
Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                       



Voce della comunità 

2                                       www.santamariamag.altervista.org 

pag. 15 AVVISI a cura di Matteo Pio Armillotta 

pag. 10 

 Regina del Rosario a cura della redazione 

L’angolo della preghiera 

pag. 14 

 Febbre da cavallo di Guglielmo Ferosi 

Ridiamoci su 

pag. 3 

 
"Non siate giovani-divano, 
tutti voi siete capaci di fare grandi cose" 

a cura della redazione 

Editoriale 

pag. 5 

 “Sammechèle mìje” di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e Riflessioni 



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     3 

Editoriale 

a cura della redazione 

Sono iniziate da pochi giorni le vacanze estive, 
per la felicità dei più piccoli e dei giovani, per 
questo la nostra redazione ha pensato di pro-
porre un pensiero di riflessione tratto da un 
discorso che il papa in vista della Giornata 
Mondiale della Gioventù  del 9 aprile ha pro-
nunziato e li ha esortati a far sì che la loro vita 
"diventi strumento per migliorare il mondo": 

 

"Quando Dio tocca il cuore di un giovane, 
questo diventa capace di azioni grandiose". Lo 
dice Papa Francesco nel messaggio ai giovani 
del mondo in occasione della 32esima Giorna-
ta mondiale della gioventù, che si è celebrata 
il 9 aprile. "Gesù vi chiama a lasciare un'im-
pronta nella vita - continua il Santo Padre - Il 
nostro tempo non ha bisogno di giovani-
divano". Ed esorta i ragazzi a "camminare con 
coraggio nel presente e speranza per il futu-
ro". 

"Le 'grandi cose' che l'Onnipotente ha fatto 
nell'esistenza di Maria - riprende Bergoglio - ci 
parlano anche del nostro viaggio nella vita, 
che non è un vagabondare senza senso, ma 
un pellegrinaggio che, pur con tutte le sue in-
certezze e sofferenze, può trovare in Dio la 
sua pienezza". 
 
E ancora, facendo il confronto con la madre di 
Cristo: "Come la giovane Maria, potete far sì 
che la vostra vita diventi strumento per mi-
gliorare il mondo". 
 

Il pontefice invita poi i giovani di tutto il mon-
do a intraprendere il cammino di preparazio-
ne spirituale che condurrà alla celebrazione 
internazionale della Giornata mondiale della 
gioventù, che sarà a Panama dal 22 al 27 gen-
naio 2019. 
 
"Cari giovani - dice Francesco nel video - con il 
vostro approccio, con il coraggio che avete, 
con i vostri sogni e ideali, cadono i muri del-
l'immobilismo e si aprono strade che ci porta-
no a un mondo migliore, più giusto, meno 
crudele e più umano. Anche Dio vi guarda e vi 
chiama, e quando lo fa vede tutto l'amore che 
siete capaci di offrire. La Chiesa e la società 
hanno bisogno di voi". 
 
"Attenzione ai reality, sono una falsa realtà" - 
Il Santo Padre fa poi un cenno a community e 
reality dicendo: "Tanti dicono che voi giovani 
siete smemorati e superficiali. Non sono affat-
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to d'accordo! Però occorre riconoscere che in 
questi nostri tempi c'è bisogno di recuperare 
la capacità di riflettere sulla propria vita e 
proiettarla verso il futuro. Avere un passato 
non è la stessa cosa che avere una storia". 
 
E spiega: "I volti dei giovani, nei 'social', com-
paiono in tante fotografie che raccontano e-
venti più o meno reali, ma non sappiamo 
quanto di tutto questo sia 'storia', esperienza 
che possa essere narrata, dotata di un fine e 
di un senso". 
 

"I programmi in tv - aggiunge - sono pieni di 
cosiddetti 'reality show', ma non sono storie 
reali, sono solo minuti che scorrono davanti a 
una telecamera, in cui i personaggi vivono alla 
giornata, senza un progetto. Non fatevi fuor-
viare da questa falsa immagine della realtà! 
Siate protagonisti della vostra storia, decidete 
il vostro futuro". 



