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Editoriale 

a cura di Rosa di Padova 

Dopo gli innumerevoli impegni a scuola, in 
palestra, ai corsi di musica, di danza, di cucina 
… finalmente i bambini e i ragazzi possono go-
dersi un lungo e tanto atteso periodo di va-
canza.  

Senza più il suono allarmante della sveglia o la 
voce minacciosa della mamma, è bello sve-
gliarsi   più tardi, fare colazione con calma, 
osservare i libri di scuola ancora sparsi sulla 
scrivania  e non provare più l’apprensione per 
una probabile interrogazione. 

Spesso, però, molti cominciano a non sapere 
come trascorrere tanto tempo libero a dispo-
sizione e si finisce per sentire la consueta fra-
se: “Non so che cosa fare. Mi annoio”. I  geni-
tori si affannano, quindi,  a trovare corsi estivi 
di canto, di inglese, di recitazione per tenere 
impegnati i propri figli e allontanare da loro la 
temibile noia. 

Ma la noia, come sostengono gli esperti, è un 
sentimento che, come tutti i sentimenti, va  
accettato, gestito, controllato e molto spesso 
porta alla creatività. La noia non va temuta, 
anzi è necessaria perché permette ai bambini 
di trovare da soli il modo per passare il tempo 
libero.  

L’altro giorno ho visto delle bambine che in 
una piazzetta avevano disposto sul muretto 
una trentina di smalti e con solvente, ovatta, 
pennellini  si accingevano ad effettuare mani-
cure alle amichette che passavano di lì.Una 
sorta di “Clio make up on the road”, per in-

tenderci.Erano organizzatissime, serie…e si 
divertivano. In un’altra stradina un gruppo di 
ragazzine ideavano una coreografia su brani 
musicali famosi che cantavano anche aiutate 
dal telefonino. Si fermavano se sbagliavano e 
ripetevano i passi… e si divertivano. Per i ra-
gazzi, si sa, basta un pallone per divertirsi, o 
una bici su cui correre per le strade in discesa 
e in salita,sfidando terreni sconnessi e pen-
denze. 

“L’estate è per antonomasia tempo libero e 
vacanza per questo deve essere il momento in 
cui i bambini giocano all’aperto con i loro coe-
tanei, senza l’intervento dell’adulto. È fonda-
mentale questo momento perché è proprio nel 
gioco libero che si sviluppa la creatività e la 
fantasia. Il bambino impara il rispetto per gli 
altri, il compromesso magari di non fare il gio-
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co che lui aveva proposto, sviluppando così le 
relazioni con gli altri.” 

Nel tempo libero il bambino si impegna a cer-
carsi, ad inventarsi un hobby. Costruire case  
o automobiline con il cartone, realizzare vesti-
ti e accessori per le bambole, inventarsi giochi 
di ruolo, liberamente, senza strutture imposte 
dagli adulti sono attività utili alla crescita che 
favoriscono la  scoperta dei propri talenti e 
delle proprie attitudini. 

A scuola, dopo la mensa, è previsto un inter-
vallo nel quale i bambini si rilassano prima di 
riprendere le attività didattiche. Inizialmente 
noi insegnanti ci siamo preoccupati di pro-
grammare giochi a squadre, letture animate, 
drammatizzazioni, che tutti erano chiamati a 
svolgere sempre sotto la nostra guida. Dopo 
un po’, però, i bambini ci hanno chiesto di po-
ter gestire da soli quello spazio di tempo e, di 
volta in volta, si sono inventati giochi nuovi, 
come quello della “mensa”, ad esempio.  Han-
no realizzato  pentoloni e mestoli di carta, sti-
lato il menù, simile a quello esposto in bache-
ca, ma con l’aggiunta di  piatti che preferireb-
bero vedere realmente a tavola, come salsic-
ce e lasagne; hanno poi disegnato sulla carta i 
buoni mensa identici a quelli che comprano i 
loro genitori e  uno di loro li vidimava regolar-
mente come responsabile della ditta. Una or-
ganizzazione impeccabile. Altre volte hanno 

costruito, utilizzando carta e cartoncino rici-
clati,piccoli televisori, computer, telefonini, 
tablet, disegnati e ritagliati alla perfezione e 
venduti per finta, con soldi finti, sempre di 
carta, in un negozio immaginario tipo Euro-
nics. All’inizio, naturalmente, litigavano per 
chi dovesse fare cosa, ma poi si sono imposti 
delle regole che hanno condiviso e rispettato 
per il buon funzionamento del gioco e per evi-
tare che la maestra intervenisse, sospenden-
do l’attività prima del previsto. 

Tra le competenze chiave per l’apprendimen-
to permanente che l’Unione Europea racco-
manda di acquisire anche a scuola vi è il senso 
di iniziativa e di imprenditorialità che signifi-
ca saper tradurre le idee in azione. In ciò rien-
trano la creatività, l'innovazione e l'assunzio-
ne di rischi, come anche la capacità di pianifi-
care e di gestire progetti per raggiungere o-
biettivi.Come si fa a non  pensare che anche  
un gioco nuovo, un hobby, un’idea, un pro-
getto, concepiti magari quando ci si stava an-
noiando - ma in realtà l’immaginazione era 
finalmente libera da schemi e modelli imposti 
-non favoriscano lo sviluppo di tale compe-
tenza? 

