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Editoriale 

 a cura di Rosa di Padova 

 “Maria ha posto Dio al centro della propria 
vita, si è abbandonata fiduciosa alla sua vo-
lontà, in atteggiamento di umile docilità al 
suo disegno d’amore. A motivo di questa sua 
povertà di spirito e umiltà di cuore, è stata 
scelta per essere il tempio che porta in sé il 
Verbo, il Dio fatto uomo. Al Cuore immacolato 
di Maria vogliamo attingere questa sera con 
rinnovata fiducia per lasciarci contagiare dalla 
sua gioia, che trova la sorgente più profonda 
nel Signore. La gioia, frutto dello Spirito Santo, 
è distintivo fondamentale del cristiano: essa si 
fonda sulla speranza in Dio, trae forza dalla 
preghiera incessante, permette di affrontare 
con serenità le tribolazioni”.  

Sono le parole pronunciate da Benedetto XVI 
per la conclusione del mese di maggio di 
quest’anno. 

“La gioia deve essere - dice il Papa - il distinti-
vo fondamentale del cristiano”, ciò che deve 
caratterizzare chiunque si dica cristiano. 

Rivestirci di gioia è un diritto e nello stesso 
tempo un dovere per noi cristiani. La gioia è 
richiesta dalla natura stessa dell’uomo, è un 
suo bisogno, è un suo diritto. Quel che è vero 
per ogni uomo lo è a maggior ragione per il 
cristiano. Egli deve avere la sua tipica gioia, ed 
essa è per lui un dovere. Deve cercarla con 
impegno senza darsi per vinto finché non 
l’abbia trovata. 
Ma cos’ è e dove si trova questa gioia che de-
ve contraddistinguere il cristiano? 
 

 La gioia di Dio nell’Antico Testamento 
L’AT è un preludio alla gioia cristiana. "Io gioi-
sco pienamente nel Signore, la mia anima e-
sulta nel mio Dio" (Is 61,10). Il pio israelita ha 
motivi molteplici per esultare nel suo Dio. 
 
1 - Il primo motivo viene dall’alleanza per cui 
Israele è popolo eletto, scelto per un amore 
singolare, sicché sente Dio come il "suo Dio" e 
si sente popolo appartenente a Lui: "Tu sei un 
popolo consacrato al Signore tuo Dio; il Signo-
re tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo 
privilegiato fra tutti i popoli che sono sulla ter-
ra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti, non 
perché siete più numerosi di tutti gli altri po-
poli - siete infatti il più piccolo di tutti i popoli -
, ma perché il Signore vi ama e perché ha vo-
luto mantenere il giuramento fatto ai vostri 
padri" (Dt 7,6-8). Dio ama il suo popolo "di un 
amore eterno" (Ger 31,3) di un amore "forte 
come la morte" (Ct 8,6), di un amore tenerissi-
mo come quello di una madre per il suo bam-
bino (Is 49,15) e come quello di un padre ver-
so il proprio figlio primogenito (Es 4,22). Da 
questa alleanza e da questo rapporto d’amore 
scaturisce la gioia. Il pio Israelita sente di con-
seguenza l’enorme gioia che gli viene dal suo 
Signore e prova un’estatica allegrezza, frutto 
della gioia di sentirsi amato.  
 
2 - Un secondo motivo della gioia d’Israele è 
la potenza del suo Dio: "Tu sei il Signore, il Dio 
d’ogni potere e d’ogni forza e non c’è altri fuo-
ri di te, che possa proteggere la stirpe 
d’Israele" (Gdt 9,14). Questa potenza si mani-
festa in tutta la storia del popolo eletto ed es-
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so vi si abbandona, liberato da ogni paura e 
sicuro dell’aiuto divino. Perciò ne gioisce (Es 
15; Sal 126).  
 
3 - Un terzo motivo di gioia per Israele è la 
presenza di Dio nel tempio e la sua legge. Dio 
stesso dice a Isaia: "Si godrà e si gioirà sempre 
di quello che sto per creare, e farò di Gerusa-
lemme una gioia, e del suo popolo un gau-
dio" (Is 65,18). Gerusalemme infatti "è la gioia 
di tutta la terra" (Sal 48,3), è la città dell’arca 
dell’alleanza e del tempio, casa dell’Eterno, 
santa dimora di Dio che fa trasalire di gioia 
quanti la amano: "Rallegratevi con Gerusa-
lemme, esultate per essa quanti la amate. 
Sfavillate di gioia con essa voi tutti che avete 
partecipato al suo lutto. Così succhierete al 
suo petto e vi sazierete delle sue consolazioni; 
succhierete, deliziandovi, all’abbondanza del 
suo seno. Poiché così dice il Signore: "Ecco io 
farò scorrere verso di essa, come un fiume, la 
prosperità; come un torrente in piena la ric-
chezza dei popoli; i suoi bimbi saranno portati 
in braccio, sulle ginocchia saranno accarezza-
ti. Come una madre consola un figlio così io vi 
consolerò; in Gerusalemme sarete consolati. 
Voi lo vedrete e gioirà il vostro cuore, le vostre 
ossa saranno rigogliose come erba fresca" (Is 
66,10-14).  
 
