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a cura di Rosa di Padova 

Editoriale 

La prima elementare (o primaria come è 
più esatto dire oggi) è sicuramente  la classe 
più impegnativa  per un insegnante, ma anche 
la più bella e la più ricca di gratificazioni pro-
fessionali  e personali. 

Fino a Natale è fisicamente e psicologica-
mente faticoso condurre i bambini, prima li-
beri di muoversi, di lavorare, di giocare in luo-
ghi più vasti e in tempi molto più distesi, ver-
so la “scolarizzazione” e l’acquisizione delle 
strumentalità di base. 

In prima  tutti, insegnanti, alunni, genitori, 
si sentono più eccitati, carichi di responsabili-
tà, impegnati nel tentare di dare il meglio di 
sé  e per dimostrare di essere stati bravi, at-
tenti, precisi... Ed è bellissimo poi, dopo Nata-
le, accorgersi che quel tratto incerto sul qua-
derno, quella faccetta timida o quelle gambe 
mai ferme, hanno lasciato il posto alla sicurez-
za, alla partecipazione attiva, al rispetto delle 
regole del vivere insieme. 

A livello personale, poi, è gratificante sen-
tirsi parte della vita di quei bambini che ti cer-
cano, ti abbracciano, ti raccontano, ti ascolta-
no... 

Tutti generalmente imparano a leggere e a 
scrivere in prima e, per questo, a noi inse-
gnanti sembra di aver fatto bene il nostro la-
voro. Ma quando negli anni successivi comin-

ciano ad emergere alcuni problemi ci faccia-
mo prendere dall’ansia di trovare tecniche, 
strumenti didattici alternativi; il più delle vol-
te però ci troviamo da soli a dovere affrontare 
disagi familiari, sociali o problemi anche più 
gravi, e così va a finire che, con il solito pezzo 
di gesso in mano, lasciamo che la scuola fun-
zioni solo per quelli per cui non ce ne sarebbe 
bisogno. 

Sembra strano che la scuola, con le tecno-
logie e  gli strumenti oggi a disposizione, non 
sia ancora in grado di “rimuovere gli ostacoli 
di ordine economico e sociale, che, limitando 
di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona 
umana”. (Art.3 Cost.) 

Forse, il più delle volte, quello che davvero 
manca non sono tanto degli strumenti parti-
colari, ma la capacità di comunicare in modo 
efficace con i ragazzi perché non è sufficiente 
dire che è importante studiare per imparare 
un mestiere, per far soldi , e nemmeno pro-
mettere la bici o il motorino a fine anno scola-
stico. È necessario trovare un metodo per riu-
scire ad appassionare i bambini, i ragazzi, i 
giovani allo studio, alla scuola, che non deve 
rappresentare un altro luogo della frustrazio-
ne, dell’insuccesso, dell’emarginazione per 
quelli che già la vita ha condannato. 
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La pensa così Daniel Pennac, famoso scrit-
tore e romanziere francese, che nel suo libro 
“Diario di scuola” fa un’analisi dei pregi e di-
fetti di alunni, professori, genitori, istituzioni. 

 L’autore racconta della sua esperienza di  
studente somaro, dei suoi fallimenti e della 
pesantezza di non sentirsi all’altezza dei suoi 
fratelli, tutti laureati, e non capito dai suoi ge-
nitori. 

Ad un certo punto, però, succede qualcosa 
che cambia tutto: Pennac incontra dei profes-
sori così innamorati della propria materia da 
spingere gli alunni ad emularli e a sentirsi 
“affamati di conoscenze”. Questa esperienza 
basta a cancellare quelle convinzioni che ma-
turano nella testa degli “abitanti degli ultimi 
banchi: ”Non sono capace”, “Sono negato per 
la scuola”, “ Sono pigro per natura”. Conside-
razioni che fanno crescere “la passione per il 
fallimento” o “la vocazione alla delinquenza”, 
vista come “ l’investimento segreto nella fur-
bizia di tutte le facoltà dell’intelligenza”. 

