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Editoriale 

a cura della redazione 

Il 15 e 16 Maggio u.s. è stato celebrato il Con-
vegno Ecclesiale Diocesano sul tema: 
“Passione per il Vangelo corresponsabilità e 
ministerialità”. Riportiamo di seguito le con-
clusioni del nostro Arcivescovo: 

“Al termine di questo nostro convegno vorrei 
proporvi una sorta di lessico della correspon-
sabilità, riprendendo le suggestioni più signifi-
cative emerse dalla relazione che ci ha tenuto 
ieri Mons. Agostino Superbo. Faccio questo 
perché ritengo che oggi la nuova evangelizza-
zione richieda un supplemento di responsabi-
lità da parte di tutti. 

  

Un lessico serve a rifondare una grammatica 
nuova ma allo stesso tempo antica, ed un lin-
guaggio che, ispirato dal vangelo, sia davvero 
incisivo per entrare in sintonia con le esigenze 
del nostro tempo. Un linguaggio che riesca a 
ridurre le distanze dal modo di sentire e di 
parlare della nostra gente. 

  

Un lessico non è solo un insieme di parole, ma 
una specie di alfabeto che contiene una de-
terminata visione sia antropologica che teolo-
gico-spirituale, e pastorale, allo scopo di ri-
alfabetizzarci tutti alla scuola dell’unico Mae-
stro che è il nostro Signore Gesù Cristo, Parola 
fatta carne nella carne delle nostre parole. 

  

Ad ogni parola del lessico farò corrispondere 
un itinerario di cambiamento di cui ci ha par-
lato Mons. Superbo. 

         Prima parola: Vocazione La prima parola 
è Vocazione. C’è uno stretto rapporto tra re-
sponsabilità e vocazione. 

Se infatti è vero che non c’è responsabilità 
senza vocazione, è anche vero che la vocazio-
ne si realizza solo nell’esercizio della respon-
sabilità. Questo significa che non siamo re-
sponsabili per autodesignazione. Non siamo 
noi che ci proponiamo a Cristo. Gesù nel van-
gelo dice “Non voi avete scelto me, ma io ho 
scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e 
portiate frutto, e il vostro frutto rimanga” (Gv 
15,16). Non siamo responsabili per vivere pro-
tagonismi personali, per crearci fette di rico-
noscimento sociale, ma solo perché amati e 
scelti da Gesù Cristo.  

  

Infatti, Cristo ci responsabilizza chiamandoci e 
amandoci. Nel battesimo, Egli ci chiama per-

Passione per il Vangelo 
corresponsabilità e ministerialità 
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chè ci ama, e ci ama perché ci chiama. E chia-
mandoci ci responsabilizza, cioè come ha det-
to Mons. Superbo, ci coinvolge e ci avvolge, 
rendendoci partecipi della sua responsabilità 
verso il Padre e verso l’umanità. E poiché sia-
mo tutti dei chiamati, ecco che siamo tutti re-
sponsabili. In modo diverso responsabili per 
vivere l’unica e comune vocazione alla santità.  

  

Se radicata sulla vocazione allora la responsa-
bilità non sarà mai vissuta come un peso, ma 
come un dono. Una grazia. Ricevuta come 
grazia, sarà vissuta all’insegna della grazia, 
cioè con gratuità e con parrèsia. Come allora 
non pensare ai laici che Mons. Superbo ha de-
finito “frontiera della grazia”? 

  

Ecco allora il primo itinerario di cambiamen-
to: passare da una chiesa intesa come strut-
tura giuridica, dove il rapporto è tra gestori e 
utenti, ad una chiesa intesa come popolo do-
ve tutti, ciascuno secondo il proprio carisma, 
sono responsabili di tutti, perché il rapporto è 
regolato non da un prestazione, ma 
dall’amore e dalla passione accesa dal vange-
lo. 

          Seconda parola: Responsabilità. 

Infatti, prima della corresponsabilità, c’è la 
responsabilità personale. Non si può rispon-
dere degli altri e con gli altri se prima ognuno 
non risponde di sé. Di questo nostro sé al 
quale Dio, creandoci, ci ha consegnati.  

  

Un vecchio Talmud ebraico recita “se non ri-
spondo io di me, chi risponderà per me?”  

  

Questo significa che nessuno può rispondere 
al posto mio. C’è una quota di responsabilità 
che compete a ciascuno di noi nella sua singo-
larità, unicità ed irripetibilità. La responsabili-
tà personale affonda le sue radici nella me-
moria della nostro essere creature e nella 
quotidiana esperienza di essere figli.  

  

Per questo è necessario che ciascuno coltivi 
un rapporto personale e intimo con il Signore 
Creatore e Redentore. Perché è nel rapporto 
personale e intimo con Gesù Cristo che si for-
ma la responsabilità personale di ciascuno. 
Come ha detto Mons. Superbo, è 
dall’incontro con Cristo che nasce la respon-
sabilità pastorale e di evangelizzazione. 

  

La responsabilità personale non viene 
dall’esterno, da un incarico, da un ruolo, ma 
nasce dalla scelta personale e fedele di segui-
re Gesù, dove si forma in noi una spiritualità 
pasquale fatta di sequela e di gioiosa adesio-
ne al Vangelo. Ieri Mons. Superbo ci ha parla-
to di fervore spirituale. Ebbene, penso che 
volesse dire che senza spiritualità non c’è vera 
responsabilità. 

  

La spiritualità è il respiro dello Spirito del Si-
gnore Risorto diffuso nei nostri cuori. E’ il 
momento in cui Cristo, tramite l’azione dello 
Spirito, accende in noi la passione per il van-
gelo. Ed è questa passione che, riscaldandoci 
continuamente il cuore, ci predispone a paga-
re il prezzo di eventuali incomprensioni per 
non cessare mai di vivere la nostra responsa-
bilità personale e comunitaria.  

  

Quindi senza spiritualità non c’è passione e 
senza passione non c’è vera responsabilità, 
ma solo come dice Papa Francesco “grigio 
pragmatismo”.  

