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di Matteo Palumbo 
Editoriale 

Si è tenuta a Monte Sant’ Angelo, il giorno 26 
maggio 2013, la 3^ Festa Diocesana della 
Famiglia, organizzata dall’Ufficio per la 
Pastorale Familiare della nostra città. 

Tale festa si è svolta presso i locali della Casa 
del Pellegrino della Basilica di San Michele 
Arcangelo, qui a Monte Sant’Angelo, con la 
grandissima ospitalità offerta dai Padri 
Micheliti, ai quali va il nostro doveroso grazie! 

L’organizzazione è stata curata dal 
responsabile dell’ufficio diocesano Don 
Vincenzo d’Arenzo, con la collaborazione dei 
rappresentanti dei gruppi famiglia di tutte le 
Parrocchie di Monte Sant’Angelo. 

L'apertura dei lavori ha avuto inizio, sin dalla 
prima mattinata, con l'accoglienza gioiosa, da 
parte dei responsabili delle varie parrocchie di 
Monte Sant’Angelo, rivolta a tutti i 
partecipanti, convenuti dalle diverse città 
della Diocesi, all’incirca 250 persone. Ad essi è 
stato offerto un delizioso buffet. 

Alle ore 10:00, tutti riuniti nell'auditorium, 
dopo la recita delle lodi e di alcune letture 
inerenti la famiglia, si è discusso, con la 
Dott.ssa Ludovica Carli, Presidente del Forum 
delle associazioni familiari della Puglia, delle 
gravi difficoltà e della crisi della famiglia. 
Numerosi sono stati gli interventi. 

Vi è stato, quindi, una pausa per il pranzo con 
un momento di relax, allietato dal gruppo folk 
"La Pacchianella." di Monte Sant’Angelo. 

I lavori sono stati ripresi con la toccante storia 
di Dario e Pina i quali, in piena crisi 
matrimoniale, con coraggio l’hanno affrontata 
e superata, anche grazie all’aiuto 

dell’associazione cattolica “Retrouvaille”. 

Nel corso della giornata vi è stata una raccolta 
di firme a sostegno dell'iniziativa denominata 
"Uno di noi".  

Oltre questi momenti di gioia e condivisione 
con le numerose famiglie della Diocesi, 
abbiamo vissuto anche un’esperienza di 
intensa spiritualità durante la celebrazione 
della S. Messa, nella Grotta dell'Arcangelo, 
presieduta dal nostro Arcivescovo Mons. 
Michele Castoro, che si è soffermato ancora 
sul tema della famiglia e della crisi che sta 
vivendo.  

Questo evento straordinariamente bello e 
intenso ci dice semplicemente: arrivederci 
alla prossima edizione, la IV, in programma 
per l'anno prossimo. 

Una nota, un po’ stonata in questa giornata…
la poco numerosa partecipazione da parte 
delle famiglie delle parrocchie di Monte 
Sant’Angelo, nonostante l’ampia pubblicità 
data all'evento! 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

    E’ da tempo che non vedevamo un maggio 
così capriccioso e piovoso come questo del 
2013, anche se l’antica sapienza dei nostri an-
tenati contadini insegnava che l’ “acqua di 
maggio” è gradita e benefica. Lo hanno defini-
to uno dei più freddi in assoluto della storia 
recente, ma la verità è che ci eravamo troppo 
abituati ai bollori africani delle ultime prima-
vere. Io stesso, che non sono Matusalemme, 
ricordo tanti mesi di maggio con la pioggia ed 
il freddo e lo studioso tedesco Ferdinando 
Gregorovius, in un celebre diario della sua ve-
nuta a Monte Sant’Angelo nel maggio 1874, 
parla di vento gelido che spazzava tutto e di 
gente incappucciata ed avvolta in pesanti 
mantelli. Comunque sia, durante una pausa 
tra una perturbazione e l’altra, nelle giornate 
di venerdì 17 e (specialmente) sabato 18, lim-
pide ed abbastanza tiepide e soleggiate, la 
villa comunale si è inaspettatamente animata 
di frenetica attività giovanile e tanta vivace 
spensieratezza. 
    Premesso che c’è da vergognarsi a chiama-
re “villa comunale” quell’insieme di ex aiuole 
nelle quali è rimasto solo un terriccio spoglio 
ed indurito dove non solo i fiori, ma persino 
l’erba sono un lontanissimo ricordo, 
l’inconsueta e chiassosa parentesi, aperta in 
un paese silenzioso, sonnacchioso e (in certi 
giorni o serate) dall’atmosfera letteralmente 
cimiteriale, mi ha riempito il cuore. Così mi 
sono convinto a fermarmi un poco per goder-
mela, seduto (sia pure con qualche esitazione 
per l’igiene del mio fondoschiena) sulla pan-