Allora, viva le vacanze e viva la noia, che aiuta 
a creare idee nuove, a scoprire passioni, inte-
ressi, stimoli e a farci sentire persone capaci 
di ricrearsi continuamente. 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

PRIMA PERLA 
Non so quanti dei lettori di questo giornalino 
si ricordino di Robin Hood, il nobile sassone 
espropriato delle sue terre dai Normanni con-
quistatori d’Inghilterra, rifugiatosi nella fore-
sta di Sherwood e di lì, con i suoi “allegri com-
pagni”, divenuto una sorta di bandito buono, 
pronto a rintuzzare colpo su colpo ai prepo-
tenti conquistatori e, specialmente, a togliere 
ai ricchi ed ai malvagi tutto ciò che avevano 
estorto con la forza, restituendolo alla povera 
gente. 
Almeno in passato, questo personaggio, a me-
tà tra storia e leggenda, attraeva tantissimo 
tutti coloro che hanno odiato le prepotenze e 
le ingiustizie. Molti di noi oggi “diversamente 
giovani” abbiamo sognato di diventare dei 
Robin Hood per raddrizzare con le buone o le 
cattive le cose che, sin dai nostri primissimi 
anni, vedevamo non andare per il verso giu-
sto.  
Ebbene, a distanza di tanti secoli, i cittadini 
della “felice” città di Monte Sant’Angelo sul 
Gargano, notando che il loro pittoresco e sto-
rico paese stava diventando sempre più preda 
degli automobilisti i quali facevano il bello ed 
il cattivo tempo nel violare i divieti, nel 
“passeggiare” per lo stretto corso principale 
su e giù con i loro mezzi pesanti, ingombranti 
ed inquinanti, nel parcheggiare dovunque, 
magari per andare con gli amici al bar, infi-
schiandosene altamente degli ingorghi che 
provocavano, dopo aver sperato oltre ogni 
speranza che finalmente le autorità comunali 
aprissero gli occhi su questo predominio pre-

potente, illegale e fuori da ogni logica del vi-
vere civile, non sapendo più a che santo vo-
tarsi, si rivolsero al mitico giustiziere di Sher-
wood. 
-Robin, tu che sei il paladino dei deboli, il 
combattente contro la ingiustizie, vedi se 
puoi fare qualcosa per noi, anzi, per i più de-
boli di noi poiché il più debole al giorno d’og-
gi è il malato che non può guidare l’auto per-
sonale, l’anziano al quale è stata revocata la 
patente, la casalinga che non ha avuto il 
tempo di acquisirla, il giovanissimo studente 
pendolare o il poveraccio (perché ce ne so-
no, nascosti nella loro dignitosa indigenza, 
non quelli che sbandierano ai quattro venti  
la loro presunta miseria e poi si finanziano 
con entrate in nero e persino illegali) che 
non si possono permettere di motorizzarsi. 
Qui una mamma con il passeggino deve fare 
pericolosi slalom tra le auto in corsa o par-
cheggiate mentre il neonato respira abbon-
dantemente i perenni gas di scarico e, se ha 
un bambino in quell’età nella quale tende a 
sfuggirle di mano per scorazzare liberamente 
come natura vuole, rischia seriamente di ve-
derlo finire sotto una delle rombanti auto 
che sfilano senza sosta. 

Detto fatto. Robin non se lo fa dire due volte 
ed interviene drasticamente, ma …… cielo! 
Cosa combina?... Invece di bandire per sem-
pre ogni auto privata da piazza Duca d’Aosta 
per facilitare effettivamente la sosta e le ma-
novre di quei mezzi pubblici usati dai più de-
boli e meno abbienti, toglie loro l’unico mezzo 
di trasporto del quale si servono e lascia la 
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piazza nell’assoluto predominio dei forti e dei 
prepotenti. Cioè decide che tutti i problemi 
del traffico e dell’inquinamento di Monte San-
t’Angelo sono da imputare esclusivamente 
agli autobus e li bandisce dal paese, confinan-
doli in una delle estreme periferie. Agli auto-
mobilisti dice: 
-Coraggio, appropriatevi di ulteriori spazi, 
parcheggiate ancora meglio nella zona dei 
“tre bar”. Da questo momento non verranno 
più a scocciarvi, a farvi alzare dal tavolo dove 
giocate a carte o sorseggiate il caffè e la birra 
per spostare la macchina beninteso solo per-
ché il pulmann non trova spazio per girarsi, 
altrimenti non si azzarderebbero a disturbar-
vi e voi ci andate imprecando e mandando a 
quel paese chi  ha avuto l’ardire di chiamarvi. 
Voi siete i padroni di questa città. Potete in-
quinare, transitare sulle buche che solamen-
te al passaggio degli autobus sprofondano 
sempre più, mai al vostro, parcheggiare dove 
vi pare anche per una giornata intera in una 
zona di divieto o a disco orario e, approfit-
tando del fatto che la sparuta pattuglia dei 
Vigili Urbani non può essere contemporane-
amente dappertutto, attraversare continua-
mente via Reale Basilica nelle ore di divieto, 
pullulare nella zona di piazza Beneficenza 
dove, a rigor di segnale, dalle 10 del mattino 
in poi non ci dovrebbe essere nessun mezzo 
circolante o parcheggiato, suonare il clacson 
a tutto volume o addirittura bloccare l’auto 
in pieno centro per redarguire ed offendere 
il vile pedone che non si scansa prontamen-
te, e così via……. I segnali di divieto?.... Ma 
per voi non esistono e l’etica di rispettarli 
comunque anche senza la presenza di con-
trollori si intende bandita da Monte Sant’An-
gelo. L’unica cosa che potrebbe farvi pagar 
caro le innumerevoli volte nelle quali fate 
impunemente il comodo vostro sarebbero le 
telecamere: un mezzo semplice, facile, puli-
to, privo di ogni conseguenza e persino re-
munerativo per le casse comunali. Ma l’idea 
evidentemente non va a genio a chi coman-
da.  