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     5 

di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

Ormai da diversi anni la data dell’8 maggio, 
anniversario della prima apparizione di San 
Michele al vescovo di Siponto in seguito al 
portento della freccia scoccata e ritornata in-
dietro, viene ricordata esclusivamente a livel-
lo religioso. Eppure è proprio in quel giorno 
che praticamente iniziò per l’Occidente cri-
stiano il “fatto micaelico” con tutte le conse-
guenze i cui effetti sono evidenti ancora oggi: 
un celebre santuario, la grande devozione, il 
Perdono Angelico, gli illustri visitatori e persi-
no la nascita, la crescita e la notorietà della 
città di Monte Sant’Angelo. C’è anche da no-
tare una non precisa indicazione della festa 
che si è fatta strada ultimamente. A voler se-
guire non solo l’antica tradizione, ma le preci-
se indicazioni del Liber che tramanda per i-
scritto i fatti a tutti noti, meglio conosciuto 
come l’ “Apparitio”, il manifesto annunciante 
la novena e le messe finisce per confondere le 
idee ed a lungo andare rischia di veicolare nel 
tempo una errata indicazione della data festi-
va. L’ 8 maggio è la festa della prima appari-
zione di S. Michele sul Monte Gargano (quella 
del miracolo del toro e della freccia NEL 490 
d. C.) e non delle apparizioni. Lo afferma una 
precisa sequenza temporale così delineata nel 
documento scritto primitivo: 

Dopo la vittoria dei Sipontini sui barbari assa-
litori (conseguente alla seconda apparizione 
di S. Michele), il vescovo Lorenzo inviò una 
delegazione a papa Gelasio I per chiedere co-
sa fare circa quella grotta nella quale ancora 
nessuno vi era entrato e se si dovesse proce-
dere ad una sua consacrazione. Il papa rispo-
se che, se dipendeva da lui, questa si doveva 
fare il 29 settembre, nello stesso giorno in cui 

era avvenuta la grande vittoria, ma consigliò 
di indire al riguardo un triduo di preghiere.  

Per questo il giorno 23 settembre convennero 
a Siponto i vescovi di varie diocesi vicine  con 
un gran numero dei loro fedeli e San Michele 
apparve per la terza volta nella notte tra il 28 
ed il 29 settembre al vescovo del luogo. Dun-
que la vittoria, in qualunque anno sia storica-
mente collocata, avvenne il 29 settembre. 

La data è confermata da fra Marcello Cava-
glieri nel suo “Pellegrino al Gargano” e dagli 
storici locali Ciro Angelillis e Giovanni Tancre-
di e prima della radicale riforma del Vaticano 
II, la festa dell’8 maggio, obbligatoria in tutta 
la Chiesa cattolica (e non solo in alcune dioce-
si particolari come accade oggi), era chiamata 
“Invenzione dell’Arcangelo Michele sul Garga-
no”, laddove “invenzione” dal latino significa 
ritrovamento, scoprimento, successivamente 
mutata in “Apparizione” (al singolare). 
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A questo riguardo bisogna dolorosamente 
ammettere che le ultime riforme post conci-
liari non sono state affatto benevole nei ri-
guardi del nostro Arcangelo. 
A parte la cancellazione dal calendario univer-
sale dell’8 maggio (festa garganica per eccel-
lenza), anche l’altra ricorrenza di S. Michele, il 
29 settembre, non è più quella della Dedica-
zione di S. Michele Arcangelo che nel tempo 
aveva finito per fare  riferimento alla cosid-
detta 3° apparizione (492 d. C.), quando S. Mi-
chele invitò i vescovi ed il popolo ad entrare 
nella sua grotta sul Gargano e celebrare i sacri 
riti. E’ diventata una generica festa dei tre ar-
cangeli la cui venerazione è ammessa dalla 
Chiesa con la conseguenza che a Gabriele e 
Raffaele sono state sottratte le date specifi-
che, rispettivamente il 24 marzo ed il 24 otto-
bre. 
Ed ancora. Nella liturgia pre conciliare questa 
era la preghiera dell’offertorio per la messa 
dei defunti: "Signore Gesù Cristo, libera le ani-
me dei fedeli defunti dalle pene dell'inferno; 
San Michele, che porta i tuoi santi segni, le 
conduca alla luce santa che promettesti ad 
Abramo e alla sua discendenza". E, offrendo 
l'incenso, il celebrante pregava così: "Per in-
tercessione di S. Michele Arcangelo che sta 
alla destra dell'altare dell'incenso .. degnati di 
accettare e benedire quest'offerta”. Entrambe 
abolite insieme alle cosiddette preghiere leo-
niane (così chiamate in quanto ordinate da 
papa Leone XIII) dopo ogni messa che si cele-
brasse sulla faccia della terra.   

Il 13 ottobre 1884, infatti, papa Leone XIII, a-
veva percepito una conversazione tra le voci 
del diavolo e di Gesù. La prima disse: "Posso 
distruggere la tua Chiesa, ma per fare questo 
ho bisogno di più tempo e più potere dai set-
tantacinque ai cento anni e ancora più grande 
potere su coloro che si consegnano al mio 
servizio". La seconda rispose: “Ti concedo 
tempo e potere”. La preghiera è  quella che si 
recita attualmente nella Basilica di S. Michele: 
un testo già ridotto ed emendato nel 1934 in 
quanto l’originale era più specifico ed inquie-
tante riguardo all’azione demoniaca. 