  

Ecco allora il secondo itinerario di cambia-
mento: passare dalla logica della frequenta-
zione alla logica della partecipazione.  

  

          Terza parola: Comunione come condivi-
sione 

Ma ogni vocazione è sempre anche convoca-
zione. Quel passo del Talmud che ho citato 
poc’anzi continua dicendo: “Ma se rispondo 
solo di me, sono ancora io?”. Questo vuol dire 
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che si risponde di sé solo per prepararsi a ri-
spondere degli altri e con gli altri. Le respon-
sabilità più che divise vanno condivise.  

  

Si tratta, come ha detto molto bene Mons. 
Superbo, non tanto di prendere le responsa-
bilità degli altri, ma di partecipare in modo 
diverso all’unica responsabilità di cui Cristo 
nel battesimo ci investe. 

  

  Quindi si risponde non solo “nella comuni-
tà”, ma anche “come comunità”, e “per la co-
munità”. Si risponde facendo comunità ad o-
gni livello e grado, in ogni luogo e in ogni cir-
costanza. 

  

E quando parliamo di comunità intendiamo 
“le comunità”: dalla comunità-chiesa, alla co-
munità-famiglia, fino ad arrivare alla comuni-
tà che è la nostra città. E a tutte le comunità 
che nella città aspettano il nostro contributo 
per essere riedificate. Non dobbiamo mai di-
videre le responsabilità che abbiamo nei con-
fronti di queste tre comunità.  

  

Ma nel rispondere degli altri e con gli altri noi 
costruiamo la comunità del Regno che a pic-
coli passi assume progressivamente la fisiono-
mia di quella grande e originaria comunità re-
sponsabile che è la Trinità.  

  

Ecco il terzo itinerario di cambiamento: passa-
re dalla preoccupazione di creare servizi alla 
costruzione di comunità capaci di praticare 
un accompagnamento affidabile. 

         Quarta parola: Diakonìa, come cura e 
servizio 

Quando le responsabilità vengono soltanto 
ripartite e divise come se fossero delle quote 
di potere da esercitare, possono venirsi a cre-
are conflitti, rivalità, antagonismi, sospetti e 
spesso anche litigi, e si degenera in quello che 
Papa Francesco ha definito ”mondanità spiri-

tuale”. Se invece le responsabilità vengono 
condivise e vengono intese come forme di 
servizio ecco che questo pericolo non esiste. 
Solo allora nasce la ministerialità come dono 
di sé agli altri per il Regno.  

  

Ma una diakonia responsabile può nascere 
solo dalla fonte di ogni diakonia: che è 
l’eucaristia. E’ l’eucaristia che ci responsabiliz-
za. Quel pane spezzato e quella Parola ascol-
tata aspettano di essere condivise con quanti 
con il volto triste e deluso si aggirano lontano 
da Gerusalemme nelle periferie e nelle geo-
grafie dimenticate.   

  

E qui il quarto itinerario suggerito da Mons. 
Superbo quando ci ha parlato della parabola 
del Buon samaritano: essere chiesa del grem-
biule come diceva don Tonino Bello per esse-
re una chiesa che accoglie e condivide le fragi-
lità della gente in mezzo alla quale siamo 
chiamati a piantare la nostra tenda.  

        Quinta parola: Missione come evangeliz-
zazione. 

In definitiva dobbiamo passare da una pasto-
rale della conservazione ad un pastorale del-
la missione. Papa Francesco nell’Evangelii 
gaudium scrive: «Sogno una scelta missiona-
ria capace di trasformare ogni cosa, perché le 
consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e 
ogni struttura ecclesiale diventino un canale 
adeguato per l’evangelizzazione del mondo 
attuale, più che per l’autopreservazione. La 
riforma delle strutture, che esige la conversio-
ne pastorale, si può intendere solo in questo 
senso: fare in modo che esse diventino tutte 
più missionarie, che la pastorale ordinaria in 
tutte le sue istanze sia più espansiva e aperta, 
che ponga gli agenti pastorali in costante at-
teggiamento di “uscita” e favorisca così la ri-
sposta positiva di tutti coloro ai quali Gesù 
offre la sua amicizia» (EG 27). 

  

E qui riporto il quinto itinerario di cambia-
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mento: passare da un coinvolgimento parzia-
le ad un coinvolgimento totale.   

  

        Conclusione 

  

Voglio concludere dicendo che tutto questo 
deve avvenire in parrocchia. E voglio chiudere 
con le parole del Papa che ancora nella E.G. 
scrive:«La parrocchia non è una struttura ca-
duca; proprio perché ha una grande plasticità, 
può assumere forme molto diverse che richie-
dono la docilità e la creatività missionaria del 
pastore e della comunità. Sebbene certamen-
te non sia l’unica istituzione evangelizzatrice, 
se è capace di riformarsi e adattarsi costante-
mente, continuerà ad essere «la Chiesa stessa 
che vive in mezzo alle case dei suoi figli e delle 
sue figlie».  

Questo suppone che realmente stia in contat-
to con le famiglie e con la vita del popolo e 
non diventi una struttura prolissa separata 
dalla gente o un gruppo di eletti che guardano 
a se stessi. La parrocchia è presenza ecclesiale 
nel territorio, ambito dell’ascolto della Parola, 
della crescita della vita cristiana, del dialogo, 
dell’annuncio, della carità generosa, 
dell’adorazione e della celebrazione. Attraver-
so tutte le sue attività, la parrocchia incorag-

gia e forma i suoi membri perché siano agenti 
dell’evangelizzazione. È comunità di comuni-
tà, santuario dove gli assetati vanno a bere 
per continuare a camminare, e centro di co-
stante invio missionario. Però dobbiamo rico-
noscere che l’appello alla revisione e al rinno-
vamento delle parrocchie non ha ancora dato 
sufficienti frutti perché siano ancora più vici-
ne alla gente, e siano ambiti di comunione 
viva e di partecipazione, e si orientino com-
pletamente verso la missione». 

