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Editoriale 

 Come molti di voi sapranno, il  prossi-
mo 21 Agosto si  celebrerà a Madrid la Giorna-
ta Mondiale della Gioventù, ormai giunta al 
suo XXVI° appuntamento e alla quale alcuni 
giovani della nostra Parrocchia parteciperan-
no. 
L’avventura della XXVI GMG è cominciata dal 
momento in cui il  Santo Padre Benedetto XVI, 
a Sydney, il  20 luglio 2008, ha invitato 
nell’agosto 2011 i giovani di tutto il  mon-
do  ad andare con lui a Madrid. Benedetto 
XVI, nel messaggio per la XXVI Giornata Mon-
diale delle Gioventù 2011 dal titolo “Radicati 
e fondati in Cristo, saldi nella fede”, ha ricor-
dato ai giovani che l’incontro con Gesù è la 
realtà più importante della vita di ogni cristia-
no e si  realizza nell’ascolto della Parola di Dio, 
nei Sacramenti, nella preghiera, nella parteci-
pazione alla vita della comunità cristiana, 
nell’amore verso il  prossimo. 

Il  logo che rappresenterà la prossima 
giornata Mondiale della Gioventù, è stato rea-
lizzato da Josè Gil-Noguès,  disegnatore grafi-
co che lavora a Madrid e a Oviedo. 
L'autore ha spiegato che lo sfondo del dise-
gno simboleggia “giovani di tutto il  mondo 
che si uniscono per celebrare la propria fede 
accanto al Papa, ai piedi della Croce, e forma-
no la corona della Vergine di Almudena, pa-
trona di Madrid;  nella corona - ha aggiunto il 

disegnatore - spic-
ca la “M” di  Maria, 
iniziale anche di 
Madrid, luogo 
dell 'incontro.” 
La Croce, segno del 
cristiano, presiede 
l 'appuntamento del 
Papa con i  giovani, 
che rendono visibi-
le con la loro testi-
monianza il  tema della GMG: “Radicati e fon-
dati in Cristo, saldi nella fede”. Ne scorgiamo 
tre immagini molto significative dal titolo.  
la prima “radicato” ricorda l’albero ben pian-
tato al suolo tramite le radici che lo rendono 
stabile e lo nutrono; noi giovani siamo invitati 
a riflettere su quali  siano le nostre radici: i  ge-
nitori, la famiglia, la cultura del nostro Paese 
ma anche la nostra comunità in cui abbiamo 
cominciato il  nostro cammino di fede e che 
rappresenta il  luogo in cui ogni giorno incon-
triamo gli  altri  ma soprattutto Gesù;  
la seconda “fondato” si riferisce alla costru-
zione di una casa che ha bisogno di buone 
fondamenta per essere stabile nel tempo; con 
la fede noi siamo fondati in Cristo e nulla può 
separarci da lui. Ricordando le parole di Gesù 
tratte dal Vangelo di Luca, “Chiunque viene a 
me e ascolta le mie parole e le mette in prati-

di Enza Ferri 
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ca è simile a un uomo che, costruendo una ca-
sa, ha scavato molto profondo e ha posto le 
fondamenta sulla roccia. Venuta la piena, il 
fiume investì quella casa, ma non riuscì a 
smuoverla perché era costruita bene” (Lc 
6,47-48), capiamo che se viviamo seguendo i 
passi di Cristo, ascoltando la Sua Parola, sare-
mo capaci di affrontare con coraggio e fiducia 
le difficoltà, le delusioni, le sconfitte che ogni 
giorno ci troviamo dinanzi;  
la terza “saldo” rappresenta l’atteggiamento 
che ognuno di noi deve assumere, soprattutto 
nel nostro contesto culturale in cui tante sono 
le situazioni che ci distraggono e ci confondo-
no su quale sia la giusta via da seguire; in par-
ticolar modo il  mondo dei giovani è pieno di 
insidie e tentazioni. Allora cosa possiamo fa-
re? Dobbiamo ricordare a noi e agli  altri che 
Gesù Cristo si è fatto carico dei nostri peccati, 
delle nostre sofferenze, si  è offerto sulla Cro-
ce per donarci il  suo amore aprendoci la via 
per la vita eterna e noi dobbiamo accettare la 
Croce, anche se ci spaventa, perché essa è 
l’espressione massima dell’amore di Dio per 
noi. 
  