Tutto questo è successo nel “paese dei baloc-
chi” dove una popolazione rassegnata ed i-
nerte continua a subire una serie di sevizie di 
questo tipo.  
Io non so chi abbia ispirato questa bellissima 
decisione ai Commissari che ci governano. 
Penso non sia tutto frutto del loro sacco, dal 
momento che probabilmente essi non sanno 
neppure che cosa vuol dire muoversi a piedi 
per il corso principale in stretti spazi tra mac-
chine e macchinone parcheggiate e circolanti 
o recarsi a piedi dalla zona “Galluccio” a quel-
la del Cimitero per “prendere” il pulmann in 
un paese che la sfacciata ingordigia di certi 
personaggi politici ed imprenditori ha allunga-
to oltre ogni ragionevole misura. Certo adesso 
gli automobilisti potranno essere più tranquilli 
e sicuri che il paese appartiene tutto a loro e 
che non verrà mai attuato almeno il senso u-
nico (questo un sacrosanto provvedimento 
che si doveva adottare) dall’Edificio Tancredi 
alla chiesa di S. Giuseppe, zona nella quale è 
davvero pericoloso avventurarsi a piedi in 
qualsiasi ora. Persino i ragazzini maleducati 
che ogni pomeriggio attraversano il corso sul-
le biciclette a tutta corsa e nei due sensi, ri-
schiando di mettere sotto qualcuno, specie 
bimbi, ormai lo fanno con la strafottenza di 
chi è sicuro dell’impunità.  
Ciò che non ho ancora visto (ma mi auguro 
avvenga al più presto, tanto per chiarire esat-
tamente come stanno le cose) è un gran car-
tellone all’imbocco della cittadina:  
“Monte Sant’Angelo, città franca degli auto-
mobilisti”.  
Un altro più in là potrebbe essere di questo 
tenore:  
“In questa Città UNESCO i pedoni cerchino di 
muoversi con cautela, rasentando i muri per 
non intralciare il traffico e, possibilmente, di 
frequentare solo le zone dove ci sono le scale. 
Si fa assoluto divieto di passeggiare in gruppo 
o al centro strada”. I segnali stradali si inten-
dono esposti per puro abbellimento del pae-
saggio.  
Ed un altro ancora all’ingresso della Basilica:  
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“Data la situazione particolarmente favorevo-
le, è gradito comunicare che il Santo Padre, a 
seguito di una petizione delle autorità compe-
tenti, ai tanti patrocini attribuiti all’Arcangelo, 
si è degnato di aggiungerne un altro: protet-
tore degli automobilisti”. 
E’ comico non è vero?... Anche se ci sarebbe 
da piangere e ti viene veramente da piangere 
quando leggi su facebook, la palestra delle 
“chiacchiere morte” che, secondo una celebre 
sentenza del compianto Umberto Eco, dà vo-
ce e visibilità agli sgrammaticati esperti in 
sciocchezze o provocazioni, che c’è gente pie-
namente d’accordo con quanto operato. E’ 
vero: ognuno ha diritto ad esternare libera-
mente il proprio pensiero, ma quando si di-
fende esclusivamente il personale ed egoisti-
co punto di vista, dimenticando il famoso 
“bene comune”, che è essenzialmente il ri-
spetto delle esigenze dei più deboli (nel no-
stro caso i bimbi, i malati, gli anziani, i pedoni 
in senso lato), c’è veramente da preoccuparsi. 
Gridiamo allo scandalo per i profughi che 
muoiono in mare e che, comunque, sono ac-
colti a braccia aperte, ma dire che lo sposta-
mento del capolinea degli autobus ad una 
delle due estreme periferie è stato giusto co-
sa è?...... 
Io non so se queste cose accadono anche al-
trove, ma è quando vengo a conoscenza di 
certi modi di pensare ed agire che mi spiego 
perché Monte Sant’Angelo è caduta tanto in 
basso. 

