, amore, salute e cose 
simili, chissà quanto ci credono veramente, 
date le circostanze. 
In questa situazione nella quale versa la parte 
più valida ed attiva della nostra epoca un au-
gurio può avere magari solo valore scaraman-
tico. Assistere alle quotidiane agitazioni e lot-
te di coloro che perdono o stanno per perde-
re il loro lavoro non è certo incoraggiante per 
chi il lavoro fisso sa di non poterlo avere mai. 
“Quanto vorrei lottare anche io per il mio po-
sto di lavoro!” Scriveva poco tempo addietro 
su internet una ragazza a proposito degli ope-
rai della Sangalli. Come potrà essere il suo fu-
turo e quello di tantissimi coetanei special-
mente dopo che perderanno nonni e genitori 
pensionati?.... Possibile che i sindacati, grandi 
difensori dei diritti dei lavoratori, pensino solo 
a chi il posto già lo tiene? E gli altri di chi sono 
figli?.....   
Con tutto il rispetto e la comprensione per chi 
attualmente lavora in maniera del tutto pre-
caria poiché perseguitato dal rischio incom-
bente di perdere l’indispensabile salario, 
quando un giovane e brillante laureato in in-
gegneria si arrangia a fare il commesso o 
l’operatore ecologico, se pure riesce ad ap-
prodare a questo inadeguato traguardo, cosa 
c’è più da sottolineare?..... 
In una situazione che preoccupa poiché non si 
intravvede affatto l’uscita dal tunnel, provia-
mo ora a restringere l’obbiettivo sulla comu-
nità nella quale viviamo, la nostra Monte 
Sant’Angelo. Solerti intellettuali, amatori ap-
passionati delle storiche glorie passate e delle 
bellezze naturali presenti, in una con politici 
interessati, continuano a gonfiare il petto e a 
compiacersi dell’ormai super abusato acroni-
mo di UNESCO, molto spesso omettendo 
fraudolentemente di specificare che tale qua-
lifica appartiene solo al Santuario di S. Miche-
le e non come luogo sacro impareggiabile, 
quale egli è effettivamente, ma semplicemen-
te perché divenuto oggetto delle attenzioni 
dei Longobardi i quali avrebbero diritto alla 

