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di Rosa di Padova 

Editoriale 

Andando al mare, questa estate, incontrere-
mo sguardi con occhi chiari o scuri, stanchi o 
entusiasti, vecchi o giovani… Stringeremo ma-
ni, tante mani calde o fredde, piccole o gran-
di, lisce o nodose, che chiedono o che dan-
no… Ascolteremo voci di grida allegre, di pian-
ti capricciosi, di monotoni lamenti, di falsi 
complimenti, di spontanea confidenza, di sin-
cera amicizia, di divertenti pettegolezzi… 

Andando al mare saremo persone tra tante 
persone, saremo occhi, mani, voci, anime, 
pensieri, sentimenti che si muovono e si van-
no incontro sulla sabbia dorata, sull’acqua 
trasparente, sotto  gli ombrelloni  muti e fe-
deli, sulle verande nascoste da siepi e bou-
ganville.  

L’estate è la stagione degli incontri, forse di 
quegli incontri più spontanei senza doppi fini, 
senza interessi da creare o proteggere. Sarà 
perché al mare ci “spogliamo” di quegli abiti, 
di quelle  divise che a volte siamo costretti ad 
indossare per il ruolo che quotidianamente 
ricopriamo in famiglia, al lavoro, tra la gente… 
Ci  sentiamo così più liberi, senza troppe con-
venzioni e, pertanto, più propensi a parlare 
con gli altri, ad ascoltare gli altri, anche se il 
più delle volte si tratta di persone che non in-
contreremo ancora nel corso della vita. 

 

Usciamo da noi stessi per incontrare l’altro, 
per accoglierlo così com’è; usciamo da noi 
stessi per incontrare l’altro, per farci accoglie-
re così come siamo.  

Anche Dio ha fatto questo per incontrarci: si è 
spogliato della sua divinità per farsi accogliere 
prima come bambino, poi come uomo tra gli 
uomini, come fratello, come padre che acco-
glie e cerca di soddisfare le richieste e i biso-
gni dei suoi figli. Ma Dio si è fatto uomo affin-
ché l’uomo potesse diventare come Lui: crea-
tura perfetta, amore infinito, accoglienza fra-
terna, felicità duratura, perdono senza condi-
zioni, verità senza paura, libertà autentica, 
vita eterna. 
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 La proposta di vita che Gesù ci propone è es-
sere perfetti. Il Vangelo, infatti, ci presenta la 
perfezione come ideale di vita cristiana: “Siate 
perfetti, come è perfetto il vostro Padre dei 
Cieli” (Mt 5, 48). Perché essere perfetti? Per-
ché siamo stati creati a immagine e somiglian-
za di Dio (Gn 1, 26): dunque, se crediamo che 
Dio è  perfetto, dobbiamo tendere anche noi 
alla perfezione, che è una delle caratteristiche 
di Dio, per somigliare il più possibile a Lui. 

Sulla sabbia dorata o sull’asfalto grigio, tra il 
canto delle cicale o l’assordante traffico citta-
dino, sotto il cielo azzurro o tra le pareti opa-
che di un ufficio, possiamo incontrare gli altri 
come Dio ha fatto con noi: spogliandoci della 
nostra superiorità, della nostra indifferenza, 
dell’illusione dell’autosufficienza, della nostra 
egoistica riservatezza; e così facendo andre-
mo incontro a Dio,  rivestendoci di divinità, di 
amore, di perfezione. 
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Pagine di teologia 

di Antonio Gentile 

Dio, che è amore, ha creato l’uomo a sua im-
magine. Quindi, l’uomo è chiamato ad amare, 
e questa vocazione deve animare tutta la sua 
esistenza se vuole raggiungere lo scopo della 
sua vita: la felicità. 

Per il cristiano questa felicità è rappresentata 
dall’entrata nel Regno di Dio, annunciato da 
Gesù Cristo, la Parola di Dio fatta uomo, e rag-
giungibile solo amando Dio ed amando il 
prossimo. 