 
SECONDA PERLA 
Ultimamente abbiamo assistito agli imponenti 
“lavori” che hanno fatto un vero e proprio 
maquillage estetico alla cosiddetta “cittadella 
micaelica”. E fin qui non ci sarebbe che da ap-
plaudire se non fosse che, a fronte di restauri 
che si sovrappongono nel giro di pochi anni a 
precedenti restauri (tutti estremamente co-
stosi), c’è un degrado delle nostre strade e di 
tutta la città indegno di un paese che conti-
nua ad appropriarsi furbescamente del titolo 
di appartenenza ai siti Unesco. In questa otti-
ca non si può non pensare ad un colossale 

spreco di risorse pubbliche, spese per opera-
zioni delle quali non c’era nessun bisogno. La 
sola “Tomba di Rotari”, un monumento prati-
camente invisibile all’esterno, completamen-
te annegato e nascosto da abitazioni e so-
vrapposizioni anche molto recenti, dacché vi 
abito nei suoi pressi ha subito da tre a quattro 
interventi interni ed esterni, ognuno dei quali 
– a quanto ho appreso – ha corretto quello 
precedente, ritenuto errato e persino danno-
so. Idem per la chiesa di S. Maria Maggiore. 
Che spreco!... Vedo giù a S. Michele visitatori 
incollati ai giganteschi e costosissimi maxi 
schermi televisivi per cercare di apprendere la 
storia del santuario che era tanto ben veloce-
mente sintetizzata in quei pannelli di cartone 
chiarissimi ed accessibili a tutti. Bisogna 
schiacciare bottoni, programmare, osservare 
la lunga tiritera in piedi, poi passare dal primo 
al secondo e dal secondo al terzo schermo. 
Impalati lì per la visita virtuale, perdono mol-
to tempo a loro disposizione per la visita vera. 
Dopo un po’, stanchi, se ne vanno probabil-
mente senza aver capito un granché. Quanto 
sarà costata la complicata 
“modernizzazione?”….. Chi l’ha promossa e 
chi ne beneficia?.....  
Non ne parliamo della passerella installata 
sempre a Santa Maria Maggiore per agevola-
re i diversamente abili che potrebbero giun-
gere fin lì solo volando. Quei fili di ferro orribi-
li e disposti malissimo sono stati già spezzati e 
taluni rimossi e, mentre si ingiunge ai pove-
racci possessori di catapecchie squalificate e 
senza mercato dei rioni storici di cambiare gli 
infissi in materiali moderni con prodotti in le-
gno, si installano proprio quelli ai portali delle 
chiese di S. Maria e S. Pietro.  
Siamo proprio messi male e non c’è da mera-
vigliarsi ormai di nulla quassù, neppure che 
chi ci ha tolto l’ospedale e molto altro 
(ovviamente col consenso e la connivenza dei 
nostri politici) adesso tenti di toglierci anche 
l’unica ricchezza che ci è rimasta e che po-
trebbe dare un po’ di lavoro ad alcuni dei no-
stri sfiduciati giovani: i nostri beni culturali. 
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Se aggiungi il rischio sempre più concreto che 
alle prossime elezioni la vecchia politica re-
sponsabile di tutto questo, ma per niente do-
ma o rassegnata a farsi da parte, ritorni pre-
potentemente a galla, c’è solo da rabbrividire. 

 
TERZA PERLA 
Altra bella “conquista” degli ultimi tempi: le 
Suore del Preziosissimo Sangue, attivamente 
operanti nella nostra città e nel tessuto socia-
le più delicato dell’assistenza, figure care a 
tanti di noi, legate magari alla nostra infanzia 
per il prestigioso asilo ed il laboratorio di arti 
femminili che gestivano dal loro arrivo, cioè 
dall’8 aprile del 1929, se ne sono andate co-
me un tempo non troppo lontano se ne anda-
rono dall’ospedale cittadino quando questo 
funzionava ancora regolarmente. Ufficialmen-
te l’ennesima perdita si giustifica con il solito 
luogo comune: la mancanza di fresche voca-
zioni che interessa un po’ dappertutto gli isti-
tuti religiosi, ma la “vox populi” non è affatto 
convinta di questa motivazione. Come l’altra 
volta, anche ora si mormora diversamente. 
Non mi va di entrare nel merito. Non perché 
abbia paura di dire pane al pane, ma perché 
effettivamente le illazioni potrebbero diven-
tare calunnie gratuite se non suffragate da 
fatti certi. Sta di fatto che le care Suore ci 
hanno lasciato ed è un altro pezzo della no-
stra gloriosa storia che è andato  via con esse. 
Penso – per esempio – al loro ruolo di infer-
miere ed assistenti del “mitico” prof. Ciociola, 
al cosiddetto orfanotrofio per ragazze non ab-
bienti, all’ Ospizio “di mendicità” da esse lo-
devolmente gestito. E non è un caso, forse, 
che proprio in questi giorni ci abbia raggiunto 
la notizia della morte di suor Concetta Pronte-
ra la quale, da superiora, ebbe a lottare già 
alla fine del secolo scorso, quando si concre-
tizzò un primo affondo perché abbandonasse-
ro la partita. Così gli elogi ed i ringraziamenti 
ai miei occhi assumono lo stesso valore delle 
lacrime del coccodrillo. Io so solo che, quando 
c’è da raddrizzare, da correggere, da migliora-
re e persino da punire le inadempienze nel 
settore della sanità e dell’assistenza, si ricorre 