  

Maria, che si è fatta frontiera della Grazia 
divina, lei che è stata la prima responsabile e 
la prima evangelizzatrice alla sequela di Gesù, 
ci aiuti a vivere in modo sereno e gioioso la 
passione per il vangelo da cui soltanto può 
scaturire una vera e fruttuosa evangelizzazio-
ne per il bene del nostro territorio e per 
l’edificazione della nostra chiesa locale. Gra-
zie a tutti per aver partecipato così numerosi 
a questo evento di Chiesa!” 

  

  

+ Michele Castoro, arcivescovo 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

Riguadagnare 35 anni sul percorso della pro-
pria esistenza, sia pure per lo spazio di una 
mattinata, è un’emozione indescrivibile. 
Quante volte ci è sfuggita la classica impreca-
zione-sfogo: “Ah, se tornassi indietro!.....”. Le 
esperienze sono la corazza e lo scudo che o-
gnuno si fabbrica con sangue e sudore duran-
te il percorso della propria esistenza.  Pur-
troppo il filosofo francese Voltaire, un uomo 
che, quanto a saggezza e conoscenza delle 
vicende umane la sapeva lunga, si lasciò anda-
re, tra le altre sue classiche sentenze, ad una 
che davvero colpisce e sintetizza tutti i rim-
pianti che possano pervadere noialtri pensio-
nati: “L’esperienza è un pessimo maestro. Pri-
ma ti fa l’esame e poi ti insegna come avresti 
dovuto rispondere”.  
Così mercoledì 4 giugno scorso, su invito della 
Preside, prof. Enza Santodirocco, che è stata 
una fra le tante mie indimenticabili alunne, 
sono tornato nei corridoi della Scuola Media 
(oggi Istituto Comprensivo) “Giovanni XXIII” 
che dal 1974 al 1979 mi vide scorrazzare a-
vanti ed indietro, sotto e sopra in qualità di 
vicario di quel galantuomo, il Preside Pasqua-
le Ferri, da parte del quale godevo di grande 
stima e libertà di azione illimitata. 
L’occasione: una giornata di festa commemo-
rando papa Giovanni XXIII da poco proclama-
to santo, a cui nel 1974 (stando alle nomine 
ed ai decreti che mi riguardano) fu intitolata 
la scuola. Certo non è facile spiegare ai bam-
bini ed agli adolescenti di oggi e forse anche 
agli attuali giovani insegnanti la grandezza in-

commensurabile di un Papa dalla faccia bo-
nacciona, lento e persino un po’ impacciato 
nei movimenti, che in quel momento vedeva-
no su un grande schermo mentre un ottimo 
servizio realizzato dalla scuola stessa ripercor-
reva la sua breve ed intensissima stagione sul 
soglio di Pietro e si dilungava con un partico-
lare riferimento sulla visita a Monte 
Sant’Angelo che possono ricordare come te-
stimoni oculari solo quelli come me, dagli  
….anta in su. 
Le attuali generazioni, infatti, vivono ancora 
tutte al gran riverbero della luce di Giovanni 
Paolo II: un Papa dal pontificato lunghissimo 
ed intensissimo.  
Giovanni, invece, meteora splendente, fu il 
papa di noi ormai “stagionatelli”, quello della 
nostra adolescenza e gioventù ed anche per 
questo motivo da noi particolarmente rim-
pianto ed amato. In soli cinque anni, seppe 
conquistarsi l’attenzione e l’affetto di tutti, 
nessuno escluso, e diede alla Chiesa cattolica, 
attraverso la titanica impresa della realizza-
zione del Concilio Vaticano II, una svolta in-
credibile ed appena poco prima inimmagina-
bile, trasformandola in una vera e propria 
grande famiglia dove il Papa, vicario di Cristo, 
non se ne sta gelosamente nascosto come 
Gesù nel tabernacolo, ma vive ed opera in 
mezzo alla gente, con la carezza pronta ed il 
sorriso sulle labbra, anche nelle circostanze 
peggiori. 
Mai una parola di condanna da parte sua per 
chiunque, mai un rimprovero o – peggio – una 
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scomunica. Egli dimostrò con i fatti veramen-
te che Dio è amore e, armato di questo solo 
irresistibile affetto paterno, riuscì a scongiura-
re la terza guerra mondiale virtualmente già 
scoppiata nel 1962 poiché delle due super po-
tenze  mondiali: URSS e USA., compromessesi 
in un pericoloso braccio di ferro, nessuna po-
teva più fare un passo indietro sulla via dello 
scontro per non perdere in dignità e prestigio. 
Così entrambe si salvarono e salvarono 
l’umanità in quanto entrambe non trovarono 
assolutamente disdicevole o umiliante dire di 
si al “Papa buono”, disarmato ed inerme, che 
le pregava contemporaneamente di fermarsi.  
E’ questo solo uno degli episodi più significati-
vi che riempirono i troppo pochi anni del suo 
pontificato. In lui c’era veramente la dolcezza 
e la bontà che riteniamo abbia il Signore Dio 
stesso quando affettuosamente lo chiamiamo 
Padre. Io ebbi la fortuna di vederlo da vicino e 
mi accorsi che dalla sua persona obesa e lenta 
emanava un tale fascino che ti veniva prepo-
tente l’impulso di gettarti tra le sue braccia 
per assaporare cosa significasse l’Amore (con 
la a maiuscola) per il quale la seconda perso-
na della Santissima Trinità non esitò a  farsi 
mettere in croce. 
Il cardinale Angelo Giuseppe Roncalli, patriar-
ca di Venezia, (così si chiamano pochi Cardi-
nali che governano alcune diocesi storicamen-
te molto importanti) era intimo amico di 
mons. Andrea Cesarano, arcivescovo di Man-
fredonia dal 1931 alla sua morte avvenuta nel 
1969, avendo passato molti anni con lui quan-
do era “Legato” del papa a Costantinopoli. 
Poiché l’Arcivescovo riuscì ad ottenere dal Va-
ticano il “placet” all’incoronazione della Ma-
donna di Siponto, privilegio che si concede a 
poche immagini mariane particolarmente ve-
nerate e miracolose, mons. Cesarano invitò 
ad effettuarla proprio il suo amico Roncalli il 
quale giunse a Manfredonia in occasione della 
festa patronale 1955. Da qui, pressato da 
mons. Quitadamo, l’ultimo dei grandi arcidia-
coni del Capitolo della nostra Basilica, profes-
sore di filosofia all’Università di Napoli, accet-

