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a cura di Rosa di Padova 

Editoriale 

Inizia il mese dedicato alla Madonna e molto 
caro alla pietà popolare. Tante parrocchie e 
famiglie, sulla scia di tradizioni religiose ormai 
consolidate, continuano a fare di maggio un 
mese "mariano", moltiplicando fervorose ini-
ziative liturgiche, catechistiche e pastorali. 
La devozione a Maria è stato uno dei fili con-
duttori e caratteristici del pontificato di Gio-
vanni Paolo II, che ha scelto come "motto" del 
suo ministero l'espressione monfortana  
“Totus tuus”. Il Papa ha desiderato profonda-
mente che ogni credente possa servirsi di Ma-
ria per arrivare più speditamente a Cristo. 
Maria è infatti, come recita un antico inno, la 
stella del mare, colei che nella navigazione 
della fede ci aiuta a non perdere mai la busso-
la, e a virare sempre verso Cristo. La Madon-
na è maestra di verità e segno della fede vera 
nel suo Figlio». 
Giovanni Paolo II nel libro autobiografico 
"Dono e Mistero" racconta: "Ci fu un momen-
to in cui misi in qualche modo in discussione il 
mio culto per Maria ritenendo che esso, dila-
tandosi eccessivamente, finisse per compro-
mettere la supremazia del culto dovuto a Cri-
sto. Mi venne allora in aiuto il libro di San Lui-
gi Maria Grignon de Montfort che porta il ti-
tolo di Trattato della vera devozione alla San-
ta Vergine". Fu così che il Papa si rese conto 
che non solo "Maria ci conduce a Cristo", ma 
"che anche Cristo ci conduce a sua Ma-
dre" (Dono e Mistero,  pp. 37-38). 
L'avvenimento mariano più importante di 

questo secolo è stato senza dubbio il Concilio 
Vaticano II, perché da esso è scaturita una 
prospettiva mariana che investe il campo dot-
trinale, liturgico, pastorale e devozionale. Il 
Concilio ha voluto risituare Maria al punto di 
partenza e al centro stesso del mistero di sal-
vezza. L'inserimento di Maria nella Costituzio-
ne Dogmatica sulla Chiesa può considerarsi 
un segno del rapporto di esemplarità che in-
tercorre fra Maria e la Chiesa: la Vergine è ti-
po e compimento della Chiesa. Inoltre, la Ver-
gine è Madre della Chiesa, giacché è Madre di 
Cristo e di tutto il Popolo di Dio, sia dei fedeli 
che dei Pastori. Paolo VI ebbe a cuore il pro-
clamarlo solennemente a conclusione della 
terza sessione del Concilio, offrendo in tale 
titolo una sintesi della mariologia del Concilio 
(cfr. DC, 6.XII.64, col 1544).  
Sono pertanto due le chiavi per una rinnovata 
devozione mariana in linea con il Concilio: la 
scoperta di Maria nella contemplazione di 
quella donna che si è data liberamente nella 
fede ai piani e disegni di Dio, e la scoperta 
della Madre che ci ha amato nel vedere il suo 
Figlio donarsi in sacrificio per noi. In queste 
direzioni s'inseriscono i documenti mariani 
degli ultimi Pontefici e singolarmente le Esor-
tazioni Apostoliche Marialis Cultus di Paolo VI 
(1974), Redemptoris Mater (1987) e Rosarium 
Virginis Mariae (2002) di Giovanni Paolo II.  
Ma la devozione a Maria in questo mese di 
maggio non deve limitarsi a un puro senti-
mento o a mere emozioni; deve tradursi in 
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preghiera. Che sia dappertutto un mese di in-
tensa preghiera con Maria con la quotidiana 
recita del santo Rosario. Si tratta di una pre-
ghiera semplice, apparentemente ripetitiva, 
ma quanto mai utile per penetrare nei misteri 
di Cristo e della sua e nostra Madre. E', al 
tempo stesso, un modo di pregare che la 
Chiesa sa essere gradito alla Madonna stessa. 
Ad esso siamo invitati a far ricorso anche nei 
momenti più difficili del nostro pellegrinaggio 
sulla terra.  
Scrive, al riguardo Papa Giovanni Paolo II:  "Il 
Rosario pur caratterizzato dalla sua fisionomia 
mariana, è preghiera dal cuore cristologico. 
Nella sobrietà dei suoi elementi, concentra in 
sé la profondità dell’intero messaggio evange-
lico, di cui è quasi un compendio. In esso rie-
cheggia la preghiera di Maria, il suo perenne 
Magnificat per l’opera dell’Incarnazione re-
dentrice iniziata nel suo grembo verginale. 
Con esso il popolo cristiano si mette alla scuo-
la di Maria, per lasciarsi introdurre alla con-
templazione della bellezza del volto dl Cristo e 
all’esperienza delta profondità del suo amo-
re". [Rosarium Virginis Mariae] 
Quant’era provvidenziale la pia tradizione si 
era andata stabilendo nelle famiglie cristiane! 
Dopo una giornata d’intenso lavoro, raccolti 
nella quiete serena delle pareti domestiche, 
genitori e figli si riunivano intorno a 
un’immagine della Vergine Santa per pregare 
il santo Rosario. I vecchi innalzavano la loro 
preghiera nel pieno della loro maturità, i fan-
ciulli imparavano, pregando, ad amare la fa-
miglia, prima chiesa domestica. E la benedi-
zione di Maria pioveva abbondante sui cuori 
di tutti. Il Rosario in famiglia era uno degli atti 
più solenni e preziosi della vita familiare.  
Il Rosario era il mezzo per elevare la mente, 
rasserenare i cuori, trovare conforto nelle sof-
ferenze, educare i fanciulli e, soprattutto, uni-
re i cuori dei familiari e volgerli tutti a Dio. Il 
Rosario era davvero la preghiera familiare per 
eccellenza.  
 Certo, oggi viene piuttosto da chiedersi se 
tutte le famiglie cristiane apprezzano ancora 
o, addirittura, se conoscono la preghiera del 