di proposito alle suore, garanzia di onestà di-
sinteressata, ordine, giustizia nelle assunzioni 
e quanto altro. Se qui succede il contrario……. 
ciascuno tragga le conseguenze che ritiene.  
Forse ha ragione una mia amica d’infanzia, 
nata nella nostra città, ma da anni residente a 
Manfredonia.  
-Quando mi chiedono dove sono nata, ri-
spondo: “Sempre a Manfredonia… ma in u-
na frazione lì vicino, in montagna!”. 

Tutto ciò alla faccia di quei nostri antenati, 
primo fra tutti il grande arcivescovo Leone 
Garganico, che spesero l’intera esistenza per 
sostenere la parità dei diritti con Manfredonia 
(non la preminenza – si badi) e riuscirono a 
concludere le annose vertenze fissando i no-
stri confini alla cappella della Madonna della 
Pace, cioè quasi alle porte di quella cittadina 
alla quale ultimamente i nostri politici ci han-
no letteralmente asservito. Oggi non è esage-
razione affermare che, se non ci fosse il nego-
zio contieni-tutto di Tonino, quello più o me-
no dirimpetto l’edificio scolastico “Tancredi”, 
dovremmo andare nella città capoluogo del 
Gargano anche per comprare una lampadina 
da frigorifero – come è successo ad un mio 
amico qualche giorno addietro.  
E sia detto tutto quanto – a scanso di equivoci 
– con estrema simpatia ed apprezzamento 
personale nei confronti del nostri “cugini” 
marittimi che, evidentemente, sanno ben cu-
rare, difendere e valorizzare le loro “cose”.  
 
Una perlina di contorno 
Secondo voi come è da giudicare il comporta-
mento di un discendente che, pur se risiede 
stabilmente sul posto, non trova mai il tempo 
per andare a fare una visita alle tombe dei 
suoi cari, ma dà ordine al fioraio che le vada 
ad omaggiare di un bel “composè” di fiori in 
tutte le feste dell’anno?.... 
A me sembra “nu fessiamìnte” e avverto puz-
za di ipocrisia lontano un miglio. Qualsiasi o-
maggio acquista il significato di affetto e rico-
noscenza se viene accompagnato dalla pre-
senza dell’omaggiante, anche magari in un 
momento successivo, a meno che costui non 
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sia impedito oggettivamente dalla distanza o 
da altri seri motivi. 
Ed allora, se la mattina del 2 giugno appare 
improvvisamente da un momento all’altro u-
na vistosa corona di alloro davanti al monu-
mento ai Caduti, si può parlare di riconoscen-
te omaggio? Si possono ritenere soddisfatti 
coloro che ne deprecarono la mancanza 
(molto più sincera evidentemente) il 25 apri-
le?....... 
Quali gravosi impegni e quali alti costi impedi-
scono a chi di dovere (ma anche ai liberi citta-
dini privati) di andarvi in corteo o, al limite, 
radunarsi lì davanti per cinque minuti di silen-
zio e di riflessione?.....  
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Per me ricevere Gesù per la prima volta è stato bellissimo. Ho sentito come una presenza 
dentro di me, una presenza buona che mi porta sulla via dell’amore: la via del Signore. 

Martina Masulli 

 

Quando dovevo prendere la Comunione per la prima volta ero emozionantissima, però 
quando l’ho presa mi sentivo una persona migliore. 

Grazia Pia 

 

A me della Prima Comunione è piaciuto il momento quando ho preso il corpo bagnato al 
sangue di Gesù. 

Alexia Trotta 

 

Quando ho ricevuto Gesù per la prima volta mi sono sentita diversa, sentivo con il mio 
cuore che Gesù era entrato dentro di me. 

Caterina Quitadamo 

Alcuni nostri ragazzi hanno voluto condividere con tutti noi le loro 
emozioni nel giorno della Prima Comunione 
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Quando ho ricevuto per la prima volta il corpo e il sangue di Gesù, ho provato una 
grande emozione e gioia perché mediante l’Eucaristia posso ricevere Gesù ogni domenica e 
quindi stare sempre vicina a Lui. 

Antonella Piemontese 

 

Il giorno della mia Prima Comunione ero molto emozionato, soprattutto quando ho rice-
vuto per la prima volta Gesù. 

Michele Ferri 

 

Quando ho ricevuto il corpo e sangue di Gesù mi sentivo emozionatissimo. Sentivo che 
Gesù era entrato dentro di me. 

Francesco le Noci 
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

PREGHIERA PER UNA BUONA VACANZA 
 

Aprimi, o Signore, il sentiero della vita 
e guidami sulle strade dei tuoi desideri. 