china di ferro ben robusta (di epoca antica – si 
badi – le uniche che riescono a sopravvivere) 
e comunque danneggiata ed imbrattata dai 
vandali locali che, in branco, sembrano avere 
una forza da buoi, invece altro non sono che 
scemi da strapazzo i quali, come sciacalli, si 
aggirano specie di notte a devastare, a demo-
lire e sporcare per il solo gusto di sfogare la 
propria imbecillità.  
    Purtroppo sono costoro, in numero consi-
stente, i “giovani” che restano fissi a Monte 
Sant’Angelo e la cui attività spazia dallo stupi-
do bullismo alla strafottente e talora preoccu-
pante delinquenza. Altri, invece, terminato il 
cosiddetto “terzo liceo”, sono costretti ad an-
dare via, se vogliono tentare di combinare 
qualcosa di buono. 
    Stavo pensando proprio a questo mentre 
osservavo tra tenerezza e rimpianto la 
“Giornata della creatività” degli studenti delle 
nostre scuole superiori. Ma si tratta davvero 
di creatività (che per essere tale non può pre-
scindere dal realizzare effettivamente qualco-
sa di concreto) o siamo di fronte ad uno sfogo 
… uno svago estemporaneo, un “salasso” (si 
diceva così ai miei tempi) ufficializzato?.... 
Non lo dico – badate bene – per esprimere 
condanna o riprovazione. Ammesso che di 
creatività ci sia poco o niente, riesco a capire 
e a giustificare se c’è da interrompere, benin-
teso ogni tanto e non spesso e volentieri co-
me si usa oggi, un tran tran insopportabile per 
chi ha addosso la carica irrefrenabile della gio-
ventù. Ed ecco allora: “Fùche, tatà!...”. Sono 
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allegri, eccitati, si muovono di qua e di là fre-
neticamente felici (o almeno lo sembrano) 
ma…… poveretti….. non sanno che di tanta 
loro spensieratezza non resterà più nulla.  
   Nonostante la grande possibilità di viaggiare 
e spostarsi con facilità della quale godono 
ampiamente le nuove generazioni, con la con-
seguente capacità di sapersela cavare in ogni 
ambiente e circostanza, anch’essi fra poco si 
troveranno proiettati nelle grandi città dove, 
almeno all’inizio, si troveranno circondati da 
persone estranee che non li guardano neppu-
re in faccia e tra le quali invano si sforzeranno 
di individuare un volto amico a cui dire alme-
no un “ciao”.  
    Descrivo le sensazioni che abbiamo provato 
noi di una generazione così distante, quando 
si chiuse alle nostre spalle per l’ultima volta il 
pesante portone del Liceo (che allora aveva la 
sede alle Elementari “Tancredi”) e, con la vali-
gia di cartone in mano, soli soletti ci infilam-
mo nel treno. In tempi così cambiati, forse le 
cose per questi qui andranno un po’ meglio, 
magari perché è diventata abbastanza folta la 
schiera di coloro che hanno stabile dimora in 
varie città del Nord e non è impossibile (come 
per noi) incontrare già dall’inizio gente che 
conosci e che con una stretta di mano ti faccia 
consolare pensando: “Se ci vive lui qui, riusci-
rò a starci anche io”.  
    Ma la differenza è che noi sapevamo che la 
vita nella grande città sarebbe stata solo una 
parentesi universitaria nella nostra esistenza 
e chi non si fosse adattato ad ambienti com-
pletamente diversi avrebbe potuto ritornare a 
lavorare al proprio paese, magari anche a di-
scapito di un avvenire più prestigioso ed 
all’insegna del “meglio un uovo oggi che la 
gallina domani”. Ed io sono tra quelli. I giovani 
attuali, invece, non hanno affatto questa pos-
sibilità. Che cosa dovrebbero ritornare a fare 
in un paese sostanzialmente di pensionati e 
disoccupati, dove gli impiegati sono tutti di 
generazioni precedenti alla loro ed operano 
esclusivamente nel settore terziario (un setto-
re parassita – così dicono le regole 
dell’economia che come struzzi vogliamo fin-