Pennac usa anche la metafora dello 
“studente cipolla”: a scuola ci si ritrova davan-
ti a ragazzi condizionati dagli eventi della vita 

e l’insegnante deve “pelare” queste cipolle, 
portando ciascun alunno al presente indicati-
vo della lezione e far nascere il piacere del sa-
pere. Alla fine della lezione purtroppo la 
“cipolla” si ricomporrà, ma il giorno dopo bi-
sogna ricominciare, e questo esercizio quoti-
diano deve  lentamente e costantemente 
cambiare la testa. 

Lo scrittore francese è stato un pessimo 
allievo e solo alla fine del liceo ottiene dei 
buoni voti, quando un insegnate comprende 
la sua passione per la scrittura e, invece dei 
tradizionali temi, gli propone di scrivere un 
romanzo a puntate ogni settimana. Riesce poi 
a laurearsi in lettere e a diventare uno scritto-
re famoso e pluripremiato. Grazie alla sua e-
sperienza di “scaldabanco”, “fannullone”, 
“scavezzacollo”, sa bene qual è il peso 
dell’angoscia e del dolore di tutti i ragazzi che 
vanno male a scuola. Decide per questo di in-
segnare proprio  ai ragazzi più difficili, tentan-
do di  restituire loro quell’energia morale e 
quella spinta per riscattarsi come ha fatto lui. 
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Quando parla degli insegnanti di oggi, Pen-
nac dice che spesso sono rassegnati a subire i 
somari piuttosto che coinvolgerli, forse anche 
perché si ha davanti un modello di studente 
che sta seduto, ascolta, risponde, fa i compiti 
a casa, mentre è importante “aprire le porte” 
per far passere il sapere. Essendo anche un 
professore, però, comprende anche il dolore 
di chi non riesce a trasmettere niente agli a-
lunni e si sente per questo ferito nella propria 
identità. 

Come insegnante vorrei anch’io imparare 
ad “aprire le porte” affinché tutti i bambini 
possano sentirsi capaci, sicuri, bravi come alla 
fine della prima elementare. Credo sia impor-
tante per un insegnante investire il proprio 
tempo per imparare a capire, ad ascoltare, a 
parlare con i nostri alunni che hanno voglia di 
imparare, di conoscere, di saper fare e chie-
dono l’aiuto di qualcuno che si pieghi a loro, li 

guarisca dalla paura di sbagliare. 
L’insegnamento dovrebbe essere un processo 
lento e calibrato al ritmo di ciascuno, ma que-
sta esigenza si scontra con i ritmi veloci con 
cui i programmi delle discipline e le valutazio-
ni devono essere necessariamente condotti. 

“Diario di scuola” (Feltrinelli 2008) è un li-
bro la cui lettura può essere utile a insegnan-
ti, genitori, alunni e a chi è chiamato a pren-
dere decisioni da più in alto per una scuola 
che non può essere vista come un’azienda, 
ma come luogo della formazione della perso-
na. 

La scuola può condannare o può salvare, co-
me dice Pennac: “In fondo, chi mi ha salvato 
dalla scuola se non tre o quattro insegnanti?”.  
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Considerazioni e riflessioni 

