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di Rosa di Padova 

Editoriale 

È un’estate caldissima, con Luglio mai così cal-
do da oltre un secolo e mezzo, a detta degli 
esperti. La calura non arriva a placarsi e 
l’unico refrigerio è dato dalle acque fresche e 
limpide del mare nelle prime ore del mattino. 
Un mare che diventa amico, riposo, respiro… 

Ma in queste settimane abbiamo assistito a 
numerose, troppe tragedie avvenute nello 
stesso mare, divenuto luogo di morte per i 
migranti e i rifugiati, inghiottiti dalle acque 
insieme alla speranza di una vita migliore. 

Anche Eyas Hasoun, aveva riposto nel mare la 
speranza di un futuro più felice. Sognava la 
Germania per curare Raghad, la figlia di undici 
anni appassionata di disegni e scrittura, mala-
ta di una grave forma di diabete che aveva 
iniziato a minarle il pancreas. 

Nel 2013, in fuga dalla guerra in Siria, la fami-
glia Hasoun si era trasferita in Egitto. Le bim-
be studiavano, praticavano sport; la maggiore 
aveva cominciato l’università, facoltà di Far-
macia. Negli ultimi mesi, nel caos egiziano tra 
rivoluzione e restaurazione, l’ostilità nei con-
fronti degli stranieri si era  aggravata. E nep-
pure al Cairo, la città scelta per vivere, c’era la 
possibilità di curare al meglio Raghad. Così 
hanno pensato di raggiungere la Germania e 
provare con le cellule staminali.  

 Raghad, però, non ce l’ha fatta: è morta per-
ché gli scafisti hanno gettato lo zaino con 

l’insulina in mare. Dopo una notte di agonia, 
su un barcone nel Mediterraneo, in uno spa-
zio lungo una decina di metri, largo cinque e 
popolato da 320 immigrati, Raghad si è spen-
ta tra le braccia del padre incapace ormai di 
proteggere la propria bambina e pentito dei 
aver intrapreso il tragico viaggio verso la Sici-
lia.  

Raghad ha tenuto con la sua mano destra un 
dito di Eyas. «Si stava spegnendo… Mormora-
va “papà, papà” e non aggiungeva nessuna 
parola. Non ne aveva la forza ma in realtà non 
ce n’era bisogno: “papà” significa che sta a te 
occuparti di tutto, risolvere i problemi qualun-
que essi siano, proteggere la tua bambina sa-
crificandoti se necessario. Io non l’ho fatto. E 
questa colpa mi rimarrà addosso per l’intera 
esistenza. Insieme alla scelta di partire verso 
la Sicilia. 

Avevamo preparato due grossi zaini: uno lo 
tenevo io e il secondo mia moglie Nailà, nel 
timore che avrebbero potuto dividerci. Gli zai-
ni erano pieni di fiale di insulina e di macchi-
nari per misurare i valori del diabete e le giu-
ste dosi di medicinale da somministrare. Sulla 
spiaggia di partenza, vicino ad Alessandria, gli 
scafisti ci hanno ordinato di raggiungere una 
piccola barca che distava un centinaio di me-
tri. Inutile opporsi, erano armati di kalashni-
kov. L’acqua ci arrivava alla testa. Il mio zaino 
si è impregnato d’acqua. Mia moglie è riuscita 
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a salvare il suo, l’ha sollevato sopra il capo, 
allungando le braccia e soffrendo in silenzio 
per il dolore. Uno scafista le ha urlato di ab-
bandonarlo. Mia moglie ha risposto che quel-
lo zaino era più prezioso della sua stessa ani-
ma, l’ha pregato d’avere pietà. Lo scafista 
gliel’ha strappato di mano, l’ha scaraventato 
in mare. Ci siamo immersi, lo abbiamo recu-
perato ma era ormai compromesso. I macchi-
nari non funzionavano, le fiale erano inservi-
bili, era difficile calcolare bene le dosi. Ho pro-
vato, ho provato ad aiutare la mia piccola Ra-
ghad… Ma senza macchinari, senza insulina, 
ero impotente. Avevo il buio che mi stava tra-
volgendo». 

Questo il drammatico  racconto del padre ai 
giornalisti, una volta giunto in Italia. 

Il corpo della piccola è stato poi avvolto in u-
na coperta e gettato in mare, dove tutti i suoi 
sogni, le sue passioni, la sua voglia di crescere 
e di vivere in questo, nonostante tutto, mera-
viglioso mondo sono svaniti per sempre, per-
duti nelle acque profonde e buie. 

