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Editoriale 

a cura di Rosa di Padova 

Stiamo vivendo un momento molto dramma-
tico, segnato da troppi  eventi  violenti, ispira-
ti da ideologie perverse e  che hanno creato 
un clima di  terrore e di orrore diffusi nelle 
nostre vite quotidiane. Tutto quello che è ac-
caduto in queste ultime settimane a Bagdad, 
a Kabul o a Parigi, a  Nizza, a Monaco, può ac-
cadere anche a ciascuno di noi mentre stiamo 
andando  a lavorare, al mare, a fare la spesa o 
in chiesa, perché poco  o nulla si può fare in 
termini di prevenzione e di sicurezza di fronte 
a KamiKaze,  terroristi fai da te o disadattati in 
cerca di protagonismo. Ci sentiamo impoten-
ti, indifesi, soli, ma non senza la speranza di 
porre presto fine a questa inconcepibile scia 
di sangue. La speranza per noi cristiani è fidu-
cia, coraggio, preghiera… 

Tra poco celebreremo la solennità di Maria 
Assunta in cielo, patrona della nostra parroc-
chia, e tutti   siamo invitati a rendere grazie a 
Dio per la gloria di Maria che è per noi “segno 
di consolazione e sicura speranza”. Sono le 
espressioni che troviamo  nella conclusione 
della Lumen Gentium, la Costituzione sulla 
Chiesa del Concilio Vaticano II.  Così afferma il 
Concilio: “La Madre di Gesù, come in cielo glo-
rificata ormai nel corpo e nell’anima, è imma-
gine e inizio della Chiesa che dovrà avere il 
suo compimento nell’età futura, così sulla ter-
ra brilla ora innanzi al peregrinante Popolo di 
Dio, quale segno di sicura speranza e di conso-
lazione”. 

Ho sintetizzato alcune riflessioni di  Boguslaw 

Kochaniewicz  sulla  definizione della Beata 
Vergine Madre della speranza presente nei 
documenti del Magistero contemporaneo. 

Maria, Madre della speranza. Il libro di Siraci-
de, nella versione della Vulgata contiene le 
parole seguenti: Ego mater pulchrae dilectio-
nis et timoris et agnitionis et sanctae spei (Sir 
24,24). Queste parole sono state attribuite 
alla Vergine Maria. Così il titolo Mater spei 
appare nella Orazione di sant’Anselmo di Can-
tenbury e nel Piccolo officio della Beata Vergi-
ne Maria (Officium parvum B.M.V). Inoltre lo 
stesso titolo appare nell’inno Salve, mater mi-
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sericordiae: Salve, mater misericordiae, Mater 
spei et mater veniae, Mater Dei et mater gra-
tiae, Mater plena sanctae letitae, O Maria. Lo 
stesso titolo mariano è presente nei docu-
menti dei sommi pontefici: Paolo VI e Giovan-
ni Paolo II. Il primo di essi in un discorso aveva 
detto: “Vi sono sintomi di inquietudine in varie 
regioni che ci tengono tanto preoccupati. Ma 
la speranza, oggi, più che mai, dominerà nei 
nostri animi proprio perché abbiamo Maria 
nel Cielo. A Lei raccomandiamo tutte le nostre 
necessità, i nostri desideri, le nostre pene: di-
remo a Lei Mater bonae spei, che ci aiuti e ci 
assista sempre”. 

 Il titolo Madre della speranza esprime due 
significati: quello morale e quello cristologico. 
Il primo significato  indica che la Beata Vergi-
ne è speranza per tutti coloro che si rivolgono 
a Lei, chiedendo la sua materna intercessione 
presso il Cristo. Il secondo significato del tito-
lo sottolinea la divina maternità di Maria. Ella 
è la Madre della speranza perché ha partorito 
Colui che è la nostra Speranza – Cristo Gesù. 
Se dunque, Cristo è la nostra Speranza, allora 
Colei che lo ha dato alla luce è Madre della 
speranza.  

 Giovanni Paolo II nell’enciclica Redemptoris 
Mater nota che è essenziale della maternità il 
fatto di riferirsi alla persona. Essa determina 
sempre un’unica ed irripetibile relazione fra 
due persone: della madre col figlio e del figlio 
con la madre. La Madre, esprimendo il suo 
amore verso ogni suo figlio, ha cura di lui, lo 
accompagna nel cammino di fede, nella sua 
crescita spirituale. È proprio alla Madre si ri-
volge ogni figlio per condividere con Lei i suoi 
successi, le incertezze, i suoi problemi e le dif-
ficoltà. Un figlio attinge dalla madre la speran-
za, per poter superare le difficoltà e trovare 
una giusta soluzione, nelle situazioni, in cui 
dominano disperazione e paura. Una bella te-
stimonianza ci è stata lasciata da Giovanni Pa-

olo II, il quale nel suo libro “Varcare le soglie 
della speranza” aveva confessato: Quando il 
22 ottobre 1978 assunsi l’eredità del ministero 
di Pietro , senza dubbio avevoprofondamente 
impressa nella memoria, prima di tutto, que-
sta esperienza mariana nella mia terra polac-
ca. Non abbiate paura!- diceva Cristo agli A-
postoli e alle donne dopo al Risurrezione. Dai 
testi evangelici non risulta che destinataria 
della raccomandazione sia stata la Madonna. 
Forte nella sua fede, Ella non ebbe paura. Il 
modo in cui Maria partecipa alla vittoria di 
Cristo io l’ho conosciuto innanzitutto dall’e-
sperienza della mia nazione. Dalla bocca del 
cardinale St. Wyszynski sapevo anche che il 
suo predecessore, il cardinale Augusto Hlond, 
morendo, aveva pronunciato queste significa-
tive parole: “La vittoria, se verrà, verrà per 
mezzo di Maria”. (…) Mentre entravo nei pro-
blemi della chiesa universale, con l’elezione a 
Papa, portavo con me simile convinzione che, 
cioè, anche in questa dimensione universale, 
la vittoria verrà, sarà riportata da Maria. Cri-
sto vincerà, secondo  Giovanni Paolo II,per 
mezzo di Lei perché Egli vuole che le vittorie 
della Chiesa nel mondo contemporaneo e in 
quello futuro siano unite a Lei.  

Maria insegnante della speranza cristiana. La 
Madre di Cristo insegna alla comunità dei cri-
stiani di guardare al futuro con la fiducia po-
sta in Dio. La sua esperienza, approfondita nel 
mistero pasquale di Cristo, diventa fonte di 
speranza sia per tutta la comunità cristiana 
sia per ogni uomo. Come afferma Giovanni 
Paolo II, la Beata Vergine, sperimentando la 
vittoria di Cristo sopra le potenze della morte, 
(…) adesso concede ai cristiani una nuova ca-
pacità di aspettare il futuro di Dio e di affidar-
si alle promesse di Cristo. All’uomo contempo-
raneo, Maria offre una visione chiara (…) la 
vittoria della speranza sull’inquietudine, la vit-
toria della comunità sulla solitudine, della pa-
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ce sulle guerre, della gioia e bellezza sulla noia 
(…) della vita sulla morte. Tra i diversi pericoli, 
che sono pericolosi per i discepoli di Cristo, la 
Madre della Speranza insegna di evitare il fa-
talismo di una passiva rinuncia. Ella insegna 
come guardare verso il futuro con una convin-
zione che Dio stesso ci viene incontro. Maria 
insegna una fiduciosa attesa nelle situazioni 
difficili, il non lasciarsi prendere dal panico, 
dalla disperazione e della sfiducia. Maria è 
dunque per tutti i cristiani una persona che 
rischiara la condizione dell’uomo e lo invita ad 
un fiducioso affidamento a Dio e all’affidarsi 
al suo infinito amore.  

Maria segno di sicura speranza per l’umani-
tà.  Si deve ricordare che i cristiani nel loro 
pellegrinaggio di fede, cercando di raggiunge-
re il porto di salvezza, sperimentano la pro-
pria debolezza, una drammatica divisione 
dentro di loro, definita da Paolo Apostolo: in-
fatti io non compio il bene che voglio, ma il 
male che non voglio (Rm 7,19). Perciò invoca-
no Maria come speranza dei peccatori, rico-
noscono che Ella è dopo Dio unica speranza. 