Questi due comandamenti, che in fondo costi-
tuiscono l’unico comandamento dell’amore e 
che sono il compimento di tutta la legge, non 
sussistono separatamente. Infatti “se uno di-
cesse: «Io amo Dio», e odiasse il fratello, è un 
mentitore; chi infatti non ama il proprio fra-
tello che vede, non può amare Dio che non 
vede” (1 Gv 4.20). “Perciò l’amore per Dio di-
venta effettivo nell’amore per il prossimo, co-
sì come, in senso inverso, l’amore per il pros-
simo conduce all’amore per Dio”. 

L’amore per Dio e per il prossimo viene defini-
to “carità” che insieme a “fede” e “speranza” 
costituiscono le virtù teologali, “anima della 
vita cristiana”. 

Il grande comandamento che Gesù ha annun-
ciato è quello dell’amore. Già conosciuto 
nell’AT, ma costituente uno dei tanti, anche 
se il primo, questo comandamento è il segno 
distintivo del NT. Alla questione di preceden-
za fatta dallo scriba, Gesù propone un princi-
pio di vita: ama e vivrai. Quindi a dominare è 

la carità, senza della quale nulla ha valore. 

Ma quale significato dare al termine “carità”? 
Certamente non quello indicante un’attività 
di dedizione. Lo scopo del comandamento di 
Gesù è quello di rendere l’uomo giusto e di 
farlo partecipe della vita divina. Quindi, la ca-
rità consiste nell’amore che Dio diffonde 
nell’uomo che corrisponde a tale sentimento 
senza misura o limiti, ponendolo in una nuova 
situazione: da creatura, partecipando alla vita 
stessa, acquista una figliolanza adottiva di Di-
o. Questa vita nuova è opera della grazia, do-
no dello Spirito Santo che trasforma tutti gli 
atti dell’uomo perché divenga, tramite Gesù 
Cristo, figlio di Dio. Mediante la grazie l’uomo 
acquista una visione nuova del mondo, tutta 
in rapporto a Dio, e quindi si rende conto che 
tutti gli uomini sono figli di Dio, uscendo così 
dall’egoismo. L’amore per Dio è legato 
all’amore per il prossimo. La chiamata alla fi-
liazione adottiva porta l’uomo ad amare Dio 
nella persona dei sui simili. Ma occorre distin-
guere la vera carità dalla dedizione ai poveri. 
Giustamente afferma San Paolo: “E se anche 
distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio 
corpo per essere bruciato, ma non avessi la 
carità, niente mi giova”(1 Cor 13,3). L’amore 
per il prossimo perché sia vero deve portare 
all’amore per Dio, perché è nel prossimo che 
si identifica Dio. Fare il bene al prossimo signi-
fica amare Dio, e quindi si può affermare che 
non vi sono infatti due comandamenti 
dell’amore, ma uno solo con due volti: Dio e il 
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prossimo da unire nello stesso amore. 

Avendo come oggetto l’amore di Dio e del 
prossimo, la virtù della carità acquista un am-
bito universale, e tale universalità viene rile-
vata proprio dall’amore per i nemici. È una 
verità questa che porta ad affermare che la 
carità è la regina di tutte le virtù, e costitui-
sce, per tanto, il motore ed il fine della vita 
morale, orientando gli atti umani verso il loro 
fine ultimo: la partecipazione al regno di Dio. 

Il primato della carità nei confronti delle altre 
virtù è dovuto alla superiore finalità con la 
quale le eleva e le mette al suo servizio, con-
servando, però, il loro proprio significato. E-
sempio concreto è il rapporto con la 
“giustizia”, virtù questa che tutela i diritti na-
turali della persona. La carità, il cui scopo è, 
oltre all’unione con Dio, anche l’unione con 
gli altri uomini, non può prescindere dal con-
siderare l’inviolabilità e singolarità di ogni per-
sona, principi questi su cui si fonda l’azione 
della giustizia. Ma per essere due diverse vir-
tù, giustizia e carità sono intimamente e stret-
tamente collegate, cosicché nella società u-
mana non si può dare una vera giustizia socia-
le senza la carità, e non è neppure possibili 
vivere la vera carità dove non si rispetta la 
giustizia. 