Rosario! Molte, forse la maggioranza, lo con-
siderano un costume ormai sorpassato e que-
sto non è certo un segno confortevole per la 
vita cristiana.  
Papa Giovanni Paolo II, che molte foto ritrag-
gono con la corona del Rosario in mano, ci ri-
corda dal paradiso: “il Rosario è anche, da 
sempre, preghiera della famiglia e per la fami-
glia. Un tempo questa preghiera era partico-
larmente cara alle famiglie cristiane, e certa-
mente ne favoriva la comunione. Occorre non 
disperdere questa preziosa eredità. Bisogna 
tornare a pregare in famiglia e a pregare per 
le famiglie, utilizzando ancora questa forma di 
preghiera… La famiglia che prega unita, resta 
unita. Il Santo Rosario, per antica tradizione, 
si presta particolarmente ad essere preghiera 
in cui la famiglia si ritrova. I singoli membri di 
essa, proprio gettando lo sguardo su Gesù, 
recuperano anche la capacità di guardarsi 
sempre nuovamente negli occhi, per comuni-
care, per solidarizzare, per perdonarsi scam-
bievolmente, per ripartire con un patto di a-
more rinnovato dallo Spirito di Dio.. A questa 
preghiera è anche bello e fruttuoso affidare 
l'itinerario di crescita dei figli …. Pregare col 
Rosario per i figli, e ancor più con i figli, edu-
candoli fin dai teneri anni a questo momento 
giornaliero di « sosta orante » della famiglia, 
non è, certo, la soluzione di ogni problema, 
ma è un aiuto spirituale da non sottovalutare.  
Riprendete con fiducia tra le mani la corona 
del Rosario, riscoprendola alla luce della Scrit-
tura, in armonia con la Liturgia, nel contesto 
della vita quotidiana. 

 
 
Tommaso Stenico  -  Pagine di teologia pasto-
rale e catechesi  -  
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La sera di domenica 5 Aprile eravamo a casa 
di alcuni amici quando ad un tratto la terra 
iniziò a tremare per circa quattro secondi. E-
rano le 22:30. raccolsi le chiavi della macchina 
e un cellulare e ci riversammo in strada insie-
me a tutti gli altri del vicinato. 

Decidemmo, così, di andare in centro per far 
scemare le nostre paure. Piazza Duomo, soli-
tamente di domenica, non è mai stata così 
gremita di gente. Chi giocava con il pallone, 
chi con il frisby, e chi semplicemente era ter-
rorizzato dalla scossa appena avvertita. La 
tensione era alta e si leggeva perfettamente, 
nel volto della gente, quella rabbia dovuta ad 
un avvenimento che durava da più di tre mesi 
e che non voleva darci tregua. 

Passeggiammo per le vie del centro storico 
mentre parlavamo sul da farsi per la notte; 
nessuno voleva dormire da solo così decidem-
mo di andare a dormire a casa di una mia a-
mica. Piazza Duomo, intanto, iniziava a svuo-
tarsi e quindi prendemmo anche noi la via del 
ritorno dirigendoci verso la macchina. La pau-
ra era svanita quando ad un tratto iniziammo 
a sentire il pavimento stradale muoversi e i 
palazzi ai due lati della strada vibrare emet-
tendo un rumore di pietre e finestre che stri-
dono l’una contro l’altra. 