I cristiani si rivolgono a Maria sperando nella 
loro risurrezione spirituale. Giovanni Paolo II, 
nel sermone predicato nel santuario di Jasna 
Gora, ha riletto questo titolo alla luce del mi-
stero pasquale. Tra tutti gli avvenimenti stori-
ci, quelli eccellenti e quelli difficili, rimane a 
Jasna Gora la Madre di Cristo crocifisso e Ri-
sorto, come segno della nostra speranza, co-
me il segno della risurrezione spirituale, alla 
quale l’uomo viene chiamato nel mistero di 
Cristo Risorto e al quale sono chiamate le so-
cietà e i popoli. Maria diventa segno della ri-
surrezione spirituale, alla quale l’uomo è stato 
chiamato. Questa verità è stata espressa da 
san Germano di Costantinopoli con le parole 
seguenti: Mia Signora, solo Tu sei la mia con-
solazione offerta a me da Dio, la guida del 
mio pellegrinaggio, la forza della mia debolez-

za, la ricchezza della mia povertà, la guarigio-
ne delle mie ferite, la consolazione del mio do-
lore, la liberazione dalle mie catene, la spe-
ranza della mia salvezza. Ascolta le mie pre-
ghiere, abbi misericordia, Tu, che sei mia regi-
na, rifugio, vita, aiuto, speranza e forza. 

Da queste  parole risulta che l’incontro con la 
Madonna, rinvigorisce, consola e riempie di 
gioia. Perciò, colui che vive la speranza è otti-
mista, guarda il futuro con calma e con la pa-
ce. Come aveva detto Giovanni Paolo II duran-
te la sua visita a Torino: La pienezza della 
gioia e della consolazione scorre da tutto il 
mistero pasquale per il fatto che il Cristo croci-
fisso è morto per noi, è poi risuscitato e ha 
vinto la morte come aveva predetto, e tale 
pienezza si trova particolarmente nel cuore di 
Maria, ed è così sovrabbondante da diventare 
la fonte della consolazione per tutti coloro che 
a lei si rivolgono.  

 Il fondamentale atteggiamento della speran-
za, spinge il cristiano a non perdere di vista la 
meta finale che dà senso e valore all'intera 
sua esistenza, ma dall'altra, gli offre le moti-
vazioni solide e profonde per l'impegno quoti-
diano nella trasformazione della realtà per 
renderla conforme al progetto di Dio. Come 
ricorda l'apostolo Paolo: «Sappiamo bene in-
fatti che tutta la creazione geme e soffre fino 
ad oggi nelle doglie del parto; essa non è la 
sola, ma anche noi, che possediamo le primi-
zie dello Spirito, gemiamo interiormente a-
spettando l'adozione a figli, la redenzione del 
nostro corpo. Poiché nella speranza noi siamo 
stati salvati» (Rm 8, 22-24). 

I cristiani sono chiamati a rinnovare la loro 
speranza nell'avvento definitivo del Regno di 
Dio, preparandolo giorno dopo giorno nel loro 
intimo, nella Comunità cristiana a cui appar-
tengono, nel contesto sociale in cui sono inse-
riti e così anche nella storia del mondo.  

 La  Beata Vergine assunta in cielo è un mes-
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saggio sempre attuale a tutti i cristiani. Ella è 
davvero segno di sicura speranza, maestra e 
madre di speranza e ci insegna come guarda-
re il futuro con fiducia, nonostante le vicende 
difficili. Questa speranza si fonda nella fede 
nel immenso amore di Dio verso l’uomo, 
pronto a concedere tutto il necessario per il 
suo sviluppo spirituale, durante il suo pellegri-
naggio verso il regno celeste. Maria, madre di 
speranza, ci fa ricordare che a Dio nulla è im-
possibile. Infine, la Madre del Signore, ci fa 
ricordare le parole che suo Figlio un giorno 
aveva detto a Paolo: Ti basta la mia grazia, la 
mia potenza infatti si manifesta pienamente 
nella debolezza (2Cor 12, 9). La Beata Vergine 
ci insegna che dobbiamo porre la speranza 
più nel Signore che nelle nostre capacità uma-
ne, che, spesso limitate ed imperfette, posso-
no alle volte portare alla delusione. Infine la 
Madre della speranza ci consola ma anche ci 
accompagna nel nostro pellegrinaggio di fede, 
assicurandoci che lo stato di cui partecipa, as-
sunta con l’anima e corpo in cielo, diventerà 
un giorno anche la nostra condizione di vita 
nuova. 

A Cracovia Papa Francesco ha esortato le mi-
gliaia di giovani provenienti da tutto il mondo 
per la GMG 2016 a vivere come “seminatori di 
speranza in mezzo a tanti segni di preoccupa-
zione e gesti di morte” . Una missione ardua 
in questi momenti di angoscia terribile, ma 
che sarà possibile compiere “sull’esempio di 
Maria, prima discepola… che ci  insegna ad 
ascoltare Gesù e seguire la sua Parola, ma con 
fede! Questo è il suo segreto, che come madre 
ci vuole trasmettere: la fede, quella fede ge-
nuina, tanto che ne basta una briciola per 
spostare le montagne!”. 
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VIAGGIO APOSTOLICO DEL SANTO PADRE FRANCESCO  
IN POLONIA 

IN OCCASIONE DELLA XXXI GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ  
(27-31 LUGLIO 2016)  

XXXI GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ  

VIA CRUCIS CON I GIOVANI 
DISCORSO DEL SANTO PADRE 

Vogliamo proporvi la lettura e la meditazione 
di ciò che papa Francesco ha pronunciato du-
rante la Via Crucis, ieri 29 luglio al Parco Jor-
dan di Błonia, a Cracovia: 

«Ho avuto fame e mi avete dato da mangiare,  
ho avuto sete e mi avete dato da bere,  
ero straniero e mi avete accolto, 
nudo e mi avete vestito,  
malato e mi avete visitato, 
ero in carcere e siete venuti a trovarmi» (Mt 
25,35-36). 

Queste parole di Gesù vengono incontro al-
l’interrogativo che più volte risuona nella no-
stra mente e nel nostro cuore: “Dov’è Dio?”. 
Dov’è Dio, se nel mondo c’è il male, se ci sono 
uomini affamati, assetati, senzatetto, profu-
ghi, rifugiati? Dov’è Dio, quando persone in-
nocenti muoiono a causa della violenza, del 
terrorismo, delle guerre? Dov’è Dio, quando 
malattie spietate rompono legami di vita e di 
affetto? O quando i bambini vengono sfrutta-
ti, umiliati, e anch’essi soffrono a causa di gra-
vi patologie? Dov’è Dio, di fronte all’inquietu-
dine dei dubbiosi e degli afflitti nell’anima? 
Esistono domande per le quali non ci sono ri-
sposte umane. Possiamo solo guardare a Ge-
sù, e domandare a Lui. E la risposta di Gesù è 

questa: “Dio è in loro”, Gesù è in loro, soffre 
in loro, profondamente identificato con cia-
scuno. Egli è così unito ad essi, quasi da for-
mare “un solo corpo”. 

Gesù stesso ha scelto di identificarsi in questi 
nostri fratelli e sorelle provati dal dolore e 
dalle angosce, accettando di percorrere la via 
dolorosa verso il calvario. Egli, morendo in 
croce, si consegna nelle mani del Padre e por-
ta su di sé e in sé, con amore che si dona, le 
piaghe fisiche, morali e spirituali dell’umanità 
intera. Abbracciando il legno della croce, Ge-
sù abbraccia la nudità e la fame, la sete e la 
solitudine, il dolore e la morte degli uomini e 
delle donne di tutti i tempi. Questa sera Gesù, 
e noi insieme a Lui, abbraccia con speciale a-
more i nostri fratelli siriani, fuggiti dalla guer-
ra. Li salutiamo e li accogliamo con affetto fra-
terno e con simpatia. 