gere di ignorare – il quale, se deve prospera-
re, ha bisogno di appoggiarsi all’attività dei 
due veri settori produttivi: agricoltura ed in-
dustria) con i rarissimi incarichi di lavoro che 
si rendono disponibili concessi a pochi 
“miracolati”?..... 
    Così, mentre li osservo con una punta di no-
stalgia (per l’età che hanno – s’intende –  e 
non certo per il momento disastroso nel quale 
è toccato loro di affacciarsi alla vita) mi sono 
sorpreso a pronunciare dentro di me frasi co-
me queste: “Poveretti, non sanno cosa li a-
spetta!”… “Divertitevi pure adesso, tanto poi 
non avrete più modo di farlo”. 
    Già l’Università è una brutta bestia nei con-
fronti di chi proviene dagli studi ordinati, pro-
tetti e casalinghi dei Licei, specie nei piccoli 
centri come il nostro. Ricordo quando misi 
piede per la prima volta all’Università di Bari:  
caos totale e senza regole, chi andava e chi 
veniva, nessuno sapeva darti un’informazione 
precisa e, se per miracolo riuscivi ad entrare 
in un’aula aperta, tra le tante porte chiuse a 
chiave, dove si teneva qualche lezione, trova-
vi un professore sul pulpito che predicava in-
curante del fatto se l’uditorio lo seguisse o 
meno ed una massa di giovani in tante fac-
cende impegnati, meno che in quella (che 
d’altronde sarebbe stata inutile) di cercare di 
capire. “Ma che razza di scuola è questa?…. 
Dove sono capitato?...” mi chiesi sgomento. 
    Magari oggi le cose anche in questo senso 
sono un po’ cambiate, ma mettete insieme le 
due differenze: di posto (dal calore della fami-
glia alla vita da “single” fra gente estranea) e 
di ambiente (dalle classi del liceo con l’orario 
settimanale, alla “molto libera” docenza uni-
versitaria) e l’impatto negativo è bello e servi-
to. Molti ai miei tempi (anche bravissimi) fug-
girono spaventati ed ogni volta che sentivano 
nominare esami e lezioni universitarie si face-
vano il segno della croce. Oggi ugualmente mi 
risulta che si parte per andare a studiare da 
ingegneri e si finisce magari per impiegarsi 
come pizzaioli o camerieri di ristorante, talora 
mentre i genitori attendono fiduciosi ed ignari 
il momento di una laurea che non verrà mai. 
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D’altra parte, quali sbocchi lavorativi offre og-
gi una laurea, specie in quelle facoltà dove 
non si accede a numero chiuso? E quanto alle 
altre, solo apparentemente più protette, per 
ottenere l’iscrizione ci sono da affrontare gli 
stramaledetti quiz che servono solo a frustra-
re i più bravi le cui capacità si dovrebbero mi-
surare destreggiandosi tra i si ed i no in una 
lotta contro il tempo e con domande, talune 
letteralmente assurde, ma tutte influenti con 
pari dignità (dalla Divina Commedia al risulta-
to di una partita di pallone) al fine di determi-
nare per sempre l’avvenire di una persona u-
mana. Ah.... la coscienza che non rimorde più 
ormai!.... 
    Tutto ciò quei ragazzi che si stanno diver-
tendo, ballando al suono di un potente stereo 
ad alto volume o impiastricciandosi a vicenda 
faccia, braccia e vestiti con colori di ogni tipo 
o che si sbaciucchiano e si carezzano e si stru-
sciano l’uno contro l’altra cambiando partner 
di minuto in minuto, non lo sanno. O, forse, 
ne hanno sentito parlare, ma in quei momenti 
è lontano anni luce dai loro pensieri. 
“Godete, divertitevi, non pensate a queste 
amare realtà che comunque vi attendono al 
varco…….”. Lo dico a me stesso come se tutto 
quel pittoresco esercito colorato mi stesse a 
sentire. 
“Invece che studiare, questi pensano a fare 
carnevalate”. E’ una signorina che ha sentito il 
chiasso e, curiosa come deve essere una vec-
chia zitella montanara, è corsa a vedere ed a 
sentenziare. 
Si aspetta che io le risponda da professore di 
altri tempi con una filippica contro la sconsi-
deratezza e la vacuità dei “giovani d’oggi”, un 
povero ed inutile luogo comune. Invece la la-
scio interdetta: “Lasciateli divertire, signorina 
mia, ora che lo possono. Fanno bene a sfogar-
si adesso poiché dopo sarà dura per loro”. 
Se ne va indispettita di non aver sentito quel-
lo che voleva e forse pensa: “E questo sareb-
be un professore serio?...” 
Che ci posso fare?... Io sono fatto così e guar-
do sempre troppo avanti, alle cose che ver-