nostra menzione riconoscente per avere in 
qualche modo inventato l’unità europe-
a!!!......  
Al di là di questa cortina pavonesca, sapiente-
mente stesa a coprire le tante mancanze ed 
inefficienze, chi ha la testa sulle spalle non 
può non accorgersi che il nostro paese sta 
morendo lentamente anno per anno, giorno 
per giorno poiché non offre più a nessuno, se 
non a pochissimi privilegiati, la possibilità di 
ottenere un lavoro che consenta di continua-
re ad abitarvi. La storia ha fatto giustizia della 
miope e stupida illusione maturata a metà del 
secolo scorso che tutti potessimo vivere sul 
Santuario. Eventualità sbandierata anche allo-
ra da politici interessati per gettare fumo ne-
gli occhi della gente e provocare le cosiddette 
“rivolte”, improduttive per la comunità. Un 
certo tangibile benessere ed incremento si 
vide solo al tempo della presenza nella piana 
di Macchia dell’ Anic (o Enichem che dir si vo-
glia), ma quella fabbrica (come quasi tutte le 
altre presenti sul nostro pianeta) inquinava e 
da noi il problema che oggi assilla Taranto ed 
altre città industrializzate (o la salute o il po-
sto di lavoro) fu risolto con una drastica chiu-
sura. Si tornò, dunque, al paese di montagna, 
arroccato intorno al suo celebre Santuario e 
l’esodo della parte più produttiva degli abi-
tanti, un tempo diretto verso l’America e poi 
verso la Germania, riprese verso le città del 
nord.     
Sciagurate ed interessate scelte edilizie hanno 
poi ridotto i pochi nuclei vitali rimasti  in 
pseudo villette o grossi palazzoni alle due e-
stremità del paese. Per raggiungere un centro 
ormai deserto persino di residenti, costoro 
hanno bisogno immancabilmente dell’auto. 
Ed ecco, di conseguenza, una spropositata 
moltiplicazione di automobili che si insinuano 
dappertutto e in ogni momento rubando tutti 
gli spazi vitali ai radi pedoni. 
Io mi sono sempre mantenuto fuori dalla poli-
tica perché consapevole che affrontare i suoi 
enigmi ed uscirne vittoriosi non fa parte di 
una mente umana come la mia che dice tutto 
ciò che pensa e fa tutto quello che dice. Eppu-
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re ho sempre collaborato senza nessuna limi-
tazione di sorta con chiunque abbia chiesto la 
mia modesta opera. Ho amici di tutte le fedi, 
nella maggioranza ed all’opposizione senza 
nessuna preferenza o predilezione. Ma, se ci 
dicono che risolvere i grandi problemi è im-
possibile per diverse ragioni, prima di tutte 
quella finanziaria, sono costretto a notare che 
qui non si risolvono nemmeno quelli che non 
costerebbero nulla all’infuori di un po’ di ra-
ziocinio ed un briciolo di decisione. Avete vi-
sto che caos nei giorni della neve di fine 
d’anno? Immagino vi siate resi conto che la 
colpa di tutto è delle troppe auto circolanti o 
parcheggiate. Ma come può essere che, con 
tanto di segnali che prescrivono il disco ora-
rio, non si abbia il coraggio di stroncare il tri-
ste fenomeno di gente ben nota che tiene 
parcheggiata la sua auto sul corso dalla matti-
na alla sera, persino davanti al proprio circolo 
ricreativo o al Bar preferito? Se non si riesce a 
capire (o non si vuole) che da via S. Giuseppe 
fino all’edificio Tancredi il traffico al massimo 
potrebbe svolgersi in un solo senso di marcia; 
se non si impedisce a tanti giovinastri di scor-
razzare avanti ed indietro per lo stretto corso 
principale anche negli orari di divieto, voglia-
mo che vengano affrontati e risolti problemi 
molto più seri ed impegnativi?.... 
Ormai si ha l’impressione che, a parte la lar-
ghissima maggioranza di cittadini pensionati, 
a Monte facciano numero le auto ed i cani. Le 
une e gli altri conseguenza dell’aver costretto 
gli abitanti nelle estreme periferie con il mi-
raggio della casa nuova “linda e pinta”. Che 
ne sarà di costoro quando non potranno più 
essere idonei alla guida delle auto, dal mo-
mento che attualmente ad ogni componente 
di quelle famiglie necessita una personale con 
tutte le spese (per l’utente) ed i disagi (per la 
circolazione in città) che ne derivano? 
E che vogliamo dire della cosiddetta “raccolta 
differenziata dei rifiuti”? Io non so se effetti-
vamente ha generato un risparmio alla comu-
nità (non certo ai singoli contribuenti), ma il 
dato di fatto è che nelle zone centrali ed in 
prossimità dei “colorati” bidoni di raccolta al-