tò di salire a Monte Sant’Angelo nella matti-
nata del 29 agosto.  
Era già venuto quassù di sfuggita nel 1932, ma 
il 1955 ebbe manifestazioni di stima e di affet-
to degne di un grande Papa, quale di lì a poco 
sarebbe diventato. 
Ancora oggi, guardando le foto 
dell’avvenimento, mi chiedo come possa es-
sere successo. Sarà stato San Michele a dire 
per vie misteriose ai suoi cittadini: 
“Accoglietelo come si deve poiché egli fra po-
co sarà il Vicario di Cristo in terra”....  o solo il 
fatto che a quei tempi vedere il Papa da vicino 
era praticamente impossibile, ma anche i Car-
dinali si muovevano sempre ad una riservata 
distanza dalla folla?  Ed, invece, quel Porpora-
to veneziano ispirava fiducia e simpatia irresi-
stibili e si comportò nei riguardi della popola-
zione sempre più affascinata in una maniera 
per quei tempi imprevedibile, tale e quale co-
me poi avremmo visto che avrebbe fatto da 
Papa. 
La sua auto già alle porte della città fu accolta 
da una marea di gente che si mise a correrle 
dietro ed egli, accortosene, fece aprire subito 
il tetto movibile, nonostante la corrente d’aria 
potesse nuocergli e pregò l’autista di rallenta-
re e procedere a passo d’uomo.  
Tutta la strada era piena di gente e i balconi 
addobbati di coperte multicolori. Arrivato 
all’altezza del Monumento ai Caduti, la folla 
ruppe i cordoni delle Forze dell’Ordine e si 
strinse attorno all’auto bloccandola.   
Alzatosi dai sedili non senza fatica, egli – con il 
parlare semplice e gioviale che avremmo im-
parato a conoscere – espresse la sua meravi-
glia per l’accoglienza e la gioia di essere fra 
“gente semplice, di campagna come lo sono 
io che provengo da una famiglia di contadini”. 
Ma la gran massa non si decideva a lasciare 
libero il passo ed allora egli, appoggiandosi al 
Sindaco di Monte Sant’Angelo che era in quel 
momento il più vicino a lui, disse semplice-
mente: “Allora andremo a piedi” ed uscì 
dall’auto.  
Si formò, così, una vera e propria processione 
con il gonfalone comunale alle spalle e la ban-
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da musicale dietro. Dai balconi piovevano fiori 
e manifestini colorati e la gente applaudiva 
con spontaneo entusiasmo. A quei tempi non 
era facile vedere un Cardinale con un seguito 
di Vescovi e religiosi così numerosi procedere 
a piedi per le proprie strade. Piuttosto pesan-
te di corporatura, Roncalli si appoggiò più vol-
te al braccio del sindaco, prof. Ferri il quale 
poi ricorderà sempre quei momenti passati in 
intimità con lui sicché, quando divenne presi-
de (credo nel 1972) di quella che da pochi an-
ni era divenuta la 2° Scuola Media cittadina, 
staccata dall’ “Amicarelli”, volle intitolarla al 
Cardinale divenuto Papa che lo aveva trattato 
con tanta intimità (me lo diceva spesso com-
muovendosi vistosamente). 
Quel 29 agosto non era neppure domenica, 
ma la vita a Monte Sant’Angelo si fermò lette-
ralmente. Tutti in festa, tutti ad applaudire, 
tutti a seguire il corteo. Mi permetto di affer-
mare senza paura di essere smentito che 
l’accoglienza riuscì ancor meglio rispetto alla 
visita di Giovanni Paolo II del 1987 in quanto 
l’anziano Cardinale si offrì a tutti 
“passeggiando” placidamente per il corso, 
mentre il Papa polacco lo percorse sulla papa-
mobile protetta da una gabbia di vetro ed a 
velocità sostenuta.   
Accolto dal Capitolo dei sacerdoti del Santua-
rio nell’atrio superiore, scese in Basilica e ve-
nerò S. Michele, poi mons. Quitadamo, sotto-
ponendolo certamente ad una dura fatica, 
volle che visitasse gli scavi a quel tempo in 
atto che portarono poi alla fruibilità della par-
te sottostante alla Basilica.  
Infine ci fu un piccolo ricevimento in quello 
che oggi è il salone delle conferenze. Roncalli 
era stanco e sudato. Lo si vedeva bene dal 
modo come si sedette pesantemente sulla 
sedia vescovile con l’immagine di S. Michele 
alla  spalliera asciugandosi il sudore con il faz-
zoletto personale. Tuttavia mangiò un po’ del-
le “ostie piene” offertegli da due “pacchiane” 
in costume e da bere pretese solo acqua fre-
sca. Conversò amabilmente, scherzò e rispose 
a tutti.  