L’invito che rivolgo a tutti  è quello di pregare 
chiedendo a Dio, per intercessione della Bea-
ta Vergine Maria, che la Giornata Mondiale 
della Gioventù sia un evento di grazia per tan-
ti giovani e per il  mondo intero; chiediamo a 
Dio la grazia di liberare il mondo giovanile dal 
flagello della droga, della guerra, della paura, 
della violenza; chiediamo a Dio il  dono della 
fede per tanti giovani che si sono allontanati 
dalla Chiesa; chiediamo a Dio che ogni giova-
ne scopra e segua la propria vocazione. 

Ieri sera, durante la Veglia di Penteco-
ste, il  nostro Vescovo Mons. Castoro, ha in-
contrato i  giovani della diocesi che partecipe-
ranno alla GMG per consegnare loro il  manda-
to e per augurare a tutti  di affrontare con gio-
ia questa esperienza. 
Voglio concludere citando il  Santo Padre che 
nel messaggio per la GMG si rivolge ai giovani 
in questo modo: 
”Cari giovani, la Chiesa conta su di voi! Ha bi-
sogno della vostra fede viva, della vostra cari-

tà creativa e del dinamismo della vostra spe-
ranza. La vostra presenza rinnova la Chiesa, la 
ringiovanisce e le dona un nuovo slancio.” 
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di Ernesto Scarabino 

“Quando, lettrice mia, quando vedrai per le 
strade impazzire il Carnevale, oh, non 
scordarti, non scordarti mai che ci son dei 
morenti all’ospedale….!” 

E’ un piccolo passaggio di una poesia che mi 
fecero mandare a memoria in 2° elementare 
e che mi è rimasta fissa nella mente ancora 
oggi, a distanza di tantissimi anni. 
Istintivamente mi viene da ripeterla ogni qual 
volta aspetto a lungo per portare a termine 
qualche “servizio” di pochi minuti. Quanto 
tempo passiamo nelle anticamere. Fateci 
caso! Tra sonno e attese sprechiamo, forse, 
più di metà della nostra irripetibile esistenza. 

Mi pare che il titolo fosse “Contrasti” e 
metteva in evidenza, con gran ricchezza di 
esempi, come la scena della vita umana fosse 
un grandissimo palcoscenico dove in 
continuazione si esibiscono e si fronteggiano 
forze uguali  e contrarie: vita e morte, bianco e 
nero, umili  e potenti, pace e guerra, 
divertimenti sfrenati ed agonie terribili . Una 
poesia di quelle “buoniste” che oggi non va 
più di moda, tanto che non sono riuscito a 
reperirla neppure sulle pagine di internet così 
ricche di “materiale” di ogni tipo, persino 
pruriginoso e sessualmente osceno, dove ti 
vengono offerte foto di donne e di uomini che 
si propongono per rapporti duraturi, 
passeggeri o nuove sensazioni e tu non hai 
che da scegliere e…. cliccare alla faccia 
dell’indissolubilità della famiglia. Invece un 

tempo quella lirica così “umana” e 
significativa era una delle più famose. La 
conosceva a memoria anche la mia povera 
mamma, avendola anch’essa imparata a 
scuola e, quando me la ripeteva, i  suoi occhi 
luccicavano di commozione, immaginando i 
contrasti laceranti che i  versi evidenziavano e 
che oggi, come gli  struzzi, ci  adoperiamo a 
tenere quanto più lontani possibile dalla 
nostra mente. Ho lasciato la scuola da tanti 
anni (talvolta mi chiedo se davvero un tempo 
lontano sono stato professore) e non so più 
quali  “saperi” si  nascondano negli  zaini 
pesanti e voluminosi degli alunni delle 
elementari. Ai miei tempi portavamo il solo 
libro di letture e, dalla terza classe, il 
sussidiario, ma non credo che attualmente si 
facciano mandare a memoria lunghe poesie 

Considerazioni e riflessioni 
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che erano la mia dannazione poiché 
quell’esercizio mentale non mi piaceva 
affatto: una maledetta tortura insopportabile 
alla quale debbo se tutti  mi dicono che so 
scrivere bene. Sapeste quante volte mi 
vengono in soccorso intere frasi imparate, 
sinonimi, espressioni, modi di dire 
faticosamente appresi e così ho capito pure 
perché chi scrive oggi, cominciando dagli 
interventi su internet e finendo ai cartelloni 
politici, sembra aver perso completamente i 
contatti con la grammatica, la sintassi e la 
ricchezza di termini della nostra lingua. 