meno fino a mezzogiorno prosperano cumuli 
di immondizie, messe fuori perché gli orari e 
le giornate per i prelievi “porta a porta” sono 
stati fissati con criteri che non stanno né in 
cielo e né in terra. Come si fa a tenere la pla-
stica per una settimana in casa nel centro sto-
rico dove le case non hanno spazi vitali al di 
fuori delle mura?... E lo stesso dicasi per pan-
nolini, pannoloni ed immondizie puzzolenti. 
Talora quando mi trovo ad esternare queste 
semplici osservazioni ad amici che “contano” 
mi sento rispondere: “Mica facile attuare 
quello che tu dici!....”. Figurarsi allora per le 
cose più serie!.... Così non solo nulla cambierà 
mai in meglio, ma la nostra marcia del gambe-
ro che ci ha portato pian piano a perdere pre-
stigio, uffici, ospedale e persino negozi dove 
acquistare qualche prodotto un po’ più parti-
colare continuerà alla grande. Ci avevano 
chiesto alcuni anni di sacrifici “lacrime e san-
gue” promettendoci poi la ripresa. I primi 
continuano alla grande. La seconda non si ve-
de affatto. Spariscono le classi medie, falcidia-
te dalle tasse di ogni genere e ci sembra di 
tornare al medioevo con la netta distinzione 
tra i pochi ricchi ed i molti poveri. A Monte 
Sant’Angelo le promesse ad ogni campagna 
elettorale si sprecano. Quanti libretti illustrati 
con bellissime fotografie a colori conservo e 
spesso li rileggo per farmi quattro risate o ‘na 
chépe de chiànte, se preferite: promesse da 
marinaio mai mantenute, rilanci descritti co-
me a portata di mano e poi neppure tentati, 
iniziative strombazzate e mai neppure intra-
prese. 
Ma via. Coraggio. I montanari (specialmente 
quelli residenti fuori) scrivono su internet che 
i nostri luoghi e panorami sono i più belli del 
mondo. Un “evviva” al loro entusiasmo. E poi 
….. siamo Unesco. La grande cultura ci porta 
in pianta di mano. Qualche illustre professore 
viene a tenere dotte conferenze – per esem-
pio – sul monachesimo irlandese, sul codice 
“tal dei tali” e simili argomenti molto interes-
santi e produttivi. Se poi in una semplice mat-
tinata feriale il traffico si blocca in un corso 
strettissimo a causa delle innumerevoli auto 
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parcheggiate e quelle continuamente mar-
cianti in entrambi i sensi, con un po’ di pa-
zienza e dopo una mezz’oretta abbondante, 
tutto va a posto e si riprende a camminare e 
parcheggiare anche se costringendo i pedoni 
ed eventuali carrozzini con dentro i neonati su 
cumuli di neve scivolosa. 
Buon anno, Europa, “tedesca” ad ogni costo, 
anche quello di dissanguarsi. Buon anno, Ita-
lia, dove tutto si taglia meno ciò che effettiva-
mente si potrebbe e si dovrebbe 
(parlamentari, burocrati, generali e compagni-
a bella). Buon anno, Monte Sant’Angelo UNE-
SCO e niente più.  
Gli auguri più belli per il 2015 restano sempre 
quelli che tengono in poco conto le “cose” u-
mane e guardano fiduciosi a quelle della no-
stra vera patria: il cielo dal quale proveniamo 
e dove speriamo di ritornare.  

L’umanità non è mai cambiata da quella sua 
presunzione di conoscere da sé ciò che è bene 
e ciò che è male che ci costò l’allontanamento 
dalla visione tranquillizzante del Dio creatore. 
Oggigiorno fanno carriera e progressi i furbi, i 
violenti, gli imbroglioni e gente simile. Ma tut-
to questo non durerà per sempre. Prima o poi 
arriverà il momento che dovranno dare conto 
del loro operato e non ad un tribunale terre-
no che manda a piede libero i pluripregiudica-
ti e gli assassini, pronti a ripetere le loro belle 
imprese.  
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

PREGHIERA PER L'UNITA' DEI CRISTIANI 
 
Signore Gesù, 
alla vigilia della tua passione 
tu hai pregato per tutti i tuoi discepoli, 
perchè siano perfettamente uniti 
come tu lo sei con il Padre e il Padre con te. 
Rendici consapevoli delle nostre divisioni. 
Donaci la lealtà di riconoscere l'indifferenza, 
la diffidenza e anche la reciproca ostilità 
che si nasconde in noi, e il coraggio di liberarcene. 
Fa che salga incessantemente 
dalle nostre anime e dalle labbra 
la preghiera per l'unità dei cristiani come tu la vuoi. 
Aiutaci a trovare in te, che sei carità perfetta, 
la via che conduce all'unità, 
nell'obbedienza alla tua verità e al tuo amore. 
Affidiamoci ora all'unico Dio e Padre di tutti, 
e diciamo insieme: Padre nostro... 
Signore Gesù, tu hai detto ai tuoi apostoli: 
" Vi lascio la pace, vi do la mia pace." 
Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, 
e donale unità e pace, secondo la tua volontà. 
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. 

Dio di tutti i popoli,  
insegnaci ad attraversare la Samaria per incontrare  i nostri fratelli  

e le nostre sorelle di altre chiese! 
Fa’ che possiamo attraversarla con cuore aperto 

per poter imparare da ogni chiesa e da ogni cultura! 
Confessiamo che Tu sei la nostra fonte di unità, 

donaci l’unità che Cristo vuole per noi. 
 

Amen!  
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Il mio credo nella preghiera 
 
Il mio credo nella preghiera 
Credo che la preghiera non è tutto, 
ma che tutto deve cominciare dalla preghiera: 
perché l'intelligenza umana è troppo debole; 
perché l'uomo che agisce senza Dio 
non dà mai il meglio di se stesso. 
 