In effetti l’opera del diavolo contro i fedeli in 
Dio e la Chiesa negli ultimi tempi non ha avu-
to tregua né diminuzione di intensità. Lo ha 
confermato papa Giovanni Paolo II nella stori-
ca visita fatta a Monte Sant’Angelo il 24 mag-
gio 1987: “Sono venuto per venerare ed invo-
care l'Arcangelo San Michele, perché proteg-
ga e difenda la Santa Chiesa, in un momento 
in cui è difficile rendere un'autentica testimo-
nianza cristiana senza compromessi e senza 
accomodamenti”.  
In questo senso è da intendere un successivo 
e persino più preoccupante nuovo avveni-
mento. Il 5 Luglio 2013, papa Francesco, alla 
presenza del suo predecessore, il papa emeri-
to Benedetto XVI, inaugurò una splendida sta-
tua dell’Arcangelo nell’atto di sconfiggere e 
colpire mortalmente il Maligno, posta al cen-
tro dei giardini vaticani. Le parole con le quali 
introdusse la cerimonia non hanno bisogno di 
commenti. “San Michele ci difenda dal Mali-
gno e lo getti fuori dal Vaticano”. 
Per spiegarci in qualche modo questi “pro” e 
questi “contro”, ritengo utile tracciare un sin-
tetico “excursus” storico sugli angeli. Infatti 
l’insostituibile funzione della storia è proprio 
questa: essa è l’unico canale, l’unica strada 
percorribile a ritroso che ci può spiegare, 
completamente o almeno parzialmente, il 
perché di certe situazioni odierne. Chi non la 
conosce o si rifiuta di prenderla in considera-
zione è paragonabile ad un viaggiatore giunto 
ad una tappa del suo cammino ignorando 
completamente la strada che ha percorso. 
Certo parlare degli angeli non è affatto facile  
poiché si tratta di creature come noi, ma pu-
ramente spirituali, appartenenti, quindi, ad 
una dimensione sovrannaturale nella quale la 
nostra materialità ha ben poche facoltà di in-
vestigare. Gli studiosi ritengono che essi siano 
– come dire – apparsi nel momento in cui le 
antiche religioni politeiste ed animistiche si 
erano evolute nella fede in un unico Dio che 
continua ad interagire nelle vicende umane. 
Ànghelos è termine greco e significa 
“messaggero”, cioè “inviato”.  
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Addirittura agli Assiro-Babilonesi va fatta risa-
lire la definizione di due tra le più importanti 
schiere angeliche, quelle dei Cherubini e 
dei Serafini, delle cui visioni parlano Ezechiele 
ed Isaia. La classificazione delle gerarchie an-
geliche basate su nove ordini o cori è molto 
più recente. Appartiene a Dionigi l’Areopagi-
ta, misterioso autore del VI  secolo che le de-
sunse sulla base dell’Antico Testamento e di 
alcune lettere paoline. Eccole in ordine cre-
scente di importanza: Angeli, Arcangeli, Prin-
cipati, Potestà, Virtù, Dominazioni, Troni, Che-
rubini, Serafini.  
Il mondo veterotestamentario rigurgita lette-
ralmente degli interventi angelici, sia come 
messaggeri che come esecutori della volontà 
di Jahvé. Si prendano come esempi gli episodi 
riprodotti sulle porte di bronzo della nostra 
Basilica.  

Gli angeli appaiono anche in diversi momenti 
della vita di Gesù e nella sua predicazione, a 
partire dal saluto dell’angelo Gabriele a Maria 
fino all’angelo che annuncia la risurrezione 
alle donne presso il sepolcro. 

La riforma luterana, pur facendo piazza pulita 
di numerose certezze del cattolicesimo, non 
ha potuto epurare la presenza di queste crea-
ture, riconosciute, conformemente alla Scrit-
tura, quali messaggeri ed esecutori della vo-
lontà divina nei confronti degli uomini. Ampio 
riconoscimento degli angeli anche nell'islami-
smo. Il Corano li cita ben ottantotto volte. 
Persino i Testimoni di Geova, nella loro molto 
discutibile interpretazione della Bibbia, fanno 
intravvedere che Gesù Cristo sia stato un es-
sere angelico identificato con l’Arcangelo Mi-
chele, incarnatosi temporaneamente per svol-
gere la sua missione. 

