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di Ernesto Scarabino 

Editoriale 

   L’avvenimento che si prepara per Monte 
Sant’Angelo nei prossimi giorni è di quelli  da 
inserire a pieno titolo nella ristretta categoria 
dei “miracoli  inaspettati”, tipo la risurrezione 
di Pulsano sulla quale appena trenta anni 
addietro nessuno sarebbe stato disposto a 
scommettere una sola delle vecchie lire. 
“Talvolta i  miracoli  accadono” disse tre anni 
or sono mons. D’Ambrosio durante la 
celebrazione della messa per la riapertura 
della chiesa di S. Francesco.  
   Ecco, dunque, 
che, inaspettata 
e – spero – 
gradita, giunge 
un’altra piccola-
grande sorpresa. 
Il  giorno 16 
agosto prossimo, 
dopo 
esattamente 21 
anni, la statua 
della Madonna 
degli  Angeli  così 
cara ai nostri 
antenati, 
riprenderà a 
salire verso la fresca e profumata collina, un 
tempo sua stabile dimora. Si tratta di 
un’antichissima tradizione montanara che 
fino a non molti anni addietro mobilitava 
coralmente tutti gli  abitanti il  lunedì di Pasqua 
e il  giorno dopo Ferragosto e che, negli  ultimi 

decenni, si  era andata indebolendo, perdendo 
di interesse e partecipazione di anno in anno, 
fino a sparire del tutto. 
   Scorrono inesorabilmente le generazioni 
sulla faccia della terra. Il  nostro breve 
cammino ci spinge fatalmente sin dalla 
nascita verso la “via nuova” per imboccare 
prima o poi il viale dei cipressi vigilato da 
quella nera croce ammonitrice. Da qui 
all ’entrata senza più uscita, attraversando il 
grande portale in stile egiziano, il  passo è 
breve. Un tragitto per tutti  immancabile e 
senza più la speranza e l’illusione, grazie 
all’accondiscendenza rovinosa dei nostri 
governanti locali, che una sosta in 
quell’edificio pulito ed accogliente sulla 
sinistra, popolato da rassicuranti figure 
maschili  e femminili  in camici bianchi, possa 
bloccare o ritardare l’inevitabile percorso.  
   Perciò è probabile che davanti a quelli  della 
mia età (60/70 anni) al momento attuale 
siano rimaste al massimo tre generazioni. Ma 
non posso pensare che nessuno più si ricordi 
delle due sagre annuali della Madonna degli 
Angeli. 
   Nel lunedì di Pasqua del 2009, il  parroco 
don Carmine, celebrando la messa alla 
chiesetta per quei nostalgici che ancora non si 
sono voluti rassegnare alla fine di questa bella 
e devota usanza, annunciò inaspettatamente 
che intendeva rilanciarla, beninteso dopo 
aver fatto scolpire una copia della venerata 
statua, pesantissima – come tutti sappiamo – 
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e, perciò, difficile da muoversi. Per di più, a 
causa delle sollecitazioni alle quali  ogni anno 
viene sottoposta, non essendo formata da un 
blocco unico, si  è riempita di crepe con diversi 
pezzi di stucco completamente caduti. 
   Fu per me una grossa sorpresa e – lo 
confesso – pensai ad una frase buttata l ì, in 
un momento di entusiasmo esagerato da 
parte di un parroco il  quale, comunque, con il 
magnifico e costoso restauro della chiesa dei 
Cappuccini che era chiusa al culto quando lui 
arrivò, aveva già dimostrato (in 
controtendenza con le mode attuali) di avere 
molto a cuore i  tesori e le tradizioni delle 
epoche passate ingiustamente svalutati negli 
ultimi tempi anche a causa delle "raggelanti 
ventate di puritanesimo 
religioso" (l 'espressione è di Famiglia Cristiana 
e ne conservo il ritaglio) conseguenti ad una 
erratissima e dannosissima lettura del 
Concilio Vaticano II.     
   Ed, invece, nella scorsa primavera, don 
Carmine, su mia indicazione, contattò 
effettivamente lo scultore Giuseppe 
Stuflesser di Ortisei (Bolzano), quello stesso 
che ha copiato (impresa non facile!) la statua 
del Sansovino che abbiamo nella Grotta e che 
esce in processione il  29 settembre.  
    Superati non facili difficoltà e qualche 
inevitabile malinteso anche con la venuta a 
Monte Sant’Angelo dello stesso artista, il 
quale così ebbe modo di studiare da vicino la 
Madonna, sono in grado di annunciare che la 
statua-copia è finalmente realtà, in tutto e 
per tutto degna di quella originale che, 
comunque, non verrà mai messa da parte e 
rimarrà esposta alla venerazione dei fedeli  in 
S. Maria Maggiore con la sorpresa che anche 
per lei sono stati approntati il  Gesù Bambino 
e gli  angioletti, copie esatte di quelli  trafugati 
nel 1982 e che finalmente mandano via quelli 
attuali, brutti, completamente diversi ed 
incompatibili  con lo stile della statua.  
    Perciò, per evitare un disdicevole doppione, 
la copia che da quest’anno andrà in 
processione sarà sistemata nella chiesa dei 
Cappuccini e l ì resterà esposta in attesa di un 