 
Fammi capire questa inquietudine 

che mi fa uomo di strada,  
questa curiosità che mi fa investigatore di bellezza  

e la volontà di fare del bene sulla terra. 
 

Fammi capire la bellezza delle cose  
e le parole che Tu esprimi a mio insegnamento dalle profondità di essa. 

 
Donami di comprendere la bontà delle cose  

e di saperne rettamente usare per la tua gloria e la mia felicità. 
 

Concedimi di capire gli uomini che incontro 
sul mio cammino e il dolore che nascondono 

e quelli che dividono con me la fatica della strada, 
 

l'amore dell'avventura la soddisfazione della scoperta; 
dammi il dono della vera amicizia e della vera allegria, 

fammi cordiale, attento, magnanimo, puro, misericordioso. 
 

Fammi sentire la voce della strada, 
quella che mi invita sulle vie del mondo  

a conoscere sempre più doni del tuo amore,  
quello che batte il cammino dei cuori, 

quello che conosce il sentiero delle altezze 
dove Tu abiti nello splendore della Verità. 

 
Lontano da Te e dalle Tue vie,  

fammi sentire l'inutilità del tutto. 
Alla Tua casa dammi di poter giungere 

dove Tu per tutti i santi sei Bellezza vera, 
Luce incerata, Amore pieno, Riposo perfetto. 

Amen. (San Giovanni Paolo II) 
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DONO DI SE’ AL SACRO CUORE 

 
O Gesù, mio Dio e mio Salvatore, che nell'infi-
nita tua carità ti sei fatto mio fratello e sei 
morto per me sulla croce; Tu che ti sei dona-
to a me nell'Eucaristia e mi hai mostrato il 
tuo Cuore per assicurarmi del tuo amore, vol-
gi a me in questo momento i tuoi occhi mise-
ricordiosi e avvolgimi nel fuoco della tua cari-
tà. 
Io credo nel tuo amore per me e ripongo in 
Te tutta la mia speranza. Sono consapevole 
delle mie infedeltà e delle mie colpe, e do-
mando umilmente il tuo perdono. 
A te dono e consacro la mia persona e tutto 
ciò che mi appartiene, perché - come cosa 
doppiamente tua - Tu disponga di me come 
meglio credi per la maggior gloria di Dio. 
Da parte mia prometto di accettare volentieri 
ogni tua disposizione e di regolare ogni mia 
azione secondo la tua volontà.  
Cuore divino di Gesù, vivi e regna sovrano in 
me e in tutti i cuori, nel tempo e nell'eternità. 
Amen.  

DAMMI UN CUORE 

O Gesù che tanto mi ami, 
ascoltami, te ne prego. 
Che la tua volontà 
sia il mio desiderio, 
la mia passione, il mio amore. 
Fa' che io ami quanto è tuo; 
ma soprattutto che io ami te solo. 
Dammi un cuore 
così pieno d'amore per te, 
che nulla possa distrarmi da te. 
Dammi un cuore fedele e forte, 
che mai tremi, né si abbassi. 
Un cuore retto che non conosca 
le vie tortuose del male. 
Un cuore coraggioso, 
sempre pronto a lottare. 
Un cuore generoso, 
che non indietreggia 
alla vista degli ostacoli. 
Un cuore umile e dolce come il tuo, 
Signore Gesù. 

San Tommaso d'Aquino 

 
PREGHIERA A S.PIETRO 
O glorioso San Pietro, 
che in premio della vostra fede pia e generosa, 
della vostra profonda e sincera umiltà', del vostro ardente amore, 
foste da Gesù' Cristo contraddistinto coi privilegi più' singolari 
e specialmente col principato su tutti gli Apostoli, 
col primato su tutta la Chiesa, della quale foste pure costituito pietra e fondamento, 
otteneteci la grazia di una fede viva che non abbia timore di palesarsi 
apertamente nella sua integrità' e nelle sue manifestazioni, 
e dare all'occorrenza anche il sangue e la vita anziché' venire meno giammai. 
Impetrateci vero attaccamento alla nostra Santa Madre Chiesa, 
fate che ci teniamo sinceramente e sempre strettamente uniti al Romano Pontefice, 
l'erede della vostra fede, della vostra autorità', 
unico vero Capo visibile della Chiesa Cattolica, 
che è quell'Arca misteriosa fuori della quale non v'è salvezza. 
Fate che seguiamo docili gli ammaestramenti e i consigli e ne osserviamo i precetti, 
al fine di poter giungere un giorno all'eterno premio del Cielo.  
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Un giovane si fidanza e va a dirlo al padre: 

- Papà ho trovato l'amore della mia vita. Ab-
biamo deciso di sposarci! 

- Ah sì? E chi è la fortunata? 

- Giovanna, la figlia del macellaio. 

- Giovanna? Uhm... figlio mio, mi dispiace, pe-
rò con questa ragazza non ti puoi sposare, 
perché in realtà è tua sorella. Vedi... beh... io 
in gioventù vivevo alla grande e non mi sono 
mai perso le occasioni che mi capitavano. 
Speravo di non rivelartelo, ma ora lo devo fa-
re. Giovanna è tua sorella... 