Ci posizionammo immediatamente al centro 
della via cercando di allontanarci dai palazzi il 
prima possibile. Arrivammo alla macchina e 
decidemmo di passare la notte lì dentro. 

La terra ci diede il secondo avvertimento alle 
00:30 del 6 Aprile! 

Tornai a casa ed ebbi il tempo di prendere so-
lamente una coperta. Ripresi la macchina e 
girammo per le vie dell’Aquila finché trovam-
mo un’area abbastanza vasta e libera dai pa-
lazzi da poter passare tranquillamente la not-
te… una notte insonne e interminabile. Non 
riuscii a prendere sonno per tutto il tempo: il 
freddo era agghiacciante e la paura era tanta. 
Alle 3:00 sentii un branco di cani che abbaiava 
vigorosamente, quasi ad avvertire tutti su un 
qualcosa che stava per accadere… ma d’un 
tratto ripiombò il silenzio… non accadde nien-
te… meglio così. 

Riuscii a chiudere gli occhi per cinque minuti 
quando la macchina iniziò ad ondulare così 
forte da toccare per terra… mi resi conto che 
le scosse precedenti non erano mai state così 
violenti: venti secondi interminabili… 

Scesi dalla macchina, la terra tremava anco-
ra… guardai il palazzo che avevo di fronte tre-
mava anche lui così vigorosamente che ebbi 
la sensazione di essergli troppo vicino. Voltai 
lo sguardo verso L’Aquila, da lì la vedevo tut-
ta. La corrente saltò e la città piombò nel bu-
io. La terra tremava ancora. Udimmo le prime 
urla della gente terrorizzata che si riversava in 
piazza, la puzza di gas era asfissiante… che di-
sastro! 

Subito prendemmo la macchina cercando di 
spostarci verso un luogo più largo e sicuro. 

di Libero Guerra 

Considerazioni e riflessioni 
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Per strada non si riusciva a vedere niente, la 
polvere era ovunque e le macerie impressio-
nanti.  

Tutta la città era piombata nel caos, le sirene 
delle ambulanze erano assordanti, i telefoni 
non funzionavano… gli amici non rispondeva-
no. 

La casa dell’amica, quella in cui dovevamo 

dormire, non ha retto, le sue pareti erano 
sventrate, il suo interno irriconoscibile. 

Verso le 12:30, dopo aver ritrovato alcuni a-
mici, abbiamo abbandonato la città. 

L’Aquila e la sua gente non erano più gli stes-
si. La nostra vita non sarà più la stessa. 
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di Ernesto Scarabino 

L’importanza della nostra storia  

    Domenica 26 aprile è stato inaugurato un 
nuovo monumento nella nostra città, dedica-
to a San Benedetto abate, patrono d’Europa. 
In realtà si tratta di un rifacimento della 
“villetta” che sorge a destra del palazzo co-
munale, già da vario tempo “rifugio-
refrigerio” di anziani stanchi, luogo di sosta 
per le donne stracariche di pacchi provenienti 
dal mercato settimanale e posto preferenziale 
dove gli incivili conducono i cani a soddisfare i 
loro bisogni corporali. Quel misero avanzo di 
un vasto parco alberato che un tempo era il 
grande giardino dei monaci resta, comunque, 
un angolo di verde prezioso in un mare di ce-
mento che si estende sempre più come una 
molla stiracchiata da nord a sud per soddisfa-
re non si sa quali bisogni abitativi. Un tempo, 
infatti, era molto più ampio; alcuni decenni 
addietro fu ridotto ai minimi termini 
dall’inopportuno e altissimo palazzo sorto di-
rimpetto a quello comunale che ha pratica-
mente distrutto la seconda villa cittadina con 
vista libera sui tornanti della “corta” fino a 
Macchia ed alle coste del barese.  
    A dire la verità, nella “villetta del Munici-
pio” avrei visto più volentieri trasferito il Mo-
numento ai Caduti. Quel luogo è più raccolto 
per ricordare chi dopo tutto è morto ed anche 
più simbolico (a fianco del palazzo di Città) di 
Piazza della Libertà che, libera e sgombra, a-
vrebbe offerto uno spazio straordinario alle 
varie manifestazioni con vista fin dalla chiesa 
di San Giuseppe, invece che farci andare tut-