Ripercorrendo la Via Crucis di Gesù, abbiamo 
riscoperto l’importanza di conformarci a Lui, 
mediante le 14 opere di misericordia. Esse ci 
aiutano ad aprirci alla misericordia di Dio, a 
chiedere la grazia di capire che senza miseri-
cordia la persona non può fare niente, senza 
la misericordia io, tu, noi tutti non possiamo 
fare niente. Guardiamo anzitutto alle sette 



Voce della comunità 

8                                       www.santamariamag.altervista.org 

opere di misericordia corporale: dar da man-
giare agli affamati, dar da bere agli assetati, 
vestire chi è nudo, dare alloggio ai pellegrini, 
visitare gli ammalati, visitare i carcerati, sep-
pellire i morti. Gratuitamente abbiamo ricevu-
to, gratuitamente diamo. Siamo chiamati a 
servire Gesù crocifisso in ogni persona emar-
ginata, a toccare la sua carne benedetta in chi 
è escluso, ha fame, ha sete, è nudo, carcera-
to, ammalato, disoccupato, perseguitato, pro-
fugo, migrante. Lì troviamo il nostro Dio, lì 
tocchiamo il Signore. Ce l’ha detto Gesù stes-
so, spiegando quale sarà il “protocollo” in ba-
se al quale saremo giudicati: ogni volta che 
avremo fatto questo al più piccolo dei nostri 
fratelli, l’avremo fatto a Lui (cfr Mt 25,31-46). 

Alle opere di misericordia corporale seguono 
quelle di misericordia spirituale: consigliare i 
dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i 
peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le 
offese, sopportare pazientemente le persone 
moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti. 
Nell’accoglienza dell’emarginato che è ferito 
nel corpo, e nell’accoglienza del peccatore 
che è ferito nell’anima, si gioca la nostra cre-
dibilità come cristiani. Nell’accoglienza dell’e-
marginato che è ferito nel corpo, e nell’acco-
glienza del peccatore che è ferito nell’anima, 
si gioca la nostra credibilità come cristiani. 
Non nelle idee, lì! 

Oggi l’umanità ha bisogno di uomini e di don-
ne, e in modo particolare di giovani come voi, 
che non vogliono vivere la propria vita “a me-
tà”, giovani pronti a spendere la vita nel servi-
zio gratuito ai fratelli più poveri e più deboli, a 
imitazione di Cristo, che ha donato tutto sé 
stesso per la nostra salvezza. Di fronte al ma-
le, alla sofferenza, al peccato, l’unica risposta 
possibile per il discepolo di Gesù è il dono di 
sé, anche della vita, a imitazione di Cristo; è 
l’atteggiamento del servizio. Se uno – che si 
dice cristiano – non vive per servire, non ser-
ve per vivere. Con la sua vita rinnega Gesù 
Cristo. 

Questa sera, cari giovani, il Signore vi rinnova 
l’invito a diventare protagonisti nel servizio; 
vuole fare di voi una risposta concreta ai biso-
gni e alle sofferenze dell’umanità; vuole che 
siate un segno del suo amore misericordioso 
per il nostro tempo! Per compiere questa mis-
sione, Egli vi indica la via dell’impegno perso-
nale e del sacrificio di voi stessi: è la Via della 
croce. La Via della croce è la via della felicità 
di seguire Cristo fino in fondo, nelle circostan-
ze spesso drammatiche del vivere quotidiano; 
è la via che non teme insuccessi, emarginazio-
ni o solitudini, perché riempie il cuore dell’uo-
mo della pienezza di Gesù. La Via della croce è 
la via della vita e dello stile di Dio, che Gesù fa 
percorrere anche attraverso i sentieri di una 
società a volte divisa, ingiusta e corrotta. 

La Via della croce non è una abitudine sado-
masochistica; la Via della croce è l’unica che 
sconfigge il peccato, il male e la morte, per-
ché sfocia nella luce radiosa della risurrezione 
di Cristo, aprendo gli orizzonti della vita nuova 
e piena. È la Via della speranza e del futuro. 
Chi la percorre con generosità e con fede, do-
na speranza al futuro e all’umanità. Chi la per-
corre con generosità e con fede semina spe-
ranza. E io vorrei che voi foste seminatori di 
speranza. 

Cari giovani, in quel Venerdì Santo molti di-
scepoli ritornarono tristi alle loro case, altri 
preferirono andare alla casa di campagna per 
dimenticare un po’ la croce. Vi domando - ma 
rispondete ognuno di voi in silenzio, nel vo-
stro cuore, nel proprio cuore - : come volete 
tornare questa sera alle vostre case, ai vostri 
luoghi di alloggio, alle vostre tende? Come 
volete tornare questa sera a incontrarvi con 
voi stessi? Il mondo ci guarda. A ciascuno di 
voi spetta rispondere alla sfida di questa do-
manda. 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

   Estate: tempo di pausa per le consuete e 
talora frenetiche attività che così lascia un po’ 
di spazio ai bilanci ed alle considerazioni, la 
prima delle quali inevitabilmente si appunta 
sulla velocità con la quale scorrono i giorni, gli 
anni e le stagioni. Man mano che avanzi in 
età, si allungano le vicende riguardanti il pas-
sato, si accorciano le speranze e le aspettative 
per il futuro ed hai la sensazione di un fluire 
che accelera inesorabile ed inarrestabile, che 
ti trascina con sé e ti consuma senza alcun ri-
guardo nel suo continuo viaggio di andata e 
ritorno. 

   Quando sei bimbo, adolescente o giovane 
non hai la minima idea di cosa significhi pro-
gredire nel tempo (in parole più crude: invec-
chiare), ma quando improvvisamente lo sco-
pri, ti accorgi che ormai è tardi per ogni ripie-
gamento che ti faccia ravvedere delle tante 
cose fatte male, non fatte o rinviate in attesa 
di tempi migliori. Questa è la vita umana: una 
specie di esame generale continuo  su come ti 
devi comportare, ma a fasi capovolte. Cioè 
prima sei costretto a sostenerlo completa-
mente impreparato e poi acquisisci la compe-
tenza adeguata senza avere mai più la possi-
bilità di sperimentarla. Talvolta, se sei fortu-
nato,  l’impressione è che un anno non sia af-
fatto passato in quanto ti ritrovi nell’identica 
situazione  dell’estate scorsa, ma non è così. E 
se non te ne rendi conto sulla tua persona o 
nella tua famiglia, c’è sempre al di fuori qual-
cosa o qualcuno che ti avverte nell’intimo con 
realistica crudezza: “Guarda che anche al lam-

padario della tua esistenza si è spenta un’altra 
candela”. 

   La seconda è che questa del 2016 appare 
sempre più un’estate niente affatto conforme 
al “cliché” dello svago, dell’evasione, dell’al-
lontanamento dai pensieri che ci opprimono e 
del riposo che esigenze di calendario e di me-
teorologia le assegnano. E non credo la avver-
ta solo io per una mia personale stanchezza.  