eventuale restauro (debitamente autorizzato 
dalle autorità competenti) di quella originale.   
    Un ritorno, dunque, “storico” che ci 
risarcisce un poco di tutto quanto ci hanno 
tolto e continuano a toglierci, e non solo nel 
campo del patrimonio religioso. 
    Certo non ci si  può illudere che di colpo 
tutto riprenda come prima. Le nuove 
generazioni sono state educate molto 
diversamente da noi. Per loro di particolare 
interesse è avere soldi in tasca con i  quali 
esaudire quanto più desideri possibili , passare 
le notti nelle discoteche, girare il mondo, 
divertirsi  senza troppi scrupoli di coscienza o 
freni inibitori. E non è colpa loro. I tempi del 
benessere, della permissività, dei diritti  più 
che dei doveri, li  hanno collocati lontanissimi 
anni-luce da quella piccola, umile, ristretta e 
spontanea civiltà contadina dei loro antenati 
che ben si identificava nelle processioni e 
nelle sagre paesane. Se solo si considera, 
infatti, quelle superstiti  di S. Antonio di 
Padova e della Madonna del Carmine, le 
differenze nell’entusiasmo e nella 
partecipazione rispetto ad una cinquantina di 
anni addietro appaiono notevoli. E, tuttavia, 
dal momento che nel campo dell’arte e della 
musica popolare – tanto per fare degli  esempi 
– è stata innescata da tempo una giusta ed 
incisiva rivalutazione del passato, come non 
salutare con legittima gioia il  coraggioso 
tentativo di don Carmine?..... 
    Perciò sono ben lieto di “associarmi” a lui 
offrendo ai lettori, per la seconda volta dopo 
alcuni anni, il  racconto della grande festa di S. 
Maria, clou dell’Estate montanara (al posto 
degli  attuali  palchi da esibizione) e 
anticamente uno dei punti fondamentali  di 
riferimento nell’anno solare. 
 

**** 
    La “Madonna del Pianto" - si  diceva. Infatti 
tutti  i  debiti  dell 'annata agraria dovevano 
essere saldati improrogabilmente a S. Maria, 
prima del nuovo ciclo autunnale, ed erano 
giorni di grossi alterchi e, talora, di delitti, 
come narra Giovanni Tancredi. 
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    Qui da noi S. Maria coincide con la festa 
dell 'Assunta mentre altrove le tante donne 
che portano il  nome della Madre del Signore 
ricordano l'onomastico in date diverse (per 
esempio il  12 settembre, giorno della ormai 
soppressa festa del “Nome di Maria”). Ciò è 
avvenuto poiché la titolare della chiesa è 
appunto S. Maria Assunta, forse da un’antica 
immagine – narra la tradizione – riproducente 
la cosiddetta “dormizione di Maria” che si 
venerava in chiesa, dono del Cardinale 
montanaro Gregorio de Galganis, tutore 
dell’imperatore Federico II per incarico del 
papa Innocenzo III. 
    La Confraternita di laici, operante sin dal 
1400, poi disciolta e di nuovo in attività dal 
primo decennio del 1900 agli  anni 1960, 
recava sulle divise bianco-celesti un 
medaglione dell 'Assunta e venerava una 
stupenda statua d'argento passata all 'Ente di 
Pubblica Beneficenza al suo primo 
scioglimento e perciò ora conservata nella 
casa riposo per anziani delle suore del 
Preziosissimo Sangue.  
    I montanari fino alla prima metà del secolo 
scorso erano un popolo poco incline a gite in 
campagna o giornate in spiaggia. In campagna 
si andava per lavorare la terra con fatica e 
sudore ed il  mare era prescritto dai medici e 
solo per gli  ammalati. Le feste di Pasquetta e 
di Ferragosto erano qui, in paese e, se proprio 
ci si  doveva allontanare per una volta dal 
corso principale dove si consumava il  rito 
irrinunciabile dello “struscio” fra le bancarelle 
dei “castagnari”, questo doveva accadere nei 
dintorni e sempre per un motivo religioso. E 
quale luogo poteva essere più adatto della 
Madonna degli  Angeli?  
    Ma prima della Madonna “campagnola” 
c’era l’Assunta da festeggiare, specialmente 
con la processione della grande statua, a 
quanto pare scolpita dall’artista napoletano 
Giacomo Colombo. Era preceduta da una 
solenne novena. Le ricordo quelle nove 
preghiere scritte a mano e di una espressività 
semplicemente formidabile, opera, forse, 
dello stesso cardinale de Galganis, come mi 