Il giovane se ne va disperato. 

Ad ogni modo, dopo otto mesi, si ripresenta 
dal genitore: 

- Papà, ho finalmente trovato la donna della 
mia vita: Gina, la figlia del calzolaio. 

- Gina?! Non può essere. Guarda, figliolo... 
non so proprio come dirtelo, ma anche lei è 
tua sorella. Cerca di capire, io ero giovane... 
tra me e tua mamma era un periodo difficile e 
quindi... 

Nuovamente disperato, il giovane lascia an-
che la seconda ragazza. Tuttavia, dopo un an-
no e mezzo, si ripresenta ancora dal padre: 

- Papà, questa volta ho trovato davvero la 
donna della mia vita. Amina, orfana di madre. 
E inoltre è di colore! 

- Vedi figliolo... 

- Ah, no... Un'altra volta no, eh!?! 

- Figlio mio, vedi... Ero volontario della Croce 
Rossa, ero molto giovane e tu molto piccolo. 
Tua madre ed io avevamo deciso di vivere al 
meglio la nostra vita... 

Il ragazzo sconsolato scoppia a piangere e si 
rifugia in camera sua. Sentendolo, la madre 
entra nella stanza e gli chiede perché stesse 
piangendo. Il giovane, tra i singhiozzi, le spie-
ga la triste storia: 

- Mamma, volevo sposarmi con Giovanna e 
scopro che è mia sorella, perché papà da gio-
vane... beh, insomma. Poi incontro Gina e 
succede lo stesso. E perfino con Amina! Non 
ne posso più, mamma! 

- Figlio mio... - gli risponde la madre, conso-
landolo - sposati pure con chi vuoi. Tanto lui 
non è tuo padre! 

 

La segretaria di un direttore d'ufficio ha un 
incidente, e non può andare al lavoro per al-
meno un paio di mesi. Il vice direttore allora 
chiama un'agenzia di collocamento e chiede 
se c'è una segretaria con esperienza che pos-
sa cominciare a lavorare subito. L'impiegato 
dell'agenzia gli dice: 

- Una ci sarebbe, ma ha un grosso difetto... 

- E quale? 
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- Ha un problema fisiologico e...beh, ecco... le 
sue ascelle PUZZANO TREMENDAMENTE DI 
CIPOLLA! 

- Non c'è nessun problema, il mio capo ha 
perso l'olfatto due anni fa e non sente niente. 
Dica alla segretaria che è assunta da domani 
stesso! 

L'indomani la donna, felice di aver finalmente 
trovato un impiego, sta lavorando assidua-
mente. Il direttore a un tratto le dice: 

- Signorina, ma le sue ascelle puzzano di cipol-
la? 

E lei, imbarazzatissima: 

- Beh... Veramente sì... Mi dispiace, è una ma-
lattia, non posso farci nulla... Sono mortifica-
ta! Ma lei non aveva perso l'olfatto? 

- L'olfatto sì... MA È DA DUE ORE CHE MI LA-
CRIMANO GLI OCCHI!!! 

 

- Antonio, vieni a prendere un po' di vino... 

- No, sono astemio... 

- Astemio, vieni a prendere un po' di vino! 

 

Due amici si incontrano per strada: 

- Hai cinquanta euro da prestarmi? 

- Qui no. 

- E a casa? 

- Tutti bene, grazie! 

 

 

 

 

 

 

Una signora vince un milione di euro al supe-
renalotto. Tutta felice incassa la somma e cor-
re a comperarsi una bella macchina. Arrivata 
dal concessionario, si fa mostrare i modelli 
più lussuosi e decide di comprarne una. Al 
momento di pagare, il concessionario le dice: 

- Signora, lei è la nostra milionesima cliente, 
quindi per questo motivo la macchina le verrà 
consegnata gratuitamente! 

Lei tutta giuliva, sale in macchina e parte 
sgommando. Quando arriva a casa, trova un 
mucchio di persone che attendono fuori. Le si 
fa incontro una vicina che le dice: 

- Sia forte... qualche minuto fa una macchina 
ha investito suo marito! 

E lei tutta compunta: 

- Non c'è niente da fare... quando gira bene, 

gira bene! 
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La figura del cieco di Gerico “rappresenta tan-
te persone che, anche oggi, si trovano emargi-
nate a causa di uno svantaggio fisico o di altro 
genere”. Lo ha spiegato il Papa, che nella ca-
techesi dell’udienza del 15 giugno si è soffer-
mato sul brano evangelico di Luca che descri-
ve “quel cieco seduto sul bordo della strada a 
mendicare”, perché “un cieco a quei tempi, 
ma anche fino a non molto tempo fa, non po-
teva che vivere di elemosina”.  
 