di Ernesto Scarabino 

Poiché ogni mese (e come passano in fretta 
30 giorni!....) bisogna inventarsi qualcosa per 
il nostro Giornalino e non avendo altro a por-
tata di mano, questa volta, quasi senza accor-
germene, mi sono trovato ad attraversare in-
coscientemente un campo minato. Per la veri-
tà, nel corso della vita, con il trascorrere del 
tempo e la conquista di quella maturità che 
deriva da tante esperienze fatte, talune molto 
negative e dolorose, si dovrebbe ben impara-
re a non osare di esprimere francamente il 
proprio pensiero. Nel mio caso, per esempio, 
brutte conseguenze subite, di mano in mano 
sempre più convincenti, mi hanno insegnato 
che spesso (molto spesso) è opportuno tacere 
o far finta di niente. Io, come tanti giovani 
pieni di entusiasmo e decisi ad ogni costo a 
far prevalere le proprie idee, non “appresi 
ben quell’arte” quando dovevo, sicché, da u-
no stuolo di “amici affezionati” (dei quali ero 
l’unico ad avere qualche “soldarello” in più 
nella tasca), sono passato nel migliore dei casi 
ad un piccolissimo gruppo di conoscenti 
“buongiorno”, “buonasera” e “che si fa?”.  
Dunque, mentre a livello nazionale giorni ad-
dietro si discuteva (e lo si fa ancora oggi) di 
cose “serissime” che vanno dalla disoccupa-
zione e dall’impoverimento delle famiglie 
all’uomo politico da “gettare giù” con qualsia-
si mezzo per prenderne il posto (perché que-
sto è il fine ultimo della cosiddetta politica), 
qui a Monte Sant’Angelo, durante la campa-
gna elettorale per le elezioni europee è cadu-
ta la bomba: la nostra città è stata rimandata 
(o addirittura bocciata) nella sua strombazza-

ta candidatura a divenire patrimonio 
dell’Unesco. 
“Gettata”  subito in politica la vicenda, ne è 
scaturito – come al solito – che la verità, a di-
spetto dei canoni della logica, ha tre volti con-
trastanti tra di loro i quali gettano nella confu-
sione più totale i fiduciosi, gli ignari e gli inge-
nui e finiscono per dividere ancor più, con un 
taglio netto, coloro che fanno politica da colo-
ro che, per non finire ai centri di igiene men-
tale o nei reparti dove si curano le malattie 
dello stomaco e del fegato, saggiamente se ne 
disinteressano: 
Non è vero! Si tratta di calunnie “politiche”. Il 
“piano” procede alla perfezione, tanto è vero 
che i suoi curatori hanno ricevuto addirittura 
un premio per il loro agire. 
Il Santuario è stato trovato idoneo, ma per la 
città bisognerà mettere in atto alcuni corretti-
vi fondamentali. 
Per cui se ne parlerà nel 2011. 
E’ tutta una pietosa bugia. Le nostre ambizio-
ni sono state respinte al mittente. 
Ovviamente sono state le ipotesi n. 2 e n. 3 
che, come tutte le notizie negative, hanno fat-
to più scalpore in un popolo già troppo avvez-
zo a vedere scivolare sempre più in basso le 
sue prerogative ed il prestigio. Ed ecco levarsi 
dalle piazze e dai vicoli, dai palazzi e dai tuguri 
il lamento accorato degli innamorati di questa 
“sacra montagna” (e quando ci si innamora – 
è noto – si perde completamente di vista la 
vera realtà della persona amata): “Ma co-
me?... La grande, la splendida, l’illustrissima 
Monte Sant’Angelo bocciata o rimandata?... 
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Non è possibile con la nostra storia ed il no-
stro nome!… Sono gli amministratori e persi-
no i preti che non ci sanno fare!…. Che vergo-
gna dopo l’onta del Papa che va a S. Giovanni 
Rotondo senza passare per la grotta 
dell’Arcangelo sulle orme di tanti suoi prede-
cessori!....” 
E’ inutile sprecare spazio per illustrare le posi-
zioni di chi attacca, di chi si difende, di chi ne-
ga chiamando sul banco dei testimoni a pro-
prio favore specialisti ed addetti, di chi, inve-
ce, soffia sul fuoco sperando di essere prota-
gonista del solito ribaltone o almeno di goder-
si l’ennesimo “spettacolo”. Ci sono già troppi 
cartelloni in giro a confondere le idee. O cre-
dete davvero che le chiariscano?.....  
Dunque io non mi meraviglio per niente di 
questo eventuale risvolto poco positivo della 
vicenda, anzi mi sarei meravigliato e tantissi-
mo …. se ci avessero subito “promossi”, ma-
gari con lodi ed incensate bugiarde e fuori po-
sto. 
Non ho avuto la fortuna di accompagnare ne-
anche da lontano l’ispettore dell’Unesco 