diceva don Nicola Rinaldi, passata attraverso 
chissà quante mani di sacerdoti che l’avevano 
adattata e riadattata. Ad ogni preghiera c’era 
una strofetta di lode intonata dall 'organista. E 
il  coro dei fedeli  rispondeva pieno e 
commosso: "Regina amabile, assunta in cielo, 
coprite i  miseri col vostro vel". 
    Nei giorni 12,13,14 agosto si tenevano le 
solenni. "Quarantore": esposizione continua 
del SS. Sacramento dalla mattina alla sera, 
come accadeva a turno nell’anno per tutte le 
chiese di Monte Sant'Angelo. 
    La sera del 14 agosto, nelle piazze, nei 
vicoli, nei rioni esplodeva l'allegria che, come 
in ogni occasione, si  alimentava 
essenzialmente col rito magico e purificatore 
del fuoco. Ardevano colossali falò fra canti e 
balli , robusti “assaggi” e libagioni. Quella del 
14 agosto era l 'autentica sagra dei falò 
montanari (non – come oggi – la vigilia di S. 
Giuseppe contrassegnata anticamente da una 
devota mestizia per l 'imminente Settimana 
Santa). 
    Tarantelle... serenate... brindisi, e… 
contemporaneamente… in molte case a porte 
spalancate, si  pregava tutta la notte davanti 
ad improvvisati altarini con in bella mostra 
un’immagine mariana e si  cantava un antico, 
lunghissimo e caratteristico Rosario, “li 
Stelle”, ricordando la dolcissima morte della 
Madonna. E non era difficile vedere gente che 
più volte faceva la spola tra l’altarino delle 
preghiere ed il  falò dei divertimenti.  
    Alle cinque del mattino la campanella di S. 
Maria chiamava tutti alla messa dell 'alba. Era 
un accorrere da strade e rioni simile a quello 
della notte di Natale. Ed, in effetti, questa 
messa, celebrata "a tre preti" da una dignità 
capitolare con mitria vescovile, era 
inaspettatamente accompagnata dalle nenie 
pastorali  del Natale, nonostante il  caldo di 
Ferragosto. La Funzione terminava a mattino 
inoltrato e la gente al termine si abbracciava 
augurandosi "Buon Natale". Poiché S. Maria - 
mi dicevano i vecchi confratelli  - è la prima 
delle tre feste mariane che preludono alla 
grande festa di fine anno: Assunta, Pulsano, 
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Immacolata”.  
    Seguivano ancora, tutte nella mattinata, 
molte messe celebrate l’una immediatamente 
dopo l’altra (a pensare che allora i sacerdoti 
non potevano neppure “binare”) tutte 
affollatissime, l ’ultima delle quali  toccava al 
Capitolo di S. Michele ed era un pontificale in 
pompa magna. 
    Nel tardo pomeriggio muoveva una speciale 
processione con due statue di Madonna: 
quella degli  Angeli  apriva il  corteo, l 'Assunta 
lo chiudeva. La beata ingenuità del popolo 
sentenziava: "Le Madonne sorelle!". 
Procedeva a fatica tra ali  compatte di popolo 
e con continui cambi di portatori, data la 
grossa mole delle stesse statue e, perciò, 
terminava a tarda sera con lo sparo di una 
potente batteria "allu scùtte", dietro la 
Basilica di S. Michele. 
    Il  giorno seguente, 16 agosto, di prima 
mattina, la Madonna degli  Angeli  veniva 
riportata al santuario di campagna da dove 
era stata prelevata il  Lunedì di Pasqua. Era 
l 'occasione per un'altra allegra scampagnata 
che terminava all’ora di pranzo. 
   Tradizioni d’altri  tempi che, con i  tanti 
progressi ed i  radicali  cambiamenti ai quali  la 
nostra attuale generazione si è trovata ad 
assistere, sembrano lontane migliaia di anni 
luce. Ed, infatti, pian piano essa si è andata 
restringendo ai più anziani, mentre diminuiva 
notevolmente, di anno in anno, la massa dei 
fedeli  in attesa al Belvedere che la Madonna 
ritornasse. 
    La zona della chiesetta, abbandonata dai 
solerti  agricoltori l ì attorno e divenuta 
malsicura, ha visto cadere la casa del custode 
e il  grande pozzo sull’entrata. Solo una 
recinzione di legno installata negli  ultimissimi 
tempi l’ha sottratta ad ogni specie di animali 
lasciati al pascolo brado e – come si dice qui 
da noi – a mettere i l  “buon peso” sono 
intervenuti il  furto sacrilego degli  angioletti 
del 1982, sul quale non si è fatta alcuna luce, 
ed il  tragico episodio dei tre giovani fulminati 
nel 1990. 