ti…. “al Cimitero” per cercare di individuare 
da molto lontano, magari solo sul maxischer-
mo, il Gigi d’Alessio di turno alla festa patro-
nale. 
    Annunciata da vistosi manifesti, 
l’inaugurazione è avvenuta dopo la messa do-
menicale celebrata appunto nella chiesa di 
San Benedetto con la rituale benedizione e gli 
altrettanti rituali discorsi d’occasione alla pre-
senza dell’intera Giunta Comunale.  
    Fin qui la notizia. E mi rallegro che la solita 
e stufante polemica dei cartelloni e contro-
cartelloni non abbia toccato l’avvenimento. 
Evidentemente i nostri politici hanno saggia-
mente  ritenuto, nella circostanza, di attenersi 
all’antico proverbio: “Scherza con i fanti e la-
scia stare i santi”. Sono, comunque, trapelate 
notizie di contrasti in nome di quel laicismo 
che è riuscito a non far inserire nella carta co-
stitutiva d’Europa il giusto e doveroso riferi-
mento alle radici cristiane con Carlo Magno 
che – si narra – si è più volte rivoltato nella 
tomba non tanto per l’affronto subito al suo 
Sacro Romano Impero, quanto per lo sfronta-
to e fraudolento agire dei suoi bugiardi epigo-
ni moderni nei confronti della storia. Altre di-
cerie riguarderebbero la villetta in se stessa 
che – pare – non piace agli ambientalisti locali 
i quali dovrebbero comunque ringraziare il 
cielo che anche lì non sia stato costruito un 
condominio di case a schiera come a “Poggio 
del sole”. 
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    Non mi sto ergendo a difensore di nessuno. 
Tutti sanno che, quando mi chiamavano a col-
laborare, non ho guardato mai il colore politi-
co di chi lo facesse: bianchi o rossi, neri o gialli 
io ero lì, sui palchi dell’estate montanara, per 
decenni mentre le amministrazioni comunali 
ed i sindaci cambiavano colore. Detesto chi 
antepone la politica partitica e settaria alla 
Politica con la lettera maiuscola, quella che 
bada solo a dare il proprio contributo per la 
comunità, beninteso se richiesto e nei settori 
dove è effettivamente competente poiché qui 
a Monte tutti si credono capaci di saper fare 
ogni cosa.  
    Tornando a noi, molti mi hanno chiesto che 
motivo ci fosse di dedicare un monumento a 
San Benedetto. Altri, confondendo vistosa-
mente, cercavano attorno alla statua qualche 
traccia del classico maialino di S. Antonio. Un 
tizio addirittura mi ha rimproverato: “Avete 
fatto erigere un secondo monumento a Padre 
Pio. Non bastava quello del Carmine?... E poi 
che cosa è questa novità: Padre Pio col basto-
ne da vescovo in mano?!.....” Evviva i molti 
che prima di sparare le immancabili critiche 
dovrebbero essere sicuri di avere la lingua 
collegata al cervello!  
    La Confraternita di S. Antonio Abate non è 
stata l’artefice della realizzazione. Qualche 
confratello, in una sera piovosa in cui 
l’assessore al ramo ed i suoi collaboratori sta-
vano lì a discutere sull’ammodernamento del-
la villetta, poiché si chiedevano l’un l’altro che 
cosa si potesse collocare sopra l’unica fonta-
nella cittadina che – dicevano – avrebbe do-
vuto funzionare, in alternativa alla copia della 
Venere di Milo o a quella di una statua fem-
minile semi nuda del Canova, si è limitato a 
gettare lì una battuta provocatoria: “Perché 
non ci mettete la statua di S. Benedetto?” Ed 
ignorava che sarebbe stato preso sul serio. 
Comunque ritengo che si sia fatto benissimo, 
altro che critiche e sorrisetti ironici. I monu-
menti stanno lì specialmente per tramandare 
memoria di persone e avvenimenti importanti 
del passato e a Monte Sant’Angelo, oltre alla 
parentesi della direzione del Santuario, per 