quando venne. C’erano già troppi…… studiosi 
ed esperti a “corteggiarlo” ed a dargli raffina-
te nozioni a profusione. Ma qualcuno mi ha 
riferito di certi imbarazzati silenzi che faceva-
no riflettere.  
Proviamo a metterci noi nei panni 
dell’ispettore, spogliandoci ovviamente del 
grande amore nei riguardi della nostra città. 
Visitata la Basilica in tutti i suoi dettagli per la 
quale, anche senza guide qualificate, è facile 
concludere che si tratta di un Luogo meravi-
glioso, denso di storia e di fede, felicemente 
custodito e restaurato dai Padri Micheliti e 
meritevole di riconoscimento, appena usciti 
fuori, allo “Scotto”, ci imbattiamo nel 
“parcheggio con servizi igienici”. No com-
ment!  Di lì ci conducono subito all’artistico 
complesso Santa Maria Maggiore–Tomba di 
Rotari dove, comunque, non possiamo fare a 
meno di notare che “il monumento più miste-
rioso del mezzogiorno d’Italia” è letteralmen-
te soffocato da invadenti costruzioni private, 
le quali si affacciano sempre più aggressiva-
mente su quello che è ora il cortile d’ingresso 

Foto di Matteo Armillotta 
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e un tempo non lontano navata della chiesa 
parrocchiale di S. Pietro sciaguratamente de-
molita. Chi poteva (ed anche chi non poteva) 
si è conquistato, a spese dell’importante mo-
numento, “un posto al sole”. Passiamo ora al 
panorama: grande prerogativa del paese e 
altra carta vincente da giocare. E dunque diri-
giamoci al Belvedere. Il nome promette bene. 
Ed ecco, scorgiamo sulla destra il verde della 
“Villa Comunale”. Bene?... Neanche per sogno 
poiché quella di “villa” ha solo il nome. Non 
c’è l’ombra di un fiore, le panchine sono state 
sporcate, addirittura divelte o spostate a ca-
priccio degli stupidi bulletti locali, cartacce tra 
le erbe incolte, miste ad escrementi di cani e 
meno male che l’ispettore non sale al secon-
do piano… c’è il rischio che possa trovare – a 
quanto si dice – anche qualche sorpresa più 
inquietante. Andiamo, dunque, più sopra a 
godere della magnifica vista del golfo di Man-
fredonia e dei monti lontani che già si profila-
no in lontananza. Ma…. (orrore!….) ci appare 
molto più vicino in tutta la sua cruda evidenza 
il paesaggio scempiato e violentato dalle mo-
struose costruzioni del “Galluccio”. E non sia 
mai ci viene la felice idea di andare giù, verso 
la cosiddetta “rotonda”. Troveremo tutti i se-
dili vergognosamente imbrattati anche con 
iscrizioni…. irriferibili, i malinconici moncheri-
ni dei vasi gettati giù o rubati, la vegetazione 
incolta e spinosa, la discesa alla chiesetta di S. 
Apollinare, che doveva essere una passeggia-
ta verso l’antichissimo abitato “delle grotte”, 
ora trasformate in estemporanee residenze o 
capienti garage con tanto di orribili saracine-
sche, in pietoso abbandono. Salviamoci allora 
con il “famoso” rione medievale: lo Junno, 
vanto ed onore della città dopo la Basilica. Ci 
imbattiamo in palazzi moderni dalle assurde 
pretese pittoresche con anticorodal alle porte 
e finestre, tubi del gas e fili elettrici che ser-
peggiano dappertutto, le poche case più belle 
e lasciate fortunatamente intatte sono quelle 
abbandonate, cadenti o con gli usci allargati 
per farne ancora dei garage o depositi; largo 
Dauno, il centro del rione, è divenuto uno 
scomodo ed intasato parcheggio. E voglia Id-