    Ora sulla vicenda della Madonna degli 
Angeli, ridotta al lumicino, si  è aperto un 
grande spiraglio di luce e di speranza. Sembra 
che la Madonna voglia riaffidarci questa sua 
antica festa che ha fatto risorgere come per 
miracolo. Se ne è già avuta una prova con 
l’installazione delle stazioni della Via Crucis, 
realizzate dall’artista fabbro montanaro 
Giuseppe Ricucci, inaugurate nel pomeriggio 
del giorno 15 aprile 2011 dall’arcivescovo 
mons. Michele Castoro. 
    Il  prossimo 13 agosto, sabato, dopo la 
messa della novena, aggiungerò a voce 
ancora  qualcosa a queste notizie, 
illustrandole con antiche fotografie, nella 
speranza di poter giungere successivamente 
ad un’organica pubblicazione al riguardo una 
volta o l’altra, come molti mi consigliano di 
fare, prima che quanto ricordo venga via con 
me che, forse, per volontà del Signore ne 
sono rimasto l’unico depositario. 
    Compaesani, residenti e non, che 
nonostante tutto amate ancora (e tanto) la 
nostra singolare città, se volete che non 
venga gettata al vento questa opportunità, 
non c’è nulla di meglio che la partecipazione. 
Ci sono tanti giorni per andare al mare o a 
pranzare nella “vostra” campagna. 
Conservate questo 16 agosto per la Madonna. 
Mi piace pensare con un brivido di 
commozione che i  nostri antenati ci  guardano 
di lassù e non ho dubbi che così li faremmo 
felici, ricompensandoli in qualche modo delle 
tante amarezze che sicuramente provano 
notando che la nefasta corsa all’indietro della 
loro e nostra Monte Sant’Angelo sembra 
inarrestabile.  

Il Lunedì di Pasqua 1969  
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Sotto questo sole che fa splendere di 
luce più nuova e più calda città e campi, fore-
ste e mari, monti e cieli; sotto questo sole che 
indora i  volti e fa cantare di allegria gli  uccelli 
e i  bambini finalmente liberi nei cieli e nelle 
vie è più facile riconoscere e avvertire la pro-
digiosa presenza di Dio, lodarlo per aver pen-
sato e voluto tutto il  meraviglioso creato per 
noi uomini, da sempre figli  suoi amati e desi-
derati. 

Con il  vento rabbioso, la pioggia mono-
tona, la nebbia noiosa e solitaria, il  cielo e il 
mare grigi e cupi è invece  più difficile sentirsi 
felici  e poter dire:  “Dio ,che meraviglia!” Ma 
piuttosto: “Che brutta giornata!”. 

Allo stesso modo, durante la nostra esistenza, 
ci  sentiamo pronti  e disponibili  a ringraziare 
Dio a sentirlo vicino come  Padre Buono negli 
eventi lieti, pieni di luce  e di grazia; ma quan-
do il  dolore, la sofferenza ci sorprendono pro-
prio come un fulmine improvviso nell’azzurro 
più intenso è facile cadere nella disperazione 
e pensare che Dio si sia allontanato o ci abbia 
addirittura abbandonato. 

Eppure la pioggia è benefica e nutre la 
terra; il  vento dà energia e trasporta la vita; la 
neve protegge come una coltre morbida e 
compatta il  seminato; la nebbia… bè, non sa-
prei dire a cosa serve la nebbia, ma quanti po-

eti, scrittori e artisti  vari sono stati ispirati dal-
la sua enigmatica tristezza, donandoci opere 
toccanti e immortali! 

Tutto sembra essere necessario, indi-
spensabile alla vita: il sole quanto la pioggia, 
la gioia quanto il  dolore, la vita quanto la per-
dita…Tutto dovrebbe avere un senso, a volte 
difficile da accettare, spesso impossibile da 
comprendere perché la realtà del dolore, del-
la malattia, della morte è una realtà misterio-
sa che ci angoscia, gettandoci nella solitudine 
e nella disperazione. La cosa che più procura 
sofferenza spesso è la sensazione di sentirsi 
non più amati da Dio, così come avviene per 
Giobbe, che si sente colpito non tanto dal do-
lore fisico quanto dall’incomprensione dei 
suoi cari e amici e dalla sensazione di essere 
abbandonato da Dio, nonostante la fedeltà 
nei suoi confronti. In questa prospettiva egli 
vede l’esistenza umana come un seguito di 
avvenimenti senza senso, di fronte ai quali 
l ’uomo resta pieno di angoscia. Egli  vorrebbe 
che Dio intervenisse in suo favore, non tanto 
perché ciò metterebbe fine alle sue sofferen-
ze, ma perché così egli  saprebbe che gli  è vici-
no e lo ama. La sua tentazione (come la no-
stra) è quella di imporre a Dio un comporta-
mento conforme alle sue aspettative, giudi-
cando il  suo silenzio come un’ingiustizia in-