L’evoluzione che ha interessato il mondo negli 
ultimi due secoli ha portato ad una maggiore 
presa di coscienza della solidarietà tra gli indi-
vidui e tra i popoli, e si è sviluppato il senti-
mento di uguale dignità di tutti gli uomini. In 
un mondo in crescita si sono sviluppate le re-
lazioni umane, per cui si è reso necessario una 
maggiore organizzazione e razionalizzazione 
dei rapporti umani. Ciò ha dato vita al feno-
meno mondiale della “socializzazione” che la 
Chiesa vede come uno dei segni dei tempi. 

L’avvento di una società più solidale pone 
l’azione caritativa, che ha sempre caratteriz-
zato il ruolo dei cristiani nel mondo in una di-

mensione nuova, consona alla missione della 
Chiesa attenta al progresso dell’umanità ver-
so la sua dimensione comunitaria. Il cristiano, 
quindi, non deve avere una visione individua-
listica della carità ma la deve ripensare nella 
prospettiva aperta del Vaticano II, quella cioè 
di una Chiesa-popolo di Dio, inserita nel pro-
gredire storico di un’umanità che ha intrapre-
so la strada dell’unificazione. 

Nell’attuale situazione mondiale la socializza-
zione, che tende alla unificazione e riconcilia-
zione dell’umanità, invece di diminuire le dif-
ferenze di ogni ordine esistenti tra gli indivi-
dui e i gruppi umani, le mette ancora di più in 
evidenza, facendo così rilevare le grandi di-
sparità esistenti tra di loro. Tale situazione è 
stata ben rimarcata da Paolo VI quando giu-
stamente afferma: “i poveri restano ognora 
poveri, mentre i ricchi diventano sempre più 
ricchi” (Populorum progressio, 57). 

Questo stato di fatto fa sì che l’azione caritati-
va delle organizzazioni private, tra le quali si 
erge la Chiesa, organizzazione che avrebbero 
dovuto cedere il loro compito alle istituzioni 
statali, continui in modo da soddisfare i gran-
di bisogni che affliggono i poveri della terra, 
bisogni dovuti non solo alla mancanza o insuf-
ficienza di beni, ma specialmente nei cosid-
detti paesi sviluppati, anche alle nuove miseri 
psicologiche e morali dovute alla spersonaliz-
zazione ed alla emarginazione dipendente 
dallo sviluppo urbanistico dei grandi centri 
urbani, che la socializzazione genera. 

Di fronte alle nuove situazioni createsi la cari-
tà deve trovare la sua vera missione: insegna-
re ad amare l’uomo, animando l’azione di giu-
stizia sociale. 

La Chiesa, che non vuole essere Chiesa dei po-
veri, è chiamata ad interessarsi di questa nuo-
va forma di carità, in modo da testimoniare 
nel proprio tempo la missione liberatrice del 
Vangelo. 
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Considerazioni e riflessioni 

di Ernesto Scarabino 

   Giorno 24 giugno: San Giovanni Battista 
nell’antica civiltà contadina di Monte 
Sant’Angelo.  Festa grande, grandissima, stan-
do a quello che si riesce a capire dalla lettura 
del Folclore Garganico di Giovanni Tancredi e 
da qualche sbiadito ricordo che ancora so-
pravvive nella mente di coloro che hanno su-
perato almeno i 65 anni. 
   Io, che mi ritrovo (purtroppo!) tra questi ul-
timi, rivedo come un sogno lontanissimo e 
irreale (specialmente se confrontato con lo 
squallido e desolante presente) la lunga teori-
a di montanari, tutti vestiti a festa, che attra-
versava da sud a nord il corso principale per 
recarsi a “salutare” san Giovanni e ad ascolta-
re la messa alla chiesa dei Cappuccini. Per chi 
non sapesse di quale edificio sacro sto parlan-
do (perché non mi meraviglierei affatto che 
fossimo arrivati a questo punto), si tratta di 
quella chiesa distinguibile dall’arcata doppia 
di campane sulla facciata, il cui ingresso è po-
sizionato su una specie di balcone che si affac-
cia su quella piazza divenuta da poco la più 
frequentata della città, con due bar ed un ri-
storante allineati e tanti bei tavolini per le 
consumazioni. Ad essa si accede salendo da 
un lato e dall’altro due scalinate abbastanza 
lunghe. Ci siamo?....  
   Dunque, dentro si venera un’antica statua di 
San Giovanni Battista, tra l’altro ricoverata lì 
dopo lo sfratto subito per la demolizione 
(frutto di una pessima lungimiranza negativa) 
della sua casa legittima, la chiesa di San Pie-