Oggi l’ultima versione del Catechismo cattoli-
co fa piena luce sulla controversa e discussa 
questione degli angeli ammettendone senza 
mezzi termini l’esistenza e delineandone con 
precisione natura e funzioni, anche sulla base 
di un’intensa catechesi che svolse a più ripre-
se papa Giovanni Paolo II. 
- L'esistenza degli esseri spirituali, incorporei, 
che la Sacra Scrittura chiama abitualmente 

angeli, è una verità di fede. La testimonianza 
della Scrittura è tanto chiara quanto l'unani-
mità della Tradizione (328). 
- La parola "angelo" designa l'ufficio, non la 
natura. Se si chiede il nome di questa natura, 
si risponde che è spirito; se si chiede l'ufficio 
(cioè l’incarico ricevuto da Dio per un messag-
gio o un intervento a favore dell’umanità), si 
risponde che è angelo (329).  
- Sono persone  e immortali.  Superano in per-
fezione tutte le creature visibili. (330) 
Quindi gli angeli, contrariamente a quanto si 
sente mormorare in alcuni ambienti della lai-
cità più spinta, non sono affatto messi in dub-
bio da una frangia del cattolicesimo. C’è solo 
da specificare che sono  “Spiriti celesti” con il 
compito di “Angeli” quando compiono una 
missione per conto di Dio  
L’imperatore Costantino tenne sempre per 
certo che le sue vittorie fossero state propi-
ziate dal condottiero delle schiere angeliche e 
gli tributò una particolare venerazione. Oltre 
ad aver fatto erigere in Costantinopoli diversi 
sontuosi templi in suo onore (i Michaelion), 
ne curò l’allestimento di uno in particolare fra 
le mura della sua reggia dove era solito ritirar-
si in preghiera nei momenti più difficili. E si 
vuole che lì l’Arcangelo gli sia comparso più 
volte per consigliarlo e sorreggerlo.   
A Chonae, vicino Colossi nell’attuale Turchia, 
sin dal III secolo dell’era cristiana, Michele era 
oggetto di culto in una caverna dalla quale 
aveva scacciato un terribile demone nelle for-
me di un drago. Tre racconti del VI secolo nar-
rano che in questo luogo gli apostoli Giovanni 
e Filippo avevano fatto scaturire un’acqua mi-
racolosa che guariva ogni sorta di malanni. 
Saputa la cosa, alcuni abitanti del posto anco-
ra pagani deviarono due fiumi per farli giun-
gere fin lì e distruggere la fonte ed il luogo di 
culto. Ma l’Arcangelo aprì una voragine che 
inghiottì i due fiumi e trasformò quei pagani 
in statue. L’acqua, colmata la voragine, conti-
nuò ad elargire le sue proprietà benefiche. La 
festa del miracolo di Chonae è ancora oggi nel 
calendario della Chiesa Orientale, fissata al 6 
settembre, mentre la Sinassi dei santi Arcan-
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geli guidati da Michele è celebrata nel calen-
dario liturgico l’8 novembre. 
Sappiamo bene che i primi tempi del Cristia-
nesimo furono caratterizzati da dispute acca-
nite, spesso dirompenti. Temi scottanti come 
l’esistenza della SS. Trinità, la natura del Cri-
sto, la Verginità di Maria costituirono oggetto 
di Sinodi e Concili che non sempre si conclu-
sero in maniera unitaria. Gli angeli in questa 
fase, anche perché già presenti in altre religio-
ni, furono oggetto di dubbi feroci che ne mi-
sero in forse il diritto di credibilità e di esi-
stenza. 
Nel timore che il loro culto sfociasse nell’ido-
latria, esso fu proibito dal Concilio di Laodicea 
(300 dopo Cristo). Ciò nonostante la pratica 
dilagò letteralmente. Dappertutto sorgevano 
santuari dove si veneravano gli spiriti angelici 
e tra essi gli Arcangeli Michele per il suo ruolo 
di comandante vincitore e Gabriele per il mes-
saggio recato a Maria, cruciale nella storia 
dell’umanità. 