La gioia di Dio nel Nuovo Testamento 
Quello che abbiamo contemplato nella storia 
d’Israele riguardo alla gioia, non è che 
l’ombra di ciò che è la gioia di Dio nella vita 
cristiana. 
Questa nuova gioia di Dio ha questi luminosi 
capisaldi: 
 
1 - L’alleanza dell’AT cede il posto alla nuova 
alleanza nel sangue di Cristo per cui Dio non 
stringe con noi solo un patto esterno, ma vie-
ne ad abitare dentro di noi. E questo Dio è or-
mai, con esplicita e piena rivelazione, il Padre, 
il Figlio e lo Spirito santo, la Trinità che inabita 
nel cristiano. "Se uno mi ama, osserverà la 
mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verre-
mo a lui e prenderemo dimora presso di 

lui" (Gv 14,23). "Se ci amiamo gli uni gli altri, 
Dio rimane in noi e l’amore di Dio è perfetto in 
noi. Da questo si conosce che noi rimaniamo 
in lui ed egli in noi: egli ci ha fatto dono del 
suo Spirito... Chiunque riconosce che Gesù è il 
Figlio di Dio, Dio dimora in lui ed egli in Dio... 
Chi sta nell’amore dimora in Dio e Dio dimora 
in lui" (1Gv 4,12-16). "Non sapete che il vostro 
corpo è tempio dello Spirito Santo che è in voi 
e che avete da Dio, e che non appartenete a 
voi stessi?" (1Cor 6,19). "Noi siamo il tempio 
del Dio vivente" (2Cor 6,16). 
La nuova alleanza raggiunge così il più mirabi-
le scambio dell’amore fra Dio e noi sulla terra, 
la più intensa presenza di Colui che amiamo in 
noi. In questa singolare presenza del nostro 
Bene infinito, l’esperienza dell’amore raggiun-
ge termini meravigliosi e la gioia nuova che ne 
scaturisce è inesprimibile. A maggior ragione 
per il cristiano, rispetto al pio israelita, Dio è 
più decisamente il "suo Dio". L’amore di Dio 
raggiunge la sua pienezza nel farci "partecipi 
della natura divina" (2Pt 1,4) e suoi figli adot-
tivi (Gal 4,5) così che siamo chiamati e siamo 
veramente figli di Dio (1Gv 3,1). Nessuno più 
di noi ha conosciuto il cuore del Padre chino 
amorevolmente su di noi. Nessuno più di noi 
può conoscere la gioia profonda che nasce da 
un simile patto nuovo per cui Dio è in noi e 
noi in Dio. Perciò molto più a ragione che tutti 
i profeti e gli amici del Dio dell’AT, san Paolo 
può dirci: "Rallegratevi nel Signore sempre; ve 
lo ripeto ancora, rallegratevi" (Fil 4,4).. "Lo 
sposalizio di Dio con il genere umano si realiz-
za nello stesso essere di Gesù allorché, incar-
nandosi, il Verbo si fa capo dell’umanità re-
denta... Il mistero dell’alleanza entrato nella 
storia imperfettamente attraverso l’AT, diven-
ta perfetto con l’Incarnazione e la sua ultima 
conseguenza, la Croce" (Grelot).  
 
2 - La gioia cristiana è ancora appoggiata alla 
potenza di Dio che nel NT manifesta le sue 
opere più meravigliose. La potenza divina, che 
ha assistito tutta la storia d’Israele, si manife-
sta maggiormente "nella pienezza dei tempi" 
quando la "liberazione" acquisisce il senso in-
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teriore e soprannaturale della redenzione at-
tuata. Qui la nostra gioia scaturisce dal senso 
della trasformazione operata in noi da Dio per 
Cristo, con Cristo e in Cristo. Con tale trasfor-
mazione acquistiamo un modo nuovo di in-
tendere e di sperimentare la potenza di Dio. 
Siamo diventati in Cristo una nuova creatura 
(2Cor 5,17), abbiamo rivestito l’uomo nuovo 
(Col 3,10): Dio che ci aveva così mirabilmente 
creati, ci ha "ricreati" ancora più mirabilmen-
te. In tale visione delle cose c’è una nuova ra-
gione per essere sempre pieni di gioia.  
 
3 - La gioia del NT ha infine la sua beatificante 
novità nella nuova presenza di Dio-Amore in 
noi. Il tempio di Dio non è più Gerusalemme, 
ma l’uomo dove Egli abita, in comunione di 
amore con lui. La nostra gioia è più reale, più 
intima, più estasiante: "Noi siamo il tempio 
del Dio vivente" (2Cor 6,16). La prova più alta 
dell’amore di Dio sulla terra sta in questa mi-
steriosa, ma reale inabitazione. Dice s. Agosti-
no, commentando la Scrittura: "Siate giocon-
di, o giusti. Già, forse, i fedeli udendo: siate 
giocondi, pensando ai conviti, preparano i bic-
chieri, aspettano il momento di coronarsi di 
rose... Stai attento a quel che segue: nel Si-
gnore... Tu aspetti la primavera per far allegri-
a; la tua gioia è nel Signore, egli è sempre con 
te, e non in una sola stagione; lo hai di notte, 
lo hai di giorno... da lui ti verrà sempre la gio-
ia". Sull’antica legge perfezionata, spunta co-
me culmine della novità cristiana, il comanda-
mento nuovo: "Vi do un comandamento nuo-
vo: che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho 
amato, così amatevi anche voi gli uni gli al-
tri" (Gv 13,34). Il NT è tutto investito 
dall’amore, respira nell’amore e nell’amore si 
risolve. Il frutto immediato della presenza di 
Dio nei giusti è, insieme all’amore, la gioia 
(Gal 5,22). Di conseguenza si capisce la novità 
della gioia della festa nel nuovo culto di Dio 
dopo la redenzione. La gioia non nasce più da 
un tempio di pietre, ma nel comunicare con 
l’innamorante mistero della morte e risurre-
zione di Cristo, con la Pasqua eucaristica, con 
il giubilo universale per la salvezza, con Dio 

Trinità, tutto amore, beatitudine e sollecitudi-
ne per l’uomo, contemplato in terra attraver-
so la fede. Dio è veramente "il Dio della mia 
gioia e del mio giubilo" (Sal 43,4). Lo cerche-
remo allora, costantemente, con 
l’atteggiamento dei salmi: "Gioisco in te ed 
esulto, canto inni al tuo nome, o Altissi-
mo" (Sal 9,3). "Esulterò di gioia per la tua gra-
zia" (Sal 31,8). 
 