ranno, mentre sto ancora affrontando quelle 
presenti.  
Ma intanto si viene a sedere al mio stesso se-
dile, anche se ben discosta, una signorinella 
che ho “messo a vista” poiché fino a non trop-
po tempo addietro la vedevo sempre in com-
pagnia di un biondino, teneramente allacciati, 
lo sguardo nello sguardo ed un bacio ogni due 
tre passi che facevano. 
Oggi è sola: il ragazzo ha terminato il Liceo e 
chissà dove è andato a studiare. Si vede be-
nissimo, dal suo atteggiamento distaccato, 
che tutta quell’allegria le provoca fastidio… o 
rimpianto. Che differenza per lei rispetto 
all’anno scorso!.... E con ciò i miei timori sono 
ratificati e confermati.  
A che è servito che i nostri illustri montanari 
(mons. Quitadamo ed il prof. Raffaele Perna 
tanto per citare qualcuno) ci abbiano fatto 
avere il Liceo Classico ed il Magistrale in tempi 
nei quali solo Foggia concedeva ai suoi giovani 
il vantaggio di frequentare le scuole superiori 
a casa loro?... Quanto più si prolunga il mo-
mento della partenza, tanto più doloroso e 
traumatizzante sarà il distacco. Meglio sareb-
be stato se tutti (me compreso) ci fossimo a-
bituati ad andare a studiare altrove sin dalla 
scuola media.  
Così, mentre i montanari si auto esaltavano (e 
lo fanno con cieca ottusità ancora oggi) per i 
grandi privilegi dei quali godevano, gli altri 
“zitti zitti” ci hanno raggiunti e superati. Da 
allora (si parla dell’immediato dopoguerra) 
chissà quante facoltà Universitarie avremmo 
potuto ottenere con quel  prestigioso Liceo 
già sul posto! E, se fosse arrivata l’Università, 
avrebbe dato anche un forte impulso 
all’economia locale, come succede in certi pa-
esicchi dell’Italia centrale, sedi di facoltà uni-
versitarie. Invece si è sempre pensato a ben 
altro ed oggi abbiamo la triste realtà di una 
popolazione invecchiata e rassegnata. A quale 
giovane famiglia forestiera verrebbe in mente 
di trasferirsi quassù… per fare cosa? Ma non 
solo. Dopo i 18 anni, a parte le eccezioni nel 
sesso maschile di individui che sarebbe me-
glio andassero …. a quel paese (con espressio-
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ni del genere, ma molto più “pepate”, si sfoga 
un abituale cliente del mio barbiere in attesa 
del turno), si passa direttamente ai cinquan-
tenni.  
“Come posso trovare un fidanzato – mi disse 
un giorno una mia ex alunna ancora alla ricer-
ca dell’anima gemella – se non ci sono più gio-
vani a Monte Sant’Angelo?...” E – guarda caso 
– aveva ragione poiché tutte quelle che, ma-
gari dopo un lungo tentennare, si sono decise 
a farsi la valigia, nella stragrande maggioran-
za, tornando per la ferie, si sono portate die-
tro l’uomo della loro vita felicemente e velo-
cemente incontrato. 

Giornat a della creatività studentesca. 18 maggio 2013 

A tutto questo pensavo e la “festa della crea-
tività” continuava rumorosa e spensierata. E, 
mentre decidevo che avrei scritto le mie im-
pressioni al riguardo sul prossimo numero del 
“Giornalino”, mi veniva in mente un’altra at-
mosfera festiva, allegra e coinvolgente come 
questa, sempre lì, nella zona dei Cappuccini 
fra i due viali alberati. Nei giorni precedenti al 
Ferragosto, un'altra generazione di giovani 
(oggi ormai tra i trenta ed i quaranta anni) or-
ganizzava e viveva alla grande tre giornate di 
sport e sano divertimento. Erano una consola-
zione per gli occhi e persino per gli orecchi 

che godevano di una musica allegra frammi-
sta a battute simpatiche, estemporanei saluti, 
appelli spiritosi ed ammiccanti. Si trattava, in 
genere, di universitari tornati a Monte 
Sant’Angelo per l’estate. Un gradino più in 
alto, dunque, rispetto ai nostri liceali come 
età e come studi, ma ugualmente in attesa di 
immettersi finalmente nel mondo del lavoro, 
anche se non al proprio paese. Ma che impor-
tava?.... Modena e Parma accoglievano allora 
a braccia aperte chiunque lo volesse, per non 
parlare del Veneto e della Lombardia. Oggi 
non c’è più da sperare neanche in questi lon-
tani rifugi. Veramente non basta più neppure 
tutta la fallimentare Europa dell’euro. 
I giochi sportivi di Ferragosto al Belvedere e-
rano un appuntamento irrinunciabile della 
comunità giovanile montanara già da allora in 
gran parte residente altrove. Un rito insostitu-
ibile che oggi si perpetra solo grazie 
all’impegno di alcune associazioni caparbia-
mente operanti su un territorio sterile ed ava-
ro. 
Fra quei giovani ce n’era uno, simpaticissimo 
ed impagabile nei panni dello speaker. Dalla 
sua spigliatezza e carica giovanile emanava un 
gioioso ottimismo che spandeva su tutti una 
gradita aria di festa. Non gli è valso a nulla. 
Terminati gli studi, è stato costretto ad emi-
grare in America Latina e non credo a cuor 
contento dal momento che si venne a congra-
tulare con me solo poiché avevo scritto: 
“Volesse il cielo che questi nostri giovani ri-
manessero sempre qui”.  
Nelle ultime, immancabili e sempre troppe 
manifestazioni culturali montanare, si è la-
mentato lo scarso attaccamento dei giovani 
per la storia ed i “tesori” locali in confronto 
alle generazioni precedenti che hanno addirit-
tura inflazionato il ruolo di “studioso locale”. 
Ma come si può pensare ai Bizantini ed ai 
Longobardi se, magari, proprio quelli che lo 
potrebbero fare per capacità e spirito di at-
taccamento alle “glorie patrie” sanno bene 
che andranno via, ed ignorano dove prosegui-
rà la loro esistenza e persino come la impie-
gheranno?  
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

ASPIRAZIONI AL CUOR DI GESÙ  

 

« Io vi adoro, Cuor del mio Gesù, salvatemi. 

Io vi adoro, Cuore del mio Creatore, perfezionatemi. 