Quanti sogni, quante speranze di salvezza cu-
stodisce il nostro mare, le cui onde sono sol-
cate, in questa caldissima estate, da moto 
d’acqua, motoscafi, barche, windsurf, mae-
stose e favolose navi da crociera dove ogni 
desiderio può essere soddisfatto. 

In attesa che gli uomini in giacca blu e le don-
ne in tailleur trovino una soluzione politica e 
umanitaria alla dramma delle morti in mare di 
migliaia di migranti, nostri fratelli, quanti uo-
mini, donne, bambini come Raghad sui gom-
moni stracarichi immagineranno ancora tra i 
riflessi azzurri delle acque una vita senza più 
guerra, senza più fame, senza più paura… ma 
incontreranno invece l’oblio della morte sen-
za sepoltura, senza lutto e cordoglio e soprat-
tutto senza colpevoli?  
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

Recenti gravi avvenimenti a livello mondiale, 
nazionale e locale ci hanno ultimamente ri-
versato addosso, in questa estate di fuoco, 
motivi molto pesanti di preoccupazione e di 
sfiducia nei riguardi del momento storico in 
cui ci troviamo a vivere e ad operare e – peg-
gio ancora – del nostro domani. Davanti a no-
tizie “brutte” ed allarmanti, sempre dello 
stesso tenore (disgrazie, assassini, malversa-
zioni, omicidi, ruberie varie, violenze ecc…) 
finiscono per sciogliersi letteralmente e dis-
solversi al calore del solleone gli entusiasmi e 
la voglia di chi ha sempre operato disinteres-
satamente e con onesto entusiasmo. So bene 
che non è atteggiamento positivo da tenere 
quello della sfiducia e della rassegnazione, ma 
ormai non se ne può più. E’ un continuo stilli-
cidio di imbrogli, furti, prevaricazioni, latrocini 
davanti ai quali sembra davvero impossibile 
mantenere quella bucolica imperturbabilità 
che alcuni (beati loro!....) continuano almeno 
apparentemente a mostrare. 

La colpa è tutta del “denaro”, dei soldi. Mam-
mòna è ormai il solo Dio che si adora vera-
mente e, se vogliamo dirla con estrema fran-
chezza, il profitto ed il tornaconto personale 
nella vita di ognuno vengono posti sempre più 
in alto e prima di ogni altra considerazione a 
carattere religioso, etico, morale e persino 
umano. C’è forse qualcuno che ha ritenuto un 
peccato da confessare il guadagno eccessivo e 

immeritato di soldi o una raccomandazione 
che ha permesso di occupare un posto to-
gliendolo a chi lo avrebbe dovuto avere per 
diritto?.... “Mi è andata bene…. Il Signore ha 
voluto farmi questo regalo e…. Così sia!”.  Co-
sì è divenuta la nostra società: senza coscien-
za e senza scrupoli che identifica persino la 
grazia di Dio nel benessere eccessivo. Adulti e 
giovani, a furia di avere tutto, plasmati al per-
missivismo, ai vestiti firmati, agli ultimi mo-
delli di telefonini e a quanto altro da possede-
re ad ogni costo, con le buone o anche con le 
cattive, arrivano persino a dichiarare candida-
mente: “Noi frequentiamo gente che se lo 
può permettere e, dunque, dobbiamo mo-
strarci sempre alla pari”. Di conseguenza, cia-
scuno per proprio conto si è specializzato 
sempre meglio in subdole strategie di guada-
gno e di successo, grazie alle quali accrescere 
il proprio prestigio quanto più è possibile. Ri-
sultato che oggigiorno si raggiunge esclusiva-
mente possedendo denaro, vivendo in una 
ricchezza che non si sazia mai, smisurata, 
smodata e ostentata senza alcuna vergogna 
del come la si è accumulata. Talora ti viene 
veramente da pensare ad un’opera demonia-
ca in grande stile per dannare definitivamente 
questa creatura voluta da Dio a sua immagine 
e somiglianza e rovinatasi con le sue mani  sin 
dai primordi della creazione, a causa della su-
perbia, cioè del desiderio di salire in alto… 
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sempre più in alto. Magari più in alto del Cre-
atore stesso. Ed il Signore dei cieli la punisce 
con l’infelicità di una vita squallida, senza ide-
ali e senza pulizia dei sentimenti fino a con-
fonderla del tutto. Il mito di Icaro con le ali di 
cera sciolte per essersi avvicinato troppo al 
sole e lo squallido fallimento della torre di Ba-
bele non ci hanno insegnato proprio nulla. Si 
va avanti disinvoltamente su questa strada, 
come se Dio ed ogni altro valore non esistes-
sero, mentre una politica vergognosa copre e 
giustifica malefatte su malefatte a tutti i livel-
li.  