tro, prima parrocchia cittadina sin dal 492 do-
po Cristo, “tolta di mezzo” allegramente e 
senza rimpianti con l’intento di allargare la 
piazza antistante alla Basilica isolando la co-
siddetta “Tomba di Rotari”, ma con il solo ri-
sultato ottenuto di fare aprire ai privati tante 
utili (per loro ovviamente) finestre e terrazze 
sullo spiazzo ricavato. 
   Ebbene, fino agli anni 1950/60, nel giorno 
24 giugno le due scalinate rigurgitavano di 
gente che spingeva, si arrampicava letteral-
mente (tra l’altro sotto il sole cocente) per 
cercare di entrare in quella chiesa molto pic-
cola ed ascoltare una delle numerose messe 
che si celebravano senza soluzione di conti-
nuità in onore del Battista. 
   Santo importante, anzi importantissimo non 
solo perché di esso e solo di esso si ricorda sul 
calendario la natività (in genere la festa dei 
santi coincide con quella della loro dipartita 
da questa terra), ma perché figura simbolica 
di tenaci legami extra-familiari e persino di 
presagi, credenze magiche e rituali ereditati 
da antiche civiltà pagane. 
   Anticamente la “comparizia”, acquisita  tra-
mite il “tenere a battesimo” un neonato o 
fungendo da testimone alle nozze, era sacra 
ed indissolubile, almeno tra i ceti più umili per 
i quali questo vincolo (chiamato appunto 
“Sangiànne”) era  intoccabile, al di là del tem-
po e delle vicende e San Giovanni, in qualità 
di cugino-compare di Gesù, avendolo battez-
zato nelle acque del fiume Giordano, ne era il 



Voce della comunità 

8                                       www.santamariamag.altervista.org 

protettore e garante. Una specie, dunque, di 
nume tutelare della reciproca stima ed affida-
bilità. La sua nascita, poi (esattamente sei me-
si prima di quella del cugino), coincide col sol-
stizio d’estate (come il Natale con quello 
d’inverno) ed ecco entrare in ballo antichissi-
me credenze su riti orgiastici e licenziosi, sab-
ba infernali celebrati nel furore del sole e 
(specialmente) nelle notti brevi e bollenti, da 
parte di donne invasate che compivano ogni 
genere di misfatti (le famose “iàtte masciére) 
tutte operanti in quella nottata speciale in cui 
non era proprio possibile dormire, con spiriti 
inquieti che vagavano per le strade alitando 
nei bicchieri posti sui frontespizi delle finestre 
dalle  ragazze in età da marito. Contenevano 
una chiara d’uovo che, a questo soffio, pren-
deva strane forme fino ad indicare la sorte 
(ossia il mestiere del futuro marito) che atten-
deva l’interessata. E, buono ultimo, lo stesso 
San Giovanni, considerato come l’iracondo e 
ruvido predicatore del deserto che, se si sve-
gliava con “la luna storta” o riteneva di non 
essere stato onorato a sufficienza, era capace 
di far “finire il mondo”. 
   Chi ricorda più tutto questo?.... Sono morti 
da tempo tutti quelli che, nella primissima 
gioventù, passeggiavano allegramente per via 
Garibaldi fra due file compatte di bancarelle 
colme di ogni ben di Dio, rischiarata la sera da 
arcate di lumini, prima a petrolio, poi a lam-
padine elettriche, aspettando che la proces-
sione con la statua ritornasse e ci si godesse 
lo sparo dei fuochi dal Belvedere. 
   Stamattina, anno del Signore 2010, è stata 
per Monte Sant’Angelo una comune e sciatta 
giornata (come al solito, ormai). Pochissime 
persone percorrevano frettolosamente la già 
nominata via Garibaldi e quasi nessuno si ac-
corgeva che lassù, sul ballatoio in alto della 
chiesa sempre chiusa, la porta era eccezional-
mente spalancata e quelle due campane 
chiacchierine suonavano a distesa più di una 
volta nella giornata e non solo a mezzodì. 
   Alle ore 19 di sera, quando fino a venti anni 
addietro era impensabile entrare e si rimane-
va inesorabilmente bloccati nelle scalinate, le 