“È separato dalla folla, sta lì seduto mentre la 
gente passa indaffarata nei suoi pensieri e in 
tante altre cose”, il racconto di Francesco: “E 
la strada, che può essere un luogo di incontro, 
per lui invece è il luogo della solitudine”. 
“Tanta folla che passa, ma lui è lì solo”, ha ag-
giunto il Papa a braccio. “È triste l’immagine 
di un emarginato, soprattutto sullo sfondo 
della città di Gerico, la splendida e rigogliosa 
oasi nel deserto”, ha esclamato ricordando 
che “proprio a Gerico giunse il popolo di Isra-
ele al termine del lungo esodo dall’Egitto: 
quella città rappresenta la porta d’ingresso 
nella terra promessa”.  

Lasciamoci provocare, durante queste vacan-
ze, dalle parole del Papa e impegniamoci a 
viverle in questo anno giubilare nell’impegno 
delle opere di misericordia. Buone Vacanze! 

 

Sabato 18 Giugno, alle ore 18:30 presso la 
Chiesa Cattedrale di Manfredonia sarà ordina-
to presbitero il diacono don Michele Mariani 
dei  “Ricostruttori nella preghiera”   

Don Michele vive la sua esperienza pastorale 
nella nostra diocesi presso la chiesa di San Le-
onardo in Lama Volara. 

Don Michele sarà ordinato presbitero dal no-
stro Archivescovo Michele Castoro, a lui assi-
curiamo anche la nostra preghiera; 

 

 

Venerdì 17 Giugno presso la Basilica di San 
Michele si è celebrato alle ore 11:00, a con-
clusione dell’anno pastorale e in occasione 
del XI anniversario dell’ordinazione episcopa-
le del nostro arcivescovo, la “il giubileo sacer-
dotale” con la SS. Messa da lui presieduta con 
Mons Felice di Molfetta vescovo emerito di 
Cerignola-Ascoli Satriano ; 

 

 

Dai primi vespri del 21 al 29 Giugno le SS. 
Messe saranno celebrate nella chiesa dei 
“Cappuccini” fatta eccezione per la SS. Mes-
sa di domenica 26 giugno elle ore 11:00 che 
sarà celebrata a Santa Maria Maggiore; 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 
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21-22-23 Giugno: Triduo a San Giovanni Batti-
sta; 

 

Venerdì 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; 

 

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

 

Dal Giovedì 30 Giugno partono le attività esti-
ve del giovedì con i nostri ragazzi che andran-
no avanti per tutto il mese di Luglio; 

 

Dal 3 al 9 Luglio alcuni della nostra comunità 
parrocchiale insieme al nostro parroco si re-
cheranno a Lourdes con il treno azzurro orga-
nizzato dall’U. A. L. per una esperienza di ser-
vizio agli ammalati; 

Sabato 16 Luglio ricorre il compleanno e l’o-
nomastico del nostro Parroco. A lui gli auguri 
da parte di tutta la comunità parrocchiale; 

 

Dal 4 al 9 Luglio si terrà in a Vieste (FG) il 
Campo Scuola diocesano di formazione per 
educatori al quale parteciperanno alcuni dei 
nostri educatori; 

 

Dal 22 al 27 Luglio si terrà in a Frascati (RM) il 
Campo Scuola diocesano di formazione per gli 
adulti; 

 

A partire dai primi di luglio tutti sono invitati 
ad impegnarsi per l’organizzazione dell’ormai 
consueto canzoniere estivo. 
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Prima Comunione 
Si sono accostati per la prima volta all’Eucaristia il 5 Giugno 

 
 
 

BISCEGLIA LUIGI RAFFAELE 

CILIBERTI ANTONIO 

CIMINIELLO GIORGIO 

FERRI MICHELE 

LAURIOLA NICOLA 

LE NOCI FRANCESCO 

MASULLI MARTINA 

PIEMONTESE ANTONELLA 

PRENCIPE GIANMARCO  

RINALDI MICHELE  

SALCUNI PASQUALE  

SANTORO VALENTINA PAOLA 

TROIANO PASQUALE 

TROTTA ALEXIA 

Prima Comunione 
Il 12 Giugno, si sono accostati per la prima volta all’Eucaristia 

 
 BISCEGLIA GIOVANNI 

BOSZODI ATTILA 

CIUFFREDA MATTEO 

D’ERRICO ALESSIA 

DI PADOVA GRAZIA PIA 

 

 

 

FRATTARUOLO MARTINA 

GUERRA ANGELA 

GUERRA GABRIELE 

QUITADAMO CATERINA 

RINALDI FRANCESCO PIO 

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

BISCEGLIA EMANUELE 

MASULLI ALESSANDRO 

 

Matrimoni 
 

Si sono uniti in matrimonio: 

 

CAPUTO MATTEO E GENTILE ROBERTA 

 

Defunti 
 

Si è addormentata nella pace dei giusti: 
 

PIEMONTESE MARIA CRISTINA 

 

Preghiamo perché sia accolta dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove spe-
riamo di ritrovarla al termine di questo nostro cammino terreno. 
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Lodi  ore 8:45  

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 18:15 

Festivo ore 18:45 

   Sabato ore 18:00 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:30 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 19:00 

  

ore 16:30 CONFESSIONI  

  

Sabato 

  

  

Giovedì 
ore 19:15 Attività estive ricreative  