Un tempo i saggi, quando le situazioni erano 
diventate insopportabili, si ritiravano sdegno-
si dal consorzio civile, immergendosi in un sa-
lutare bagno ritempratore a contatto esclusi-
vo con la natura. Oggi non è possibile nean-
che questo poiché ti potrebbero capitare in 
ogni momento fra capo e collo bande di ladri 
ed assassini senza pietà. Sorta di belve che di 
umanità non hanno neppure il nome e che si 
muovono sempre e solo allo scopo di depre-
dare e di impossessarsi di tutto ciò che non 
hanno, persino del corpo di una povera donna 
indifesa.  

E’ Ferragosto. Momento insostituibile di ferie 
e relax prima di affrontare un nuovo autunno 
che da anni ed anni i mass media continuano 
a profetizzare sempre come denso di torbidi 
ed agitazioni: il famoso e ricorrente “autunno 
caldo”. Dove riposarsi? Dove assaporare un 
po’ di vera serenità?... Dove ritemprare le for-
ze fisiche e morali per tornare a sopravvivere 
in questo caos asfissiante?..... 

Dalle pagine del Vangelo, frammista al chiasso 
assordante che caratterizza il periodo di ferie 
(vedi rumorosa animazione nei camping e sul-
le spiagge, discoteche notturne e quanto al-
tro) una voce dolce ed autoritaria insieme ci 
raggiunge: “Venite via con me, in disparte, 
lontani da tutti e tutto e troverete riposo”. E’ 

l’invito fatto ai discepoli di allora, ma che vale 
ancora oggi poiché, andando dietro al Predi-
catore Galileo e sedendoci con lui all’ombra 
delle palme sul lago di Tiberiade, egli, per 
consolarci, curarci ogni affanno e dissolvere le 
nostre preoccupazioni, dopo averci guardati 
uno ad uno negli occhi con quel suo sguardo 
profondo e penetrante,  prenderà a declama-
re con foce ferma e suadente: “Beati gli afflit-
ti, gli umili, i sottomessi, i perseguitati, coloro 
che soffrono per la giustizia, gli onesti, i puri 
di cuori, gli sfiduciati, gli impauriti, gli inquieti, 
i preoccupati, i disperati della giustizia degli 
uomini…. di essi è il regno dei cieli”. Beati, 
dunque, e non impauriti o preoccupati. Ri-
spetto al presente in cui viviamo, Gesù spa-
lanca una porta su un mondo completamente 
diverso da quello odierno, un “altro mondo” 
di amore, giustizia e pace. Un mondo final-
mente vivibile ed a misura d’uomo. Sono quei 
cieli nuovi e quella terra nuova che Egli ha 
preparato e nei quali c’è da sperare che final-
mente vada a schiantarsi, a disintegrarsi, que-
sta epoca di egoismi e prevaricazioni. Se il 
Vangelo fosse messo in pratica non dico alla 
lettera, ma almeno per sommi capi (eppure ci 
sono tanti cristiani sulla faccia della terra), 
forse il mondo delle Beatitudini si potrebbe 
realizzare persino qui. Purtroppo non è così e 
questo significa una sola cosa: che per tantis-
simi l’insegnamento di Gesù è rimasto lettera 
morta. D’altra parte già San Giovanni, nel pro-
logo al suo Vangelo, l’aveva in qualche modo 
preannunciato: “Venne tra la sua gente, ma i 
suoi non l’hanno accolto…..”. Vive in mezzo a 
noi nell’Eucaristia, nella sua Parola, 
nell’effusione dei doni dello Spirito…. eppure 
quanto resta distante la nostra società 
dall’ideale cristiano!..... 

Riposiamoci, si. Ma da Gesù, vicino a Gesù. 
Lui solo ha parole di vita eterna. Non è facile – 
lo ammetto. Gli eroi della santità, sia quella 
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riconosciuta ufficialmente dalla Chiesa che 
quella anonima, nota solo a Dio, lo hanno fat-
to….. ed erano uomini come noi. Ma quanto è 
difficile in un mondo come il nostro nel quale 
c’è gente che non sa come sfamarsi e pensio-
nati di lusso che percepiscono assegni mensili 
a sei zeri di euro!..... Sinceramente pensavo 
che con l’introduzione di questa moneta 
‘pesante’ non avremmo più sentito parlare di 
milioni. Ed invece la stramaledetta cifra risuo-
na in continuazione sui mass media. A milioni 
di euro si pagano i calciatori. A milioni di euro 
si versano tangenti ai corrotti che detengono 
il potere e senza la moneta sonante nulla si 
muove, nulla si ottiene. 