Credo che Gesù Cristo, dandoci il "Padre Nostro" 
ci ha voluto insegnare che la preghiera è amore. 
 
Credo che la preghiera non ha bisogno di parole, 
perché l'amore non ha bisogno di parole. 
 
Credo che si può pregare 
tacendo, soffrendo, lavorando, 
ma il silenzio è preghiera solo se si ama, 
la sofferenza è preghiera solo se si ama, 
il lavoro è preghiera solo se si ama. 
 
Credo che non sapremo mai con esattezza 
se la nostra è preghiera o non lo è. 
Ma esiste un test infallibile della preghiera: 
se cresciamo nell'amore, 
se cresciamo nel distacco dal male, 
se cresciamo nella fedeltà alla volontà di Dio. 
 
Credo che impara a pregare 
solo chi impara a tacere davanti a Dio. 
 
Credo che impara a pregare solo 
chi impara a resistere al silenzio di Dio. 
 
Credo che tutti i giorni dobbiamo 
chiedere al Signore il dono della preghiera, 
perché chi impara a pregare impara a vivere. 
 
 
Un monaco nel mondo 
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PREGHIERA PER LA CONVERSIONE 
 
Gesù, sulla Via di Damasco sei apparso a San Paolo 
in una Luce sfolgorante e hai FATTO sentire la Tua Voce 
portando alla conversione chi PRIMA ti perseguitava. 
 
COME San Paolo, mi affido oggi alla potenza del Tuo perdono, 
lasciandomi prendere per mano da Te, 
affinchè io possa uscire DALLE sabbie mobili 
dell'orgoglio e del peccato, 
DELLA menzona e della tristezza, 
dell'egoismo e di ogni falsa SICUREZZA, 
per CONOSCERE e vivere la ricchezza del Tuo amore. 
 
Maria Madre della Chiesa, 
mi ottenga il dono della vera conversione 
perchè quanto PRIMA si realizzi l'anelito di Cristo 
 
"Ut unum sint"  
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Da uno scritto di HelderCamara, vescovo in Brasile: 

 

“Essere senza pace vuol dire: guerra, morte, distruzione … Essere senza pace vuol dire: egoismo, 
ingiustizia, povertà, miseria: oggi due terzi dell’umanità fanno la fame. Essere senza pace vuol di-
re anche: discriminazione, razzismo, abbandono. Non c’è pace dove manca la casa, dove c’è sfrut-
tamento, dove i salari sono la fame, dove non c’è rispetto per l’uomo, dove ci sono condizioni di 
vita disumane, dove c’è sottosviluppo, dove c’è paura … Non c’è pace dove manca la concordia 
nella famiglia, nella scuola, dove c’è incomprensione fra genitori e figli, dove non c’è collaborazio-
ne. Non c’è pace dove non c’è speranza per il futuro, dove c’è orgoglio e indifferenza verso l’altro. 
Non c’è pace dove Dio è escluso dalla vita.“ 

PONI FINE ALL’OSCURA NOTTE DI BUGIE E CRUDELTA’ 
 
Dio di ogni grazia, fa' che le nazioni del mondo desistano dalla lotta 
e si uniscano non per combattersi a vicenda ma per combattere i loro comuni nemici: 
la povertà e l’ignoranza, la malattia e l’ingiustizia. 
Riconduci l'umanità dalla via della morte alla via della vita, 
dalla distruzione alla costruzione di un mondo nuovo 
di giustizia e pace, di libertà e gioia. 
Poni fine all'oscura notte di bugie e crudeltà 
e fa' sorgere un’alba di misericordia e verità. 
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a cura di Tonino Gentile 

Cognomi esistenti in Monte Sant’Angelo dal 1 Gennaio 1827 al 31 Dicembre 1832 

L’archivio Parrocchiale 

Lettera “A” 

Accarrino 

Adabbo 

Albano 

Alvino 

Amato 

Amicarelli 

Angelillis 

Arboretti 

Arciuolo 

Arena 

Argentieri / o 

Armiento 

Armillotta 

Assanisi 

Attanasio 

Azzarone 

 

Lettera “B” 