La gioia dono dello Spirito Santo 
 Lo Spirito Santo è il cuore di Dio che diventa il 
cuore dell’uomo. È l’Amore che ci investe, ci 
trasforma e ci fa amare come Lui ama: da 
questa sinfonia di amore nasce la gioia. Lo 
Spirito Santo è l’anello di congiunzione dello 
straordinario scambio d’amore fra Dio e noi. 
La gioia cristiana dell’amore è perciò marcata 
dall’azione dello Spirito Santo. "L’amore di Dio 
è stato riversato nei nostri cuori per mezzo 
dello Spirito Santo che ci è stato dato" (Rm 
5,5). Di conseguenza lo Spirito Santo ci rende 
"spirituali" e "santi". Lo Spirito è il principio 
della nostra vita divina: siamo stati generati 
da Dio (Gv 1,13) nascendo dall’acqua e dallo 
Spirito (Gv 3,5). È infatti lo Spirito che trasfor-
ma le nostre persone e produce in noi la risur-
rezione e la vita eterna. "Se lo Spirito di Colui 
che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, 
Colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà 
la vita anche ai vostri corpi mortali per mezzo 
dello Spirito che abita in voi" (Rm 8,11). È Lui 
"che viene in aiuto alla nostra debolezza, per-
ché nemmeno sappiamo che cosa sia conve-
niente domandare, ma lo Spirito stesso inter-
cede con insistenza per noi con gemiti inespri-
mibili; e Colui che scruta i cuori sa quali sono i 
desideri dello Spirito perché egli intercede per 
i credenti secondo i disegni di Dio" (Rm 8,26-
27).  
Diceva Origene: "Se chi crede è munito della 
forza dello Spirito Santo, è certo che ha sem-
pre la pienezza della gioia e della pace". 
 
Per concludere 
"State sempre lieti...: questa è infatti la volon-
tà di Dio in Cristo Gesù verso di voi" (1Ts 
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5,18). 
La gioia è un nostro dovere di uomini e di cri-
stiani.  
È la testimonianza più credibile e avvincente. 
La gioia che emana dal cristiano non può es-
sere un fatto eccezionale, come un abito che 
si indossa nelle feste solenni: deve essere un 
fatto quotidiano, feriale, perché Dio, nostra 
gioia, è con noi e dentro di noi tutti i giorni, 
fino alla fine del mondo (Mt 28,20). 

  
Testimone di un cristianesimo fondato sulla 
gioia di essere amato e di amare Dio è sicura-
mente stato anche Fabrizio. 

Siamo certi - siamo gioiosamente certi -  che 
Fabrizio continua a pregare con noi e per noi 
nella Comunione dei Santi che “ci consola e 
non ci lascia mai soli”.  
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Considerazioni e riflessioni 

Sono passati tanti anni da quando, nel 1989, a 
Santa Maria Maggiore “mettemmo al mondo” 
questo Giornalino e nessuno avrebbe scom-
messo diecimila lire (una bella sommetta allo-
ra, poiché oggi una posta di circa cinque euro 
farebbe ridere i polli) che la sua esistenza sa-
rebbe continuata ininterrotta fino ad oggi! Un 
simile miracolo è una assoluta rarità qui a 
Monte Sant’Angelo dove troppo spesso si 
“parte in quarta” e si finisce “a retromarcia”. 
C’è bisogno che ricordi in proposito la fine che 
hanno fatto, dopo impressionanti fiammate di 
entusiasmo,  i tre complessi bandistici cittadi-
ni, i mitici Raduni folkloristici, le feste degli 
studenti e degli universitari, la Notte 
dell’Angelo, ecc. ecc….? La Voce della Comu-
nità di S. Maria Maggiore si è salvata poiché 
ha avuto la singolarissima fortuna di due par-
roci l’uno più “chépe tuste” dell’altro (si dice 
che questo sia un “pregio” dei montanari 
DOC); così don Matteo D’Acierno e don Car-
mine Rinaldi, pur essendo venuti entrambi da 
Manfredonia, hanno rivelato inequivocabil-
mente le loro origini nostrane. Dunque, es-
sendo dopo pochi anni letteralmente sparita 
la pomposa e numerosa redazione che “un dì 
si formò” secondo il cliché che ho ricordato 
(montanari facili agli entusiasmi ed altrettan-
to a perderli nel giro di pochi anni), essi si so-
no assunti in prima persona, come punto irri-
nunciabile della loro opera pastorale, la conti-
nuità impressionante del giornalino mensile 
parrocchiale.  

Il mio più gran “difetto” (tra quelli che riesco 
a notare io, ovviamente) è quello di essere 

incapace a negare il mio aiuto. Potrei, dun-
que, tirarmi indietro dalla creatura che ho co-
fondato, specialmente ora che sono un pen-
sionato “tuttofare” che sta senza fare nien-
te?....  Avete notato che da diversi anni le fir-
me degli articoli sono sempre: Rosa di Pado-
va, Guglielmo Ferosi ed Ernesto Scarabino con 
qualche lieve aggiunta saltuaria?.... Eppure 
Monte Sant’Angelo è piena di “uomini di cul-
tura e di lettere che discutono, seguono con-
vegni, ricercano persino il pelo nell’uovo, 
spesso si scontrano dialetticamente tra di lo-
ro….  pubblicano a getto continuo”. 

- Scarabì, la penna in mano pesa….. Beato te 
che non hai problemi a reggerla! – mi disse 
una volta uno dei tantissimi presidi che ho a-
vuto nella mia carriera. 