dio che non ci venga la felice idea di scendere 
le scale che rasentano le antiche mura e la 
chiesa di S. Francesco e portano alla valle 
dell’Incoronata: escrementi, spazzatura, gra-
dini spezzati e, a coronamento, un parcheggio 
ed un edificio scolastico che sono uno scem-
pio verso Dio, la natura e l’arte. L’altro rione 
caratteristico, intanto, il “Fosso”, è stato let-
teralmente distrutto e non ci azzardiamo nep-
pure a mostrare in sua vece le nuove “case di 
Barbie”!... Un amico, storico dell’arte, mi dis-
se un tempo che via Bernardo da Chiaravalle, 
pur nel suo squallore di miseria, era una delle 
strade più belle che avesse mai visto. Non esi-
ste più!..... E che dire degli antichi palazzi, 
specie sul corso principale, per metà rimasti 
come erano e per metà rasi al suolo e rifatti in 
versione moderna (“una scarpa ed una ciabat-
ta” li definiva Francesco Paolo Fischetti)? Cer-
to lo zelante servizio d’ordine predisposto per 
l’occasione non ci farà scendere le scale che 
portano dalla piazza al parcheggio abusivo 
della ex piazzetta del pesce (segnali di divieto 
su entrambi i lati ed auto dappertutto, anche 
sulla stessa via Estramurale, al punto da ren-
dere difficile e pericolosa la circolazione in un 
tratto dove spesso si corre all’impazzata). 
Quelle scale “puzzano” perennemente di urea 
e non è difficile imbattersi in escrementi uma-
ni in bella vista. Ma non ci potrà impedire – 
per esempio – di gettare uno sguardo ai due 
“bellissimi” sedili di cemento ricavati sotto 
l’antico arco della piazza.  L’ispettore, poi, 
prendendo la salita della “corta”, avrà sicura-
mente notato che la presunta città-
patrimonio è a prima vista, lassù, un paesag-
gio da incubo con tutti quei palazzoni moder-
ni che si offrono generosamente al visitatore 
e coprono completamente campanili e case 
antiche. E che dire se l’ispettore fosse stato 
informato che qui le sere d’estate passano in 
snervanti andirivieni sul corso o seduti per ore 
ed ore alla panchine (sporche poiché molti vi 
depositano i piedi, sedendo sulle spalliere) del 
Belvedere?... I grandi manifesti colorati che 
pubblicizzano l’estate montanara, a leggerli 
bene si riducono a qualche mostra o confe-
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renza ed a spettacoli che hanno come prota-
gonisti i soliti “artisti” locali ossessivamente 
onnipresenti senza nessuna misura. Avanti, 
montanari che vi siete messi nei panni di i-
spettori immaginari dell’Unesco, ve la sentite 
di definire “patrimonio dell’umanità” tutta 
questa “roba”?..... Qui di Longobardi (nel sen-
so di barbari incivili) ci sono solo i giovinastri 
perennemente al volante delle grosse auto 
che spingono la loro tracotanza impunita a 
disturbare di sera chi vorrebbe fare una pas-
seggiata in santa pace nell’isola pedonale o a 
trasformare Piazza Beneficenza in un enorme 
parcheggio di auto nelle quali se ne stanno 
“stravaccati”, incapaci persino di uscirne fuori 
per un attimo e, per parlare tra di loro, si af-
fiancano bloccando letteralmente tutto. Sto 
scrivendo con il cuore straziato, io che per 
Monte ho rinunciato a ben altre soddisfazioni 
se l’avessi lasciata ed ho consumato molta 
parte della mia giovinezza ad operare per una 
città che non mi ha dato mai nulla in cambio e 
non ha tratto nessun vantaggio dai miei sacri-
fici per lei. Ma bisogna essere onesti con noi 
stessi e con gli altri. La ricevuta e consolidata 
protezione, non di S. Michele al quale interes-
sa la conversione dei cuori, ma di qualche stu-
dioso di fama non può nascondere tutte que-
ste storture orrende e chi in buona fede crede 
che qui sia situato l’ombelico del mondo apra 
finalmente gli occhi e smetta di sognare. Be-
nedetta candidatura sospesa o non ancora 
maturata se avrà raggiunto questo risultato! 
Ma è importante, sempre per amore di verità 
e di onestà, che io dichiari senza mezzi termi-
ni che di tutto questo non è assolutamente 
giusto o onesto addossare tutta la colpa a chi 
ci governa attualmente. Qui bisogna partire 
da molto lontano e venire pian piano avanti 
fino ai nostri giorni sorvolando sconsolati su 
giunte rosse, bianche, verdi, gialle e quanti 
altri colori possibili. Si comincia dal vero no-
stro flagello, l’edilizia scriteriata che risale agli 
anni cinquanta del secolo scorso e che ci ha 
riempiti di palazzi e palazzoni brutti ed inop-
portuni costruiti dove non si doveva e poteva, 
per passare alla superficialità colpevole di chi 