“Signore, come è bello stare qui!... Facciamo 
tre tende…. Non ritorniamo più laggiù, fra la 
gente che non vuole capire…..” 

Ma l’ingenua preghiera di Pietro sul monte 
Tabor non fu ascoltata. Potrebbe essere an-
che la nostra in questa estate di fuoco: 
“Signore, tiraci fuori da questa corrotta confu-
sione!.....”. “Scendete nella valle” – fu, invece, 
la perentoria risposta agli apostoli, anche se 
con il viatico di aver fatto una brevissima e-
sperienza di ciò che è veramente il nuovo 
mondo promesso da Gesù. 

La carica per ritemprarci, per tornare in mez-
zo al tran tran quotidiano, per riprendere ad 
ascoltare tutte le vergognose notizie su scan-
dali e prevaricazioni la si può ottenere, dun-
que, ma non dal cosiddetto riposo umano che 
sfianca e rende ancora più stanchi, ma appar-
tandoci con Gesù e lasciandoci rinfrescare il 
cuore ed il corpo dalle sue parole consolatrici: 
“Beati…. beati”. Un aggettivo ripetuto del 
quale sembra di sentire persino fisicamente la 
consolante frescura sulle nostre carni. Dove 
altro possiamo ricavare questa consolante 
sensazione?...  In questo modo di vivere attu-
ale, a dispetto di ciò che immaginiamo riguar-
do ai ricchi ed ai potenti, di vera beatitudine 

c’è ben poco!       

A questo punto non posso fare a meno di ri-
volgere un pensiero ed un ricordo alle nostre 
antiche usanze ed alle nostre belle e semplici 
tradizioni legate al cuore dell’estate. Non fan-
no male a nessuno, anzi ci carezzano il cuore 
con l’atmosfera d’altri tempi in cui la vita ap-
pariva più pulita e genuina, anche se non era 
tutto oro quel che luceva. Io me le ricordo le 
nostre tante ricorrenze, feste spensierate di 
gente che dalla vita non chiedeva altro se non 
la salute, la concordia familiare, il pane quoti-
diano e la benedizione del Signore! Le porto 
tutte stampate nella mia mente di piccolo, 
attonito fanciullo, sempre mano nella mano 
col vecchio zio sacerdote, don Peppino d'Apo-
lito, che le viveva e le solennizzava con la fie-
rezza del Montanaro rispettoso di ciò che gli 
era stato tramandato  e la commozione 
dell'innamorato nei confronti di ciò che aveva 
ricevuto in temporaneo affidamento. Ma ho 
idea che dal cervello abbiano trovato una 
strada diretta verso il cuore e perciò non rie-
sco a sottrarmi dal rievocarle a chi me le con-
tinua a richiedere. Da tempo nel mio compu-
ter è pronto un libro: mese per mese, festa 
per festa. Ma, nonostante si pubblichino tan-
te “cose”, per il sottoscritto, che in questo 
modo farebbe solo un favore alla comunità e 
non sarebbe più assillato da continue richie-
ste di informazioni, non ci sono soldi. Eviden-
temente interessano poco o – meglio – sono 
io che non conto tanto da rendere comunque 
interessanti le mie cose, qualunque esse sia-
no!.......  

Ciò doverosamente premesso, nonostante 
abbia più volte mormorato: "Signore, toglimi 
la memoria... quanto racconto non interessa 
più a questo popolo di sordi!", aderisco volen-
tieri all’ennesimo invito rivoltomi da alcuni 
compaesani di parlare ancora una volta della 
festa del 15 agosto.  
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La “Madonna del Pianto" - si diceva. Infatti 
tutti i debiti dell'annata agraria si dovevano 
estinguere improrogabilmente a S. Maria, pri-
ma del nuovo ciclo autunnale. Erano giorni di 
liti e, talora, di delitti, come narra Giovanni 
Tancredi. 

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 altre date (per e-
sempio il 12 settembre, giorno della festa del 
Nome di Maria). E' avvenuta questa simbiosi 
perché in S. Maria Maggiore "ab immemora-
bili" si venerava una scomparsa immagine 
della Dormitio Mariae che la tradizione vuole 
appartenuta al cardinale Gregorio de Galga-
nis, nativo della nostra città e tutore di quel 
Federico II che ne fece riedificare il portale 
della chiesa. 