salgo disinvoltamente senza incrociare nessu-
no. Possibile che siano già tutte finite le mes-
se e la chiesa sia stata chiusa?... E, comunque, 
dove è il via vai di visitatori che si snodava fi-
no a notte inoltrata almeno per una breve 
preghiera?... Invece la messa si celebra rego-
larmente e, ad occhio e croce, vi assistono 
molto meno di un centinaio di fedeli. Si tratta 
della messa più importante della giornata, 
l’ultima: quella solenne. 
   Peggio è andato nel pomeriggio. Dalle 16 
alle 18 il popolo montanaro è rimasto incolla-
to ai televisori perché c’era la partita del pal-
lone dell’Italia. Quella si che era importante 
…. altro che San Giovanni! 
   Pensate che pure le vecchiette si sono affan-
nate per la grande occasione a procurarsi una 
stoffa tricolore e, issatala intorno ad una maz-
za di scopa, hanno voluto dimostrare la loro 
italianità sfegatata, quella che appare coral-
mente sempre e solo nelle occasioni 
“pallonare”. 
   Per giorni i balconi si sono riempiti di ban-
diere tricolori che garrivano al vento di un 
Giugno “stile Finlandia”. Persino il carro at-
trezzi comunale si era premurato di stendere 
da un lato all’altro del corso lunghi striscioni 
bianco, rosso e verdi invitando gli “azzurri” a 
“farci sognare”, e così dimenticare la crisi, i 
soldi che non bastano più, la mancanza dei 
posti di lavoro per tanti giovani, i licenziamen-
ti, la cassa integrazione e quanto altro. Tutto 
per 11 persone che, negli intenti e nei deside-
ri di tutti, dovevano vincere una coppa dorata 
calciando un pallone e così dimostrare al 
mondo intero che “siamo i più forti”.... Quelle 
bandiere non appaiono mai nelle feste nazio-
nali. Non appaiono neppure nei giorni di feste 
religiose e familiari (e che male ci sarebbe a 
dare un po’ di atmosfera anche in questo mo-
do?) e non appaiono persino nei tristi mo-
menti di lutto che ad intervalli regolari siamo 
costretti a subire poiché i nostri giovani sono 
inviati a cercare di frenare la ottusa crudeltà 
dei fanatici religiosi che da secoli hanno sem-
pre tentato (spesso riuscendoci) di toglierci di 
mezzo poiché ci considerano “cani infedeli”. 
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Ma per il pallone si…. eccòme. Perché, alme-
no nell’immaginario collettivo, è lì che appaio-
no e vanno dimostrati la vera forza, il presti-
gio, la supremazia indiscussa dell’Italia. 
“Prufessò, ma pecchè nun n’àmme vinte?”... 
Così mi ha detto una vecchietta che la sera, 
quasi vergognosa e di soppiatto, slegava la 
mazza di scopa, delusa e sconcertata. Co-
me?... Con tante bandiere e con tanto entu-
siasmo, con il nostro “illustre” passato che ci 
dava l’assoluta sicurezza della supremazia, ci 
hanno “fatto fuori” al primo turno?....  
 

*** 
 
   Ecco, in questi due quadri che disordinata-
mente ho cercato di tratteggiare e mettere 
insieme sta il dramma dei nostri giorni, fatti di 
egoismo, solitudine, superficialità, futilità, 
scarsissima sensibilità verso gli altri e “le cose 
serie”. 
   Hai voglia, Ernesto, a raccontare il passato, a 
sforzarti di dire a tutti che non andrebbe fatto 
morire o, almeno, dimenticato. San Giovanni 
è molto meno importante di quel capotico 
Lippi e del suo Cannavaro e, se avessimo vin-
to, … altro che processione e fuochi artificiali 
con la statua del santo!...  Bisogna rassegnar-
si. La nostra spontanea, semplice, devota, pu-
lita civiltà contadina, quelle dei falò e delle 
sagre paesane da vivere coralmente ed in pa-
ce con Dio e con gli uomini non c’è più e non 
potrà mai più ritornare.  Il bello (o il brutto) è 
che, mentre in altri centri alle feste religiose 
che scandivano l’anno solare si sono sostituiti 
nuovi rituali profani (in genere sagre mange-
recce e goderecce anche in altri sensi) che val-
gono comunque a scuotere ed a squarciare la 
quotidianità scontata, piena di noia e sconfor-
to, compresi gli irrinunciabili e massacranti 