Perché offendere il buon Dio che mi ha con-
cesso questo dono?...  Dopotutto si tratta del-
la mia parrocchia e la collaborazione mi viene 
chiesta da un parroco tanto disponibile quan-
to meritevole di aiuto e collaborazione, come, 
d’altronde, il suo predecessore don Matteo e 
don Michele Gentile di cara memoria. Così, 
per forza maggiore più che per desiderio di 
esternazione del quale farei volentieri a me-
no, in quanto è ormai accertato che questi 
sforzi compositivi servono solo a danneggiar-
mi il fegato e la pressione arteriosa, sono co-
stretto spesso a dare la stura alle riflessioni ed 
ai punti di vista personali.  Veramente potrei 
anche fare come certuni che tutti conoscia-
mo: discorsi e scritti zeppi di paroloni e niente 
di concreto. “Oratori – li descriveva Giovanni-
no Guareschi, l’autore del celebre don Camillo 

di Ernesto Scarabino 
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– capaci di parlare benissimo per più di un’ora 
senza dire nulla di nulla”. Sfortunatamente a 
me non piace prendere in giro la gente ed è 
per questo motivo non vado quasi mai ad 
“ascoltare”  le varie manifestazioni culturali 
locali. 

Un mio lettore assiduo (che ringrazio e saluto) 
dice che le mie sono “lamentazioni”. Non mi 
meraviglio. Io ne sono specialista, ma di quel-
le vere, autentiche perle della musica sacra 
popolare di Monte Sant’Angelo. Non per 
niente ho combattuto con le unghia e con i 
denti per ripristinarle il Venerdì Santo a San 
Benedetto, ma non sono d’accordo con que-
sta etichetta: preferisco la parola 
“imprecazioni”. E mi meraviglio che ci siano 
persone che vorrebbero vedersi offerti su un 
piatto d’argento articoli di diverso tenore. 
Quando mi fanno questi rimproveri 
(legittimi…. per carità) sono costretto a con-
cludere che forse la crisi, le privazioni, la man-
canza di posti di lavoro, i licenziamenti e tutte 
le cose che non vanno o si potrebbero fare 
ma non si fanno a Monte Sant’Angelo, “roba” 
altamente indigesta, non sono per tutti. Infat-
ti, se è ormai ben dimostrato che parlare non 
serve a niente, far finta di niente mi sembra 
una sorta di vera e propria “cecità ottimistica” 
o un segno che, nonostante tutto, si va bene. 
Beati!.. Non so gli altri, ma io – per esempio – 
spesso debbo fare a testa e croce per stabilire 
l’ordine di precedenza fra le rinunzie e…..  
quanto alla nostra città…... lasciamo perdere!  

Ci hanno martellato in continuazione con lo 
slogan che siamo a rischio bancarotta e simili 
altre belle “novità”. E, dunque, divenuti con-
sapevoli in brevissimo tempo di dove ci hanno 
trascinato (perché noi, poveracci ignari, segui-
vamo disciplinatamente che ci governava), 
abbiamo chinato il capo e “bòtte, làmpe e fù-
che” ci siamo messi a pagare tasse, tasse e 
tasse, magari senza chiederci perché la nostra 
parte la dobbiamo pagare tutta e subito ed 
essi, gli evidentemente responsabili della si-
tuazione, stanno ancora discutendo e ponde-
rando su quale sarà il loro non ancora quanti-

ficabile contributo. Si tratta di quelle stesse 
persone che, infischiandosene altamente di 
un referendum popolare che aveva cancellato 
il finanziamento ai partiti, lo hanno fatto rien-
trare dalla finestra. Si tratta di quelle stesse 
che, con l’aiuto e la connivenza dei mass me-
dia, ci hanno tenuto nascosto che nel mese 
scorso si poteva firmare per chiedere un refe-
rendum che tagliasse i loro super stipendi. 
Che popolo docile, obbediente, facile a gover-
nare è il nostro! Felici coloro (più o meno 
sempre i soliti) che hanno la ventura di essere 
nostri rappresentanti poiché sono investiti del 
non comune privilegio di essere creduti ed 
obbediti anche e specialmente quando emet-
tono provvedimenti sgraditi, oltre a godere 
degli stipendi da parlamentari in aggiunta al 
proprio, della pensione parlamentare in ag-
giunta alla propria, dei supplementi, dei 
“bonus”, dei servizi “tutto compreso” e persi-
no dell’ufficio postale nel parlamento che evi-
ta loro le file antipatiche alle quali si sotto-
pongono i comuni mortali. Privilegi che devo-
no rimanere intoccabili come gli enti emetti-
stipendi con le stanze tanto colme di scrivanie 
da costringere i poveri impiegati ad uscirne 
fuori ed intrattenersi in amene conversazioni 
sul più e sul meno mentre gli altri, “i gonzi, i 
fessacchiotti, i burini” - diceva 
l’indimenticabile Totò - che debbono sbrigare 
qualche pratica aspettano pazientemente che 
la conversazione finisca, pena una bella lavata 
di capo per eccessiva invadenza. Intanto sal-
gono gli spreed, calano le borse e sembra pro-
prio che i nostri sacrifici (non i loro) non ab-
biano prodotto fino ad oggi nessun effetto 
positivo tangibile. E ci assale la paura: “Che 
cosa altro pretenderanno?....”  