non seppe sfruttare al meglio i vari professori 
Perna e mons. Quitadamo per avere una faci-
le (all’epoca) università che avrebbe risolto 
molti nostri problemi, economicamente par-
lando. Si va poi dall’ospedale svenduto a 
Manfredonia, alle due strade che portavano  
alla splendida collina della Madonna degli An-
geli per la quale, a parte uno stretto passag-
gio “di fortuna”, ci hanno negato l’accesso fa-
cendo largo ad un mostro di albergo che ha 
inghiottito strade, mattatoio e parte dell’ex 
campo sportivo. Sono solo pochi esempi di 
una serie impressionante di…..  “facilonerie” 
ed “ingenuità” irrimediabili (mettiamola co-
sì!). 
Ho letto di sfuggita un tabellone. C’era la foto 
di un tizio, evidentemente autore della bol-
lente dichiarazione che seguiva: “Monte 
Sant’Angelo è il più bel borgo del Sud che io 
conosco…..” 
Madonna mia!... Ma chi è costui?... Platone 
che separa il mondo delle idee dalla realtà? 
Siete mai stati di sera nei centri storici di Vie-
ste, Peschici, Ostuni Barletta, Trani e via di-
cendo?…. Siete mai stati a Caserta vecchia, 
borgo medievale intatto e non contaminato 
da nessuna costruzione moderna? A Pietra 
Montecorvino ho trovato un vero rione me-
dievale (senza l’ombra di nessun oggetto mo-
derno dentro e fuori le suggestive abitazioni e 
le stramaledette auto letteralmente bandite 
senza nessuna eccezione) che sembrava do-
vesse da un momento all’altro farmi incontra-
re per strada Carlo Magno in persona..... 
Peccato che all’ispettore Unesco il mondo 
delle idee non interessi molto, ma la realtà, 
quella che è sotto gli occhi di tutti e che sicu-
ramente (facciamoci l’esame di coscienza) 
non soddisfa nessuno. 
Disfattismo?.... No: realismo! Smettiamo di 
metterci due fette di salame sugli occhi e dire 
a noi stessi (spesso, ma non sempre, in buona 
fede) gonfiando il petto: “Sono proprio fortu-
nato a vivere quassù: un centro spirituale e 
culturale di prim’ordine con convegni di stu-
diosi di fama mondiale (ai quali si agganciano 
destramente esperti e storici locali che pullu-
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lano letteralmente)”. E poi?...... Non so se si 
potrà “acchiappare” ancora al volo il treno 
dell’Unesco, che in fin dei conti non è poi 
l’isola felice. Altri treni importanti passarono 
per la nostra stazione ferroviaria, sbandierata 
e mai realizzata come la “mitica” funivia verso 
Macchia, e non torneranno più. Ma, se voglia-
mo tentare di rialzare un poco la città (poiché 
per portarla al livello del suo Santuario ce ne 
vuole), ci sarebbero tante “cose” da realizzare 
o ricostruire (con quali soldi non so), ma al-
trettante da abbattere o “togliere di mezzo” 
senza nessuna pietà e prendere metaforica-
mente “di petto” diverse persone, anche ri-
schiando la propria incolumità.  
Facile a dirsi, ovviamente. Difficilissimo se non 
impossibile e persino pericoloso a farsi. Ed è 
per questo che io (e molti altri – ritengo) non 