Baldassarre 

Barbano 

Bardinetti o * 

Basilio 

Basso 

Basta 

Belloni 

BelvisoBerardinetti* 

Berrelli 

Biondi / o 

Bisceglia 

Bitondi / ti 

Borghese 

Borrelli 

Bramante 

Bruno 

Bucci 

Busicchio 

 

Lettera “C” 

Calderone 

Campanile 

Cannata 

Capossele 

Capozzi 

Capuano 

Caputo 

Carbonelli 

Cardillo 

Cassa 

Cassano 

Cataleto 

Cella 

Cennamo 

Ciampoli 

Ciccone 

Ciliberti 

Cimelli 

Ciociola 

Circelletti 

Circolone 

Ciuffreda 

Clemente 

Coccia 

Cola 

Colangelo 

Colavecchia 

Colicchio 

Coppola 

Coriello 

Corsini 

Cortona 

Corvino 

Cosenza 

Cosmai 

Cotugno 

 

Lettera “D” 

d’Achillle 

d'Acierno 

d’Adamo 

Damiano 

d’Amico 

Dandini 

d’Angelantonio 

d’Apolito 

d’Arienzo 

de Angelis 

della Ragione 

della Torre 

delli Bergoli / is 

delli Gatti 

delli Noci 

dell’Olio 

del Nobile 

del Priore 

del Sapio 
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de Nittis 

d’Errico 

de / di Salvia 

di Bari 

di Cristofaro 

di Donato 

di Filippo 

di Franco                     

di Giorgio 

di Iasio 

di Iorio 

di Iurno 

di Lilla 

di Mauro 

di Meo 

di Michele 

di Nardo 

di Padova 

di Palma 

di Pumbo 

di Sio 

di Vito 

Draicchio 

 

Lettera “E” 

Eremita 

Errotimio 

Esaù 

Esposto 

 

Lettera “F” 

Fabiano 

Facciorusso 

Falcone 

Ferrandino 

Ferretti 

Ferri / o 

Fidanza 

Fiore 

Fioritti 

Fischetti 

Foglia 

Fontanella 

Frascati 

Frattaruolo 

Freccia 

 

Lettera “G” 

Gabaldi 

Gabriele 

Galde 

Gambuto 

Gatta 

Gelmini 

Gentile 

Gervasi 

Giannelli 

Giannetti 

Giardino 

Giordani / o 

Giudilli 

Granatiero 

Grilli /o 

Grippa 

Guerini 

Guerra 

 

Lettera “I” 

Iaconeta 

Iannariello 

Iannini 

Impagnatiello 

Indellicati 

Ionita 

 

Lettera “L” 

la Marca 

Lapomarda 

la Ragione 

la Torre 

Lauriola 

li Bergoli / is 

li Nuci 

Lombardi 

Lopes 

lo Russo 

 

Lettera “M” 

Maggi 

Mainella 

Malerba 

Mancini / o 

Mangano 

Mansi 

Mantuano 

Marino 

Marsiglia 

Martorelli 

Marziliano 

Masciale 

Mastromauro 

Masulli 

Matrella 

Mazza 

Mazzamurro 

Mazzitelli 

Mazzone 

Mele 

Melucco 

Migliorati 

Milano 

Mingirulli 

Mione 

Miucci 

Monacis 

Murgo 

Muscettola 

 

Lettera “N” 

Naranzi 

Nardelli 

Nasuti 

Niglio 

Nigro 

Notarangelo 

 

Lettera “O” 

Orlando 

Ortuso 

 

Lettera “P” 

Pacilli 

Palena 

Palmieri 

Palumbo 

Pannaggio 

Paolella 

Papagna 

Pascale 

Pasqua 

Pellegrino 

Perla 

Perna 

Perrone 
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Piemonte 

Piemontese 

Pillo 

Pirro 

Pistacchi 

Pitera 

Poli 

Potenza 

Prencipe 

Prota 

 

Lettera “Q” 

Quarata 

Quitadamo 

 

Lettera “R” 

Radatti 

Rago 

Renzulli 

Ricci 

Ricucci 

Rignanese 

Rinaldi 

Roberti 

Rodriquens 

Romano 

Romanzino 

Russo 

 

Lettera “S” 