A tutto questo pensavo mentre facevo una 
lunga fila di un paio d’ore (rivelatasi 
infruttuosa oltre tutto, perché proprio 
quando stava per giungere il  mio turno si è 
nuovamente bloccato tutto) nello stretto 
spazio riservato ai clienti dell’ufficio postale 
cittadino per pagare quelle che sono divenute 
la maledizione e l’incubo di tante famiglie: 
bollette, bollette, bollette. E mi veniva la 
nostalgia di quando mio padre, cassiere della 
filiale del Banco di Napoli cittadina, faceva le 
somme a mano e pagava annotando a penna 
sui libretti la trazione delle somme. Il 
progresso sarà pure una bellissima cosa, ma ci 
ha reso schiavi della tecnologia e dell’energia 
elettrica senza le quali  non si può fare più 
nulla: materiale, dunque, inaffidabile e 
persino pericoloso. E’ proprio di questi giorni 
la conferma di ciò che tutti sospettavamo e 
che non volevamo ammettere per paura di 
mandare sul banco degli  accusati la più 
grande comodità del momento: i l  telefonino 
portatile le cui onde favoriscono l’insorgenza 
del tumore al cervello. E chissà quante altre 
diavolerie moderne hanno gli  stessi effetti, 
ma a nessuna vogliamo rinunciare, salvo poi a 
compiangere l’amico morto giovane di “questi 
mali moderni” ed a disperarci se la brutta 
sorte tocca a qualcuno della nostra famiglia. 
Ah!.... quei televisori a colori troppo vicini e 
quegli  schermi del computer sempre sotto gli 
occhi….. Ma come si fa a starne senza?.... 
Dopo l’ennesimo blocco del sistema postale 
pensavo che, se venisse a mancare l’elettricità 

per lungo tempo, rischieremmo tutti di 
brutto, persino la vita. E’ inimmaginabile 
un’intera settimana senza corrente elettrica, 
eppure sappiamo benissimo che le fonti 
energetiche sono pericolose: la radioattività è 
mortale, il  petrolio ed il  carbone inquinano, 
persino le pale del vento e gli specchi solari (i 
cosiddetti produttori di energia pulita) 
deturpano il  paesaggio. Ed allora?.... Non si 
possono avere la botte piena e la moglie 
ubriaca contemporaneamente, ma noi ci 
siamo talmente abituati alle comodità 
esagerate che non ci poniamo affatto il 
problema. Li vogliamo entrambi. Come 
questo paradosso debba concretizzarsi non è 
affar nostro. 

Spesso assistiamo a scioperi persino 
contornati da violenze da parte di gente che, 
per la chiusura delle fabbriche, rischia di 
perdere il  pane quotidiano. Giusta e 
sacrosanta è la reazione davanti la 
prospettiva della miseria e persino della fame. 
Ma il  ridicolo (o il tragico a seconda dei punti 
di vista) è che si chiede di tenere aperta 
comunque una fabbrica che non riesce a 
vendere più i  suoi prodotti. Questi benedetti 
soldi per gli stipendi da dove dovranno 
venire? Si può andare avanti sempre con i 
sussidi straordinari, la cassa integrazione ed i 
piani di rilancio allo stato delle cose 
impossibili  poiché dovrebbero essere in grado 
di risuscitare i  morti?.... 

Ah, la Bibbia!..... Sapienza di Dio. Giuseppe 
mise in guardia il  Faraone che dopo le vacche 
grasse sarebbero venute quelle magre e 
l’accorto sovrano ne tenne ben conto. Per noi 
del terzo millennio, con le buone o con le 
cattive, le vacche devono essere sempre 
grasse. E se proprio questo non è possibile, ci 
sono gli  imbrogli  per ingrassarle comunque, le 
frodi fiscali, le partite di pallone truccate alla 
faccia di tanti “fessacchiotti” di veri tifosi, gli 
scippi mortali, i  furti  negli  appartamenti  con 
contorni di violenza gratuita e persino gli 
omicidi. 