mi sono mai azzardato ad entrare nella cosid-
detta politica. Ed è per questo che Monte 
Sant’Angelo è “messa male” e non riesce più 
a trattenere i suoi giovani, costretti ad andare 
via in ambienti diversissimi rispetto a quello 
nei quali sono stati allevati, dove regnano la 
freddezza dei rapporti umani e, spesso, 
l’emarginazione ed i pericoli connessi alla de-
linquenza sempre più arrogante ed impunita, 
anche perché allargatasi con i suoi micidiali 
tentacoli “comunitari” ed “extra comunitari”. 
Non ci meravigliamo più di tanto, dunque, se 
nelle ultime elezioni europee l’hanno fatta da 
padroni l’astensionismo ed i partiti ultra-
conservatori!  
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Dopo essermi accostata al banchetto 

dell’Eucarestia per la prima volta, mi sono senti-

ta più forte e più sicura perché sapevo che Gesù 

era dentro il mio cuore pronto a proteggermi. È 

davvero emozionante pensare che ora quando 

voglio posso ricevere Gesù.  
Clelia 

Io ho provato un’emozione bellissima ad avere 

Gesù nel mio cuore. Mi sento un’altra persona. 

Carlo 

Io nel giorno della mia prima Comunione ho provato gioia, 

ed emozione perché ho pensato che per la prima volta  

Ricevevo il Corpo e il Sangue di Gesù. Dopo che ho ricevuto 

 l’Ostia ho chiesto a Gesù di aiutarmi ad essere più buono, 

però questo richiede molta fatica; quindi con l’aiuto di Gesù 

mi devo impegnare di più.                          
Domenico 

Nel momento in cui ho ricevuto il Corpo e San-

gue di Gesù mi sono sentita più forte e più sicu-

ra. È stato il momento più bello di tutta la mia 

vita.  
 

 
 

Giusy 
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Quando ho fatto la Prima Comunione sono stata 

contenta perche ho ricevuto il Corpo  Sangue di 

Gesù.  
 

 
 

Alessandra 

Quando ho ricevuto la Prima Comunione ho pro-

vato un’immensa gioia.  Saverio 

Quando ho fatto la Prima Comunione ho provato 

una grande emozione perche c’erano tutti i geni-

tori dietro di me e perche ho ricevuto per la pri-

ma volta il Corpo e Sangue di Gesù. 
Luigi 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

1) Una bimba stava discutendo con la maestra 
delle balene. L'insegnante diceva che è fisica-
mente impossibile per una balena inghiottire 
un uomo, perché nonostante questa sia un 
mammifero enorme la sua gola è molto stret-
ta. La piccola replicò che però Giona era stato 
inghiottito da una balena. Irritata l'insegnante 
ripeté che una balena NON può in alcun mo-
do inghiottire un uomo perché fisicamente 
impossibile. 
Allora la bimba rispose: "Quando andrò in pa-
radiso lo chiederò a Giona" 
L'insegnante chiese: "Cosa farai se Giona è 
andato all'inferno?" 
La piccola replicò: "Allora glielo chiederà lei" 
 
2) Una maestra d'asilo sta osservando la clas-
se mentre disegna. Si avvicina un po' a tutti i 
bambini per vedere i loro disegni e si ferma 
accanto ad una bambina, chiedendo che cosa 
stesse disegnando. 
La bimba risponde: "Sto disegnando Dio" 
L'insegnante dice: "Ma nessuno sa com'è fat-
to Dio" 
E la bimba risponde: "Tra un minuto lo sa-
pranno" 
 
3) Un'insegnante di catechismo sta spiegando 
i 10 comandamenti a bambini di 5 e 6 anni. 
Mentre sta spiegando il comandamento 
"Onora tuo padre e tua madre", chiede: 
"Ce n'è uno che ci insegna come si trattano i 
nostri fratelli e sorelle?" 
Senza batter ciglio un bimbo risponde pronta-
mente: "Non uccidere" 