   Le preoccupazioni finanziarie che si traduco-
no in continui aumenti di tasse e balzelli in-
combono sul nostro vivere quotidiano come 
perenni nuvole temporalesche pronte a scari-
carci addosso l’ira di Dio. Ne sono testimoni i 
miseri stipendi insidiati dai famigerati bolletti-
ni di pagamento che arrivano con cifre sem-
pre maggiorate ed a ritmo insostenibile. Dall’-
avvento al governo del tristemente famoso e 
non eletto dal popolo prof. Monti (e ne sono 
passate di estati!) ci fanno vivere con la spia-
cevolissima sensazione di essere sempre sull’-
orlo della bancarotta e, conseguentemente, 
di dover fare sacrifici su sacrifici per evitarla. 
Così centinaia di famiglie della cosiddetta 
“fascia media” sono scivolate giù oltre la so-
glia della povertà ed i suicidi di coloro che 
hanno visto sgretolarsi sotto i propri piedi la 
solidità di una vita faticosamente costruita 
non si contano più. In questa situazione per la 
maggioranza degli italiani il famoso mese di 
ferie è diventato un dolce e, nello stesso tem-
po, amarissimo ricordo. E’ già fortunato chi se 
ne può concedere una buona metà “all’ùse de 
prìme”. E poi c’è quest’aria satanica di disgra-
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zie, uccisioni, odio, violenze e stragi che spira 
sulla superficie terrestre a tutto spiano: 
muoiono i profughi in mare disperatamente 
protesi verso le nostre terre ormai al collasso 
di accoglienza, muoiono vittime innocenti a 
causa di un malgoverno che fa viaggiare i tre-
ni su un unico binario e non fa mancare nulla 
a manager, bancari e parlamentari, muoiono 
soldati e civili sui numerosi campi di battaglia 
di guerre più o meno locali, ma egualmente 
sanguinose ed efferate, ed infine nei seguaci 
di una religione che ci dovrebbe essere nel 
suo credo fraternamente vicina si è palesato 
apertamente un odio esasperato ed inestin-
guibile nei nostri riguardi, manifestato con 
stragi cruente e vigliacche. Che l’uomo abbia 
conservato il suo istinto ferino, pronto a far 
valere le proprie ragioni anche ricorrendo all’-
omicidio, io non ho avuto mai dubbi. Ne fa 
testo uno dei primissimi episodi riguardanti la 
stirpe umana: l’omicidio di Abele per mano 
del fratello Caino. Ma che la tendenza a pre-
valere abbia talmente accecato nella creatura 
umana quella capacità di discernimento che la 
distingue e la eleva su tutte le altre opere di 
Dio tanto da non farla indietreggiare neppure 
davanti al suicidio pur di arrecare il male al 
proprio prossimo, e per di più nella certezza 
di meritare il Paradiso, be…… è una cosa che 
davvero non si può giustificare né spiegare in 
nessun altro modo se non con la propagazio-
ne di un virus il più terribile che ci sia: quello 
del cieco fanatismo, sorta di pazzia colletti-
va!... A chi toccherà la prossima volta?..... Poi-
ché non c’è speranza che costoro la smetta-
no, anzi. E se qualcuno, mosso da lutti perso-
nali o dall’esasperazione decidesse che non è 
più il caso di mantenere la nostra imperturba-
bile e civilissima posizione di inutili pianti e 
condanne verbali?.....  

Fortunatamente a Monte Sant’Angelo siamo 
in un’ isola relativamente tranquilla poiché il 
nostro “paesino” probabilmente è del tutto 
irrilevante per questi uomini come noi che, 
accolti ieri come oggi, si rivelano peggiori di 
Giuda Iscariota. Pur tuttavia, a ben riflettere, 
si deve necessariamente ammettere che or-

mai tutti viviamo con la paura addosso che da 
un momento all’altro, in una piazza o su una 
spiaggia affollata, in una discoteca, durante 
una festa paesana o processione di santo, un 
innocuo extra comunitario uguale a quanti ne 
incontriamo ormai a centinaia sulle nostre 
strade, si trasformi improvvisamente in un 
mostro orribile che sparge morte e distruzio-
ne. In questo stato d’animo che disperata-
mente ci si illude di non voler prendere in 
considerazione, ma che ci viene puntualmen-
te risvegliato dai mass media giorno per gior-
no, non è facile divertirsi o rilassarsi, anche 
vivendo ai margini delle vicende nazionali ed 
internazionali. 

 

*** 

  

   Ho già detto diverse volte di ciò che ognuno 
scrive a ruota libera sui propri “profili”  face-
book e quanto altro: specie di piazze “virtuali” 
dove ognuno dice la sua attraverso lo scher-
mo del computer. 

   Io mi diverto a leggere tutto, ma non mi az-
zardo né a rispondere, né a commentare poi-
ché ad innescare un dialogo con sconosciuti 
che spesso provocano a bella posta nascon-
dendosi sotto falsi nomi c’è davvero da com-
promettersi. Questa gente attende proprio le 
risposte per ribattere offensivamente. Tanto 
per indicare la diabolica provocazione a ri-
spondere più innocua delle altre che mi pren-
de spesso, io non tollero che si scriva con er-
rori grammaticali e lessicali di ogni tipo. Chi 
scrive pubblica, cioè rende noti a tutti il suo 
pensiero ed il suo modo di esporlo. Di conse-
guenza, tutti avrebbero il diritto e persino il 
dovere di segnalare le cose che oggettiva-
mente sono sbagliate. Ma, se solo qualcuno si 
permette di far notare che la lingua italiana 
non è un “optional”, gli piovono addosso pe-
santi insulti gratuiti. Talora per quello che leg-
go e sapendo che l’attuale generazione ha al-
meno il titolo della terza media, mi vergogno 
di essere stato uno dei suoi professori di let-
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tere. Solo qualche decennio addietro, se si 
fosse esibito qualcosa di così grammatical-
mente scorretto, come generalmente oggi 
avviene, ci sarebbe stato di certo qualcuno 
che l’avrebbe fatto notare ed è successo pure, 
essendo ogni opinione affidata allora alla car-
ta, che talora un tizio impugnasse la matita e 
marcasse gli “orrori” in rosso. Oggi non si può. 
Rischi come minimo una querela. Si grida al 
miracolo per un bambino che senza accorger-
sene inventa il termine “petaloso” approvato 
nientemeno che dall’Accademia della Crusca 
e poi si tollera che tanta ignoranza nella ma-
dre lingua vada trionfalmente in giro. 

   Carissimi lettori della mia età o giù di lì. Pur-
troppo è sugli schermi dei computer ormai 
che si esprime giorno per giorno, minuto per 
minuto, la pubblica opinione odierna. Lì tutto 
appare in tempo reale, di tutto si viene a co-
noscenza con effetto immediato e sei costret-
to a leggere anche ciò che ti disgusta, se vuoi 
restare aggiornato. Lì leggo spesso romanti-
che sviolinate (rispettabilissime - per carità) di 
gente del posto o nostri emigrati ammalati di 
nostalgia nei confronti di questa Monte Sant’-
Angelo che sarebbe una specie di paese idea-
le e da sogno, un Eden bello, suggestivo, ine-
guagliabile fra tutti i luoghi della terra. Dico: 
va bene che l’amore è cieco ed è giusto e do-
veroso il culto del proprio paese nativo, ma 
qui si prendono seriamente lucciole per lan-
terne. Se solo lo volessi, sarei in grado di pub-
blicare un intero libro di sconcezze su strade, 
palazzi, strutture e quanto altro in questa spe-
cie di città e riferendomi al solo presente, per 
non parlare di come si vive. Possibile che tut-
to questo lo veda solo io?... Possibile che, se 
un forestiero si permette di fare una qualche 
osservazione su cosa ha notato o come è sta-
to trattato, debba essere attaccato perlome-
no come invidioso? Possibile che la presenza 
di S. Michele Arcangelo (ovviamente inteso 
come il suo santuario) ed il fatto che il nostro 
centro storico sia considerato una specie di 
set cinematografico ideale bastino ed avanzi-
no nel far sentenziare che tutto va a meravi-
glia?... 

   Questo giornalino nacque nel lontano 1989. 
Fate un po’ voi il conto da quanti anni vive: 
un’autentica felice eccezione dal momento 
che qui (non sono chiacchiere o punti di vista 
personali, ma fatti evidenti) gran parte delle 
iniziative si presentano, esplodono e si consu-
mano alla maniera delle meteore: cioè in 
tempi molto brevi. I lettori, dunque, si ricor-
deranno benissimo di quante attività, manife-
stazioni, circoli culturali e altro proliferavano 
ed operavano nella seconda metà del secolo 
scorso, al punto che si arrivò molto spesso 
agli sdoppiamenti, agli scontri personali, agli 
antagonismi per eccessiva “iràscia”.  E ora?.... 
Vogliamo metterci dentro anche l’ANIC che 
inquinava – d’accordo – ma dava lavoro e a-
giatezza a tante famiglie le quali sono state 
costrette ad andare via? Vogliamo aggiungere 
il nostro sacrosanto ospedale riconquistato 
con i suoi reparti di medicina e chirurgia ben 
funzionali (altro lavoro) che ci hanno scippa-
to? Vogliamo considerare i cinque istituti sco-
lastici superiori che “scoppiavano” di iscritti 
(più insegnanti)? Vogliamo colmare la misura 
con l’esecrabile costruzione del “ghetto” del 
Galluccio (sia detto senza nessuna offesa per i 
residenti, non per chi lo ideò, lo promosse e 
lo attuò) che ha reso deserte le nostre strade 
principali?  