Io vi adoro Cuore del mio Salvatore, liberatemi. 

Io vi adoro, Cuore del mio Giudice, perdonatemi. 

Io vi adoro, Cuore del mio Padre, governatemi. 

Io vi adoro, Cuore del mio Sposo, amatemi. 

Io vi adoro, Cuore del mio Maestro, insegnatemi. 

Io vi adoro, Cuore del mio Re, coronatemi. 

Io vi adoro, Cuore del mio Pastore, custoditemi. 

Io vi adoro, Cuore del mio Amico, accoglietemi. 

lo vi adoro, Cuore del mio Fratello, con voi tenetemi. 

lo vi adoro, Cuore d'incomparabile bontà, consolatemi. 

Io vi adoro, Cuore tutto amabile, accendetemi. 

O mio Gesù, sommo mio Bene, io vi amo, non per le ricompense promesse da voi a chi vi ama, ma 
puramente per amore di voi medesimo. 

«Io vi amo al di sopra di tutte le cose amabili, al di sopra di tutti i piaceri, al di sopra di me stessa e 
di quanto è fuori di me, protestando in presenza del cielo e della terra che io voglio vivere e mori-
re nel vostro santo amore, puro e semplice, e quando per così amarvi dovessi essere perseguita-
ta, tormentata e sottoposta alla morte, ne sarò contentissima, e dirò sempre con san Paolo: Non 
vi è al mondo creatura che separare mi possa dalla carità del Sacro Cuore di Gesù Cristo, che amo 
e voglio amare in eterno!» 

 

Dagli scritti di S. MARGHERITA M. ALACOQUE 
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SPIRITO CHE UNISCE 

 

«Amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amato» (Gv 15, 12). 
 La carità è il modo di amare di Dio;  è l'Amore stesso di Dio. 
Ed è una Persona che si chiama Spirito Santo.  
Ed è l'Amore che unisce il Padre col Figlio. 
Ed è l'Amore che è stato diffuso in noi nella Pentecoste.  
Siamo stati battezzati non più nell'acqua  
ma nel fuoco dello Spirito Santo, cioè nell'Amore. 
Chi possiede lo Spirito Santo e lo ascolta capisce tutto;  
chi non lo possiede o non lo ascolta non capisce nulla. 
Luce e tenebre nel nostro spirito sono fatte da questo Spirito. 
Quando si è abbassato sul caos, questo Spirito creò l'Universo. 
Quando con la sua ombra coprì Maria di Nazareth, la carne  
della donna divenne la carne del Figlio di Dio. 
L'Incarnazione è il frutto dello Spirito Santo  
e dell'Umanità vivente in Maria. 
Quel che nacque da questa unione si chiamò Gesù. 
Gesù è Dio che vive nella carne dell'uomo. 
È per questo che è nello stesso tempo figlio dell'uomo e Figlio di Dio. 
Ciò che fa come figlio dell'uomo, lo fa come Figlio di Dio.  
Le due nature appartengono ad una sola Persona: quella di Gesù. 
Gesù è Dio fatto uomo. 
Gesù è Dio vicino a me. 
Gesù è il mio Maestro. 
Ciò che fa Gesù è la norma, è la verità. 
Il suo Vangelo dovrebbe essere per ognuno di noi la ricerca  
costante del nostro modo di vivere su questa terra. 
È l'unico libro che dobbiamo conoscere a memoria.  
Ed è il Vangelo dell'amore. 



Voce della comunità 

10                                       www.santamariamag.altervista.org 

SPIRITO CREATORE 

 

A me pare che il più esatto rapporto con lo Spirito sia, guardando alla Vergine, quello di sposa. 
Difatti lo Spirito Santo è tutto l'amore di Dio, è l'amore stesso che unisce il Padre col Figlio. E l'a-
more creatore, santificatore. E dunque l'amore di Dio che cerca l'amore di cui è immagine il ma-
trimonio. Dunque l'amore di Dio è il mio sposo ed è in tale amore che io mi debbo assorbire, an-
nientare, consolare domani. 

 Vieni Spirito Creatore, mio sposo dolcissimo, perché la sposa nasce dalla costa dello sposo. 

Visita le menti dei tuoi. E proprio della tua spinta cercarci perché sei l'appassionato amante. 

 Riempi di grazia celeste. Che cosa porti con la tua venuta? Il pieno. Difatti quando Tu sei pre-
sente all'anima, che cosa si può desiderare ancora? Nulla, perché Tu sei il Tutto, il tutto che sazia, 
che placa. 

 I cuori che tu hai creato. Sono tuoi questi cuori, ti appartengono per fine, sono spinti verso di 
Te, Tu solo sei la loro sazietà, Spirito Creatore. 

Tu sei chiamato il Consolatore, il Dono di Dio altissimo. Non è l'amore il dono più bello, è il do-
no di sé, quindi tutto come nella carità e la maggiore imitazione di Dio. 

Sorgente di Vita, Fuoco e Amore. Ecco lo Sposo, sorgente viva nel deserto assetato, il tutto che 
si dà al creato, l'aria al polmone, la luce alle tenebre; tutto, tutto. E in più come fuoco, come amo-
re inestinguibile. 