Continuavo a pensare e mi toccava notare, 
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per esempio, la donnetta che va ogni giorno 
in chiesa, ascolta la messa devotamente e fa 
la Comunione, cercare di passare 
destramente avanti a tutti  giurando e 
spergiurando che “stava prima” pur sapendo 
che non era vero poiché avevo ben notato 
quando era arrivata. Scusatemi, ma io sono 
convinto che, in generale e fatte le debite 
eccezioni, l ’uomo è egoismo e persino 
aggressività. Magari ho torto, ma ognuno si 
forma le sue convinzioni non certo “a priori”, 
ma dalle esperienze che fa. Per esempio mi è 
capitato di assistere a qualche incidente 
stradale di nessun conto: un tamponamento 
del quale non si registra nessun segno sulla 
carrozzeria del tamponato, uno specchietto 
sporgente che sfiora leggermente una 
persona, uno sportello aperto 
improvvisamente che prende di striscio chi 
arriva da dietro. In casi come questi nei quali 
dovrebbe trionfare la cortesia e la reciproca 
comprensione (che veramente dovrebbero 
venir fuori sempre), capita di vedere individui 
che tu credi normali ed educati diventare 
aggressivi, cattivi e sparare offese e parolacce 
da far rizzare i  capelli….  

Tra tutta quella gente ammassata nell’Ufficio 
Postale c’erano persone effettivamente in 
ansia. Chi aveva bisogno di riscuotere 
mormorava: “Sono giorni che sto senza soldi e 
non ho nessuno che mi faccia un prestito”. La 
solitudine e l’egoismo!... Forti caratteristiche 
della società odierna che non ammette 
importuni tra i piedi e non si vuol fermare 
almeno per rialzare chi è inciampato ed è 
caduto. Altri, invece, erano persino divertiti 
dal fuori programma e passavano il  tempo 
allegramente raccontando barzellette: gente 
alla quale non sembrava vero poter 
scambiare quattro chiacchiere in un paese 
dove l’aggregazione e la reciprocità sono solo 
scritti sulle insegne dei vari circoli, altri 
ancora, i  soliti  criticoni infruttuosi, facevano 
piovere sulla massa in agitazione i loro adirati 
commenti, tra cui quello più classico in 
momenti come questi: “Piove?.... Governo 
ladro”.  

Non è mia intenzione impelagarmi in 
questioni politiche poiché sono diventato 
acromatico, cioè non so più distinguere i  vari 
colori, ed anche questo evidentemente per 
esperienze fatte. Non vedo differenze 
sostanziali se muta la bandiera dei vittoriosi. 
Troppe volte ne ho avuto conferma e, quando 
sembra che tutto stia per cambiare, ci si 
accorge che era solo fumo negli occhi per 
prendere il  posto di quello che stava prima e 
continuare in bellezza. Comunque chi si 
candida per governarci a qualsiasi livello non 
può pretendere poi che, se le cose non vanno 
bene, i  suoi elettori accettino tutto col sorriso 
sulle labbra. 

Se, per assurdo, mi candidassi io a sindaco e 
(ancora più assurdo) fossi eletto, dovrei per 
forza essere coperto dalle recriminazioni e 
dalle maledizioni (se non peggio) in un paese 
come il  nostro dove – mi confidò un tizio che 
“sta in mezzo in mezzo” – ogni famiglia ha 
almeno un posto di lavoro da chiedere, più 
altri  innumerevoli “piaceri” particolari. Tutto 
ciò che si ottiene scavalcando gli  altri, 
sovvertendo le regole, ricevendo un  favore 
personale è un furto, un’ingiustizia nei 
riguardi del resto della comunità. Ma questo 
nessuno lo capirà mai ed io sarei costretto a 
fare come gli  altri  o andarmene via di corsa a 
scanso di gravi conseguenze. 

Prima di venire a passare questa mezza 
giornata di svago e chiacchiere tra la gente in 
attesa, mi sono imbattuto nel manifesto col 
comunicato ufficiale del Comune dove 
trionfalmente si annuncia che la nostra 
candidatura a patrimonio UNESCO è stata 
accettata. Ho avuto un tuffo al cuore quando 
ho letto testualmente:            

…….in particolare tra i  criteri riportati nella 
proposta, è sottolineato: “I luoghi dei 
Longobardi e la loro eredità nelle strutture 
culturali  e spirituali  della cristianità europea 
medievale sono molto importanti. Hanno 
rinforzato considerevolmente i l movimento 
monastico e hanno contribuito alla 
costituzione di future, grandi destinazioni 
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eremitiche a Monte Sant’Angelo, con la 
diffusione dell’adorazione di San Michele”. 

Mamma mia!.... Se veramente queste sono le 
parole ufficiali riportate nella richiesta 
(ovviamente formulata da chissà quale 
“illustre” personalità) c’è da rabbrividire.  