Per quanto riguarda la qualifica, essa non in-
dica tanto il grado gerarchicamente elevato 
nelle milizie celesti, ma l’importanza della 
missione che a quel determinato spirito cele-
ste è stata affidata. Così, se a Raffaele fu data 
quella di guidare e salvare il giovane Tobia e 
guarire suo padre, a Gabriele toccò il compito 
di annunciare alla Vergine Maria che l’Onni-
potente, tramite il suo grembo verginale, sta-
va per donare all’umanità il Salvatore. Miche-
le in questo senso è il più grande poiché da 
Dio stesso fu messo a capo del suo esercito 
per combattere contro quelle creature spiri-
tuali che, spinte dall’orgoglio e dalla presun-
zione, si erano rifiutate di prestargli atto di 
obbedienza. E dovette essere un combatti-
mento aspro, terribile, poiché si scontrarono 
esseri di pari forza e ad armi pari.  
La chiesa orientale ben presto trovò il modo 
di venerare gli angeli senza problemi. Nel li-
bro canonico di Tobia è scritto: “Io sono l’an-
gelo Raffaele, uno dei sette che stanno davan-
ti al Signore (12.1. 5-15, 20). Basate su questa 
affermazione e sul libro di Enoch, riconosciuto 
come canonico solo dalla chiesa copta, si an-

darono delineando anche sette nomi di Ar-
cangeli, già presenti nella religione persiana: 
Michele (Chi come Dio), Gabriele (Dio è po-
tente), Raffaele (Dio guarisce), Uriele (Dio in-
fiamma d’amore) ed altri tre dal nome non 
sempre univoco terminante comunque in El 
(Dio) la cui traduzione sarebbe più o meno: 
Benedizione di Dio, Lode di Dio, Dio comuni-
ca. 
In Occidente, invece, nel 745, papa Zacca-
ria  proibì ogni culto di angeli diverso dalla ve-
nerazione, limitata peraltro ai soli Arcangeli il 
cui nome era ben scritto nella Bibbia: Miche-
le, Gabriele e Raffaele. L’invocazione al quarto 
arcangelo, Uriele, citato negli apocrifi ed in 
particolare dallo stesso Gesù mentre prega 
per suo padre Giuseppe in agonia, fu esplicita-
mente proibita nel Concilio di Aquisgrana del 
798. 
Tuttavia i nomi e il culto dei sette arcangeli 
ricomparvero in Occidente nel 1500 con la 
fondazione della Confraternita dei Sette Ar-
cangeli a cui aderì anche l’imperatore Carlo V 
d’Asburgo. Ma fu un’ esplosione momentane-
a. Inoltre, dal II secolo dopo Cristo, si è radica-
ta nella Chiesa cristiana la convinzione che 
ogni individuo sia assistito da un angelo cu-
stode, anche se non esiste alcun dogma in 
proposito, così come non vi è dogma riguardo 
alle gerarchie angeliche. 

Nel 1992, il magistero pontificio ha ribadito 
che "E’ illecito insegnare e utilizzare nozioni 
sugli angeli e sugli arcangeli, sui loro nomi 
personali e sulle loro funzioni particolari, al di 
fuori di ciò che trova diretto riscontro nella 
Sacra Scrittura”. 
Particolarmente interessante è la questione 
della Dedicazione delle chiese agli angeli ed a 
Michele in particolare (e ce ne sono tante in 
giro ormai). Per antica consuetudine che ri-
chiamava  i primi luoghi di culto nelle cata-
combe, l’altare non poteva essere consacrato 
se in esso non si fossero incluse le reliquie ini-
zialmente del titolare, successivamente di un 
santo qualsiasi. Ma, per gli angeli e Michele, 
che sono esseri senza corpo, si può parlare di 
reliquie?.... 
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Molti altari dedicati agli angeli furono per 
questo abbattuti a seguito delle disposizioni 
emanate dal Concilio di Cartagine del 398 e 
qui acquista davvero grande importanza la 
nostra Sacra Grotta poiché  il problema si po-
té risolvere proprio grazie alle apparizioni sul 
Gargano. Nel “Diurno dei Romani Pontefici” 
composto intorno al 715, ai tempi di papa 
Gregorio II, in caso di consacrazione di chiese 
intitolate all’Arcangelo Michele si stabilisce 
che le reliquie consistono nel ‘raschiamento’ 
della pietra di quel luogo nel quale è apparso 
(il Gargano) e in quel ‘palliolo’ rosso imposto 
sull’altare nella stessa Grotta dall’Essere an-
gelico quando procedette alla sua consacra-
zione. Reliquie, dunque, “per tocco” come lo 
sono i pezzi di stoffa avvicinati al corpo di un 
santo. E così sant’Auberto vescovo dalla lon-
tanissima Normandia manderà i suoi messi al 
Gargano per prelevare un pezzo del masso su 
cui l’Arcangelo aveva posato il piede e lasciato 
la sua orma ed un pezzo del drappo rosso al 
fine di consacrare il Santuario di Mont Saint 
Michel. Nel corso dei secoli non sarà questo 
un episodio isolato. Anche oggi che la condi-
zione indispensabile dell’inserimento delle 
reliquie nell’altare è stata abolita, per le chie-
se dedicate a San Michele si prelevano ancora 
pezzi di roccia della Sacra Caverna. 
Il silenzio poco festivo dell’8 maggio, dunque, 
non rende affatto riconoscenza all’importanza 
dell’avvenimento, ai meriti dell’Arcangelo nei 
riguardi della nostra città, e alla storia stessa. 
Il disappunto e la frustrazione, poi, si accre-
scono al vedere su internet i filmati di bande, 
processioni, luminarie, fuochi pirotecnici e 
quanto altro in moltissimi centri dell’Italia e 
particolarmente della Puglia e del Gargano. 
Cito solo ad esempio Cagnano Varano e S. 
Marco in Lamis... 
Eppure dovrebbe essere proprio l’8 maggio la 
festa di San Michele più importante per Mon-
te Sant’Angelo e tutti i “Montanari” in quanto 
segna, con l’inizio di una così importante de-
vozione, la nascita dei primi insediamenti abi-
tativi nei pressi della Grotta. Per ogni altra o-
biezione e per alcune recenti acquisizioni che 
stravolgono o, comunque, mettono in dubbio 