fine settimana in cui l’imperativo categorico è 
“uscire”, anche se si sa bene che si viaggerà a 
passo di lumaca sulle autostrade bollenti, da 
noi non ha attecchito neppure questo. Siamo 
un paese di “vecchi” silenziosi ed inerti. 
Hai voglia tu, associazione culturale “Insieme 
per…”  a cercare di destare il popolo dal suo 
torpore. Tu ti danni l’anima ad organizzare 
manifestazioni che diano almeno un po’ di 
“tono” a questo sonnolento paese popolato 
in maggioranza da gente che “non sa fare, 
non vuole fare, non vuole far fare” e sai che 
succede?... Anche un innocuo concorso per i 
balconi fioriti “sta scomodo”. Uno si danna 
l’anima per adornare spogli balconi in modo 
che almeno si possa ammirare qualcosa di vi-
vo e presente, oltre ai monumenti ed ai pano-
rami, sicché non appaia troppo evidente che 
gli abitanti stanno lì a vegetare senza la forza 
ed il desiderio di fare nulla,  e i vicini prendo-
no a minacciare denunzie ai vigili urbani poi-
ché qualche fiore morto e due goccioline di 
acqua che cadono giù  “sporcano”. Che diami-
ne! Quella persona ha davvero esagerato. 
Non bastava un vaso solo?.... Il troppo strop-
pia (o dà fastidio). Ecco che cosa è Monte 
Sant’Angelo oggi. Se “alzassero la testa” quelli 
che vissero quando era un centro di 
prim’ordine, vivo ed operoso, forte all’interno 
e verso l’esterno, pieno di iniziative e spirito 
di collaborazione reciproci, forse ci direbbero 
sconcertati ed irritati: “Razza di rimbambiti!... 
Avete dimenticato la passata grandezza della 
vostra città, avete dimenticato i suoi prover-
biali entusiasmi ed il suo spirito costruttivo, 
avete dimenticato tutto quello che noi abbia-
mo fatto e vi abbiamo consegnato perché lo 
custodiste e non perché lo ignoraste o lo di-
struggeste, avete dimenticato persino la festa 
di San Giovanni..... Che pena ci fate!” 
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L’angolo della preghiera 

a cura del gruppo liturgico 

Trovando te, Signore,  

ho finalmente trovato il segreto  

per sciogliere la matassa arruffata della vita. 

Tu non sei una cosa accanto a tante altre cose 

di cui si parla o che si cerca. 

Tu sei il principio di tutte le cose e tutto esiste per te. 

Sei l’originale cui fare riferimento, 

giacché sei il primogenito  

di una umanità finalmente liberata 

dalla schiavitù del peccato. 

È in te allora che trovo la soluzione  

alle mie difficoltà, la sorgente della mia speranza,  

la risposta ai miei interrogativi,  

l’abbraccio che asciuga ogni lacrima  

e l’amicizia, pulita e disinteressata,  

che ogni giorno cerco tra le strade, 

intasate dalla sporcizia dell’indifferenza  

e dell’egoismo. 
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Nessuna incombenza, nessun dovere, 

nessun ufficio, nessuna responsabilità 

possono sottrarci a ciò che rimane indispensabile, 

necessario: ascoltare te, Gesù, 

seduti ai tuoi piedi con cuore aperto e disponibile. 

Nessun contrasto, dunque, 

tra vita attiva e vita contemplativa, 

tra la casalinga con i suoi lavori quotidiani 

e la suora di clausura, 

immersa nella contemplazione. 

Entrambe, infatti, devono trovare il tempo 

per mettersi alla scuola della Parola, 

per intenderla e farla giungere 

nel profondo dell’anima, 

per attingervi saggezza e lasciarsi condurre 

dalla sua luce e dalla sua forza. 