Ed ecco allora la spiegazione che mi viene 
spontanea: chi sta bene, al sicuro, certo che 
ormai “a me non mi tocca più nessuno” può 
dire quello che vuole, tanto del giovane che 
lavora da precario a Milano e ciò che prende 
non gli basta neppure a coprire le spese di vit-
to e alloggio non gliene importa un fico secco 
mentre – magari – si “arricrìa” a vedere servi-
zi giornalistici in TV a getto continuo sul paese 
in cui abita, talora con esagerazioni grossola-
ne persino su certe virtù legate alla collocazio-
ne topografica della Sacra Grotta o alla lotta 
tra angeli e demoni che qui si svolgerebbe, 
finalizzate solo alla cattura dell’ “audience” di 
telespettatori creduloni ed ha la 
“grandissima” soddisfazione di incontrare fac-
cia a faccia qualche attore conosciuto che sta 
girando un film.  
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“Ma che succede qui?... Avverto una strana 
aria di quiete, di rassegnazione, di accidiosa 
inerzia come se si fosse capito che ormai non 
c’è più niente da fare…..” Questo mi diceva 
molto più realisticamente un amico ritornato 
per le solite brevi ferie al paese nativo. Ed è la 
mia stessa sensazione. Una sorta di rassegna-
zione da “asini bastonati” è andata a rafforza-
re ed ingigantire l’altra prerogativa da sempre 
preminente nei “Montanari”: pensare prima 
di tutto ai fatti propri, al proprio tornaconto 
ed a quello della propria famiglia o clan fami-
liare. Con questa mentalità siamo stati anche 
amministrati da lungo tempo ed i risultati so-
no sotto gli occhi di tutti: spopolamento e 
mancanza di giovani, costretti ad andare via 
se vogliono “campare”, nella chiara certezza 
che qui c’è spazio solo per pochi “privilegiati” 
e che il Santuario e le risorse turistiche tanto 
sbandierate, esaltate e, comunque, malamen-
te sfruttate non possono mai riportare a casa 
chi ci vorrebbe tornare, beninteso a patto di 
affidare il futuro suo e della famiglia a qualco-
sa di meno aleatoria che una ricettività di tipo 
turistico ancora tutta da inventare e verifica-
re. 

Pietosa illusione è quella che un intero paese 
possa reggersi unicamente sul turismo e sulla 
bellezza del sito. E Padre Pio lo aveva capito, 
tanto è vero che si inventò il grande ospedale 
a S. Giovanni Rotondo.      

Molti anni addietro un ex sindaco di Monte, 
mentre facevamo un viaggio assieme, ebbe a 
dirmi: “Professò, se volete un consiglio mio, 
abbandonate queste attività alle quali vi state 
dedicando, andate via, spostatevi in un’altra 
città. Lì, con le vostre capacità, potrete farvi 
valere mentre qui resterete sempre nella nul-
lità. Ed anche i vostri figli, se farete questo ge-
sto coraggioso, avranno un avvenire assicura-
to. Monte Sant’Angelo è destinato a divenire 
un piccolo centro di non più di ottomila abi-
tanti”….. Rimasi scandalizzato da tanta cru-
dezza, ma quel “vecchio volpone” (lo dico con 
sincera ammirazione nei confronti della sua 
memoria) aveva ben ragione. I fatti lo hanno 

dimostrato e lo stanno a dimostrare ancora.  

Sembrava che con l’arrivo dei famosi “Tre 
Commissari”, ai quali è stato concesso un lun-
go tempo di dirigenza verosimilmente per ri-
mettere in ordine ciò che avrebbe provocato 
lo scioglimento dell’amministrazione prece-
dente, qualcosa dovesse cambiare, non fosse 
altro perché tre forestieri sono necessaria-
mente sciolti dai condizionamenti di coabita-
zione, vincoli di parentela, amicizie … Invece, 
a distanza di un intero anno, l’impressione è 
che tutto sia rimasto come prima. Un’impres-
sione che ormai non riesce più neppure a 
scuotere la gente la quale si è chiusa in un 
profondo stato di noncuranza. 

E, se qualcuno si mette in testa di voler fare 
seriamente qualcosa per il paese alzando la 
voce ed organizzando movimenti di protesta, 
fa la fine dei promotori del comitato 
“capolinea”: spiazzati e sorpassati da un ben 
studiato intervento a sorpresa della vecchia 
politica, mai doma e sempre pronta ad acca-
parrarsi i consensi gettando nuvole copiose di 
fumo ipnotico negli occhi della gente, che è 
valso solo a dimostrare come tutte le ragioni 
addotte (inquinamento, traffico, sprofonda-
mento del terreno ed altro) circa quello spo-
stamento fossero solo pretestuose ed il prov-
vedimento avesse evidentemente altri mo-
venti. 

    Un mio lettore assiduo (che ringrazio e salu-
to) dice che le mie sono “lamentazioni”. Non 
mi meraviglio. Io ne sono specialista, ma di 
quelle vere, autentiche perle della musica sa-
cra 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 l’ottimismo deve pur avere 
una qualche base concreta da cui partire altri-
menti è solo una sorta di illusione consolato-
ria del tutto inutile e persino dannosa poiché 
crea false speranze di rilancio e rinascita.    

   Ci sono persone che vorrebbero vedersi of-
frire su un piatto d’argento articoli di diverso 
tenore e me lo rimproverano apertamente. Se 
si trovano nel gruppo di coloro che stanno ef-
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fettivamente bene e non hanno nulla da te-
mere o da chiedere per sé e le loro famiglie (e 
ce ne sono) capisco benissimo, ma in caso 
contrario che piacere ci provano ad essere 
proiettati nel mondo dei sogni e dell’uto-
pia?.... 

    

  Per non dare l’impressione di essere solo io il 
disfattista (all’epoca fascista, proprio per non 
“fare disfattismo”, abbiamo aperto gli occhi 
troppo tardi, quando non c’era più nulla da 
nascondere o fingere di ignorare) mi permet-
to di prendere a prestito le considerazioni di 
uno studioso montanaro, il prof. Antonio Ciuf-
freda, il quale così scriveva negli anni ‘70 del 
secolo scorso, quando la situazione era di 
gran lunga migliore di quella odierna, a con-
clusione della sua storia della nostra città 
(Uomini e fatti della montagna dell’Angelo, 
pag. 567 e seguenti):  

“Tutte queste ed altre iniziative, senza dubbio 
molto lodevoli, non hanno, tuttavia, potuto 
frenare l'esodo di una parte della popolazio-
ne, alla inevitabile ricerca di maggiori possibi-
lità di lavoro, o di clima più mite, o di più am-
pio spazio culturale per i giovani che aspirano 
ad una più completa e solida preparazione 
professionale. L'inesorabile declino demogra-
fico, infatti, è da attribuire in larga misura al-
l'emigrazione, e solo in minor parte alla dimi-
nuzione delle nascite, la quale pur vi concorre 
in misura crescente. Le nuove generazioni, for-
nite in alta percentuale di diplomi e di lauree, 
non trovano uno sbocco occupazionale sul po-
sto, e perciò sono costrette a trovarsi in altri 
luoghi un impiego più rispondente alle loro 
aspirazioni o più confacente alla loro prepara-
zione. Ma è notevole anche l'esodo di giovani 
che cercano un lavoro generico […]. Chi può, 
dunque, scappa via, e non per mancanza di 
attaccamento verso la propria terra […]. La 
flessione demografica, come è naturale, è se-
guita da una stagnazione socio-economica. 
L'iniziativa privata non riceve molti stimoli per 
incrementarsi, anche perché manca la possibi-
lità di grossi accumuli di capitale. […] 

Queste migliorate forme di vita […] non sono 
sufficienti per stimolare e alimentare nuove 
attività e nuove fonti di reddito, in un centro 
montano, che oltre al patrimonio boschivo e 
ad una stentata agricoltura, non possiede al-
tre risorse economiche. Quella del turismo, se 
la si guarda senza la consueta enfasi, è quasi 
del tutto trascurabile, e non regge al confron-
to dello sviluppo che tale fonte economica ha 
avuto nel dopoguerra in altri comuni gargani-
ci, come Vieste, San Giovanni, Mattinata. 
[…...] 

Monte Sant'Angelo, che pur presenta, come si 
può dedurre dai fatti esposti nei capitoli che 
precedono, un'origine e una storia che esor-
bitano dagli schemi comuni, ha visto sfumare 
gradualmente, negli ultimi secoli, quasi tutti 
gli elementi che contribuivano alla sua im-
portanza e alla sua posizione di privilegio. 