la consolidata storia più che millenaria, stral-
cio alcune affermazioni del dott. Ciro Angelil-
lis, storico per amore del luogo natio:  
A noi, nati all’ombra della più originale delle 
Basiliche del mondo, l’anima è plasmata nell’-
assenso di tutto ciò che di meraviglioso e di 
solenne attiene alla sua comparsa e alla sua 
rivelazione. […]. La leggenda di S. Michele è 
per noi un poema il cui ciclo è inscindibile nei 
suoi atti, nelle sue manifestazioni, nei suoi 
personaggi […].Togliete a Roma il mito della 
lupa e la storia di Roma ne uscirà imperfetta 
anzi profanata. Noi quindi crediamo all’intera 
essenza della nostra leggenda, mito o storia 
umana o arcana […] perché esse sono le tavo-
le del nostro civico decalogo, le fonti millena-
rie delle nostre origini, gli emblemi e i pegni di 
nostra «nobiltà di sangue»! 

E’ per questo dunque che noi nativi del luogo 
siamo gelosi custodi di tradizioni e memorie 
che ad essa si riferiscono e ci irrigidiamo in-
torno alle loro formule preordinate. Non vi 
può essere cosa più stolida ed insana che il 
tentativo di accorciare, modificare inquadrare 
in altri prospetti le prime manifestazioni delle 
vicissitudini sacre su questa montagna di Pu-
glia. […]. Se non è tutto vero nella sostanza – 
e sarebbe impossibile una matematica indagi-
ne – è però vero nella tradizione millenaria, i 
cui termini non possono modificarsi a capric-
cio….”.  

Certo parlare di Michele con cognizione di 
causa sugli esseri angelici e rigore logico e sto-
rico per quanto riguarda le loro “vicende” u-
mane, è - come si è detto -  ben difficile. Si 
tratta di entrare nel campo prettamente spiri-
tuale dove la pesantezza della natura umana, 
sia pure disperatamente protesa alla cono-
scenza, mai potrà giungere. 
E non sarebbe esatto nemmeno chiamarlo 
“santo” poiché "santo" è colui che sull'esem-
pio di Gesù Cristo, infiammato dall'amore, vi-
ve e muore in stato di grazia nei confronti di 
Dio. Gli esseri incorporei sono ovviamente 
fuori da questa definizione. Ma possiamo noi 
montanari rinunciare al nostro affettuoso 
“Sammechéle mìje”?.....  
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

Preghieraper le vacanze 

 

Ti ringrazio, o Dio, per le ferie estive 
che anche quest’anno mi dai la gioia di usufruire. 
Sono un tempo salutare per me 
e per quanti altri hanno la possibilità di farle. 
In questi giorni di totale distensione, 
mi sia, o Dio, di conforto la Tua benefica Parola. 

 

In questo tempo propizio, 
desidero solo essere libero, 
di quella libertà che rende ogni uomo 

un vero uomo. 
Libero di pregare, di pensare e di agire 
al di fuori di orari tassativi, 
lontano dal caos cittadino, 
immerso nella bellezza del creato. 

 

Grazie, Signore, 
per tutto ciò che hai fatto di bello e di buono. 
Grazie del riposo 
che ci concedi in questi giorni! 

 

Rendi sereno il nostro soggiorno montano: 
porta benessere nelle attività 
di quanti operano in questo campo. 
Proteggi quanti per via, per mare e nei cieli 
si muovono in cerca di refrigerio. 