Nel Vangelo di Matteo, al versetto 4.10, Gesù 
in persona rimprovera così il  diavolo che lo 
sta tentando: “Adora il Signore Dio tuo ed a 
lui solo rendi culto”. Ma possibile che chi 
investiga e studia sui beneamati Longobardi 
non sa che l’adorazione ed il  culto sono 
dovuti solo a Dio e che agli  angeli  ed ai santi 
compete solo la venerazione?... Dire che S. 
Michele veniva adorato significa ammettere 
che il difensore dell’unicità della grandezza di 
Dio era stato messo sullo stesso suo piano, 
come avrebbe voluto fare Lucifero!.... 

Forse l’adorazione quanto mai inopportuna 
scivolerà via inosservata, forse otterremo il 
tanto desiderato riconoscimento che farà 
gonfiare il petto di orgoglio a tanta gente di 
cultura (a proposito… mentre pensavo 
proprio a questo qualcuno alle mie spalle 
stava narrando che in un ufficio ministeriale 
una persona assunta come usciere era 
divenuta capo settore), ma intanto laggiù… 
vicino al cimitero, un patetico ed inutile (per 
me) “sit in” manifestava contro la chiusura 
dell’ospedale…. un ospedale ormai morto e 
sotterrato che, con i  tanti problemi finanziari 
della Regione Puglia e con l’Irpef che il 

“popolare” governatore Vendola ci ha 
aumentato per sanare gli  sprechi fatti, non 
potrà mai risuscitare. Come al solito Santa 
Chiara stava installando porte di ferro al suo 
convento dopo che tutto le era stato rubato. 
Ed, infatti, molti  lo hanno ben capito e 
l’atavica rassegnazione che un tempo portava 
i  cafoni a sottostare alle angherie ed ai 
soprusi dei signori, ora ci rende disincantati e 
persino disinteressati davanti a questi “regali” 
di una classe politica che, pur impaludata 
superficialmente di ideologie contrastanti, 
nasconde sempre e solo il  suo vero volto 
utilitaristico-borghese  che fa del “morte tua, 
vita mia” la prima ragione del suo agire. Così 
forse saremo Longobardi-Unesco, ma senza 
uno straccio di luogo dove ricoverare chi si 
sente male e, se prima era scomparso Monte 
Sant’Angelo dai registri  delle nascite, ora 
scomparirà anche da quelli  di morte. 

 

**** 

Grazie tante, signori miei, di queste due 
piacevoli ore passate in vostra compagnia. 
Non sono riuscito a pagare le bollette ma 
almeno per quest’altra volta potrò 
rispondere: “Ci sta” a don Carmine quando, 
all ’ultimo momento, mi verrà a chiedere se 
ho scritto qualcosa da pubblicare sul 
giornalino parrocchiale.  
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L’angolo della preghiera 

a cura del gruppo liturgico 

Riflettiamo sul dono che abbiamo ricevuto con il  Battesimo e  invochiamo lo Spirito Santo  ogni 
giorno che continui a scendere su ognuno di noi. 
 
 
 
 

Vieni, Spirito Santo, vieni come un vento impetuoso 
che scuote le nostre Comunità 

e porta l’aria fresca del Vangelo. 
Spazza via le nostre paure 

e fa’circolare una fiducia nuova 
nella tua azione in mezzo a noi. 

Vieni, Spirito Santo, 
vieni come un fuoco che brucia ogni zavorra inutile 

che trattiene i  nostri passi sulle vie del Regno, 
vieni come una fiamma 

che accende i nostri cuori di amore e di speranza. 
Vieni, Spirito Santo, 

vieni come un alito di vita che percorre le nostre città 
e diffonde il  sapore dell’accoglienza e della fraternità, 

della solidarietà e della tenerezza. 
Vieni, Spinto Santo, vieni come un lievito di pace 

che fa scomparire antichi rancori  
e fa crescere la riconciliazione, 

il  perdono e la misericordia. 
Vieni, Spirito Santo, vieni come un olio profumato 

che consacra i  corpi e le anime 
e trasmette una forza nuova, 

vieni a renderci testimoni del Signore crocifisso e risorto, 
annunciatori della Buona Notizia. 
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Vieni o Spirito Santo, 
Vieni o Spirito Santo, 
vieni senza stancarti delle nostre resistenze 
né dei nostri rifiuti. 
Vieni nella Chiesa e rendila madre feconda di santi. 
Vieni nelle nostre famiglie 
e sana gli  egoismi che le mortificano, 
aprile all ’amore che crea, perdona e salva. 
Vieni per i  giovani che cercano amore, lavoro, dignità 
e da’ loro la forza di lottare 
senza soccombere al male, né svendendo sé stessi. 
Vieni per i  bambini innocenti, difendi i  loro cuori puri, 
i  loro sguardi pieni di candore. 
Vieni in questa Comunità, 
distruggi le cattiverie del cuore, 
e preti e laici brucino d’amore 
solo per Gesù e il  Suo Vangelo. 
Vieni su tutti, oggi, domani, sempre. 
Vieni e il  mondo diventerà ancora il  giardino 
in cui Dio passeggia con l’uomo. 