La Confraternita laica omonima, operante sin 
dal 1400, poi sciolta e di nuovo in attività dal 
primo decennio del 1900 agli anni 1960, reca-
va sulle divise bianco-celesti un medaglione 
dell'Assunta e venerava una stupenda statua 
d'argento passata all'Ente di Pubblica Benefi-
cenza al tempo del suo primo scioglimento e 
perciò ora conservata nella casa riposo comu-
nale per anziani affidata alle Suore del Prezio-
sissimo Sangue.  

La famiglia Pepe (con tre sacerdoti, tutti ret-
tori della chiesa), abitante lì nei pressi, com-
missionò allora all'artista napoletano Giaco-
mo Colombo (1700) l'attuale statua 
dell’Assunta che la sostituì alla venerazione 
dei fedeli. Il calendario liturgico perpetuo 
dell'Archidiocesi di Manfredonia-Vieste, ap-
provato nel 1985 dalla Sacra Congregazione 
per il Culto Divino, sancì che la Chiesa-
Rettoria (divenuta Parrocchia in seguito agli 
episodi non proprio edificanti che portarono 
alla soppressione di quella antichissima di S. 
Michele), ha come titolare proprio l'Assunta. 

I Montanari, fino quasi alla prima metà del XX 
secolo, erano il popolo meno incline a gite o 
giornate in spiaggia. Il mare era indicato solo 
per i malati, mentre la festa apparteneva alla 
comunità cittadina, passeggiando lungo tutto 
il corso mentre l’immancabile venticello non 
cessava di elargire gradita frescura e sulle ta-
vole attendeva impaziente lu iaddùcce ru-
spante al sugo con ripieno di uova, formaggio, 
uva passita, innaffiato dal frizzante 
"Carbonara". Il corso principale era tutto 
un’esibizione di bancarelle dei “castagnari”, 
ombreggiate da bianchi lenzuoli distesi al di 
sopra, che offrivano la loro merce. Era giusto 
quel che ci voleva per dare a fine pranzo il 
tocco della festa e nessuno lesinava sugli ac-
quisti. La grande giornata della Pasqua di Ma-
ria Santissima era preceduta da una solenne 
novena. Le ricordo ancora quelle nove pre-
ghiere scritte a mano e di una espressività 
semplicemente formidabile, opera, forse, del-
lo stesso cardinale de Galganis, come mi dice-
va il vecchio rettore don Nicola Rinaldi. Ad o-
gni preghiera una antichissima strofetta di lo-
de intonata dall'organista. "Regina amabile, 
assunta in cielo, coprite i miseri col vostro 
vel!" rispondeva il coro dei fedeli. 

Nei giorni 12,13,14 agosto c'erano le solenni. 
"Quarantore": esposizione continua del SS. 
Sacramento, come accadeva a turno nell' an-
no 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, interessava sempre una ricorrenza 
religiosa. Ardevano colossali falò con canti, 
robusti  assaggi e libagioni. Il 14 agosto era 
l'autentica sagra dei falò,  non quella della vi-
gilia di S. Giuseppe contrassegnata dalla me-
stizia per l'imminente Settimana Santa. 

Tarantelle... serenate... brindisi, ma in molte 
case, in genere con le porte spalancate, si 
pregava tutta la notte e si cantava davanti 
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all'immagine della Madonna, ricordando la 
sua dolcissima dipartita. Ebbi a rivivere questa 
atmosfera alcuni decenni addietro nella vicina 
Apricena e ne riportai un’impressione stupen-
da. 

Alle cinque del mattino la campana di S. Ma-
ria (la più antica in attività nel paese, più anti-
ca anche di quelle di S. Michele) chiamava 
tutti alla messa dell'alba. Era un accorrere da 
strade e rioni simile a quello della notte di Na-
tale. Ed in effetti, inaspettatamente, questa 
messa celebrata "a tre preti" da una dignità 
capitolare con mitria vescovile era accompa-
gnata dalle nenie pastorali del Natale, nono-
stante il caldo di ferragosto. La Sacra Funzio-
ne terminava a mattino inoltrato e la gente al 
termine si abbracciava augurandosi "Buon 
Natale". "S. Maria - mi dicevano i vecchi con-
fratelli - è la prima delle tre feste mariane che 
preludono al Natale: Assunta, Pulsano, Imma-
colata”. 

Nel tardo pomeriggio muoveva dall’antica 
chiesa una speciale processione con due sta-
tue di Madonna: quella degli Angeli apriva il 
corteo, l'Assunta lo chiudeva. La beata inge-
nuità del popolo sentenziava: "Le Madonne 
sorelle!". Si faceva strada a fatica tra due ali 
fitte di popolo e terminava quasi a notte con 
lo sparo di una potente batteria "àllu scùtte", 
dietro la Basilica di S. Michele. 