di Rosa di Padova 

Considerazioni e riflessioni 
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sopportabile. Alla fine Dio si manifesterà a 
Giobbe non per giustificare la propria condot-
ta o per rivelargli qualche verità nascosta, ma 
semplicemente per renderlo consapevole del 
mistero che lo circonda, davanti al quale non 
può far altro che inchinarsi e credere che Dio 
è buono, anche se le sue scelte restano miste-
riose: davanti a Lui l ’uomo deve saper accet-
tare fino in fondo i propri limiti, senza facili 
soluzioni dall’alto. Ma per giungere a questa 
consapevolezza Giobbe deve abbandonare 
tante false sicurezze, prima di tutte quella di 
un Dio che interviene a sistemare le cose se-
condo un’idea di giustizia retributiva simile a 
quella su cui si  basano i rapporti umani.  

Anche Gesù sulla croce, compiendo il 
gesto estremo di assumere tutte le contraddi-
zioni della nostra sofferenza, ha gridato per 
noi tutti: “Dio mio perché mi hai abbandona-
to?”.  

«... Il  fatto che (Gesù) sia restato sulla croce 
sino alla fine, il  fatto che sulla croce abbia po-
tuto dire, come tutti i  sofferenti: "Dio mio, 
Dio mio, perché mi hai abbandonato?", que-
sto fatto è rimasto nella storia come l'argo-
mento più forte (del suo amore). Se fosse 
mancata quell 'agonia sulla croce, la verità che 
Dio è Amore sarebbe sospesa nel vuoto. Sì, 
Dio è Amore» (da Varcare la soglia della spe-
ranza). 

Questo significa che ormai ogni nostra soffe-
renza contiene come in una sorta di sacra-
mento, la sofferenza di Cristo: Gesù ha unito 
ogni nostro dolore al suo amore e per questo 

ogni nostro dolore è già vinto e contiene in sé 
la potenza della risurrezione. «Le sorgenti del-
la forza divina sgorgano proprio in mezzo 
all 'umana debolezza. Coloro che partecipano 
alle sofferenze di Cristo conservano nelle pro-
prie sofferenze una specialissima particella 
dell 'infinito tesoro della redenzione del mon-
do, e possono condividere questo tesoro con 
gli  altri» (da Salvifici doloris ). 
La forza di Gesù che vince il  dolore e la morte 
deve aiutarci ad uscire dalla nostra angoscia, 
per  andare incontro agli  altri. Diventano così 
comprensibili  le parole che San Paolo scrisse 
ai Corinti: «Sia benedetto Dio, Padre del Si-
gnore nostro Gesù Cristo, Padre misericordio-
so e Dio di ogni consolazione, il  quale ci con-
sola in ogni nostra tribolazione perché possia-
mo anche noi consolare quelli  che si trovano 
in qualsiasi genere di afflizione con la consola-
zione con cui siamo consolati noi stessi da Di-
o. Infatti, come abbondano le sofferenze di 
Cristo in noi, così, per mezzo di Cristo, abbon-
da anche la nostra consolazione. Quando sia-
mo tribolati, è per la vostra consolazione e 
salvezza; quando siamo confortati, è per la 
vostra consolazione, la quale si  dimostra nel 
sopportare con forza le medesime sofferenze 
che anche noi sopportiamo». 

Sotto questo sole, sotto questo vento, 

sotto questo cielo azzurro o grigio Dio ci ama, 
di un amore così grande e vero che non sem-
pre qui ed ora possiamo capire, ma qui ed ora 
possiamo ricambiare aprendo il  nostro ab-

braccio a chi ci  sta accanto per consolare e 
trovare consolazione. 
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L’angolo della preghiera 

a cura del gruppo liturgico 

Vergine degli Angeli , che da tanti  secoli  
avete posto il vostro trono di  misericordia alla 

Porziuncola , ascol tate la  preghiera dei figli  vostri  
che fiduciosi ri corrono a voi . 

Da  questo luogo veramente santo 
e abi tazione di  Dio, particolarmente caro 
al cuore di  San Francesco, avete sempre 

richiamato tutti gli uomini  all'Amore. 
i vostri  occhi , colmi di  tenerezza, 

ci  assicurano una continua, materna assistenza 
e promettono aiuto divino a  quanti  

si prostrano ai piedi del  vostro trono 
o da  lontano si rivolgono a  voi , 
chiamandovi  in loro soccorso. 

Voi  siete veramente la nostra  dolce Regina  
e la nostra  speranza. 