 Tu che sei lo Spirito dei sette doni: Sapienza, Intelletto, Consiglio, Fortezza, Scienza, Pietà,    
Timor di Dio. 

 Dio Padre, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, ti amo, accetto la tua guida, mi affido a te in tutto, ora 
e sempre. Amen. 

 

Carlo Carretto 
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a cura di Tonino Gentile 

Durante questo periodo a Monte Sant’Angelo ci sono stati nuovi arrivi ma anche partenze. Infatti 
si noteranno, rispetto al precedente periodo, che va dal 13-08-1689 al 14-05-1704 (scritto errone-
amente nel precedente numero del giornalino 14-08-1704) cognomi nuovi, mentre altri non figu-
rano più. 

    Si evidenziano cognomi con varianti, come: 

 

Almirotto – Armillotta – Armirotto 

Angelillis – Angelillo 

Armento – d’Armiento 

Campanelli – Campanile 

Cascia – Cassa 

Carato – Quarata 

Della Puonta – Lapuonta 

Di Iurno – Diurno 

Di Meo – di Meis 

Di Padova – di Padua 

Di Salvia – di Salvo – Salvia 

Impagliatello – Impagnatiello 

Inginelli – Insinelli 

Luberto – Roberto 

Vergura – Vregura 

 

Vi sono persone conosciute con il cognome doppio come: 

 Avigliano o Santamaria 

 Campodipietra o de Monacis 

Del Nobile o Mariano. 

 

Per cui ci saranno persone con figli con l’uno e l’altro cognome.  

L’archivio Parrocchiale 
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Cognomi esistenti in Monte Sant’Angelo dal 25 maggio 1704 al 27 luglio 1717  

Lett. “A” 

Almirotto 

Angelillis 

Arciuolo 

Argentiero 

Armento 

Armillotta 

Armirotto 

Avigliano  

Azzarone 

 

Lett. “B” 

Baschi 

Basciano 

Basta  

Berardinetti 

Bergamo 

Bisceglia 

Bitonti 

Blondo 

Borsa 

Bramante 

 

Lett. “C” 

Cafagna 

Calabrè 

Campanelli 

Campanile 

Campodipietra 

Capuano 

Caputo 

Carbonara 

Carino 

Carriero 

Cascia 

Cassa 

Cassano 

Cataro 

Centrone 

Ciampoli 

Ciccone 

Cifrone 

Ciliberti / o 

Ciociola 

Circolone 

Citellis  

Ciuffreda 

Clemente 

Cocomazzo 

Corato 

Corvino 

Cotugno 

Cucchiarella 

 

Lett. “D” 

d’Acierno 

d’Ambrosio 

d’Apolito 

d’Armienti 

d’Auria 

d’Errico 

dell’Avantaggio 

della Bocca 

della Marca 

della Puonta 

della Torraca 

della Torre 

delle Bergole 

delle Noci 

delli Guanti 

delli Vrisonnoli 

del Nobile 

del Priore 

del Rosso 

del Russo 

del Vaglio 

de o di Meo 

de Monacis 

de Nittis 

di Bari 

di Biase 

di Clemente 

di Filippo 

di Gabriele 

di Giovanni 

di Iasio 

di Iurno 

di Leo 

Diletto 

Di Masi 

di Mauro 

di Michele 

di Nitto 

di Nunzio 

di Padova 

di Padua 

di Pigno 

di Risio 

di Salvia 

di Salvo 

Diurno 

Di Vito 

Di Vitto 

Draicchio 

Duello 

 

Lett. “E” 

Espogno 

 

Lett. “F” 

Facciorusso 

Falcone 

Fedele 

Foglia 

Frandini 

Frannini 

Frattaruolo 

Furia 

Fusilli / o 

 

Lett. “G” 

Gambadoro 

Gambuto 

Garzone 

Gatta 

Gelmini 

Gentile 

Giannini 

Giardino 

Giordani / o 

Giorgio 

Giovannelli 

Granatielli / o 

Grilli 

Guerra 

 

Lett. “I” 

Iaconeta 

Impagliatello 

Impagnatiello 

Inginelli 

Insinelli 

Intano 

Italiana 
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Lett. “L” 

Lapuonta 

Latino 

Lauriola 

Lepora 

Lombardi / o 

Longo 

Lopes 

Luberto 

 

Lett. “M” 

Maera 

Maffione 

Manberba 

Mangino 

Mango 

Manso 

Manzo 

Maraldo 

Mariano 

Martiale 

Marzillo 

Mascia 

Mastrianno 

Mastropaolo 

Mazza 

Mazzamurro 

Mezzano 

Mione 

Misciale 

Miucci  

Montecalvo 

Muliero 

Murgo 

Murizzo 

Muscettola 

Musto 

 

Lett. “N” 

Nardiello 

Nardini 

Nasuti /o 

Nigro 

Notarangelo 

 