E i sindacati?.... Quanto sono belli!.... Mentre 
puntano i piedi e fanno la voce grossa perché 
“neppure un capello cada dal capo” di coloro 
che hanno conseguito il posto fisso, hanno 
dimenticato completamente che c’è una ma-
rea di giovani dietro di costoro, dai 18 ai 40 
anni, i quali non lo vedranno mai neppure col 
cannocchiale, pur possedendo capacità, titoli 
adeguati e quanto altro. Chi tutela questi gio-
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vani senza prospettive per il domani?... Chi si 
è levato per dire: “A voi, le principali vittime 
incolpevoli di questa situazione disastrosa, ci 
pensiamo noi e chiederemo a gran voce che i 
doppi stipendi vengano aboliti e quelli 
“super” dimezzati per assumere almeno qual-
cuno dei vostri”? Facile bloccare tutte le as-
sunzioni chissà per quanti anni. Ma questi po-
veracci cosa faranno quando moriremo noi 
che li sosteniamo con i nostri stipendi e le no-
stre pensioni?..... Che razza di giustizia sociale 
è questa?..... Giustizia al paese mio significa 
che, se in una casa entrano due o tre stipendi, 
magari anche “super super”, se ne elimini 
qualcuno per farlo entrare fra quelle mura  
nelle quali regnano incontrastati precariato o 
disoccupazione. Questo si dovrebbe andare a 
programmare, questo attuare, costi quel che 
costi, se vogliamo che tutti facciano equa-
mente sacrifici, proporzionali alle proprie en-
trate. Ma quando un governo tecnico (che 
non deve nulla a nessuno) non è capace di 
tanto, tentenna di qua, media di là, rivede 
questo e quello per non scontentare nessuno, 
vogliamo aspettare che lo facciano quelli poli-
tici che vivono di voti e di consensi?... 

Così si perde tempo a discutere dell’art. 18 
che dovrà essere applicato (non sia mai diver-
samente!) solo per quelli che verranno, vale a 
dire per quelli che non avranno mai un posto 
di lavoro fisso e, magari, hanno adeguate 
competenze e capacità maggiori di coloro che 
sono approdati ad una poltrona e alla tastiera 
di un computer, essendo stati assunti inizial-
mente per ben altri lavori. 

 

*** 

Luglio ed Agosto sono i due mesi dell’anno 
assegnati alle vacanze. Fino a qualche decen-
nio addietro, il terzo era Settembre, per me il 
migliore: fresco, riposante, meno chiassoso e 
mondano dei suoi due fratelli. Le esigenze 
della società moderna gli hanno imposto ulti-
mamente il ruolo spiacevolissimo di ripresa 
delle attività. Così, chi volesse ancora sceglier-
lo, giunto più o meno a metà, si ritroverebbe 

le spiagge chiuse e la gran parte del carrozzo-
ne delle vacanze smontato: 

- Eh, caro signore, - mi fu detto un 10 settem-
bre di alcuni anni addietro mentre faceva an-
cora un gran caldo - doveva pensarci prima se 
voleva venire al mare!... Non sa che la stagio-
ne è finita? 

E già. Dovevo fare come tutti gli altri: caos, 
grande ammucchiata, confusione e, per un 
bagno, eseguire prima una specie di percorso 
ad ostacoli sui corpi sdraiati per terra.  

Io, invece, le vacanze le intendo come quiete, 
frescura, silenzio, poco movimento per risto-
rare le membra e obbiettivo primario quello 
di dimenticare, sia pure per un breve periodo, 
questa esistenza abitudinaria che ti schiaccia 
e ti affoga nella noia quotidiana e, nello stes-
so tempo, ti rovescia addosso un mare di 
sgraditi imprevisti e patemi d’animo, anche 
per colpa dei mass media. Ma è possibile che 
nel mondo avvengano sempre e solo delitti, 
stragi, calamità naturali, crisi, incidenti morta-
li?.... 

La prima ricetta per riprendersi dovrebbe es-
sere proprio quella di spegnere tassativamen-
te telefonini, radio e televisori e stare alla lar-
ga dai giornali come fossero portatori di ma-
lattie contagiose. Oggi le vacanze – per chi 
ancora se le può permettere –  si intendono 
diversamente: movimento frenetico da un 
posto all’altro, scarpinate per strade battute 
dal sole della controra per visitare “posti” 
quanto più possibile, magari mangiando uno 
squallido panino mentre si continua a cammi-
nare e visitare, sorseggiando una bevanda ri-
scaldata dal calore delle mani sudate. Spiagge 
dove non ci si deve assolutamente sottrarre al 
sole malato di effetto serra, a rischio di spal-
marsi di ogni genere di “porcherie protetti-
ve”. E dopo queste “gradite” giornate, notti di 
fuoco nelle quali deve essere bandito il verbo 
“dormire” prima che riappaia la luce dell’alba. 
Un’abitudine che ormai non è più solo delle 
giovani generazioni. Tutto questo ed altro an-
cora alla faccia del riposo, scopo principale se 
non esclusivo per cui furono “inventate” le 
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“ferie” dalla buonanima dell’imperatore Otta-
viano Augusto!  

Invece, con questa specie di vacanze concepi-
te “all’ùse de mò”, è ben noto in quali condi-
zioni fisiche e psichiche si tornerà al lavoro. 
C’è un brano del Vangelo che mi piace moltis-
simo. Dopo una giornata di fatica nella vigna 
del Padre, Gesù prende in disparte i suoi fede-
lissimi e li invita al riposo: “Venite… sedete un 
po’ qui e riposatevi”. Sedete (si badi), non 
“andiamo in giro a conoscere” o, addirittura, 
a ballare in discoteca “facendo la nottata” per 
riposarci!..... 

Chissà quanti tra i credenti (non parliamo de-
gli altri) storcerebbero il muso in segno di di-
sapprovazione se dicessi che una buona oret-
ta di relax per il nostro organismo super stres-
sato ci potrebbe venire proprio stando seduti 
nella penombra fresca di una chiesa, davanti 
al tabernacolo o ad una sacra immagine in 
muta contemplazione, senza neppure sforza-
re il cervello a cercare formule di preghiere. 