O Madonna degli  Angeli , otteneteci , per la 
preghiera  del  Beato Francesco, il  perdono delle 
nostre colpe, aiutate la nostra  volontà a  tenerci  

lontani  dal peccato e dalla indifferenza per essere 
degni  di chiamarvi  sempre nostra Madre. 
Benedite le nostre case, il  nostro lavoro, 

il nostro riposo, dandoci  quella pace serena che 
si gusta fra  le mura  vetuste della Porziuncola do-

ve 
l'odio, la colpa, il pianto, per il ri trovato Amore si  

tramutano in canto di  leti zia, 
come il canto dei  vostri  Angeli 

e del Serafico Francesco. 
Aiutate chi non ha  sostegno e chi  non ha pane, 

coloro che si trovano in pericolo o in tentazione, 
nella tris tezza  o nello scoraggiamento, 

in malattia o in punto di morte. 

Benediteci come vostri  figli prediletti 
e con noi vi  preghiamo di benedire, 

con uno s tesso gesto materno, 
gli  innocenti e i  colpevoli, 

i fedeli  e gli smarri ti , i credenti  e i  dubbiosi. Bene- 
di te l'intera  umanità, 

affinché gli uomini  riconoscendosi  
figli di Dio e figli vostri  
ri trovino, nell'Amore, 

la vera Pace e il vero Bene. 
Amen. 
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- Fa’, o Signore,  
che cresca in me un amore profondo per la 
tua Chiesa,  
che hai voluto aperta e spalancata  
per accogliere ogni uomo della terra. 
Fa’ che non escluda mai dalla mia strada  
alcuna persona,  
giudicandola sbagliata e inadatta. 
Aiutami a far crescere una Chiesa  
che sa rispettare le lentezze di ognuno,  
i  tempi delle incertezze,  
la maturazione delle coscienze,  
così che ognuno possa scegliere il  suo posto  
con interiore libertà e senza alcuna forzatura. 
Tanto più, Signore,  
che nemmeno io so ancora 
se sono come tu vorresti che io fossi  
oppure se sono tutto da cambiare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Signore, mi hanno educato a pensare  
e a credere che essere tuo discepolo  
significa stare perennemente “in croce”: 
un discepolo triste,  
quasi che ogni pur legittima gioia, 
fosse un tradirti. 
Poi leggo il  tuo Vangelo, che significa  
annuncio di gioia, 
e trovo che tu non solo parli  della gioia  
ma sei gioioso,  
ami la gioia e la prometti ai tuoi discepoli. 
Anzi, tu stesso sei “La Gioia”. 
Aiutami a far sempre più esperienza di te  
e a non aver paura  
che possa costituire offesa all’altrui identità 
ciò che è annuncio gioioso di un dono,  
che è per tutti  e che va a tutti  proposto  
con il  più grande rispetto della libertà di cia-
scuno;  
il  dono della rivelazione del Dio-amore  
che «ha tanto amato il  mondo da dare 
il  suo Figlio unigenito» (cfr. Gv 3,16). 
Signore, oggi il  mondo, che conosce il piacere  
ma non la gioia, ha bisogno che gli  sia testi-
moniata  
la gioia del Regno. 
Se vuoi, sèrviti  anche di me,  
oggetto della tua perenne misericordia,  
e rendimi capace di testimoniare la tua gioia,  
amando te che sei la gioia nei fratelli . 
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-  In un mondo di maschere, 
dove sembra impossibile 
riuscire a sconfiggere 
tutto ciò che annienta l 'uomo; 
il  potere la falsità, 
la ricchezza l 'avidità,  
sono mostri da abbattere, 
però noi non siamo soli.  
 
Ci hai donato il  tuo Spirito, 
lo sentiamo in mezzo a noi  
e così possiamo credere 
che ogni cosa può cambiare; 
non possiamo più assistere 
impotenti ed attoniti  
perché siam responsabili  
della vita intorno a noi  
  
-     Signore, Aiutami, 
ogni volta ad incontrare 
coloro che mi sono stati affidati  
 con lo stile con cui tu incontrasti  
 i  due discepoli sulla strada di   Emmaus. 
 
 
       Aiutami ad accostarmi ad essi  
con discrezione e rispetto 
senza imporre la mia presenza 
e la mia autorità. 
 
       Aiutami a camminare con loro 
misurando il  mio passo 
alle loro forze 
ed alle loro esigenze, 

senza mai costringerli  
a subire il  mio. 
   
       Aiutami 
a partire dalle loro domande, 
dai loro problemi, 
dai loro desideri, 
dai loro valori. 
Ricordami che le persone, con le loro storie, 
vengono prima 
dei programmi, del testo, 
della mia mentalità, delle mie esigenze. 
 
      Aiutami a rispondere 
senza falsa sicurezza, 
senza retorica, senza frasi fatte, 
senza luoghi comuni. 
Ma con risposte vere e sincere 
che facciano ardere il  loro cuore. 
 