Il sentimento religioso, che aveva dato luogo 
alla sua origine e aveva dato un significato 
alla sua esistenza per molti secoli, oggi po-
trebbe continuare a produrre ancora in essa 
effetti socio-economici di qualche rilievo, ma 
le generazioni che si sono succedute, o gli uo-
mini più responsabili del suo passato, hanno 
mostrato poca lungimiranza, e non hanno sa-
puto creare i presupposti per lo sviluppo o il 
mantenimento del suo ruolo in campo religio-
so. Santuari di recente origine, e senza la se-
colare storia di quello garganico, riescono an-
cora oggi a convivere con le moderne forme 
culturali e ad essere fonte di prosperità per le 
città in cui sono sorti. Possiamo riferirci a 
Lourdes, a S. Giacomo di Compostella, a Pom-
pei. Per Monte Sant'Angelo l'occasione storica 
sembra perduta, ed il suo declino, a voler 
guardare realisticamente il futuro, appare 
irreversibile. […] Per ora appare certo che l'in-
dice demografico di Monte Sant'Angelo conti-
nuerà la sua parabola discendente e che le 
maggiori risorse della popolazione continue-
ranno a derivare da attività terziarie, in modo 
precipuo dagli stipendi e dai salari dei dipen-
denti pubblici e privati, più che dal commercio 
locale, dall'artigianato o dall'agricoltura. 
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Ogni eventuale sforzo compiuto dai cittadini 
di buona volontà per una sua rinascita non 
potrà avere che carattere di rallentamento 
sul viale del tramonto e di tentativo di ade-
guamento alle nuove esigenze. 

   “Non avrebbe dovuto dire queste cose sul 
suo paese….. E’ proprio vero che i Montanari, 
quando si trasferiscono a Manfredonia, per 
dare l’impressione ai nuovi compaesani che 
sono dalla parte loro (l’antico antagonismo 
tra le due città!), si divertono a denigrare il 
luogo di origine con gran sollazzo di questi 
ultimi; le conclusioni indubbiamente sono ve-
re, ma dette così ‘nude e crude’ fanno male al 
nostro nome ed al nostro prestigio”. Così un 
collega pensionato (per inciso: senza figli) rim-
proverava la memoria del Ciuffreda in una di-
scussione tenuta “a tempo perso” (come sia-
mo bravi in questo campo!.....) sotto gli alberi 
del belvedere. E molti gli diedero ragione. La 
“verità fa male” (celebre canzone!) e costoro, 
sorta di struzzi in sembiante umano, vogliono 
continuare a credere per forza che Monte sia 
una grande e felice città. Siamo UNESCO……, 
abbiamo un passato illustre, qui vengono fior 
di studiosi a sciorinarci il loro sapere, vediamo 
gli attori più celebri “girare” per le nostre 
strade e…… tutto il resto non conta! Benedet-
ti compaesani!...   

    Alcuni un po’ più realisti obbiettano che la 
colpa di tanti nostri passi indietro sia stata so-
lo degli amministratori, incapaci di sfruttare 
(che brutta parola dal valore negativo e persi-
no fraudolento!...) le nostre potenzialità. Ma 
io non ne sono convinto. La storia ci insegna 
che un popolo responsabile ed attivo riesce a 
rovesciare ogni situazione negativa “buttando 
giù” democraticamente dai loro scanni simili 
arrivisti. Noi, invece, abbiamo continuato a 
votare sempre le stesse persone o i loro 
“eredi” politici tornando ogni volta a credere 
alle loro promesse mai mantenute e vorrem-
mo che a cambiare le cose fossero sempre gli 
altri rimanendo tranquillamente a guardare 
ed aspettare. Allora sapete che vi dico?... Do-
vevamo eleggere sindaco Silvan, il prestigiato-

re!.....  

   

*** 

   Luglio ed Agosto sono i due mesi dell’anno 
assegnati alle vacanze. Io le vacanze le inten-
do come quiete, frescura, silenzio, movimen-
to solo per ristorare le membra e obbiettivo 
primario quello di dimenticare, sia pure per 
un breve periodo, questa esistenza che ti 
schiaccia e ti affoga nella noia quotidiana e, 
nello stesso tempo, ti rovescia addosso un 
mare di sgraditi imprevisti e patemi d’animo. 
Ma è possibile estraniarsi con i mass media 
che non hanno più rispetto di nulla e nessuno 
e ci mostrano con spietata arroganza persino i 
primissimi piani di chi piange un proprio mor-
to?....E poi, con le vacanze concepite “all’ùse 
de mò”, è ben noto in quali condizioni fisiche 
e psichiche si tornerà al lavoro.  

   C’è un brano del Vangelo che mi piace mol-
tissimo. Dopo una giornata di cammino e pre-
dicazione, 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!..... 

   Ed ecco un’altra frase molto adatta per l’oc-
casione: “Venite a me voi tutti affaticati ed 
oppressi e troverete il riposo…..” 

    “Venite a me”, cioè “cercate di agire e di 
pensare come vi sto insegnando. Specialmen-
te non curatevi troppo delle ‘cose’ della terra 
(Vangelo proprio di questa domenica) e ricor-
date che tutto quanto patite o anche godete 
e possedete prima o poi lo dovrete lasciare. A 
parte la questione della “vita eterna”, a cosa 
vi gioveranno le effimere conquiste una volta 
che vi avranno rinchiusi nella tomba, magari 
anche con accompagnamento di mormorazio-
ni e maledizioni?...”  
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

Ti ringrazio, o Dio, per le ferie estive 

che anche quest’anno mi dai la gioia di usufruire. 

Sono un tempo salutare per me 

e per quanti altri hanno la possibilità di farle. 

In questi giorni di totale distensione, 

mi sia, o Dio, di conforto la Tua benefica Parola. 

 

In questo tempo propizio, 

desidero solo essere libero, 

di quella libertà che rende ogni uomo un vero uomo. 

Libero di pregare, di pensare e di agire 

al di fuori di orari tassativi, 

lontano dal caos cittadino, 

immerso nella bellezza del creato. 

 

Grazie, Signore, 

per tutto ciò che hai fatto di bello e di buono. 

Grazie del riposo 

che ci concedi in questi giorni! 

 

Rendi sereno il nostro soggiorno montano: 

porta benessere nelle attività 

di quanti operano in questo campo. 

Proteggi quanti per via, per mare e nei cieli 

si muovono in cerca di refrigerio. 

Amen! 

 

( Chiesa di Bellamonte, Val di Fiemme ) 
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Preghiera alla Madre di Dio del Monte Carmelo 

 

Fior del Carmelo, 

vite fiorita, splendore del cielo, 

tu solamente sei vergine e madre. 

Madre mite, pura nel cuore, 

ai figli tuoi sii propizia, stella del mare. 

Ceppo di Jesse, che produce il fiore, 

a noi concedi di rimanere con te per sempre. 

Giglio cresciuto tra alte spine, 

conserva pure le menti fragili e dona aiuto. 

Forte armatura dei combattenti, 

la guerra infuria, poni a difesa lo scapolare. 

Nell'incertezza dacci consiglio, nella sventura, 

dal cielo impetra consolazione. 

Madre e Signora del tuo Carmelo, 

di quella gioia che ti rapisce sazia i cuori. 

O chiave e porta del Paradiso, fa' che giungiamo 

dove di gloria sei coronata.             

Amen. 

PREGHIERA A MARIA SANTISSIMA ASSUNTA 
IN CIELO 

 

 Vieni, Spirito Santo, e suggerisci le parole che 
dobbiamo dire alla carissima, alla dolcissima 
nostra Mamma per farle gli auguri più graditi 
al suo Cuore. 

 

Spirito Santo, prendi possesso della mia men-
te e del mio cuore, e fammi lodare ed esaltare 
la Regina del Cielo e della Terra nel giorno 
della sua gloriosissima ascesa al Cielo, accolta 
dal Figlio Re che la faceva sedere alla Sua de-
stra e la incoronava Regina degli Angeli, dei 
Santi e dell’umanità. 

 

Ave e benedetta, infinitamente benedetta, o 
Vergine tutta bella e tutta pura, destinata ad 
essere l’Innamorata di Dio! 