Lett. “O” 

Ortuso / i 

 

Lett. “P” 

Palena 

Palumbo 

Pandolfelli 

Pascarellis 

Pasqua 

Pasquandrea 

Passere 

Pastillo 

Paulella 

Pegna 

Pellegrino 

Perna 

Picanza 

Piccinino 

Piemontese 

Pirolo 

Pirro 

Pistoia 

Poccia 

Pone 

Potenza 

Pradelia 

Principe 

Procla 

Prota / i / o 

 

 

Lett. “Q” 

Quarata 

Quitadamo 

 

Lett. “R” 

Radatti 

Rago 

Randonio 

Renzulli 

Ricucci 

Rignanese 

Rinaldi 

Roberti 

Rodriquez 

Rosa 

Russo 

 

Lett. “S” 

Sacco 

Salcuni 

Salvia 

Sansone 

Santamaria  

Santoro 

Saracino 

Sarcinelli 

Sardano 

Scarano  

Scelsa / i 

Schiavone 

Scirocco 

Scirpoli 

Scoppitto 

Severino 

Simone 

Spadafranca 

Spadone 

Spallucci 

Sparrino 

Stelluti / o 

Stuccilla 

Stuppiello 

Summarro 

 

Lett. “T” 

Taronna 

Tantamonico 

Teutonico 

Todero  

Tomaiuolo 

Torre 

Torres  

Travaglia 

Triventi 

Troiano 

Trotta 

Tura / o 

 

Lett. “V” 

Vaira 

Ventrelli 

Vergura 

Verroys 

Villacampo 

Villei 

Vischi 

Vitolo 

Vrigura  

Vrisondoli 

 

Lett. “Z” 

Zavarese 

Zileo 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

In un paesino del Nord-Est alcuni leghi-
sti, nella sezione locale, guardano il TG su Tele 
Padania e commentano le notizie che lo 
speaker legge: tutti sono d’accordo sulla linea 
politica e i commenti sono concordi. Finito il 
TG, solite previsioni del tempo ed unica con-
troversia quando lo speaker legge: caldo afo-
so con temperatura in notevole aumento pro-
vocata da VENTI MERIDIONALI. Uno di loro si 
alza in piedi e rivolto agli astanti: "Per forza 
sbagliano sempre, io di meridionali ne ho visti 
molto più di venti!!!" 

 

Anni fa subii un intervento al ginocchio e a-
desso sento subito quando piove. Mi basta 
metterlo fuori dalla finestra. Se si bagna, pio-
ve. 

 

Previsioni del tempo. Farà FREDDO. E' per 
questo che il cielo sarà COPERTO. 

 

Previsioni del tempo. Si consiglia di portare 
l'ombrello CAPOVOLTO, perché pioverà a RO-
VESCI. 

 

Faceva così caldo, che un tenente vide au-
mentare i suoi gradi a capitano. 

 

L'estate scorsa è stata terribile. Ho visto polli 
che giravano su se stessi convinti di essere nel 
girarrosto! 

 

La maestra: “Che tempo è pioverà?” L’alunno: 
“Brutto tempo...” 

 

Una volta mia nonna mi portò a mangiare in 
una trattoria all'aperto; si mise a piovere. Ci 
misi tre ore per finire il brodo. 

 

“Cos'è un temporale?”. “Sono delle nubi, che 
spaventate dai tuoni, scoppiano a piangere”. 

 

La probabilità che si metta a piovere è diretta-
mente proporzionale al numero di persone 
che non hanno un ombrello a portata di ma-
no. 

 

 

Gli uragani fanno un sacco di rumore, fanno 
un sacco di danni; inoltre l'uomo non ha anco-
ra trovato il modo di controllarli. Non c'è da 
meravigliarsi che diano loro nomi di donne. 

 

La pioggia è distratta, infatti cade sempre dal-
le nuvole. 

 

Colmo per un temporale: avere un lampo di 
genio. 

 

Tutti nella vita hanno una uguale quantità di 
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ghiaccio. I ricchi d'estate, i poveri d'inverno. 

 

L´inverno è la stagione in cui la gente cerca di 
tenere la casa tanto calda quanto lo era in e-
state, quando ci si lamentava per il calore. 

 

Le estati volano sempre... gli inverni cammi-
nano! 

 

Il mio palazzo è molto degradato: in inverno si 
muore di freddo, in estate si muore di caldo e 
in autunno cadono i balconi. 

 

Se l'albero motore della tua auto in primavera 
germoglia vuol dire che hai comprato un'auto 
troppo ecologica. 
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“Il mese di giugno è tradizionalmente dedica-
to al Sacro Cuore di Gesù, massima espressio-
ne umana dell’amore divino. La pietà popola-
re valorizza molto i simboli, e il Cuore di Gesù 
è il simbolo per eccellenza della misericordia 
di Dio; ma non è un simbolo immaginario, è 
un simbolo reale, che rappresenta il centro, la 
fonte da cui è sgorgata la salvezza per 
l’umanità intera. 