Si è già parlato delle preoccupazioni e dei ti-
mori: un peso insopportabile del quale ci vor-
remmo disfare o che, almeno, vorremmo de-
porre temporaneamente, specie quando si 
avverte il caldo opprimente sul proprio corpo, 
di anno in anno sempre più stanco. Ed ecco 
un’altra frase del Vangelo molto adatta per 
l’occasione: “Venite a me voi tutti affaticati 
ed oppressi e troverete il riposo…..” 

“Venite a me” non nel senso di andare ogni 
giorno, ogni momento in chiesa....   Io penso 
che Gesù (figlio di Dio o semplice predicatore 
che si voglia) abbia voluto intendere: 
“Diventate come me, non curatevi delle ‘cose’ 
della terra, infischiatevene delle ricchezze e 
dei guadagni e ricordate che tutto quanto ac-
cumulerete prima o poi lo dovrete lasciare. 
Vogliatevi bene tra di voi poiché l’amore rin-
franca anima e corpi; l’odio, l’invidia, 
l’egoismo li fiaccano ed abbattono entrambi. 
A che vale portare nella tomba un brutto ri-
cordo di sé accompagnato da mormorazioni e 
maledizioni?... E chi fa del tutto per emerge-
re, per essere osannato, stimato, riverito e 

persino temuto è sicuro che riceverà lo stesso 
trattamento nell’altro mondo?.... Perché pri-
ma o poi si deve andare via… a mani nude… e 
lasciare ad altri (che forse per questo si azzan-
neranno ferocemente tra di loro) ciò che ma-
gari si è ‘arraffato’ non sempre nell’onestà e 
nella giustizia”. In questo momento non ricor-
do chi ha definito lo spirito evangelico “una 
splendida utopia” e mi permetto di specifica-
re che per “utopia” si intende una situazione 
tanto ottimale da essere irrealizzabile sulla 
terra. La mia umile spiegazione del “venite a 
me” apparirà, dunque, anch’essa un’utopia, 
attaccati come siamo alle cose terrene, ma  
non lo è affatto. E’, al contrario, una ricetta 
miracolosa per tanti nostri mali, una ricetta 
che solo Gesù poteva inventare e…. non sa-
rebbe neppure tanto difficile da mettere in 
pratica.  

Occorrerebbe, dunque, “sedere e tacere”, re-
stare in contemplazione su se stessi o anche 
su oggetti esterni a noi, ma che ci rimandano 
al nostro io e ce lo rivelano in un continuo 
gioco di specchi. È infatti evidente che un pa-
esaggio, un fiore, una creatura del mondo ani-
male, un tramonto e persino gli avvenimenti 
della vita che spesso lacerano le nostre cer-
tezze, segnandoci profondamente, si dispon-
gono  come altrettante  interrogazioni. Torna, 
attraverso il confronto con essi, la domanda 
sul “Chi siamo” e sul “Chi ne è l’autore” . Una 
domanda alla quale mai la sola ragione uma-
na potrà rispondere solo da se stessa e che, 
comunque, l’uomo moderno, “in tutt’altre 
faccende affaccendato”, non si pone nemme-
no. 

 

*** 

- Beati voi che vivete in un posto dove il dia-
volo non può nulla! – mi ha detto sorridente 
tempo addietro un Tizio nel negozio di oggetti 
sacri della Basilica. 

- Eh, no, caro signore, – gli ho risposto con 
buona prontezza di spirito – è quaggiù che il 
diavolo non può far niente, ma su…. nel paese 



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     11 

…. si scatena più che altrove…. Forse proprio 
per fare un dispetto nella sua stessa città a 
quello che lo ha sconfitto.  

Una battuta accolta dal mio sconosciuto inter-
locutore con una fragorosa risata, ma che, 
tutto sommato e con le dovute esagerazioni 
concesse alle battute, rispecchia come la pen-
so. Giustamente?...... Bo!... Io credo di si, dal 
momento che  succedono certe “cose brutte” 
persino dove ed in momenti nei quali proprio 
non si dovrebbe.   

Qualcuno mi ha rivelato che ci sarebbero di-
verse “chiavi di lettura politiche” di ciò che 
scrivo. Sicché di quello che io scrivo con asso-
luta sincerità e senza sottintesi, come ho sem-
pre fatto, ci sono pure le chiavi di lettura?... 
Mbè io, l’autore, da organista dilettante qual 
sono, conosco una sola chiave: quella musica-
le di violino. Se lo si desidera potrei suonare 
tutta una sinfonia, ma sempre e solo in quella 
chiave che per me significa sincerità (spesso 
persino tanto esagerata che mi procura qual-
che guaio), cuore in mano, desiderio (almeno 
quello) che “le cose di tutti (e non di pochi 
eletti) cambino in meglio”, e, se c’è – ponia-
mo – un chilo di pesche da spartire, meglio 
una per ciascuno a 7/8 persone che tutte ad 
una sola. 

- Così non soddisferesti comunque nessuno – 
mi disse una persona molto preparata politi-
camente. 

- Soddisferei la giustizia… ti pare niente? 

- Ma va!.... Si vede che non sei tagliato per la 
politica. 

Magari aveva ragione. Bisognerebbe vedere, 

però, a chi appartengono i pochi fortunati che 
vengono prescelti per essere saziati! 