Sabetti 

Sacco 

Salcuni 

Salicito 

Sansone 

Santamaria 

Santobuono 

Santodirocco * o 

Santoro 

Santorocco * 

Saracino 

Savastano 

Scarano 

Schiavone 

Scilli 

Scirpoli 

Scoppitto 

Silvestri 

Simone 

Smargiassi 

Spezzaferro 

Spinucci 

Spirito 

Starace 

Stelluti 

Stinelli 

Strizzi 

Stuppiello 

 

Lettera “T” 

Tamburro 

Tanga 

Tarallo 

Taronno 

Tartaglia 

Telsi 

Testa 

Todero (Totaro) 

Tomaiuolo 

Torres 

Tranasi 

Triventi 

Troiano 

Trotta 

 

Lettera “V” 

VaccariellI / o 

Vaira 

Valentino 

Vecere 

Vergura 

Vezzani 

Vischi 

Volpicelli 

 

Lettera “Z” 

Zampone 

Zeroli 

Zuchegna 

Zuppetta  
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Il cliente dell'avvocato di solito non è un an-
gelo. Il cliente del medico lo può diventare! 

 

Un uomo noto per la sua bontà e rettitudine, 
ricevette un giorno la visita di un angelo il 
quale lo avvertiva che, in virtu' delle sue doti, 
il Signore aveva deciso di regalargli una tra le 
seguenti cose: 1. Infinita salute; 2. Infinita 
saggezza; 3. Infinito denaro. L'uomo scelse la 
saggezza. "Fatto", disse l'angelo, e scompar-
ve. Il giorno dopo, l'uomo raccontò tutto alla 
moglie la quale, subito, chiese: "Allora, dimmi 
qualcosa di saggio". E l'uomo: "Avrei dovuto 
scegliere il denaro!". 

 

Frase su un cruscotto di un auto: “Non guida-
re più velocemente di quanto sappia volare il 
tuo angelo custode!” 

 

Un uomo muore e finisce all'Inferno, dove in-
contra Lucifero che gli propone di scegliere 
una pena fra tre che gli propone. 

L'accompagna in un corridoio e gli apre una 
porta. 

L'uomo vede un mucchio di dannati nudi ap-
pesi a delle catene con del fuoco che li lambi-
sce in continuazione. 

"No, no, questa pena non mi piace, troppo 
dolorosa". Allora Lucifero gli apre una secon-
da porta e vede tanti dannati incastrati fino 
alla testa nel ghiaccio con nugoli di vespe che 
li pungono in continuazione. 

"Urca! Anche questa non mi piace". 

Lucifero gli apre l'ultima porta e l'uomo vede 
tanti dannati immersi fino al petto in una cac-
ca maleodorante; però molti leggono tran-
quillamente il giornale e altri bevono un caffè. 

"Però! A parte la cacca questa è la pena mi-
gliore, la scelgo!". 

Entra, prende un giornale e poi sorseggia un 
caffè. 

Poco dopo entra un diavolo che grida: "Okay, 
ragazzi, la ricreazione è finita, tornate tutti 
sotto!" 
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In Paradiso c'è al massimo il 30% di donne. 
Perché?! Perché se ce ne fossero di più sareb-
be un inferno! 

 

Un uomo per strada, sta per attraversare ad 
un semaforo quando sente una voce, 
"Attento, non muovere un passo!". Si guarda 
intorno, ma non c’è nessuno. Sente un gran 
botto, si gira e vede che un camion ha attra-
versato col rosso a velocità folle, e si è schian-
tato contro un'auto rovesciandosi in mezzo 
all'incrocio. Si rendo conto che senza l'avviso 

di quella voce ora sarebbe sicuramente mor-
to. "Va bene" urla sconvolto, "chi ha parlato?" 
e una voce risponde, "Io" - "Dove sei, non ti 
vedo, chi mi ha salvato la vita?" "Sono il tuo 
angelo custode" la voce risponde "da sempre 
sono accanto a te e ti proteggo dai pericoli". 
"Ah è così?" risponde arrabbiato l’uomo "e si 
può sapere dove eri il giorno che mi sono spo-
sato?" 
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Gli attentati di Parigi, la libertà di espressione, 
la responsabilità: sul volo dallo Sri Lanka alle 
Filippine Papa Francesco ha risposto alla do-
manda di un giornalista francese sul dibattito 
che si è innescato dopo il crudele massacro 
dei vignettisti di Charlie Hebdo. Papa Bergo-
glio, rispondendo alle domande dei giornalisti 
dei media internazionali che viaggiavano con 
lui, ha spiegato che “non si può reagire violen-
temente”, anzi, che è “un’aberrazione uccide-
re in nome di Dio”, ma per quanto riguarda la 
libertà di espressione “c’è un limite”, lascian-
do intendere, con l’esempio dell’offesa alla 
mamma, che toccando ciò che le persone 
hanno di più caro a volte possono scattare 
reazioni inconsulte.   