Nei Vangeli troviamo diversi riferimenti al 
Cuore di Gesù, ad esempio nel passo in cui 
Cristo stesso dice: «Venite a me, voi tutti che 
siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. 
Prendete il mio giogo sopra di voi e imparate 
da me, che sono mite e umile di cuore» (Mt  
11,28-29). Fondamentale poi è il racconto del-
la morte di Cristo secondo Giovanni. Questo 
evangelista infatti testimonia ciò che ha vedu-
to sul Calvario, cioè che un soldato, quando 
Gesù era già morto, gli colpì il fianco con la 
lancia e da quella ferita uscirono sangue ed 
acqua (cfr Gv 19,33-34). Giovanni riconobbe 
in quel segno, apparentemente casuale, il 
compimento delle profezie: dal cuore di Gesù, 
Agnello immolato sulla croce, scaturisce per 
tutti gli uomini il perdono e la vita. 

La misericordia di Gesù non è solo un senti-
mento, è una forza che dà vita, che risuscita 
l’uomo! E qual è il frutto di questo amore, di 
questa misericordia? E’ la vita! la misericordia 

di Dio dà vita all’uomo, lo risuscita dalla mor-
te. Il Signore ci guarda sempre con misericor-
dia; non dimentichiamolo, ci guarda sempre 
con misericordia, ci attende con misericordia. 
Non abbiamo timore di avvicinarci a Lui! Ha 
un cuore misericordioso! Se gli mostriamo le 
nostre ferite interiori, i nostri peccati, Egli 
sempre ci perdona. E’ pura misericordia! An-
diamo da Gesù! 

Rivolgiamoci alla Vergine Maria: il suo cuore 
immacolato, cuore di madre, ha condiviso al 
massimo la «compassione» di Dio, special-
mente nell’ora della passione e della morte di 
Gesù. Ci aiuti Maria ad essere miti, umili e mi-
sericordiosi con i nostri fratelli.” 

 

Dall’Angelus del 9 giugno 2013 

 
 
Domenica 16 Giugno, alle ore 19:00 Sua 
Ecc.za Mons. Michele Castoro, Arcivescovo 
della nostra diocesi, presiederà l’Eucarestia 
nel corso della quale impartirà il Sacramento 
della Confermazione ad alcuni giovani della 
comunità. 
 
Dal 21 al 29 Giugno le SS. Messe saranno ce-
lebrate nella chiesa dei “Cappuccini”. 

 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

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

 

Lunedì 24 Giugno:  Festa di San Giovanni Bat-
tista. Orario SS. Messe: 8:00; 9:30; 11:00; 
17:30; 19:00. 

 

Venerdì 21 Giugno presso la Basilica di San 
Michele si celebrerà alle ore 11:00, a conclu-
sione dell’anno pastorale e in occasione del 
VIII anniversario dell’ordinazione episcopale 
del nostro arcivescovo, la “giornata per la 
santificazione dei sacerdoti” con la SS. Messa 
da lui presieduta;  

 

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

 

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

 

Dal Giovedì 4 Luglio partono le attività estive 
del giovedì con i nostri ragazzi. 

 

Dal 6 al 13 Luglio si terrà in a Celenza Valfor-
tore (FG) il Campo Scuola diocesano di forma-
zione per educatori al quale parteciperanno 
alcuni dei nostri educatori. 

 

A partire dai primi di luglio tutti sono invitati 
ad impegnarsi per l’organizzazione dell’ormai 
consueto canzoniere estivo. 

 

 



Voce della comunità 

18                                       www.santamariamag.altervista.org 

Defunti 
 

Si è addormentata nella pace dei giusti: 
 

ARMILLOTTA MARIA CARMELA 

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

Battesimi 
Rinata dall’Acqua e dallo Spirito, è entrata a far parte della comunità dei credenti: 

SANTODIROCCO CESARE MATTEO FRANCESCO MICHELE 

SANTODIROCCO EDOARDO BERNARDO FRANCESCO MICHELE 

CRISOMOLO YLENIA 

LAURIOLA EMANUELE 

FERRANTINO MIACAELA 

CRISOMOLO MICHELE PIO 

SCIRPOLI ANTONELLA 



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     19 

Prima Comunione 
Si sono accostati per la prima volta all’Eucarestia 

 
 

ARMILLOTTA ANTONIO 

CIUFFREDA ELENA 

DIURNO MARTINA 

GIANFREDA ALESSANDRO 

LAURIOLA NICOLA PIO 

LI BERGOLIS LILIANA 

 

 

LI BERGOLIS LUCIA 

PLAIU REBECCA 

RINALDI FRANCESCO 

SACCO MARIA ANTONIETTA 

SACCO RAFFAELE 
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Lodi  ore 8:45 

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 18:15 

Festivo ore 18:45 

   Sabato ore 18:00 

Martedì 
ore 19:15 Incontro della Parola 

ore 16:30 CONFESSIONI  

  

Sabato 

  

  

Giovedì 
ore 19:15 Attività estive ricreative  

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:30 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 19:00  