 

Ave, o Vincitrice del demonio, perché per il 
tuo Corpo Immacolato nel quale non ha mai 
albergato il solo pensiero del peccato, che tu 
non hai per niente conosciuto, e per quel tuo 
candore hai schiacciato e schiacci continua-
mente la testa all’iniquo tentatore dei figli 
tuoi. 

 

Ave e benedetta, infinitamente benedetta, o 
Vergine diventata Madre Divina per l’assoluta 
obbedienza alla Volontà di Dio! 
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 Ave e benedetta, o Martire che ai piedi della 
Croce partoristi l’umanità, che hai salvato col 
tuo Dolore, con le tue stesse carni, perché la 
Carne e il Sangue di Gesù sono stati formati 
solamente dalla tua carne e dal tuo sangue 
verginale. 

 

Oggi – in Cielo e in Terra - risuona quest’uni-
co, questo bellissimo augurio: "Ave Maria! 
Benedetta tu fra tutte le donne, prescelta ad 
essere la Madre di Dio e la Prescelta che ha 
fatto innamorare di sé le tre Persone della 
Santissima Trinità, di cui è diventata il Giardi-
no profumato delle Loro delizie". 

 

Ave e benedetta ti proclamò l’Angelo, e bene-
detta ti ripeterono gli Angeli in Cielo e la cugi-
na Elisabetta, quando rispondesti "sì" alle pa-
role dell’Angelo, e lo Spirito Santo, che scen-
deva nel tuo Cuore per darti il Verbo che do-
veva incarnarSi, ti riempiva di beatitudine e di 
dolore. 

 

Ma tu, umile ancella del Signore, tutte le bea-
titudini non le conoscevi sulla Terra! 

 

Il dolore che fu infuso nel tuo Cuore fu supe-
riore a tutte le beatitudini, perché per la Sa-
pienza divina donatati dal tuo Sposo purissi-
mo, lo Spirito Santo, tu sapevi già quale futu-
ro era riservato alla tua Creatura. E appena 
pronunciato il "sì", incominciò per te la vita di 
dolore, un dolore che ti è stato compagno in 
tutta la tua vita terrena e che ha toccato il 
vertice nell’ora in cui lo strazio incommensu-
rabile del tuo Cuore ti squarciò l’anima nell’o-
ra del Calvario e della sepoltura, quando i Cie-
li si chiusero sul Morente e sulla Trafitta, e tu 
rimanesti priva, abbandonata, senza il Figlio e 
senza il tuo Dio, dal quale non si era disgiunta 
per un solo attimo la tua comunione con Lui. 

 

Solamente dopo tanto dolore e dopo tanto 
martirio, tu sei arrivata alla vera gloria, alla 
Beatitudine, nel giorno della tua gloriosa As-
sunzione al Cielo. 

 

Solamente in Cielo tu hai capito quanto tu 
fossi veramente beata, perché quando eri sul-
la Terra, più l’eterno Iddio ti innalzava al tuo 
Trono altissimo, più tu ti umiliavi, ti annullavi 
alla Sua Presenza, e cresceva, cresceva in te 
l’amore ardente per Lui. 

 

Mamma cara, abbiamo capito da questo e-
sempio e dall’esempio di Gesù – che solamen-
te dopo il martirio della Croce è potuto arriva-
re alla gloriosa resurrezione – abbiamo capito 
che anche noi su questa Terra non avremo 
nessuna gioia, nessuna beatitudine vera: su 
questa Terra noi dobbiamo passare per la via 
del dolore e della croce, se anche noi voglia-
mo avere la gloria della resurrezione nel Para-
diso. 

 

E allora, Mamma cara, mentre ci uniamo al 
coro degli Angeli e dei Santi e di tutte le ani-
me pie della Terra, che in questo giorno inces-
santemente ti proclamano beata, anche noi 
con loro vogliamo dirti: "Benedetta, infinita-
mente e miliardi di volte benedetta, o Mam-
ma cara, prescelta da Dio per la nostra salvez-
za!". E con questa benedizione di miliardi di 
volte, Mamma, vogliamo riparare a tutti i Do-
lori, a tutte le bestemmie dei figli che non co-
noscono la tua Potenza, il tuo Amore, la tua 
immensa Gloria. 

 

Insegnaci a camminare sulla tua via, perché 
vogliamo e dobbiamo raggiungerti nel Paradi-
so per cantare le tue lodi senza fine. 

 

Così sia. 
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Santa Maria, donna di parte 

 

Santa Maria, donna di parte, come siamo di-
stanti dalla tua logica! Tu ti sei fidata di Dio e, 
come Lui, hai scommesso tutto sui poveri, af-
fiancandoti a loro e facendo della povertà l'in-
dicatore più chiaro del tuo abbandono totale 
in Lui il quale "ha scelto ciò che nel mondo è 
stolto per confondere i sapienti; ha scelto ciò 
che nel mondo è debole per confondere i for-
ti, ha scelto ciò che nel mondo è ignobi1e e 
disprezzato e ciò che è nulla per ridurre a nul-
la le cose che sono". 

Noi, invece, andiamo più sul sicuro. 

Non ce la sentiamo di rischiare. 

Ci vogliamo garantire dagli imprevisti. 

Sarà pure giusto lo stile aleatorio del Signore, 
ma intanto preferiamo la praticità terra terra 
dei nostri programmi. 

Sicché, pur declamando con la bocca i para-
dossi di Dio, continuiamo a fare assegnamen-
to sulla forza e sul prestigio, sul denaro esul-
l'astuzia, sul successo e sul potere. Quando ci 
decideremo, sul tuo esempio, a fare scelte 
umanamente perdenti, nella convinzione che 
solo passando dalla tua sponda potremo redi-
merci e redimere? 

 

Santa Maria, donna di parte, tienici lontani 
dalla tentazione di servire a due padroni. 

Obbligaci a uscire allo scoperto. 

Non farci essere così incauti da voler speri-
mentare impossibili conciliazioni degli oppo-
sti. 

Preservaci dal sacrilegio di legittimare, per un 
malinteso senso dell' universalità cristiana, le 
violenze consumate a danno degli oppressi. 
Quando, per non dispiacere ai potenti o per 
paura di alienarcene i favori, pratichiamo 
sconti sul prezzo della verità, coprici il volto di 
rossore. 

Liberaci dall'indifferenza di fronte alle ingiu-
stizie e a chi le compie. 

Ma donaci la tolleranza. Che è un'attitudine 
sperimentabile solo se si sta dalla parte dove 
ti sei messa tu. Perché, in fondo, anche noi 
siamo di parte. Ma i recinti che ci racchiudono 
trasudano scomuniche, sanno di setta, sono 
privi di attese, e non hanno profumi di libera-
zioni imminenti. 

 

Santa Maria, donna di parte, noi ti preghiamo 
per la Chiesa di Dio, che, a differenza di te, fa 
ancora tanta fatica ad allinearsi coraggiosa-
mente con i poveri. 

In teoria essa dichiara "l'opzione preferenzia-
le" in loro favore. Ma in pratica rimane spesso 
sedotta dalle manovre accaparratrici dei po-
tenti. 

Nelle formulazioni dei suoi progetti pastorali 
decide di "partire dagli ultimi". 

Ma nei percorsi concreti dei suoi itinerari si 
mantiene prudenzialmente al coperto, andan-
do a braccetto coi primi. 

Aiutala a uscire dalla sua pavida neutralità. 

Dalle la fierezza di riscoprirsi coscienza critica 
delle strutture di peccato che schiacciano gli 
indifesi e respingono a quote subumane i due 
terzi del mondo. Ispirale accenti di fiducia. E 
mettile sulle labbra le cadenze eversive del 
Magnificat, di cui, talvolta, sembra che abbia 
smarrito gli accordi. Solo così potrà dare testi-
monianza viva di verità e di libertà, di giustizia 
e di pace. 

E gli uomini si apriranno ancora una volta alla 
speranza di un mondo nuovo. Come avvenne 
quel giorno di duemila anni fa sui monti di 
Giuda. 

 

Don Tonino Bello 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Anna e Marco sono due pazzi che vivono in un 
ospedale psichiatrico. Un giorno che passeg-
giano vicino alla piscina dell'ospedale, Anna 
improvvisamente si butta nell'acqua e cola a 
picco...  