Tu che lodi Maria, Gesù, non hai alcun disprezzo 

per l’opera preziosa di Marta, 

ma vuoi solamente rilevare 

un pericolo sempre attuale: 

il rischio di cadere vittime degli affanni, 

di lasciarsi sommergere dalle molte cose da fare 

e di perdere il contatto con te, 

la relazione che cambia la nostra vita. 
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Pregare e lavorare, gioire e soffrire,  

sono realtà vissute spesso da me  

in una condizione di conflitto. 

Oggi, Signore, mi hai fatto capire  

che tutto deve armonizzarsi 

perché tutto è espressione della tua volontà 

e tutto deve essere espressione  

del mio cammino di fede. 

Pregare è prestare le mie labbra al tuo Santo Spirito  

perché possa in me adorare il Padre. 

Lavorare è donare le mie braccia a te  

per dissodare il mondo 

e seminarvi la Parola  

che fruttifica per il Regno dei cieli. 

Soffrire è salire con te sulla croce  

per condividere nella mia carne  

il mistero del dolore del mondo, 

tingendolo di amore redentivo 

tanto da portare in me i segni visibili  

della gioia pasquale, per le annoiate strade 

di quel pezzo di mondo che ogni giorno attraverso. 
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Quante volte, Gesù, 

abbiamo ritenuto che la nostra preghiera 

fosse stata del tutto inutile, inconcludente. 

Quante volte abbiamo avuto la penosa impressione 

di non essere ascoltati ed esauditi. 

A che pro, dunque, 

rivolgersi accoratamente e fiduciosamente 

al Padre tuo che sta nei cieli, 

se egli non si prende cura di noi, 

delle nostre richieste, dei nostri bisogni più urgenti? 

È per questo che tu, quel giorno, 

hai insegnato ai tuoi discepoli 

la preghiera che rappresenta il modello e il simbolo 

di ogni preghiera autentica. 

Perché non serve moltiplicare le parole 

e neppure accompagnarle con doni ed offerte. 

Ciò che conta, infatti, è l’atteggiamento del cuore, 

da cui sgorgano le invocazioni 

che trovano sempre risposta. 

Si, perché la nostra relazione con Dio 

non può essere assoggettata 

a tecniche più o meno astute 

di transazione commerciale 

e neppure al tentativo di piegare l’onnipotente 

alla nostra volontà. 

La preghiera vera nasce da una fiducia a tutta prova 

e il dono mai rifiutato è lo Spirito Santo. 
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Ogni mia invocazione è povertà,  

talvolta è egoismo, spesso è solo parola vuota,  

senza dignità. 

Ti prego allora, o Padre, che io taccia davanti a te  

e tu ascolta solo il mio silenzio. 

Non sono capace di accogliere,  

di farmi carico dell’altro;  

già la mia pena mi schiaccia; 

come potrei dire «Padre nostro»? 

Non sempre il frigo è pieno, né il mio passo è certo,  

la tentazione incombe. Perché combattere invano? 

Non so pregare, Signore,  

se voglio invocare senza mentire...  

mandami lo Spirito e allora, solo allora,  

nel mio nulla ti dirò “Padre” in verità.  

E il cuore scoppierà di gioia. 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Un ateo stava facendo una passeggiata nella 

foresta. 

"Che alberi maestosi! Che fiumi impetuosi! 

Che begl'animali!" si diceva. 

Mentre camminava lungo il fiume sentì un 

movimento tra i cespugli dietro di sé. Si voltò 

per dare un'occhiata e vide un orso di 3 metri 

che lo caricava. Si mise a correre più veloce-

mente che poteva su per il sentiero. Guardò 

sopra la sua spalla e vide che l'orso si avvici-

nava sempre più. Guardò ancora e vide che 

l'orso era sempre più vicino. Il suo cuore pom-

pava freneticamente e cercava di correre an-

cora più veloce. Inciampò e cadde a terra. Ro-

tolò per cercare di tirarsi su ma vide che l'orso 

era proprio sopra di lui, avendolo raggiunto 

con la sua zampa sinistra e alzando la destra 

per colpirlo. 

 

 

 

 

 

 

In quell'istante l'ateo gridò: "Mio Dio!" 