4) I bambini sono stati fotografati in classe e 
l'insegnante tenta di persuaderli ad acquista-
re una foto di gruppo. 
"Pensate che bello quando guarderete la foto 
e direte: 'Toh c'è Matteo, ora è un avvocato, 
oppure 'guarda Michele, ora è un medico" 
Una vocina dal fondo dell'aula aggiunge: 
"E guarda la maestra, adesso è morta" 
 
5) I bimbi di una classe delle elementari di u-
na scuola cattolica vengono fatti allineare per 
il pranzo: c'è un vassoio di mele esposte con 
un bigliettino che dice: 
"Prendetene solo UNA. Dio vi guarda" 
Lungo la fila ad un altro tavolo c'è una pila di 
dolcetti al cioccolato. Un bimbo mette un bi-
gliettino con scritto: 
"Prendete tutti quelli che volete. Dio sta guar-
dando le mele" 
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AVVISI 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

Dal 21 al 29 Giugno le SS. Messe saranno ce-
lebrate nella chiesa dei “Cappuccini”; 

 

21-22-23 Giugno: Triduo a San Giovanni Batti-
sta. SS. Messe ai “Cappuccini” ore 18:30; 

 

Mercoledì 24 Giugno:  Festa di San Giovanni 
Battista.  Orario SS. Messe: 7:00;  8:00; 9:30; 
11:00; 17:30; 19:00; 

 

26-27-28 Giugno: Triduo a San Pietro e Paolo. 
SS. Messe ai “Cappuccini” ore 18:30; 

 

Lunedì 29 Giugno:  Festa di San Pietro e Pao-
lo. Orario SS. Messe: 7:00;  8:00; 9:30; 11:00; 
17:30; 19:00; 

Dal 4 all’11 Luglio si terrà a Carpignano (AV) il 
Campo Scuola diocesano di formazione per 
educatori al quale parteciperanno alcuni dei 
nostri. 

Tutti i giorni alle ore 20:30 recita della    
Compieta. 
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Battesimi 
Rinati dall’Acqua e dallo Spirito, sono entrati a far parte della comunità dei 
credenti: 

RINALDI ROBERTO 

Prima Comunione 
Si sono accostati per la prima volta all’Eucarestia 
 
CIUFFREDA DANIELE 
D’AMBROSIO CARLO 
ESPOSTO GIANMARCO 
FISCHETTI FRANCESCO 
FRATTARUOLO CLELIA 
GENTILE GIUSY 
GUERRA LUIGI 
LI BERGOLIS MATTEO 
LI BERGOLIS VANESSA 
PALUMBO LILIANA 
PLAIU JULIAN GABRIEL 
PRENCIPE DOMENICO 
RICUCCI SAVERIO 
RINALDI ALESSANDRO 
SANTORO GABRIEL PIO 
SACCO MICHELE 
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Defunti 
 
Si è addormentata nella pace dei giusti : 
 

BARCAIUOLO ANGELA 
TOTARO ANGELO 
ORLANDO MARIA FRANCESCA 
BISCEGLIA GIOVANNI 
 

Preghiamo perché sia accolta dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove spe-
riamo di ritrovarla al termine di questo nostro cammino terreno. 

CRESIMATI 
Il 12 Giugno hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione 

COTUGNO GIANLUCA 
DE NITTIS CARMELA 
ESPOSTO FABRIZIO 
GABRIELE ANGELA 
GABRIELE ROCCO 
GUERRA MATTEO 
MURGO SANDRO 
NOTARANGELO MICHELA 
RINALDI ANGELA 
RINALDI EMANUELE 
RINALDI PASQUINA 
SACCO ANNA PIA 
SACCO PASQUALE 
SANTORO GIUSY 
SARACINO LUIGI 
SIMONE RAFFAELE 
TRANASI ANTONELLA 
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Lodi  ore 8:45 

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 18:15 

Festivo ore 18:45 

Compieta ore 20:30  Sabato ore 18:00 

 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:30 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 19:00  

Martedì 
ore 19:15 Incontro della Parola 

ore 16:30 CONFESSIONI  

  

Sabato 

  

  

Giovedì 
ore 19:15 Attività estive ricreative  