La mattina seguente, 16 Agosto, la Madonna 
degli Angeli veniva riportata al santuario di 
campagna da dove era stata prelevata il Lune-
dì di Pasqua. Era l'occasione per un'altra alle-
gra scampagnata tra quelle balze fresche ed 
odorose che terminava nella tarda mattinata. 
Poi tutti a casa per consumare l’ultimo grande 
pranzo della festa più importante dell’estate. 

Lascio ai lettori la riflessione su cosa si è perso 
e cosa è rimasto. E’ vero: i tempi attuali sono 
molto diversi e condizioni favorevoli a ricreare 
atmosfere e situazioni del genere non esisto-

no più. La storia, poi, insegna che indietro non 
si torna e l’esperienza ribadisce che è molto 
difficile riprendersi ciò che si è abbandonato. 
A Monte Sant’Angelo, inoltre, è andata via “la 
meglio gioventù” a causa della mancanza to-
tale di occupazione. Sono convinto che i no-
stri giovani, con il loro entusiasmo solo super-
ficialmente mascherato da un apparente di-
sinteresse, avrebbero  dato una valida mano a 
conservare i nostri tesori, così come è accadu-
to per le Lamentazioni del Venerdì Santo a S. 
Benedetto. Le più significative tradizioni mon-
tanare, infatti, sono di natura religiosa, né po-
trebbe essere diversamente per un centro a-
bitato nato esclusivamente per le apparizioni 
di San Michele e tutto questo non sfugge alla 
mente di chi ragiona ed ama il suo paese. Pur-
troppo qui restano solo quelli che spezzano le 
panchine del Belvedere e rompono quanto 
capita sotto le loro mani, cretinamente per-
suasi che un danno arrecato al patrimonio co-
mune non è cosa che riguarda tutti quanti, 
loro stessi compresi.  

Come per le creature mortali, ogni vicenda o 
usanza umana è nata in un tempo determina-
to, ma si è evoluta e radicata attraverso lun-
ghi secoli. Se improvvisamente si brucia e si 
consuma nel giro di due o tre generazioni è 
ovvio che questo dipende specialmente dalla 
volontà della gente che vive in quel momento 
la quale se ne è disinteressata man mano fino 
a renderne inevitabile la scomparsa. Ed ecco, 
in compenso, cosa abbiamo generato: giorna-
te sempre uguali nelle quali neppure un desi-
nare copioso riesce più a dare l’idea 
dell’eccezionalità festiva e il 15 agosto si va al 
mare o in campagna come in un giorno qua-
lunque, ognuno per conto proprio o limitata-
mente al proprio piccolo ambiente familiare. 
E’ scomparsa sostanzialmente l’idea di comu-
nità paesana con le sue gioie, le sue feste, i 
suoi momenti belli e brutti (vedi anche come 
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sono ridotti i funerali) coralmente condivisi. A 
coloro che non si arrendono all’evidenza dei 
fatti, che non si rassegnano ad abbandonare 
persino la memoria di ciò che ci siamo fatti 
togliere, che amano la propria storia e le pro-
prie radici e non accettano che tutto quanto 
ci appartiene da secoli venga man mano fatto 
dimenticare col volgere delle ultime genera-
zioni, tocca o toccherebbe l’obbligo di tra-
mandare almeno il ricordo dei nostri tesori di 
famiglia. Io continuerò a farlo, piaccia o non 
piaccia, vittorioso o sconfitto. Buon ferrago-

sto a tutti i Montanari, specialmente a coloro 
che ritornano dopo un anno intero passato 
altrove per cercare di saziare qui la nostalgia 
del paese natio e che, purtroppo, trovano 
spesso il nulla e si incontrano drammatica-
mente con la delusione e la sfiducia di noialtri 
che ci viviamo da un anno all’altro e siamo 
ormai disincantati a certi entusiasmi. Che Ma-
ria Santissima ci assista!...... Secondo me ne 
abbiamo davvero bisogno.  

15 agosto 1967. La statua dell’Assunta pronta per la processione 
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

Maria, la luce della tua fede 
diradi le tenebre del mio spirito; 

 
la tua profonda umiltà 

si sostituisca al mio orgoglio; 
 

la tua sublime contemplazione 
ponga freno alle mie distrazioni; 

 
la tua visione ininterrotta di Dio 

riempia la mia mente della sua presenza; 
 

l’incendio di carità del tuo cuore 
dilati e infiammi il mio, così tiepido e freddo; 

 
le tue virtù prendano il posto dei miei peccati; 

 
i tuoi meriti siano il mio ornamento 

presso il Signore. 
 