(da www.lastampa.it) 

 

Sabato 17 Gennaio in occasione della “Festa 
di Sant’Antonio abate” continua la tradizione 
del pancotto nei locali della parrocchia. Per 
cui dalle ore 20:00 circa ci ritroveremo per 
questa iniziativa. Tutti sono invitati.  

 

Domenica 18 Gennaio alle ore 19:00 ci sarà 
l’incontro mensile con i genitori dei ragazzi di 
quarta elementare; 

 

 

Da Domenica 18 a Domenica 25, si celebra la 
settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
che ha come slogan quest’anno “Dammi un 
po’ d’acqua da bere”. 

 

Domenica 18 Gennaio si celebra la “101° 
Giornata delle Migrazioni” che ha come slo-
gan quest’anno “Chiesa senza frontiere, ma-
dre di tutti ”; 

 

Giovedì 22 Gennaio nella Basilica di San Mi-
chele Arcangelo alle ore 19:00 ci sarà la veglia 
di preghiera interparrocchiale per l’unità dei 
cristiani.  Siamo tutti invitati a partecipare. 

Si ricorda che venerdì 23 Gennaio non ci sarà 
la consueta ora di adorazione; 

 

Sabato 24 Gennaio, nella parrocchia 
dell’Immacolata Concezione inizierà il corso 
interparrocchiale per fidanzati in preparazio-
ne al Matrimonio; Gli incontri si svolgeranno 
ogni sabato e domenica alle ore 19:00;  

 

Domenica 2 Febbraio festa della 
“Presentazione di Gesù al tempio”, detta an-
che “Festa della Candelora”, . Siamo tutti invi-
tati a partecipare alle ore 18:00; 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 
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Sabato 7 Febbraio, dalle ore 15:30, a conclu-
sione del mese della Pace si svolgerà la “Festa 
della Pace” organizzata dall’ A.C.R. della no-
stra parrocchia, siete tutti invitati a partecipa-
re!!; 

 

Sabato 7 Febbraio, festa di San Lorenzo Maio-
rano, patrono della diocesi, Mons. Domenico  
Umberto d’Ambrosio, in occasione del suo 
25° di ordinazione episcopale e 50° di ordina-
zione sacerdotale, presiederà la SS Messa 
pontificale delle ore 10:30 e a seguire la pro-
cessione; 

 

Mercoledì 11 Febbraio, sarà celebrata la XXIII 
Giornata dell’Ammalato che ha per tema “Io 
ero gli occhi per il cieco, ero i piedi per lo zop-
po “, per cui la  Messa vespertina delle ore 
18,00 sarà celebrata nella chiesa dei Cappuc-
cini per favorirne la partecipazione anche agli 
anziani della casa di riposo, subito dopo la 
Messa ci sarà un momento di intrattenimento 
con gli anziani; 
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Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti: 

MASULLI ANDREANA 

IMPAGNATIELLO MATTIA 

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

Battesimi 

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

GUERRA GIUSEPPE 

TOTARO SOFIA MICHELA 

BISCEGLIA PASQUALE 
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Lodi  ore 8:45  

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 17:45 

Festivo ore 17:45 

   Sabato ore 17:30 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:00 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 18:00  

  

Lunedì 

ore 19:00 Catechesi I - II e III media 

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

ore 16:30 CONFESSIONI  

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

Sabato 

ore 19:30 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

ore 19:30 Catechesi Adulti e catechesi gruppo Coniugi (a settimane alterne) 

  

ore 19:00 Incontro dei catechisti 

  

Mercoledì 

Giovedì 
ore 18:45 Incontro della Parola 

  
Venerdì 

ore 18:45 Ora di adorazione 

  