Un rombo che uomini e donne  
scuote dal loro torpore,  

dall’assuefazione alla memoria di Gesù,  
un rombo che obbliga ad aprire gli  occhi  

su questa storia complessa 
e a guardarla in modo diverso.  

Sei tu questo rombo, Spirito di Dio. 
Un vento, che spazza via residui di antico entusiasmo,  

tentativi finiti  male, illusioni a poco prezzo,  
sforzi privi di sostanza.  

Un vento che irrompe gagliardo,  
liberando la nostra Chiesa  

dall’odore di chiuso e di stantio,  
per portarci un’aria frizzante e nuova.  

Sei tu questo vento, Spirito di Dio. 
Un fuoco, che brucia e che scalda,  

che elimina tutto ciò che è soltanto peso e zavorra inutile,  
impaccio per chi cammina,  

pretesto per chi vuole restare a casa.  
Un fuoco che ravviva i  cuori resi ormai freddi,  

se non ghiacciati, dall’odio, dall’incomprensione,  
dalla fatica.  

Sei tu questo fuoco, Spirito di Dio. 
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Pagina delle attività 

di Raffaele Simone 

Domenica 25 settembre 2011 si svolgerà la 
Marcia Perugia-Assisi per la pace e la fratel-
lanza dei popoli. 
La celebrazione del 50° anniversa-
rio della Marcia per la pace Perugia-Assisi  è 
una grande occasione per riflettere sul valore 
e sull 'energia che la prima Marcia Perugia- 
Assisi, indetta da Aldo Capitini  il  24 settembre 
1961, ha generato e sul significato che ha as-
sunto oggi. 
La Nonviolenza, posta al centro della prima 
Edizione dallo stesso Capitini, è una parola 
che oggi dobbiamo riscoprire, rivalutare e ri-
collocare nella nostra vita come nella società. 
L'idea di costituire un Comitato Loca-
le,  risponde all 'esigenza di rendere la Marcia 
un'occasione concreta di confronto ed aper-
tura verso tutti coloro che vogliono contribui-
re all'elaborazione di nuove strategie e per-
corsi per un futuro di pace;  per quanto ri-
guarda il Comitato Promotore Cittadino, le 
associazioni che hanno aderito alla promozio-
ne di questo evento sono state: 

il Gruppo Scout di Monte Sant’ Angelo; 
la parrocchia Sacro Cuore; 
la parrocchia Santa Maria Maggiore; 
il centro sociale S. Michele Arcangelo ; 
l’associazione News Gargano; 
            “      Podisti di Monte Sant’ Angelo; 
            “            GAM; 
            “            IPA ONLUS Gargano; 
            “            Amici della Musica ; 
            “            Italia Nostra; 

            “            Donne Monte; 
            “            Insieme Per; 
            “           Legambiente 
Amministrazione Comunale 