     Signore 
aiutami a farmi riconoscere 
nello spezzare il  pane, 
nei gesti di amore, di rispetto, 
di professionalità, di attenzione, 
di servizio. 
 
     Signore, 
donami di avere la possibilità 
di indicarti presente 
in un’associazione 
che ti  crede,  
ti  vive, ti  testimonia. 

IN UN MONDO DI MASCHERE 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Un camionista si ferma a un semaforo rosso. 
Da una macchina dietro di lui scende una 
bionda, che si avvicina al finestrino e bussa: - 
Mi chiamo Paola, lei sta seminando il  carico 
lungo la strada! Il  semaforo diventa verde e il  
camionista riparte. Altro semaforo. La bionda 
nuovamente si avvicina al finestrino del ca-
mionista e bussa: - Scusi?? Mi chiamo Paola e 
le volevo dire che lei sta seminando il  carico 
lungo la strada!!!! La scena si ripete al sema-
foro successivo e anche a quello dopo, e a 
quello dopo, e a quello dopo ancora... Finché 
l 'uomo, esasperato tira giù il  finestrino e sbot-
ta: - Io sono Roberto, siamo in inverno, e que-
sto è uno spargisale!!!! 

____________ 

 

Pellirossa sul piede di guerra. I due capi si  in-
contrano nella valle circondata dai valorosi 
guerrieri. Inizia il  dibattito: "Ugh!" fa il  primo. 
E il  secondo:"Ugh!". E continuano così per 
dieci minuti, fino a quando uno dei due dice: 
"Augh!". E l 'altro: "Adesso non cambiare di-
scorso, però!". 

____________ 

 

Una ditta deve assumere un dipendente. I du-
e dirigenti si chiedono che tipo di domande 
porre ai candidati. - Io farei una domandina 
facile giusto per metterli a loro agio! - Va be-
ne, li  faremo contare fino a 10! Arriva il  primo 
candidato. E l 'esaminatore: - Ci conti fino a 10 

per favore. - Due ... quattro ... sei ... otto ... - 
Ma no ... con tutti i  numeri! - Sa, io sono po-
stino, e faccio il  lato dei numeri pari, per me 
adesso esistono solo quelli! - D'accordo ... va-
da pure! Arriva il  secondo candidato. - Ci conti 
fino a 10 per favore. - Uno ... tre ... cinque ... 
sette ... - Ma no ... con tutti i  numeri! – Sa, so-
no collega di quello di prima, solo che io fac-
cio l 'altro lato della strada, quello dei dispari e 
per me adesso esistono solo quelli! - Va bene, 
vada. Arriva il  terzo candidato. - Per caso an-
che lei è postino? - No, ci mancherebbe ... io 
lavoro in comune! - Oooh, meno male; ci  con-
ti allora fino a 10 per favore! – Asso, due, tre, 
quattro, cinque, sei, sette, fante, cavallo e re! 

____________ 

 

Un uomo sta tranquillamente guidando lungo 
la strada quando nota dei lampeggianti nel 
retrovisore, accosta e ferma. Poco dopo un 
poliziotto si avvicina alla sua auto. "Ci sono 
problemi, agente?" "Beh, lei stava proceden-
do a 75 miglia orarie, e qui siamo in una zona 
dove la velocità massima consentita è di 55... 
temo di doverla multare!" "Ma, signore, stavo 
andando soltanto a 60 all'ora" La moglie del 
conducente esclama: "Harry! Ma se andavi 
almeno ad 80!" Il marito le lancia un'occhiata 
furibonda. Il  poliziotto riprende: "In ogni caso, 
signore, dovrò multarla anche per una delle 
luci di posizione: è rotta" "Una luce rotta?! 
Non ne avevo proprio idea!" La moglie inter-
viene: "Ma... Harry! Lo sai da settimane che 
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non funziona". L'uomo la guarda nuovamente 
con occhi omicidi. Il  poliziotto, con estrema 
pazienza, aggiunge: "E comunque mi vedo co-
stretto a infliggerle una sanzione pure per la 
cintura di sicurezza: lei non la indossa, signo-
re" "Ma le pare, l 'ho slacciata appena prima 
che lei si  avvicinasse" La moglie cinguetta: 
"Harry... ma se non la allacci mai!" Il marito si 
volta, la squadra ed erompe: "Ma insomma, 
quando diavolo chiuderai il  becco!?" Il  poli-
ziotto fissa sconcertato la donna e domanda: 
"Ma suo marito le si  rivolge sempre con que-
sto tono, signora!?" "Oh no, agente, solo 
quando è ubriaco..." 