Amen! 
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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, misericor-
dioso. 
 
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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SAN GIOVANNI BATTISTA 

 

San Giovanni Battista, che fosti chiamato da Dio a preparare la via al Salvatore del mondo e invi-
tasti le genti alla penitenza e alla conversione, fa che il nostro cuore sia purificato dal male perchè 
diveniamo degni di accogliere il Signore. 

Tu che avesti il privilegio di battezzare nelle acque del Giordano il Figlio di Dio fatto uomo e di in-
dicarlo a tutti quale Agnello che toglie i peccati del mondo, ottienici l'abbondanza del doni dello 
Spirito Santo e guidaci nella via della salvezza e della pace. Amen. 

 

David Maria Turoldo 

SAN GIOVANNI BATTISTA 

 

S.Giovanni Battista 

O ammirabile Precursore del sospirato Messia, 

che Santificato prima di nascere, 

conservaste sino alla morte la originale giustizia, 

e vivendo tra i digiuni  le mortificazioni 

nel deserto insegnaste col vostro esempio 

la strada sicura della salute, 

per quella umiltà con cui ricusaste di versare 

la mistica acqua battesimale sul capo 

delDivin Redentore, 

per quello zelo con cui Lo additaste 

a tutti gli Ebrei pel vero Agnello di Dio, 

per quella intrepidezza con cui rimproveraste 

dei loro delitti i più temuti monarchi e per 

quella eroica rassegnazione con cui versaste 

sotto la scure del carnefice il vostro sangue 

in testimonio della verità da voi predicata: 

ottenete a noi tutti la grazia di zelare sempre a 

vostra imitazione la santificazione dell'anima nostra, 

la edificazione dei nostri prossimi 

e la glorificazione di Dio, 

per esservi compagni nel Cielo a servire 

Iddio in eterno. 

Amen. 
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PREGHIERA A SAN PIETRO 

 

O glorioso san Pietro, 

che aveste in Gesù Cristo  

una fede così viva  

da confessare per primo  

che egli era Figliuolo di Dio vivo,  

che amaste tanto ardentemente Gesù Cristo  

da protestarvi pronto a soffrire per lui  

la prigione e la morte;  

che in premio della vostra fede,  

della vostra umiltà e del vostro amore  

foste da Gesù Cristo destinato  

ad essere il principe degli apostoli,  

otteneteci, vi preghiamo,  

che anche noi ci convertiamo  

prontamente al Signore  

ogni qualvolta ci lasciamo tradire  

dalla nostra debolezza  

e non cessiamo di piangere  

sino alla morte i peccati  

da noi commessi;  

otteneteci di amare il Divin Maestro  

in modo da essere pronti  

a dare il sangue e la vita per la sua fede  

nonché a soffrire  

qualunque sventura piacerà  

a Lui di mandarci  

per mettere alla prova la nostra fedeltà. 

SULLA VIA DI DAMASCO 

 

Signore, tu tieni in mano ogni cosa, 

la nostra vita, il nostro futuro! 
 

Tu hai tenuto in mano la vita di Paolo 

in maniera aperta e grandiosa, 

dal momento della sua conversione e chiamata. 
 

Tu non l'hai mai abbandonato, 

soprattutto nei momenti difficili, 

in cui egli forse non sapeva 

che cosa gli stava succedendo, 

che cosa gli riservasse il futuro. 
 

Ti sei manifestato a lui come fratello e amico 

e lo hai sempre incoraggiato 

a proseguire il cammino. 
 

Da quando lo hai chiamato, 

sulla strada di Damasco, 

la sua esistenza non ha avuto altro scopo 

che quello di farti conoscere. 
 

Donaci di comprendere 

la tua misericordia su di noi, 

perché possiamo, con fiducia, 

accettare la tua guida, 

credere nel significato provvidenziale 

di ciò che è avvenuto e avviene 

nella nostra esistenza cristiana. 
 

La tua presenza ci illumini sulle scelte 

che tu ci chiami a fare, 

per essere, come Paolo, 

testimoni credibili del tuo Vangelo! 

 

Amen! 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Tra medici. 

- Ho in cura una paziente molto giovane che 
sta perdendo la memoria… Cosa mi consigli di 
fare? 

- Di farti pagare in anticipo! 

 

- Dottore, credo che mi servano gli occhiali. 

- Lo credo anche io, questa è una salumeria! 

 

Uno studente di agraria osserva un contadino 
mentre pota un albero e con superiorità gli 
dice: - I suoi metodi sono troppo antiqua-
ti...quell'albero non farà mai neanche una 
mela! E il contadino ridendo: - Bravo!!! Infatti 
è un pero!!!!! 