Il  comitato è aperto a tutti, ma in particolare 
è rivolto ai  giovani e si  pone l 'obiettivo di rac-
cogliere riflessioni, idee e proposte 
di impegno sulla costruzione della pace e la 
difesa dei diritti  umani . I protagonisti  della 
Marcia saranno appunto i  giovani e per pre-
pararli  meglio a questa esperienza, la “Tavola 
della pace” e i l  “Coordinamento Nazionale 
degli  Enti Locali  per la Pace e i  Diritti  Umani” 
organizzano un Meeting di "1000 giovani per 
la pace", uno strumento per consentire loro 
di essere impegnati in una grande iniziativa di 
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pace, un’occasione unica per vivere 
un’esperienza straordinaria, per incontrare 
altri  giovani, per confrontarsi e per progettare 
insieme nuovi percorsi di pace. 
Il  meeting si svolgerà a Bastia Umbra 
(Perugia) il 23 e 24 settembre 2011 sul tema: 
Pace, lavoro e futuro. L'obiettivo è riuni-
re mille giovani impegnati a coltivare i  valori 
della nonviolenza, della giustizia, della libertà, 
dei diritti  umani, della pace e della responsa-
bilità; saranno invitati anche i giovani del Me-
diterraneo che stanno lottando per la libertà, 
la democrazia e il  rispetto dei diritti  umani. 
Esso si svolgerà in uno spazio dove sarà possi-
bile discutere e progettare insieme e in gruppi 
di lavoro, fare e ascoltare musica e teatro, 
mangiare e dormire con il  sacco a pelo. 
Al Meeting seguirà, appunto il  25 Settembre, 
la Marcia che partirà dai Giardini del Frontone 
di Perugia alle ore 9.00 e arriverà alla Rocca 
Maggiore di Assisi  all ’ incirca alle ore 15.00 
dove si svolgerà la manifestazione conclusiva. 
Chi non può percorrere l’intero itinerario po-
trà unirsi al corteo partendo da Santa Maria 
degli  Angeli  o raggiungendo direttamente la 
Rocca di Assisi. I 24 chilometri del percorso da 
Perugia ad Assisi  prenderanno l’aspetto di u-
na lunghissima aula didattica che ciascuno po-
trà percorrere, in  
tutto o in parte, raccogliendo idee, proposte e 
riflessioni utili . 
Le nostre città sono i luoghi dove la gente vive 
e s’impegna a cercare le risposte più concrete 

alle tante crisi  che stiamo vivendo e questa 
ricorrenza sarà una buona occasione per ri-
pensare e riprogettare l’impegno per la pace 
in ciascuna di esse.  
Due sono le domande che devono guidare la 
riflessione: 
1. cosa possiamo/dobbiamo fare per costruire 
la pace nella nostra città? (la pace a casa no-
stra); 
2. cosa possiamo/dobbiamo fare nella nostra 
città per la pace? (la pace nel mondo). 
Un compito speciale spetta ai Comuni, alle 
Province e alle Regioni che hanno la responsa-
bilità di dare voce alla domanda di pace e di 
giustizia dei propri cittadini, di promuovere il 
rispetto dei diritti  fondamentali  di ciascuno e 
di proteggere le persone più deboli e vulnera-
bili . Ecco perché invitiamo tutti a partecipare 
a questo importante evento e per chi non po-
trà farlo saremo felici  lo stesso di pensare che 
qualcuno sta pregando per il  loro impegno.  
Durante il periodo estivo, all ’interno della no-
stra comunità, realizzeremo dei piccoli  pro-
getti per raccogliere i  fondi per finanziare 
queste giornate e per permettere a tutti  di 
parteciparvi. Chiunque sia interessato può ri-
volgersi a Don Carmine oppure alla sede del 
Gruppo Scout di Monte Sant’ Angelo in Via 
Reale Basilica; il  dossier della Marcia può es-
sere visionato anche sul sito 
www.agescimonte.it. Vi aspettiamo numero-
si!!! 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Un giorno un fioraio va da un barbiere per un 

taglio di capelli . Dopo il  taglio, chiede il  conto, 

e il  barbiere risponde: 

"Non posso accettare soldi, questa settimana 

sto facendo il  servizio gratuito per la comuni-

tà". 

Il  fiorista è molto contento, saluta calorosa-

mente e lascia il  negozio. La mattina dopo, 

quando il  barbiere va ad aprire il  suo negozio, 

trova un cartello con sopra scritto "grazie" e 

una dozzina di rose davanti alla saracinesca. 

Più tardi, un poliziotto passa dal barbiere, an-

che lui per un taglio di capelli , e quando cerca 

di pagare il  conto, il barbiere di nuovo rispon-

de: 

"Non posso accettare soldi, questa settimana 

sto facendo il  servizio gratuito per la comuni-

tà". 

Il  poliziotto, felice, lascia il  negozio. La matti-

na dopo, il barbiere trova davanti al negozio 

un foglio di carta con scritto "grazie" e una 

dozzina di ciambelle calde che lo aspettano 

alla porta. 

Poi, un membro del Parlamento, venuto per 

un taglio di capelli , quando va per pagare il  

conto, il barbiere di nuovo gli  risponde: 

"Non posso accettare soldi, questa settimana 

sto facendo il  servizio gratuito per la comuni-

tà". 