Mons. Quitadamo continuava a tenere banco 
da grande professore quale era. Così ad un 
tratto, per fare una battuta, ricordò che in 
precedenza un altro Cardinale di Venezia po-
co tempo dopo la visita a San Michele del 
Gargano, era stato eletto papa. Si trattava del 
cardinale Carlo Rezzonico divenuto papa Cle-
mente XIII nel 1758. Roncalli non rise affatto, 
anzi fece una faccia poco compiaciuta e, vol-
gendosi verso destra (mons. Quitadamo stava 
a sinistra), borbottò con una voce abbastanza 
forte: “Ci mancherebbe anche questa”. Poi, 
da quel grande diplomatico che era, accortosi 
di aver fatto una “gaffe”, cambiò umore e ri-
dendo rispose: “Monsignore, lasci fare alla 
Divina Provvidenza, augurando ancora lunga 
vita al Sommo Pontefice oggi felicemente re-
gnante”. E con il gesto della mano sembrò al-
lontanare il presagio. Ma il 22 ottobre 1958, 
tre anni dopo, la Provvidenza fece proprio co-
sì.  
E c’è un altro ricordo che unisce in qualche 
modo il card. Roncalli al nostro San Michele: 
quello stesso pomeriggio pose e benedisse la 
prima pietra della chiesa parrocchiale nel Rio-
ne “Monticchio” in Manfredonia, dedicata 
proprio all’Arcangelo, nella quale fu incluso 
un grosso blocco cavato dalla Sacra Grotta  e 
recato da mons. Quitadamo con un corteo di 
macchine. 
L’iniziativa dell’intitolazione della Scuola Me-
dia da parte del prof. Ferri, il quale quando si 
metteva qualcosa in testa era un perfetto 
montanaro “chépe tuste” e non volle sentire 
ragioni da parte di coloro che gli prospettava-
no illustri nomi di concittadini che avrebbero 
meritato quell’onore, ebbe l’approvazione 
anche del Vaticano che ben volentieri gli inviò 
il busto ora all’ingresso della Scuola il quale, 
diversi anni dopo (forse nel 1977), fu recato in 
processione e benedetto nella chiesa di S. 
Francesco dagli allora professori di religione 
don Michele Gentile e don Antonio Rignane-
se. 
La giornata rievocativa del 2014 si è tenuta 
avendo come principale punto di riferimento 
il nostro arcivescovo, mons. Michele Castoro, 
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espressamente invitato dagli alunni tramite 
una loro simpatica ed accorata letterina. Egli, 
con il consueto ed accattivante sorriso e le 
sue parole semplici ed incisive, ha cercato di 
narrare ai giovanissimi chi fosse stato vera-
mente quel Papa intestatario della scuola nel-
la quale vengono educati.  
Così la memoria del nuovo santo, caro a tutto 
il mondo e legato alla nostra città per la sua 
indimenticabile visita, è stata degnamente 
illustrata proprio da colui che oggi rappresen-
ta Papa Francesco, suo successore, nella no-
stra diocesi.  
Certo questa giornata gli alunni della 
“Giovanni XXIII” non la dimenticheranno facil-
mente, anche perché preceduta da un inten-
so, scrupoloso e proficuo lavoro di prepara-
zione da parte di tutte le componenti della 
scuola. 
Le domande, poi, che i ragazzi hanno posto 
all’Arcivescovo, candide ed insinuanti, sono 
state ammirevoli ed interessanti, le risposte 
cordiali ed affettuose, in perfetto stile 
“Giovanni XXIII”.  
Alla manifestazione erano presenti il sindaco, 
ing. di Iasio, con fascia tricolore, il che ha ac-
cresciuto il valore della manifestazione agli 
occhi degli alunni, i parroci e i sacerdoti della 
città, il comandante dei Vigili Urbani e un pic-
colo gruppo di invitati, data la ristrettezza del-
la sala in cui si è svolta.    
All’Arcivescovo la Preside ha offerto come ri-
cordo un dipinto su vetro “da tavolo” che rap-

presenta i locali della scuola stretti in un gran-
de abbraccio da Papa Giovanni. Io credo che 
questo dono simbolico ed espressivo possa 
essere davvero come un grande auspicio di un 
domani migliore per le nuove generazioni le 
quali ancora non hanno spalancato i loro oc-
chi su quante cose non vanno nel mondo e 
nella nostra Italia, al punto che noialtri 
“grandi” nutriamo legittimi timori sul loro fu-
turo. 
La sera del famoso discorso della luna io ero 
già un giovane liceale e provai una certa invi-
dia verso quelli che venivano dopo di noi: i 
bambini del tempo ai quali era destinata la 
indiretta carezza del papa. Giovanni, infatti, 
era e rimane il mio idolo come pastore della 
Chiesa ed io ne fui persino un po’ geloso. Og-
gi, invece, mentre l’Arcivescovo parlava, mi è 
capitato di imbastire un muto colloquio con 
lui: “Ti prego… non lasciarli soli in balia della 
tempesta che sembra squassare la società o-
dierna…. Hanno bisogno non di una tua carez-
za come quelli di allora, ma di essere tenuti 
stretti stretti al tuo grande cuore e protetti 
dal tuo abbraccio paterno. 
Certo di lassù egli assisteva sorridente e sod-
disfatto alla cerimonia in suo onore. Così spe-
ro abbia ascoltato insieme a tante belle paro-
le in sua lode ed ai canti a lui inneggianti an-
che la preghiera di un vecchio professore del-
la sua scuola al quale in quel momento scivo-
lava una lacrima furtiva di commozione e no-
stalgia.  
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Il Cardinale Roncalli mentre conversa nel salone della Basilica di S. Michele 
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

O spirito di Dio, 
Spirito di amore e di misericordia, 
che versi nel mio cuore 
il balsamo della fiducia, 
la tua grazia conferma 
la mia anima nel bene, 
donandole una forza invincibile: la costanza! 
 
O Spirito di Dio, 
Spirito di pace e di gioia, 
che conforti il mio cuore assetato, 
versa in lui la viva sorgente 
dell'amore divino, 
e rendilo intrepido nella lotta. 
 
O Spirito di Dio, 
l'ospite più amabile della mia anima, 
desidero, per parte mia, 
esserti fedele, 
nei giorni di gioia 
come nelle ore di sofferenza; 
desidero, Spirito di Dio, 
vivere sempre alla tua presenza. 
 