*** 

 

E' estate: un’afosa estate che rende finalmen-
te piacevoli le giornate su questo monte, alto 
più di 800 metri, e ci fa dire tra la meraviglia 
ed il compatimento: “Ma come fanno a vivere 
laggiù?", rovesciando trionfalmente i giudizi 
negativi (in questo caso di natura climatica) di 
cui siamo oggetto nelle altre stagioni. Ed il 
pensiero corre alle notti agitate dei manfre-
doniani e foggiani che - poverini - chissà quan-
to pagherebbero la refrigerante frescura del 
nostro "Belvedere" ed ai villeggianti ed agli 
abitanti dei paesi marittimi, addolciti, si, dalla 
notturna brezza di mare, ma tormentati 
dall'intollerabile umidità e dal sibilo delle zan-
zare.... Almeno questo privilegio sempre go-
duto proprio non ce l’hanno potuto trasferire 
altrove come l’ospedale (vero, signor Vendo-
la?) e quanto altro! In compenso ci hanno da-
to l’UNESCO grazie al quale il giorno 17 luglio 
scorso abbiamo potuto vedere la banda musi-
cale cittadina sfilare allegramente ed i gruppi 
folkloristici locali esibirsi nei loro pezzi forti 
con spettacolare finale sulla facciata della Ba-
silica illuminata a colori fantasmagorici pro-
dotti da un computer. Non c’è che dire! E’ sta-
to proprio un cambio azzeccato!.... 

Mi direte: "Ma tu non vai mai in vacanza?...." 
Sogni, fratelli. Sogni che  svaniscono sempre 
troppo presto poiché d'estate la notte è corta 
e arriva veloce la luce dell'alba. La solita alba 
nel solito posto! 
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

PERCHE’ TI AMO MARIA 
Voglio cantare perché ti amo. 
Maria, il tuo dolce nome riempie il mio cuore di gioia. 
Quando contemplo la tua vita nel Vangelo, non ho più paura di avvicinarmi a te, Vergine 
piena di grazia. 
Tu a Nazaret sei vissuta povera tra i poveri. Tu sei la madre dei poveri, 
degli umili, dei piccoli. 
Essi possono, senza timore, alzare gli occhi a te. 
Tu sei l'incomparabile Madre 
che va con loro per la strada comune, per guidarli al cielo. 
O Maria, voglio vivere con te, voglio vivere come te, 
voglio seguirti ogni giorno. 
Mi immergo nella tua contemplazione 
e scopro gli abissi d'amore del tuo cuore. Tutti i miei timori svaniscono 
nel tuo sguardo materno 
che mi insegna a piangere e a gioire. 
 
di SANTA TERESA DI LISIEUX 
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Madre della Chiesa, e Madre nostra Maria, 

raccogliamo nelle nostre mani 
quanto un popolo è capace di offrirti; 
l'innocenza dei bambini, 
la generosità e l'entusiasmo dei giovani, 
la sofferenza dei malati, 
gli affetti più veri coltivati nelle famiglie, 
la fatica dei lavoratori, 
le angustie dei disoccupati, 
la solitudine degli anziani, 
l'angoscia di chi ricerca il senso vero dell'esistenza, 
il pentimento sincero di chi si è smarrito nel peccato, 
i propositi e le speranze 
di chi scopre l'amore del Padre, 
la fedeltà e la dedizione 
di chi spende le proprie energie nell'apostolato 
e nelle opere di misericordia. 
E Tu, o Vergine Santa, fa' di noi 
altrettanti coraggiosi testimoni di Cristo. 
Vogliamo che la nostra carità sia autentica, 
così da ricondurre alla fede gli increduli, 
conquistare i dubbiosi, raggiungere tutti. 
Concedi, o Maria, alla comunità civile 
di progredire nella solidarietà, 
di operare con vivo senso della giustizia, 
di crescere sempre nella fraternità. 
Aiuta tutti noi ad elevare gli orizzonti della speranza 
fino alle realtà eterne del Cielo. 
Vergine Santissima, noi ci affidiamo a Te 
e Ti invochiamo, perché ottenga alla Chiesa 
di testimoniare in ogni sua scelta il Vangelo, 
per far risplendere davanti al mondo 
il volto del tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo. 

Giovanni Paolo II 
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Ave Maria, Donna povera e umile,  
benedetta dall’Altissimo!  
Vergine della speranza, profezia dei tempi nuovi,  
noi ci associamo al tuo cantico di lode  
per celebrare le misericordie del Signore,  
per annunciare la venuta del Regno di Dio  
e la piena liberazione dell’uomo. 

Ave Maria, umile serva del Signore,  
gloriosa Madre di Cristo!  
Vergine fedele, dimora santa del Verbo,  
insegnaci a perseverare nell’ascolto della Parola,  
a essere docili alla voce dello Spirito,  
attenti ai suoi appelli nell’intimità della coscienza  
e alle sue manifestazioni negli avvenimenti della storia. 

Ave Maria, Donna del dolore,  
Madre dei viventi!  
Vergine sposa presso la Croce, Eva novella,  
sii nostra guida sulle strade del mondo,  
insegnaci a vivere e a diffondere l’amore di Cristo,  
a portare con umiltà la nostra croce  
e stare con te presso la croce di Cristo  
– presso i deboli, i sofferenti, gli emarginati, i poveri  
ed a conoscere nel loro volto il volto di Cristo.  
 
Ave Maria, Donna della fede,  
prima dei discepoli!  
Vergine Madre della Chiesa,  
aiutaci a rendere sempre ragione  
della speranza che è in noi,  
confidando nella bontà dell’uomo  
creato da Dio a sua immagine  
e nell’ amore del Padre.  
 
Insegnaci a rinnovare il mondo dal di dentro:  
nella profondità del silenzio e dell’orazione,  
nella gioia dell’amore fraterno,  
nella fecondità insostituibile della Croce.  
Santa Maria, Madre dei credenti,  
prega per noi. 