Il  membro del Parlamento, felicissimo di que-

sta notizia, lascia il  negozio. La mattina dopo, 

quando il  barbiere va ad aprire, trova davanti 

al negozio una dozzina di altri  parlamentari in 

fila. 
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a cura di Matteo Pio Armillotta 

Ormai è fatta! Per la maggior parte dei ragazzi 
è iniziato il  periodo di vacanza, basta con libri 
aperti tutto il  giorno e preoccupazioni per in-
terrogazioni e compiti in classe!! Ora ci sono 
un paio di mesi di svago e divertimento! Chi al 
mare, chi in montagna o chi semplicemente a 
casa a rilassarsi sul divano! Non rilassiamoci 
troppo però, perché in parrocchia ci saranno 
le consuete attività estive ed è necessaria la 
presenza e la collaborazione di tutti!  

 

Auguro a tutti  una felice Estate! 

 

Sabato 18 Giugno, alle ore 18:30 Sua Ecc.za 
Mons. Michele Castoro, Arcivescovo della no-
stra diocesi, presiederà l’Eucarestia nel corso 
della quale impartirà il  Sacramento della Con-
fermazione ad alcuni giovani della comunità. 

Domenica 19 Giugno si svolgerà a San Gio-
vanni Rotondo presso la chiesa di San Pio da 
Pietrelcina, Auditorium Maria Pyle, la prima 
Festa Diocesana della Famiglia con inizio alle 
ore 16:00 e si  concluderà con la celebrazione 
eucaristica alle ore 19:00. 

 

Lunedì 20 Giugno ore 20:00 presso 
l’auditorium Bronislao Markiewicz (Basilica di 
San Michele) si  terrà una conferenza del mo-
naco Sabino Chialà della comunità di Bose dal 
titolo: Una voce del cristianesimo Orientale: 
La spiritualità siriaca. 

 

Martedì 21 Giugno nella Basilica di San Mi-
chele ci sarà una veglia  di preghiera per i  gio-
vani e i  maturandi, l ’orario della veglia non ci 
è stato ancora comunicato, ma certamente 
dopo le 19:00. 

 

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. 

 

 

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

 

Sabato 25 Giugno presso la Basilica di San Mi-
chele si  celebrerà alle ore 11:00, a conclusio-
ne dell’anno pastorale e in occasione del VI 
anniversario dell’ordinazione episcopale del 
nostro arcivescovo, la “giornata per la santifi-
cazione dei sacerdoti” con la SS. Messa da lui 
presieduta; nell’occasione di festeggerà il  XXV  
di ordinazione sacerdotale di Don Giovanni 
d’Arienzo e di Don Angelo di Nunzio e sarà 
ammesso tra i candidati all ’Ordine Sacro il  se-
minarista Giovanni Antonacci della parrocchia 
di San Giuseppe Artigiano di San Giovanni Ro-
tondo. 

 

26-27-28 Giugno: Triduo a San Pietro e Paolo. 
SS. Messe ai “Cappuccini” ore 18:30, natural-
mente domenica 26 seguirà gli  orari consueti. 

 

Martedì 28 Giugno nella Chiesa dei Cappucci-
ni ci sarà un’ora di adorazione in occasione 
del LX anniversario di ordinazione sacerdotale 
del papa Benedetto XVI. 

 

Mercoledì 29 Giugno:  Festa di San Pietro e 
Paolo. Orario SS. Messe: 7:00;  8:00; 9:30; 
11:00; 17:30; 19:00. 

 

Dal 30 Giugno partono le attività estive del 
giovedì con i  ragazzi dell’ A.C.R. 

 

Dal 4 al 9 Luglio si terrà in Abruzzo a Rocca-
montepiano (CH) il  Campo Scuola diocesano 
di formazione per educatori al quale parteci-
peranno alcuni dei nostri. 

 

Tutti i giorni alle ore 20:30 recita della    
Compieta. 
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Prima Comunione 
Si sono accostati per la prima volta all’Eucarestia 

 
ACCARRINO  NICOLÒ 

D’ERRICO  SALVATORE 

DELLE NICI  MARIA TERESA  

FIDANZA  FABRIZIO 

LAURIOLA  ANTONIO GABRIELE 

LAURIOLA  FRANCESCO 

NOTARANGELO  MATTEO 

PACILLI  MARTIN PIO 

POTENZA  ANGELO 

TARONNA  MICHELE 

TOTARO  ANTONIO 
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Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti: 

 

PIEMONTESE  ANTONIA 

SANTORO  FRANCESCO PAOLO 

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



Voce della comunità 

18                                       www.santamariamag.altervista.org 

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  

Venerdì 

ore 19:15 Ora di Adorazione 