O Spirito di Dio, 
che impregni il mio essere 
e mi fai conoscere l 
a tua vita divina e trinitaria, 
mi inizi al tuo Essere divino; 
così unita a te, ho la vita eterna  
 
(E Kowalska) 
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Il nostro Signore aveva predetto  
la sua prima venuta,  
eppure quando è venuto,  
ha sorpreso tutti.  
Verrà in un modo ancora più improvviso  
la seconda volta, e sorprenderà gli uomini. 
Ora, senza dire quanto tempo trascorrerà  
prima del suo ritorno,  
ha affidato la nostra vigilanza  
alla guardia della fede e dell'amore...  
Infatti dobbiamo  
non soltanto credere, ma vegliare;  
non soltanto amare, ma vegliare;  
non soltanto obbedire, ma vegliare. 
Perché vegliare?  
Per questo grande avvenimento  
della venuta di Cristo. 
In questo sembra esserci affidato  
un dovere particolare:  
non soltanto credere, temere, amare e obbedire,  
ma anche vegliare: vegliare per 
Cristo, vegliare con Cristo. 
 
(H. Newman) 

Il corpo di Cristo 
è fatto di pane, 

che è formato di molte briciole, 
perché la Chiesa è il corpo di Cristo 

che si ricostituisce raccogliendo molti eletti. 
Le briciole, cioè gli eletti, 

vengono lavorati dalla penitenza, 
quasi macinati tra due pietre, 

mentre sono istruiti in due leggi, 
l'antica e la nuova. 

Questo sacramento 
si fa anche col vino, 

perché Cristo disse di essere una vite. 
Il sangue di Cristo 

si fa col vino 
da molti acini pressati, 

perché la Chiesa è ricreata c 
ome sotto un torchio 

e incorporata in Cristo 
attraversando le passioni. 

 
(Onorio di Autun) 
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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. 
E 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. 
Gesti 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. 
E’ l’unico libro che dobbiamo conoscere a memoria. 
Ed è il Vangelo dell’amore.  

Gesù, il Pane Vivo, amore che capisce 
 
Il significato dell'Eucaristia sta in un amore che capisce. Cristo capiva: egli capiva che abbiamo una 
terribile fame di Dio. Egli capiva che noi siamo stati creati da Dio per essere amati, e così si fece 
Pane Vivo e disse: «Se non mangiate la mia Carne e se non bevete il mio Sangue, voi non potete 
vivere, non potete amare, non potete servire». Dobbiamo mangiare questo pane e la bontà 
dell'amore di Cristo per condividere con lui questo suo amore che capisce. 
Egli vuole anche darci la possibilità di tradurre in pratica di vita il nostro amore per lui: egli si tra-
sforma in chi è affamato, affamato non solo di pane ma di amore. Egli si fa nudo, uno che ha biso-
gno non solo di un pezzo di vestito ma di quell'amore che capisce, di una dignità, della dignità u-
mana. Egli si fa senzatetto, uno che ha bisogno non solo di quattro pareti ma di quell'amore pro-
fondo e sincero verso gli altri: ecco che cos'è l'Eucaristia. Ecco chi è Gesù, il Pane Vivo che egli è 
venuto a dividere con te e con me (MTC, 163-164). 
 
(Madre Teresa di Calcutta) 
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Io quel giorno ero molto emozionata e contenta di ricevere per la prima volta Gesù nel mio 
cuore; e quando ho letto la prima lettura mi sono commossa. 

Marta de Filippo 

 

Io alla mia Comunione ho provato tanta gioia e tanta emozione. 

Angela delle Noci 

 

Io mio sono emozionato quando ho ricevuto Gesù dentro il mio cuore e mi sono sentito 
dentro di me una luce. 

Emanuele Gentile 

 

Io all’inizio della messa mi sentivo molto agitata però dopo aver ricevuto Gesù nel mio 
cuore mi sono sentita molto felice. 

Luciana Santoro 

 

Io alla mia Prima Comunione mi sono sentita emozionata. 

Angelica Totaro 
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Quel giorno nel quale ho ricevuto Gesù mi sono veramente molto emozionato. Ma dopo ho 
capito che la più grande emozione era l’amore che ho ricevuto da Gesù. 

Daniele Meloro 

 

Quando ho ricevuto la Prima Comunione mi sono sentito molto gioioso e pieno, è stato 
molto emozionante. 

Francesco d’Errico  

 

Quando ho fatto la Prima Comunione ero molto emozionato ma molto molto molto di più 
per la lettura. 

Marco Rinaldi 

 

Sono felice che ho fatto la Prima Comunione e ho ricevuto il Corpo e il Sangue di Cri-
sto. 

Maria Antonietta di Mauro 

 

Nella mia Prima Comunione sono stata contenta perché per la Prima Volta ho ricevuto 
nel mio cuore il corpo di Gesù. 

Francesca Piemontese 
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a cura di Tonino Gentile 

Cognomi esistenti in Monte Sant’Angelo dal 1 Gennaio 1789 al 30 Dicembre 1792  

L’archivio Parrocchiale 

Lettera “A” 

Accarrino 

Angelillis 

Annariello 

Antifona 

Arboretta 

Arena 

Argentiero 

Armiento 

Armillotta 

Assanisi 

Attanasio 

Azzarone 

 

Lettera “B” 

Bagiano 

Baldassarre 

Basso 

Basta 

Battista 

Berardinetti / o 

Beverelli 

Biondi / o 

Bisceglia 

Bitonto 

Bramante 

Brindisi 

Bruno 

Bucicchio 

 

Lettera “C” 

Cafagna 

Campanile 

Cannata 

Capossele 

Capuano 

Caputo 

Carbonelli / o 

Cassa 

Cassano 

Castaldo 

Cella 

Circolone 

Ciliberti 

Ciociola 

Cipriani / o 

Ciuffreda 

Clemente 

Coccia 

Colangelo 

Collicelli 

Corvino 

Cosenza 

Cota 

Cotugno 

 

Lettera “D” 

d'Acierno 

d’Amico 

Danese 

d’Angelantonio 

d’Apolito 

della Gatta 

della Marca 

della Torre 

delli Bergoli / s 

delli Gatti 

delli Noci 

delli Santi 

del Nobile 

del Priore 

de Luca 

deNittis 

d’Errico 

deSalvia 

deSantis 

di Bari 

di Cristofaro 

di Donato 

di Filippo 

di Gennaro 

diIasio 

di Iorio 

Dimabastachi 

di Mauro 

di Meo 

di Padova 

di Palma 

di Rosario 

diRuiso 

di Scipio 

di / de Sio 

diStefano 

Diurno 

di Vito 

Donangelo 
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Draicchio 

 