Infine, carissima e diletta Madre, 
fà, se è possibile, 

che io non abbia altro spirito che il tuo 
per conoscere Gesù Cristo e i suoi voleri; 
che io non abbia altra anima che la tua 

per lodare e glorificare il Signore; 
che io non abbia altro cuore che il tuo 

per amare Dio con puro 
e ardente amore 

come te. 
 

Amen. 
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«  Era conveniente che colei che nel parto aveva conservato integra la sua verginità conservasse 
integro da corruzione il suo corpo dopo la morte. Era conveniente che colei che aveva portato nel 
seno il Creatore fatto bambino abitasse nella dimora divina. Era conveniente che la Sposa di Dio 
entrasse nella casa celeste. Era conveniente che colei che aveva visto il proprio figlio sulla Croce, 
ricevendo nel corpo il dolore che le era stato risparmiato nel parto, lo contemplasse seduto alla 
destra del Padre. Era conveniente che la Madre di Dio possedesse ciò che le era dovuto a motivo 
di suo figlio e che fosse onorata da tutte le creature quale Madre e schiava di Dio.  » 

(san Giovanni Damasceno) 

Ave, o tralcio di santo Germoglio; 
Ave, o ramo di Frutto illibato. 
Ave, coltivi il divino Cultore; 
Ave, dai vita all'Autor della vita. 
Ave, Tu campo che frutti ricchissime grazie; 
Ave, Tu mensa che porti pienezza di doni. 
Ave, un pascolo ameno Tu fai germogliare; 
Ave, un pronto rifugio prepari ai fedeli. 
Ave, di suppliche incenso gradito; 
Ave, perdono soave del mondo. 
Ave, clemenza di Dio verso l'uomo; 
Ave, fiducia dell'uomo con Dio. 
Ave, Sposa non sposata! 
 
( dall’ INNO AKATHISTOS) 
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Maria, figlia del popolo di Dio guida il nostro cammino 

Vergine di Nazaret 

Eletta fra le donne 

Vergine dal cuore grande 

Sposa dell’operaio Giuseppe 

Regina della famiglia 

Donna del nostro popolo 

Speranza degli oppressi 

Fiducia dei più poveri 

Vergine, madre di Cristo 

Vergine, madre della Chiesa 

Vergine, madre degli uomini 

Madre che ci conosci 

Madre che ci ascolti 

Madre che ci capisci 

Madre di tutte le genti 

Figlia di un popolo pellegrino 

Presenza viva nella storia 

Madre che conosci il dolore 

Madre ai piedi della croce 

Madre per coloro che soffrono 

Signora della gioia 

Stella dell’evangelizzazione 

Preghiera per le vacanze 
 

Ti ringrazio o Dio 
per queste vacanze! 

Sono un tempo 
di svago, di divertimento 

e di relax … 
 

Ma non mi 
dimentico di Te, 

perché so che Tu 
in ogni momento sei con me. 

Non importa se sono 
al mare, al lago, in montagna: 

ovunque io vada 
Tu m,i vedi e mi ami. 

 
Grazie Signore 

per tutto ciò 
che hai fatto. 

Grazie 
per le persone 

che mi hai messo vicino. 
 

Sono felice 
di essere 

un tuo piccolo amico. 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Al mare un signore si addormenta sotto l'om-
brellone. Quando si risveglia, si accorge che i 
suoi pantaloni sono spariti. Rivolgendosi alla 
signora vicina di ombrellone le dice: "Suo fi-
glio ha nascosto di nuovo i miei pantaloni!!" 
La signora guardandosi in giro, gli risponde: 
"Non può essere, perché mio figlio è in mezzo 
all'acqua che sta facendo la barchetta con le 
sue scarpe!!" 

 

"Papà, ma se una conchiglia la accostiamo 
all'orecchio e non sentiamo il rumore del ma-
re, cosa significa?". "Che proviene dal Mar 
Morto!". 

 

Colmo per un bagnino: insegnare a fare il 
morto per vivere. 

 

Qual è la specialità di un commerciante di una 
località di mare? Emettere fatture salate!!! 

 

In spiaggia, è seduta nella sabbia una bella 
ragazza. Ad un certo punto passa un signore e 
le dice: "Signorina, lei crede nell'amore a pri-
ma vista o devo ripassare???" 

 

Due muratori vanno al mare. Pasquale: "Dai, 
Antonio, buttati! L'acqua è bellissima!". Anto-

nio: "No, non ho voglia". Pasquale: "Ma dai 
buttati! Si sta benissimo!". Antonio: 
"Veramente io non so nuotare!!". Pasquale: 
"Ma come è possibile, tu che vivi vicino al ma-
re non sai nuotare?". Antonio: "E tu che vivi 
vicino all'aeroporto come mai non sai vola-
re?" 