Preghiera di Benedetto XVI alla Veglia di Preghiera per la Beatificazione di Giovanni Paolo II al 
Circo Massimo 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

“Non ti fidare dei vegetariani. Dicono di a-

mare gli animali e poi rubano loro il cibo!” 

“E’ normale che quando un pesce trasloca 

faccia lo sgombro?” 

“Il mio cane è così intelligente che non mi fa 

le feste... me le organizza!” 

“Il mio è un gatto disordinato. Fa le rinfusa!” 

Alla festa degli asterischi cerca di entrare un 

punto. "Mi dispiace, lei non può entrare!". 

"Ma come, non mi riconosci? Sono io: mi 

sono messo il gel!". 

Cos'è il punto interrogativo? Un punto escla-

mativo che si è chinato per vedere se c'ha 

ancora il punto! 

“Ho acquistato un nuovo boomerang, ma 

non riesco a buttare via quello vecchio.” 

Nel deserto una duna dice ad un altra duna: 

“Speriamo che passi qualche…duno!” 

Un uomo vende noccioline in un parco a 1 

euro il pacchetto. Tutti i giorni alle  19 passa 

un tizio che fa jogging,  paga 1 euro per un 

pacchetto di noccioline senza prenderle e 

poi ritorna a correre. La scena si ripete tutte 

le sere per mesi e mesi.  Finche' un giorno il 

venditore ferma il corridore e questi sorri-

dendo gli dice: "Io lo so che lei mi ha ferma-

to per sapere come mai io pago 1 euro per 

le noccioline, ma non me le porto via, ve-

ro?" . E il venditore di noccioline:  "No! No! 

Io volevo solo dirle che da oggi il prezzo e' 

aumentato a 1 euro e cinquanta!". 

Robin Hood: "Mi hanno colpito!". "Dove?". 

"Qua, dove indica la freccia!". 

"Non riesco a correre con gli occhiali". 

"Perché?". "Eh... sono lenti! E poi non ci cre-

do molto agli occhiali...". "Ma perché?". 

"Sono tutta una montatura...". 
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Come spiegava papa Benedetto XVI in 
un’afosa udienza d’agosto di un paio di anni 
fa: siamo ormai nel cuore dell’estate, almeno 
nell’emisfero boreale. E’ questo il tempo in 
cui sono chiuse le scuole e si concentra la 
maggior parte delle ferie. Anche le attività pa-
storali delle parrocchie sono ridotte, e io stes-
so ho sospeso per un periodo le udienze. E’ 
dunque un momento favorevole per dare il 
primo posto a ciò che effettivamente è più  
importante nella vita, vale a dire l’ascolto del-
la Parola del Signore. 

 

 

 

Lunedì 6 Agosto inizio della novena alla cele-
brazione della solennità dell’Assunta; 

 

Martedì 14  Agosto alle ore 21,00, celebrazio-
ne vigiliare della “Dormitio Mariae”; 
 

Mercoledì 15 Agosto solennità dell’Assunta, 
saranno celebrate SS. Messe secondo il se-
guente orario: ore 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 
17.30, 19.00;         
 

 

 

Giovedì 16 Agosto festa locale della Madonna 
degli Angeli: 

-ore 10.00 processione della Statua della Ma-
donna degli Angeli da Santa Maria Maggiore 

alla chiesa rupestre; 

-ore 11.30 e ore 18.00 SS. Messa. 

-ore 19.00 processione dalla chiesa rupestre 
per le vie della città con la tradizionale bene-

dizione dei campi e conclusione alla chiesa dei 
“Cappuccini”; 

 

Mercoledì 22 Agosto alle ore 20:30, ci sarà 
offerta una serata in allegria dell’ormai tradi-
zionale “Canzoniere” (la data potrebbe subire 
variazione); 
 

Giovedì 30 Agosto a conclusione delle attività 
estive di A.C.R. si sta organizzando una gior-
nata da trascorrere insieme in allegria. In se-
guito saranno comunicati maggiori dettagli; 

 
 

Mercoledì 19 settembre ricorre il terzo anni-
versario dell’insediamento del nostro Arcive-
scovo. A lui l’augurio di un lungo e sempre più 
fruttuoso cammino pastorale; 
 

AVVISI 
a cura di Matteo Pio Armillotta 
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Battesimi 
Rinati dall’Acqua e dallo Spirito, sono entrati a far parte della comunità dei creden-
ti: 

SIANO ANNA FLAVIA 

IMPAGNATIELLO CLELIA 

CRESIMATI 
Il 30 Giugno hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione 

BISCEGLIA FEDERICA 

CIUFFREDA MATTEO PIO 

DEI NOBILI ALESSANDRO 

FIDANZA LIDIA 

LA TORRE RICCARDO 

LAURIOLA MARIA PIA 

RINALDI DONATO 

SALCUNI ALNGELA 

SANTORO MICHELA 

SCIRPOLI MARIA 

SCOPPITTO MATTEO 

STARACE ANGELO 

VITIELLO CECILIA PIA 
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Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti: 

FALCONE VINCENZO 

LOMBARDI MARIA 

SIMONE FABRIZIO 

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

Matrimoni 
 

Si sono uniti in matrimonio: 

 

CERVELLINI CARLO  E  SIMONE ROSA 

RICCI GIUSEPPE  E  PALOMBA SABRINA 

RIGANO CARMELO ANDREA  E  GUERRA FRANCESCA 

SCIRPOLI NICOLA MICHELE  E  SAVCHUK OLGA 
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Lodi  ore 8:45 

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 18:15 

Festivo ore 18:45 

   Sabato ore 18:00 

Martedì 
ore 19:15 Incontro della Parola 

ore 16:30 CONFESSIONI  

  

Sabato 

  

  

Giovedì 
ore 19:15 Attività estive ricreative  

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:30 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 19:00  