Lettera “E” 

Egizio 

Ercolino 

Eremita 

 

Lettera “F” 

Fabiano 

Facciorusso 

Falcone 

Fedele 

Ferrandino 

Ferrara 

Ferri / o 

Fidanza 

Fracasso 

Frattaruolo 

Fusillo 

 

 

Lettera “G” 

Gabriele 

Gambuto 

Gatta / i 

Gelmini 

Gentile 

Germinelli 

Giacchi 

Giardino 

Giordani / o 

Gizzi 

Granatiero 

Greco 

Grifa 

Grilli/ o 

Guerra 

 

Lettera “I” 

Iaconeta 

Impagnatiello 

Ionata 

 

Lettera “L” 

la Marca 

laPomarda 

Latino 

la Torraca 

laTorre 

Lauriola 

Liberatore 

Loberto 

Lombardi 

Lopes / z 

Lorito 

lo Russo 

loSapio 

 

Lettera “M” 

Malerba 

Mancin / o 

Mancano 

Mancone 

Mangione 

Mansi / zo 

Mantuano 

Marziale 

Marziliano 

Masciale 

Mastromauro 

Masullo 

Mazza 

Mazzamurro 

Mazzone 

Mingirulli 

Mione 

Miucci 

Monaci / s 

Murgo 

Muscettola 

 

Lettera “N” 

Nasuti / o 

Niglio 

Nigro 

Notarangelo 

 

Lettera “O” 

Orlando 

Ortuso 

 

Lettera “P” 

Pacillo 

Palena 

Palumbo 

Papagna 

Pasqua 

Pasquandrea 

Patunalda 

Paulella 

Pellegrino 

Pepe 

Perla 

Piemontese 

Piroli 

Piscopo 

Potenza 

Prencipe 

Priore 

Prota 

Puglia 

 

Lettera “Q” 

Quarata 

Quitadamo 

 

Lettera “R” 

Radatto 

Rago 

Rannonio 

Renzulli 

Ricchione 

Ricucci 

Rignanese 

Rinaldi 

Roberti 

Rodriquez 

Romita 

Rosa 

 

Lettera “S” 

Sacco 

Salcuni 

Sansone 

Santamaria 

Santoro 

Saracino 

Savastano 

Scarano 

Scelsi 

Schiavone 

Scirpoli 

Scoppitto 

Silvano 
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Silvestri 

Simone 

SoldanoSpadafranca 

Spaziano 

Spirito 

Stelluti 

Strizzi 

Stuppiello 

 

Lettera “T” 

Taronno 

Tarrracino 

Tomaiuolo 

Torreggiano 

Torres 

Totaro 

Tranaso 

Triventi 

Troia 

Troiano 

Trotta 

Tucci 

 

Lettera “V” 

Vaccariello 

Vaira 

Venosa 

Vergura 

Vezzano 

Vischi 

Volpe 

 

Lettera “Z” 

Zuchegna 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Un uomo molto ricco vuole togliersi lo sfizio 
di diventare un luminare, facendosi trapianta-
re un cervello nuovo. 
Si reca al centro specializzato per scegliere e 
concludere l’operazione. 
L’addetto lo porta in una stanza dove ci sono i 
cervelli di grandi luminari. 

Questo con il prezzo di 500.000 €, a chi 
apparteneva? 

L’addetto gli spiega che era di un Nobel 
per la letteratura. 

Vanno avanti per un bel po’, poi ve n’è uno al 
prezzo di 250.000 €. 

Questo apparteneva alla grande Montalci-
ni… 

Non soddisfatto vanno ancora avanti per un 
bel po’. 
Si fermano davanti ad una teca con scritto: 
“Cervello di Albert Einstein”, al prezzo di 
50.000 euro. 

Non so, vorrei qualcosa di particolare, e-
sclusivo… 

Senza essersi spazientito, l’addetto lo porta 
dove c’è un contenitore del cervello di un ca-
rabiniere. Prezzo 10.000.000 di euro! 
Il riccone, molto meravigliato, confessa che 
per lui è assolutamente assurdo che cervelli di 
grandi personaggi, premi Nobel… abbiano una 
valutazione così bassa rispetto a quella del 
cervello di un  carabiniere. 

Ma è normale, spiega l’addetto… quelli 
sono cervelli usati!!! 

 

************ 
Tempo di guerra. Il giovane contadino, analfa-
beta, riceve una lettera dal Ministero della 
Difesa. 
Si reca da un amico, con tanto di licenza Ele-
mentare, per poter conoscere il contenuto. 

Caro compare, questa è la chiamata alle 
armi… 

… e cosa devo fare? 
Ti devi presentare obbligatoriamente, pe-

na l’arresto per diserzione. 
E cosa potrà succedere? 
Beh! Due sono le vie d’uscita: o ti arruola-

no, o ti fanno non idoneo. 
… e quindi? 
Se ti dichiarano non idoneo, rimani a casa, 

altrimenti due sono le vie d’uscita. 
Quali? 
O ti lasciano in caserma, per renderti utile 

secondo quello che sai fare, oppure ti 
mandano al fronte, a combattere. 

…? 
Se resti in caserma, starai al sicuro, invece 

se ti mandano al fronte due sono le vie 
d’uscita. 

Quali? 
O aspetti che il nemico viene da te, o sarai 

tu a dovere andare da lui. 
… e allora? 
Se sarai tu ad aspettare il nemico, avrai il 

vantaggio di poterlo cogliere di sorpre-
sa…, altrimenti due sono le vie di usci-
ta. 
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Un uEbbene? 
O tu uccidi lui, o lui uccide te. 
… 
Se tu uccidi lui, sei salvo, se lui uccide te, 

due sono le vie d’ uscita: 
o vai in Paradiso, o all’inferno. Chiara-
mente, se andrai in paradiso sarai bea-
to, se all’inferno, due sono le vie di u-
scita. 