Il tempo si fermò. L'orso si congelò. La foresta 

era silenziosa. Mentre una luce abbagliante 

brillava sull'uomo, una voce venne fuori dal 

cielo: 

"Hai negato la mia esistenza per tutti questi 

anni, insegnato ad altri che non esisto e addi-

rittura attribuito il creato ad un incidente co-

smico. Ti aspetti che ti aiuti in questa circo-

stanza? Devo considerarti un credente?" 

L'ateo guardò diritto verso la luce: "Sarebbe 

ipocrita da parte mia chiederti all'improvviso 

di considerarmi cristiano ora, ma forse puoi 

rendere cristiano l'ORSO?" 

"Molto bene", rispose la voce. 

La luce se ne andò. I suoni della foresta rico-

minciarono. L'orso abbassò la sua zampa de-

stra, accostò insieme entrambe le zampe, ab-

bassò il capo e disse: 

"Signore, benedici questo cibo che sto per ri-

cevere e per il quale sono molto grato." 
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AVVISI 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

Abbiamo festeggiato da pochissimo il 50° 
compleanno ed onomastico del nostro parro-
co a cui rivolgiamo ancora i nostri migliori au-
guri e già stiamo pensando al suo prossimo 
25° anniversario di ordinazione sacerdotale 
che ricorrerà il 9 novembre p.v. Certo che il 
tempo passa inesorabilmente anche per il no-
stro caro don Carmine! Magari potremmo 
pensare di regalargli un bel bastone… pasto-
rale??? ...scherzo ovviamente ...dai don Car-
mine se ancora giovane!!!  

 

Dal 1 luglio partono le attività estive del gio-
vedì con i ragazzi dell’ A.C.R. 

 

Da lunedì 19 Luglio iniziano le prove per il 
“Canzoniere”, tutti i ragazzi che vogliono par-
tecipare diano la loro adesione. 

 

Venerdì 6 Agosto inizia la novena all’Assunta 
titolare della nostra parrocchia; 

 

Sabato  14  Agosto alle ore 21,00, celebrazio-
ne vigiliare della Dormitio Mariae; 

 

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

 

Lunedì 16 Agosto, festa locale della Madonna 
degli Angeli, sarà celebrata una SS. Messa, al-
le ore 11.00 presso la Chiesa rupestre della 
Madonna degli Angeli; nel pomeriggio alle ore 
19.00 sarà celebrata la SS Messa in parrocchia 
e, subito dopo, avrà luogo la processione per 
le vie della parrocchia con la consueta benedi-
zione dei campi. 

 

Nella prima decade di Agosto si sta organiz-
zano la gita di un giorno alle Isole Tremiti, la 
data esatta è da stabilirsi. 

 

Tutti i giorni alle ore 20:30 recita della    
Compieta. 
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Battesimi 
Rinato dall’Acqua e dallo Spirito, è entrato a far parte della comunità dei credenti: 

LOMBARDI  FRANCESCO PIO 

CRESIMATI 
Il 20 Giugno hanno ricevuto il Sacramento della Confermazione 

BASTA  ANGELO 
BASTA  MATTEO PIO 
ESPOSTO  DANIELE 
FERRI  ROSANNA 
FRATTARUOLO  LUCIA 
GARGALLO  FRANCESCO 
LA TORRE  ELVIRA 
MAZZONE  JESSICA 
MAZZONE  SAMANTHA 
SCARANO  FILIPPO 
VERGURA  GIOVANNI 
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Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti : 

 

GIORDANO GIOVANNI 

DICEMBRINO MARIA CONCETTA 

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

Matrimoni 
 

Si sono uniti in matrimonio: 

FRATTARUOLO  MATTEO PIO  E  RICUCCI  SERENA 

SIANO  CARLO  E  PIEMONTESE  PASQUA  ANNA GRAZIA  
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Lodi  ore 8:45 

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 18:15 

Festivo ore 18:45 

Compieta ore 20:30  Sabato ore 18:00 

 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:30 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 19:00  

Martedì 
ore 19:15 Incontro della Parola 

ore 16:30 CONFESSIONI  

  

Sabato 

  

  

Giovedì 
ore 19:15 Attività estive ricreative  