Marco salta a sua volta e riporta Anna in su-
perficie. Quando il direttore dell'ospedale vie-
ne a sapere dell'atto eroico di Marco decide 
subito di lasciarlo uscire dall'ospedale in 
quanto il suo atto di bravura dimostra che è 
mentalmente stabile.  

Così il Direttore va da Marco per dargli la noti-
zia e dice:  

- Marco, ti devo dare una bella e una cattiva 
notizia! Quella bella è che ho deciso di dimet-
terti dall'ospedale in quanto sei stato capace 
di compiere un atto eroico salvando la vita di 
un'altra persona. Credo che tu abbia ritrovato 
il tuo equilibrio mentale... La cattiva notizia è 
che Anna si è impiccata nel suo bagno con la 
cintura della vestaglia!  

Allora Marco guarda perplesso il Direttore e 
risponde:  

- Non si è mica impiccata, l'ho appesa io per 
farla asciugare... 

 

Due cacciatori sono in un bosco, quando uno 
dei due crolla a terra. Sembra che non respiri 
ed ha gli occhi sbarrati. L'altro cacciatore e-
strae prontamente il telefonino e chiama il 
118:  

- Il mio amico è morto! Cosa posso fare?!?  

L'operatore, con voce calma, risponde:  

- Innanzi tutto si calmi. La posso aiutare. Per 
prima cosa, dobbiamo essere sicuri che il suo 
amico sia davvero morto.  

Segue un istante di silenzio, poi un colpo di 
fucile. Il cacciatore riprende il telefono e dice:  

- Ok, ed ora? 

 

Un tizio guardando fuori dalla finestra, vede 
uno strano funerale: c'è un carro funebre ne-
ro, seguito da un altro carro funebre ad una 
distanza di 10 metri, seguito da un uomo soli-
tario, con un cane al guinzaglio che a sua volta 
è seguito, a debita distanza, da un corteo di 
un centinaio di altri uomini. 

Incuriosito, scende le scale e si fa incontro al-
l'uomo col cane. 

- Mi scusi se sono inopportuno in un momen-
to come questo, ma cosa è successo? 

- Ah, sapesse... il mio "pit bull" (e indica il ca-
ne al guinzaglio) ha sbranato mia moglie, e 
non le ha dato scampo... 

- Terribile... ma l'altro carro funebre? 

- E' quello di mia suocera... ha tentato di di-
fendere la figlia, ma il cane ha sbranato pure 
lei... 

- Oh che tragedia... ma... (abbassando la voce) 
potrebbe prestarmi il suo cane per un paio di 
giorni? 

E l'uomo col cane, indicando alle sue spalle: 

- Certo! Si metta pure in fila... 
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Un prete, un chirurgo ed un ingegnere vanno 
a giocare a golf.  

Alla prima buca si ritrovano davanti un grup-
po molto lento a finire la buca successiva e 
pertanto rimangono bloccati.  

L'ingegnere si innervosisce e dice:  

- Ma insomma, io non ho tempo da perdere! 
Ma cosa fanno questi morti di sonno?  

Il prete risponde:  

- Abbi pazienza figliolo, la pazienza è la virtù 
dei forti!  

E il chirurgo:  

- Sei ansioso, domani ti prescrivo dei farmaci!  

Vanno avanti così per alcune buche con il 
gruppetto che è sempre più lento, finché l'in-
gegnere diventa così insopportabile che deci-
dono di chiamare il direttore del club. Questo 
arriva e spiega:  

- Vedete, quei signori sono molto lenti a gio-
care perché sono ciechi!  

- Come ciechi?  

- Sì... sono dei pompieri. Un anno fa il nostro 
campo stava andando a fuoco e loro hanno 
fatto l'impossibile per spegnere l'incendio ma 
purtroppo in quell'occasione hanno perso la 
vista. Abbiamo allora deciso di permettergli di 
giocare gratis a vita nel nostro campo ogni 
volta che volevano!  

Il prete:  

- Ma che anime gentili. E anche il suo gesto, 
direttore, è da elogio! Ne prenderò spunto 
per la mia predica di Domenica!  

Il chirurgo:  

- Davvero, sono degli eroi. Sentirò il mio colle-
ga se sarà possibile fare qualcosa per loro per 
recuperare la vista!  

E l'ingegnere:  

- Sì, va bene, ma perché non li fate giocare di 
notte??? 
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Il 15 Agosto festeggeremo l’Assunzione della 
Vergine Maria al cielo. Per essere stata la Ma-
dre di Gesù, Figlio Unigenito di Dio, e per es-
sere stata preservata dalla macchia del pecca-
to, Maria, come Gesù, fu risuscitata da Dio 
per la vita eterna. Maria fu la prima, dopo Cri-
sto, a sperimentare la risurrezione ed è antici-
pazione della risurrezione della carne che per 
tutti gli altri uomini avverrà dopo il Giudizio 
finale. Fu papa Pio XII il 1° novembre 1950 a 
proclamare dogma di fede l’Assunzione di 
Maria. Le Chiese ortodosse celebrano nello 
stesso giorno la festa della Dormizione della 
Vergine. 
 

A partire dai primi di luglio sono iniziate le 
prove per organizzare l’ormai consueto 
“Canzoniere Estivo”, tutti sono invitati a par-
tecipare. 
 

Dal 26 al 31 Luglio si sta celebrando a Craco-
via la XXXI “Giornata della Gioventù” sul Te-
ma: “Beati i misericordiosi perché troveran-
no misericordia” (Mt 5,7); 

 

Venerdì 29 Luglio il carissimo Don Andrea 
Storace, parroco emerito della Parrocchia “S. 
Maria del Carmine”, qui a Monte Sant’Angelo, 

ha festeggiato il 60° Anniversario di Ordina-
zione Sacerdotale, a lui l’augurio della nostra 
comunità parrocchiale perché il Signore lo ri-
colmi delle Sue benedizioni e lo conservi nel 
ministero per tantissimi anni ancora; 

 

Martedì 2 Agosto si è organizzata una gita di 
un solo giorno alle Isole Tremiti, chi è interes-
sato può rivolgersi al parroco; 

 

Sabato 6 Agosto è iniziata la novena alla cele-
brazione della Solennità dell’Assunta; 
 

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 seguen-
te orario: ore 7.00, 8.00, 9.30, 11.00, 17.30, 
19.00;        
  

Martedì 16 Agosto festa locale della Madon-
na degli Angeli: 

-ore 10.30 processione della Statua della Ma-
donna degli Angeli dalla Parrocchia di “S. Ma-
ria Maggiore” alla chiesa rupestre; 

-ore 11.30 e ore 18.00 SS. Messa nella chiesa 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 
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rupestre della Madonna degli Angeli; 

-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 20 Agosto alle ore 20:30, ci sarà offer-
ta una serata in allegria con l’ormai tradizio-
nale “Canzoniere” (la data potrebbe subire 
variazione); 

 

Martedì 13 Settembre presso il Centro di Spi-
ritualità “Padre Pio” in San Giovanni Rotondo 
dalle ore 15:30 alle 19:00 si celebrerà l’As-
semblea Diocesana in cui verranno consegna-
te le linee per il nuovo anno pastorale 2016-
/2017. 
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Battesimi 
Rinati dall’Acqua e dallo Spirito, sono entrati a far parte della comunità dei credenti: 

TITA LISA 

SASSANELLI BIANCA 

DESSARDO ALESSANDRO 

SANTORO SOFIA ANGELA  

Matrimoni 
 

Si sono uniti in matrimonio: 

 

CIOCIOLA PASQUALE E PIEMONTESE RAFFAELLA  

 Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti: 
 

PEPE MARIA FRANCESCA 

FIORENTINO DONATINA 

ARMILLOTTA ANTONIETTA 

RINALDI PASQUALE 

LOMBARDI TECLA  

Preghiamo perché siano accolti dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove 
speriamo di ritrovarli al termine di questo nostro cammino terreno. 
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Lodi  ore 8:45  

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 18:15 

Festivo ore 18:45 

   Sabato ore 18:00 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:30 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 19:00 

  

ore 16:30 CONFESSIONI  

  

Sabato 

  

  

Giovedì 
ore 19:15 Attività estive ricreative  