 

In una taverna di porto, un signore incontra 
un marinaio di quelli veri, tosti: gamba di le-
gno, benda nera all'occhio, uncino al posto 
della mano, wow! Il signore gli chiede: 
"Accidenti, come ha fatto per perdere la gam-
ba?". E il marinaio: "In una tempesta ero sulla 
coffa quando l'albero si è rotto ed è caduto in 
mare, uno squalo è arrivato e mi ha morso 
alla gamba, sono riuscito ad ucciderlo con il 
coltello, ma la bocca restava chiusa, allora mi 
sono dovuto tagliare la gamba per non affo-
gare". "Accidenti... e l'uncino?". "Durante un 
abbordaggio violentissimo, un pirata si è avvi-
cinato e mi ha scaricato la pistola contro, non 
mi ha preso e allora abbiamo combattuto con 
la sciabola, sciabolata su sciabolata, stavo per 
avere la meglio quando è arrivato un secondo 
pirata e a tradimento mi ha tagliato la mano". 
“Ooohhh. E la benda sull'occhio?". "Oh, la 
benda? È stato un granello di sabbia". Il signo-
re rimane sorpreso: "Come? Un granello di 
sabbia?!?". "Sì, era il mio primo giorno con 
l'uncino!". 
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L’Assunzione di Maria ci mostra il nostro de-
stino quali figli adottivi di Dio e membri del 
Corpo di Cristo. Come Maria nostra Madre, 
siamo chiamati a partecipare pienamente alla 
vittoria del Signore sul peccato e sulla morte e 
a regnare con Lui nel suo Regno eterno. 

Il “grande segno” presentato nella prima let-
tura – una donna vestita di sole e coronata di 
stelle (cfr Ap 12,1) – ci invita a contemplare 
Maria, intronizzata in gloria accanto al suo 
Figlio divino. 
dall’omelia di papa Francesco della celebrazione del 15 agosto 2014 

 

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

Giovedì 6 Agosto è iniziata la novena alla ce-
lebrazione della Solennità dell’Assunta; 
 

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

Sabato 15 Agosto Solennità dell’Assunta, sa-
ranno celebrate SS. Messe secondo il seguen-
te orario: ore 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 17.30, 
19.00;        
  

Domenica 16 Agosto festa locale della Ma-
donna degli Angeli: 

-ore 9:30 SS. Messa nella Chiesa dei 
“Cappuccini” 

-ore 10.30 processione della Statua della Ma-
donna degli Angeli dai “Cappuccini” alla chie-
sa rupestre; 

-ore 11:00 SS. Messa nella chiesa di Santa Ma-
ria Maggiore; 

-ore 11.30 e ore 18.00 SS. Messa nella chiesa 
rupestre della Madonna degli Angeli, pertanto 
la SS. Messa delle ore 19:00 in parrocchia 
NON sarà celebrata; 

-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”; 

Sabato 22 Agosto alle ore 20:30, ci sarà offer-
ta una serata in allegria dell’ormai tradiziona-
le “Canzoniere” (la data potrebbe subire va-
riazione); 
 

Giovedì 27 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; 
 

Venerdì 11 Settembre presso il Centro di Spi-
ritualità “Padre Pio” in San Giovanni Rotondo 
dalle ore 15:30 alle 19:00 si svolgerà 
l’assemblea diocesana in cui verranno presen-
tate le nuove linee pastorali per l’anno 
2015/2016; 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 
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Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti: 
 

BASTA ANTONIO 

MAZZAMURRO VINCENZA 

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 credenti: 

SANTORO STEFANO 

CILIBERTI LAURA 

FACCIORUSSO MARIARITA 

SALCUNI MATTEO 
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Matrimoni 
 

Si sono uniti in matrimonio: 

CILIBERTI LIBERO E GENTILE GIUSEPPINA 

FRISOLI MATTEO LUIGI E NOTARANGELO NUNZIA 

PALUMBO ROBERTO E DELLE NOCI NUNZIA ANNA 

 

ARMILLOTTA GIOVANNA 

CILIBERTI LIBERO 

D’ERRICO SALVATORE 

DELLE NOCI MARIA TERESA 

FEROSI MARIANGELA 

FISCHETTI ANTONELLA 

 

 

GENTILE GIUSEPPINA 

LA TORRE MATTEO 

LAURIOLA MICHELE 

PIEMONTESE SAVINO 

TOTARO ANTONIO 

TOTARO ROBERTA 

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 

 

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  