 

"Pronto, è l'agenzia?". 

"No, signora, questo è un negozio di scarpe". 

"Ah, mi scusi, ho sbagliato numero". 

"Nessun problema, signora, le porti che le 
cambiamo" 

 

Sai perché i Carabinieri devono tendere un 
filo d'acciaio tra la sirena e il lampeggiante? 

Per stendere il verbale! 

 

Come si riconosce il computer dove lavora un 
carabiniere? È quello con il monitor sporco di 
bianchetto! 

 

 

Un uomo sposato è comodamente seduto in 
poltrona a leggere il giornale quando la mo-
glie gli dà una forte padellata in testa. 

"Ma cosa fai? Sei matta?" Ruggisce furiosa-
mente lui. 

"Questo è per il biglietto che ho trovato nella 
tasca dei tuoi pantaloni, con il telefono di una 
tale Marilù!" 

"Amore, come sei sciocchina... Ti ricordi il 
giorno che sono andato giocare ai cavalli? 
Marilù è il nome del cavallo su cui ho scom-
messo, ed il numero è il totale della giocata!" 

La moglie, pentita, gli chiede mille scuse. 

Alcuni giorni dopo si ripete la stessa scena e 
l'uomo si prende un'altra tremenda padellata 
in testa. 

"E cosa è successo questa volta?" chiede il 
marito. 

"Il tuo cavallo è al telefono!!!" 
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a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 

Ieri venerdì 16 Giugno presso la Basilica di San 
Michele Arcangelo è stata celebrata la giorna-
ta di preghiera per la santificazione dei sacer-
doti, la celebrazione Eucaristica è stata presie-
duta dal nostro amato Arcivescovo, con una 
forte partecipazione emotiva da parte di tutti 
e nell’occasione ha festeggiato i suoi 40 anni 
di sacerdozio e 12 anni di episcopato. Auguri 
di cuore dalla nostra comunità parrocchiale. 

 

Domenica 18 Giugno Festa del Corpus Domi-
ni, quest’anno sarà organizzata dalla Parroc-
chia dell’Immacolata Concezione, a seguire ci 
sarà la processione per le strade della città. La 
SS. Messa del pomeriggio alle ore 19:00 non si 
celebrerà in Parrocchia; 

 

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 25 giugno elle ore 11:00 che 
sarà celebrata a Santa Maria Maggiore; 

 

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

 

Sabato 24 Giugno:  Festa di San Giovanni Bat-
tista. Orario SS. Messe: 8:00; 9:30; 11:00; 1-
7:30; 19:00; 

 

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

 

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

 

Dal Giovedì 6 Luglio partono le attività estive 
del giovedì con i nostri ragazzi che andranno 
avanti per tutto il mese di Luglio e Agosto; 

 

Dal 3 al 10 Luglio alcuni della nostra comunità 
parrocchiale insieme al nostro parroco si re-
cheranno a Lourdes con l’aereo azzurro orga-
nizzato dall’U. A. L. per una esperienza di ser-
vizio agli ammalati; 

 

Domenica 16 Luglio ricorre il compleanno e 
l’onomastico del nostro Parroco. A lui gli au-
guri da parte di tutta la comunità parrocchia-
le; 
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Dal 10 al 15 Luglio si terrà in a Campitello Ma-
tese (CB) 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”. 
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Defunti 
Si è addormentata nella pace dei giusti: 

PIEMONTESE MARIA GRAZIA 

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’Eucaristia  

 
 

ARMILLOTTA LORENZO 

ARMILLOTTA MICHELE 

CILIBERTI MATTEO 

CILIBERTI RAFFAELE 

DI BARI AIDA 

DI MARTINO DOMINGO LIBERO 

FEROSI FRANCESCA 

FISCHETTI MICHELA 

IMPAGNATIELLO EMANUELA 

MARATEA MARIA GIOVANNA 

RIGNANESE PASQUALE 

RINALDI CHIARA 

SACCO MARTINA 

TOTARO MIRIAM 

BITONDI LOURDES MARIA ANNA 

CANNATA ROSA 

CARBONELLI GIUSEPPE 

CIUFFREDA ELENA 

DI PADOVA LUCIA 

LAURIOLA NICOLA PIO 

LI BERGOLIS GIUSEPPE 

LI BERGOLIS LILIANA 

LI BERGOLIS LUCIA 

PIEMONTESE GIOVANNI 

PRIMOSA GRAZIELLA 

SACCO ANNA MARIA 

SACCO MARIA ANTONIETTA 

SACCO RAFFAELE 

Cresime 
Hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione 
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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  