In un frigo, reparto uova. 10 uova sono insie-
me, una accanto all'altra. Il  primo uovo, a sini-
stra, guarda l 'uovo più a destra di tutti  e dice 
al suo vicino: "Ma l'hai visto l 'ultimo uovo in 
fondo? Ha un aspetto terribile!". E il  secondo 
uovo: "Oh, accidenti, hai ragione, è orribile!" 
e si  gira verso il  terzo uovo: "Ma hai visto che 
aspetto malandato che ha l 'ultimo uovo?". E il  
terzo: "Oh, mamma, ma non è possibile!" e si  
gira verso il 4° uovo: "Ehi, ci  hai fatto caso 
all 'aspetto di quell 'ultimo uovo in fondo?". E il  
4 uovo: "Cielo, che disgusto!". E così via fino 
all '8° uovo, che dice al nono: "Ma l'hai visto il  
tuo vicino? Non mi sembra che stia molto be-
ne!". Il  nono uovo si gira, guarda il suo vicino, 
si  gira verso l'ottavo uovo e gli  dice: "Cretino, 
è un kiwi!!!" 
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           a cura di 
Matteo Pio Armillotta 

Domenica  14  Agosto alle ore 21,00, celebra-
zione vigiliare della “Dormitio Mariae”; 
 

Lunedì 15 Agosto, solennità dell’Assunta, sa-
ranno celebrate SS Messe secondo il  seguente 
orario: ore 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 17.30, 
19.00;         
 

Martedì 16 Agosto, festa locale della Madon-
na degli  Angeli, leggere il  programma riporta-

to nella pagina accanto; 

Dal 16 al 21 Agosto si terrà a Madrid la Gior-
nata Mondiale della Gioventù a cui partecipe-
ranno anche alcuni dei nostri giovani; 
 

Giovedì 18 Agosto alle ore 20:30 in parroc-
chia ci sarà una rappresentazione teatrale dei 
nostri bambini dal titolo “Pollicina” (la data 
potrebbe subire variazione); 
 

Mercoledì 24 Agosto alle ore 20:30, ci  sarà 
offerta una serata in allegria dell’ormai tradi-
zionale “Canzoniere” (la data potrebbe subire 
variazione); 
 

Giovedì 25 Agosto a conclusione delle attività 
estive di A.C.R. si  sta organizzando 
un’escursione in Foresta Umbra di tutta la 
giornata. Per le informazioni rivolgersi al par-
roco o agli  educatori; 

Da 2 a 4 Settembre il Servizio Pastorale Gio-
vanile diocesano ha organizzato al Santuario 
di San Michele a Monte Sant’Angelo un cam-
po formativo per i  giovani; 
 

Nella prima metà di settembre si svolgeran-
no l’Assemblea diocesana di programmazio-
ne del nuovo anno pastorale 2011/2012  a 
cui sono invitati a partecipare tutti  i  responsa-
bili  di settore, educatori e chiunque svolge un 
compito pastorale nella comunità parrocchia-
le;  l’Assemblea parrocchiale di programma-
zione per il nuovo anno pastorale 2011/2012 
e l’Assemblea diocesana dell’A.C.R. a cui so-
no invitati a partecipare tutti  gli  educatori 
parrocchiali. Le date e i  luoghi vi saranno rese 
note non appena disponibili; 
 

Dal 16 al 18 Settembre si svolgerà a Vieste (in 
località San Salvatore) un mini campo formati-
vo per gli adulti  di Azione Cattolica; 
 

Domenica 19 settembre,  ricorre il  secondo 
anniversario dell’insediamento del nostro Ar-
civescovo, a lui va l’augurio di un lungo e frut-
tuoso cammino pastorale; 
 

Tutti i giorni alle ore 20:30 recita della    
Compieta. 

AVVISI 
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Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti: 

GIORDANO ANGELA MARIA 

FEROSI RAFFAELE 

TOTARO ANGELO 

PIEMONTESE LIBERA MARIA 

RIGNANESE LUCIA 

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

Battesimi 
Rinati dall’Acqua e dallo Spirito, sono entrati a far parte della comunità dei creden-
ti: 

VAIRA CARMEN 

CAPUTO MATTEO 

CIUFFREDA SOFIA VALENTINA 

TROIANO MARTINA 

Matrimoni 
 

Si sono uniti in matrimonio: 

 

PALUMBO ANTONIO  E  IMPAGNATIELLO CARMELA 

PERNA FRANCESCO  E  FALCONE RAFFAELLA 
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Lodi  ore 8:45 

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 18:15 

Festivo ore 18:45 

Compieta ore 20:30  Sabato ore 18:00 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:30 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 19:00  

Martedì 

ore 19:15 Incontro della Parola 

ore 16:30 CONFESSIONI  

  

Sabato 

  

  

Giovedì 

ore 19:15 Attività estive ricreative  

Venerdì 

ore 19:15 Ora di Adorazione 