Mamma mia… Quali? 
O starai nella parte più esterna o nel più 

profondo dell’inferno. Praticamente, 
se sarai nella parte più esterna, non te 

la passerai troppo male… Se invece an-
drai nel profondo, due sono le vie di 
uscita: o andrai tra le grinfie di un dia-
voletto, o in bocca a Lucifero. 

Accidenti… e poi? 
Se avrai a che fare con un diavoletto, non 

sarà così brutto… 
… e se vado in bocca a Lucifero? 
Beh!!... in questo caso… la via di uscita è 

solo una! 
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a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 

Il 29 Giugno ricorre la memoria dei Santi Pie-
tro e Paolo la cui Festa è particolarmente sen-
tita e celebrata nella nostra comunità parroc-
chiale. Due apostoli e due personaggi diversi, 
ma entrambi fondamentali per la storia della 
Chiesa del primo secolo così come nella co-
struzione di quelle radici dalle quali si alimen-
ta continuamente la fede cristiana. Pietro, na-
to a Betsaida in Galilea, era un pescatore a 
Cafarnao. Fratello di Andrea, divenne aposto-
lo di Gesù dopo che questi lo chiamò presso il 
lago di Galilea e dopo aver assistito alla pesca 
miracolosa. Da sempre tra i discepoli più vicini 
a Gesù fu l'unico, insieme al cosiddetto 
«discepolo prediletto», a seguire Gesù presso 
la casa del sommo sacerdote Caifa, fu costret-
to anch'egli alla fuga dopo aver rinnegato tre 
volte il maestro, come questi aveva già pre-
detto. Ma Pietro ricevette dallo stesso Risorto 
il mandato a fare da guida alla comunità dei 
discepoli. Morì tra il 64 e il 67 durante la per-
secuzione anticristiana di Nerone. San Paolo, 
invece, era originario di Tarso: prima persecu-
tore dei cristiani, incontrò il Risorto sulla via 
tra Gerusalemme e Damasco. Baluardo dell'e-
vangelizzazione dei popoli pagani nel Medi-
terraneo morì anch'egli a Roma tra il 64 e il 
67.  

Sabato 7 Giugno vigilia di Pentecoste, alle ore 
21:00 si celebrerà la Veglia di Pentecoste; 

 

Giovedì 12 Giugno i ragazzi del secondo turno 
della Prima Comunione si recheranno con don 
Carmine e i catechisti a Pulsano per un Ritiro 
Spirituale, nel pomeriggio alle ore 19:00 ci sa-
rà l’ora di adorazione con i nostri ragazzi, in 
preparazione al Sacramento che riceveranno; 

 

Domenica 15 Giugno alle ore 10:30 Celebra-
zione del secondo Turno della Prima Comu-
nione; 

 

Giovedì 19 Giugno nel pomeriggio si celebre-
rà la festa del Corpus Domini a livello diocesa-
no a Rodi Garganico, per cui la celebrazione 
della Santa Eucaristia in parrocchia sarà cele-
brata al mattino alle ore 8:30; 

 

Dal 21 al 29 Giugno le SS. Messe saranno ce-
lebrate nella chiesa dei “Cappuccini” fatta 
eccezione per il 28 (giorno delle Cresime); 
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21-22-23 Giugno: Triduo a San Giovanni Batti-
sta. SS. Messe: 

21 giugno: ai “Cappuccini” ore 18:30; 

22 giugno: ai “Cappuccini” ore 9:30 e 11:00 (la 
Messa del pomeriggio non si celebrerà in oc-
casione della festa del Corpus Domini parteci-
peremo alla celebrazione interparrocchiale 
nella parrocchia “Santa Maria del Carmine”; 

 

Sabato 28 Giugno, alle ore 18:30 Sua Ecc.za 
Mons. Michele Castoro, Arcivescovo della no-
stra diocesi, presiederà l’Eucaristia nel corso 
della quale impartirà il Sacramento della Con-
fermazione ad alcuni giovani della comunità; 

 

Lunedì 23 Giugno presso la Basilica di San Mi-
chele si celebrerà alle ore 11:00, a conclusio-
ne dell’anno pastorale e in occasione del IX 
anniversario dell’ordinazione episcopale del 
nostro arcivescovo, la “giornata per la santifi-
cazione dei sacerdoti” con la SS. Messa da lui 
presieduta;  

 

Martedì 24 Giugno:  Festa di San Giovanni 
Battista. Orario SS. Messe: 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 (fatta ec-
cezione per il 28 giugno giorno delle Cresime 
in cui la Messa sarà celebrata nella chiesa di 
Santa Maria Maggiore); 

 

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

 

Dal Giovedì 3 Luglio partono le attività estive 
del giovedì con i nostri ragazzi; 

 

Dal 6 al 12 Luglio alcuni nostri giovani ed edu-
catori insieme al nostro parroco si recheranno 
a Lourdes con il treno azzurro organizzato 
dall’U. A. L. per una esperienza di servizio agli 
ammalati; 

 

Mercoledì 16 Luglio ricorre il compleanno e 
l’onomastico del nostro Parroco. A lui gli au-
guri da parte di tutta la comunità parrocchia-
le. 

 

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

Si è addormentata nella pace dei giusti: 

FRATTARUOLO MARIA FRANCESCA 

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

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

 
 
 

DE FILIPPO MARTA 

DELLE NOCI ANGELA 

D’ERRICO FRANCESCO 

DI MAURO MARIA ANTONIETTA 

FERRANTINO ANTONIO MARIA 

 

 

 

GENTILE EMANUELE 

MELORO DANIELE 

PIEMONTESE FRANCESCA 

RINALDI MARCO 

SANTORO LUCIANA 

TOTARO ANGELICA 
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Lodi  ore 8:45 

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 18:15 

Festivo ore 18:45 

   Sabato ore 18:00 

 

Mercoledì 
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  