diversi secoli i figli di S. Benedetto sono stati 
parte importantissima e vitale. Di essi resta 
ancora il ricordo nel palazzo comunale, loro 
monastero, e la chiesa di S. Giovanni Evangeli-
sta (perché a questo santo è dedicata quella 
detta “di S. Benedetto”). Nel libro di storia 
che alcuni anni addietro scrissi sulla Confra-
ternita laica di S. Antonio Abate, la quale ha 
preso il posto dei monaci dall’inizio del 1800, 
c’è un intero capitolo dedicato alla loro pre-
senza nella nostra città. A beneficio di coloro 
che mi hanno chiesto chiarimenti, in conse-
guenza di questa “novità di monumento”, mi 
permetto riportarlo qui di seguito.  
    La chiesa di S. Benedetto risale ad epoche 
antichissime. Di proprietà privata, sorgeva 
fuori delle mura della città (nella quale ci si 
immetteva attraverso la “portella”) su 
quell'antica pedonale che portava alla Grotta-
Santuario di S. Michele tra pendii e dirupi, po-
polarmente detta "Scannamegghièra”. Nel 
1086 il conte Enrico Drengot, normanno ribel-
le a Roberto il Guiscardo, accettò la signoria 
di Monte Sant' Angelo offertagli dai rappre-
sentanti popolari, rispettando e tutelando 
quell'autonomia che stava tanto a cuore alla 
fiera popolazione montanara, già combattiva 
ed orgogliosa per la sua singolare origine. En-
rico, tre anni dopo, alla presenza del fratello 
Guglielmo e dei suoi cortigiani Landolfo tur-
marca, Gaiderisio, Gadelaito e Maraldo giudici 
offrì a suo zio, l’abate Giovanni de Curte, un 
fondo in campagna, a ridosso delle mura della 
città, per costruire uno xenodochio, cioè un 
luogo di accoglienza e riposo per i pellegrini. Il 
dono era fatto “per amore di Dio, per la re-
denzione delle anime dei suoi parenti, princi-
palmente del fratello Riccardo e per aver me-
rito all’anima sua". Si trattava di quattro por-
zioni di terreno ben delineate nei pressi della 
chiesa di S. Oronzo, un edificio sacro sito nell' 
attuale Piazza S. Francesco d' Assisi dove ne 
sorgevano altri due. Su quella di S. Stefano fu 
poi costruita nel 1350 la chiesa voluta da Gio-
vanna I (che divenne di S. Francesco e fu inte-
ramente rifatta così come la vediamo nel 
1676). Accanto si trova ancora oggi il tempio 
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Foto gentilmente concessa da Peppino “il Belgese”         



Voce della comunità 

10                                       www.santamariamag.altervista.org 

sconsacrato di S. Antonio da Padova, ex muli-
no negli anni 1940/50 e poi laboratorio di fa-
legnami. Le firme di Enrico, del fratello Gu-
glielmo e di sedici testimoni sono tracciate col 
segno di croce autografo. A quel tempo, in 
genere anche i nobili erano analfabeti e la cul-
tura era riservata solo ai religiosi e neppure e 
tutti. Infatti l’atto fu scritto da Giovanni, prete 
e primo notaio. 
    Evidentemente subito l'abate Giovanni po-
se mano ai lavori. Infatti nel 1100 papa Pa-
squale II approvò l'erezione del “centro di ac-
coglienza”, confermando destinazione e perti-
nenze e decretando le più gravi scomuniche 
per qualsiasi perturbatore 
    L'anno dopo Enrico donò a suo zio perché 
ne ricavasse le rendite, la chiesa S. Nicola in 
Tiliata e l'Hospitium soprastanti la valle di Car-
bonara con le loro pertinenze, paramenti, do-
cumenti, vigne, terreni coltivati ed incolti, ci-
sterne e piscine. Era il tempo in cui i crociati 
salivano sul Gargano per implorare la prote-
zione di S. Michele prima di imbarcarsi a Si-
ponto o a Bari e non si erano spenti ancora gli 
echi ed i ricordi del fastoso pellegrinaggio del-
la contessa Matilde di Toscana, così ricco di 
belle donne. Vecchi racconti - ripresi anche da 
Tommaso Fiore nel "Diario" di un suo viaggio 
in treno attorno al Gargano - tramandano che 
alcune furono rapite dai giovani montanari 
quasi in una riedizione medievale del ratto 
delle Sabine, Ancora più suggestive erano sta-
te le venute degli imperatori Ottone III con 
sua madre Teofane e di Enrico II il quale, a-
scoltando la “Messa degli angeli” in Basilica, 
che la tradizione vuole celebrata ogni notte, 
rinchiuso nel confessionale della Sacra Grotta, 
fu percosso in un fianco dal messale recato da 
un angelo e perciò riportò una inguaribile 
"sciancatura" . 
     Sorgevano intanto attorno ai grandi san-
tuari, meta di incessanti pellegrinaggi legati 
anche alla impaurita attesa del fatidico "anno 
mille" e lungo le strade che vi conducevano, 
diversi pii istituti che non solo servivano a ri-
focillare ed a rinfrancare i fedeli in transito, 
ma fungevano anche da ricovero fisso per po-

veri ed ammalati, sicché mutavano il loro no-
me in "Hospitium" o "Hospitale". 
Ed ecco, nel 1101, documenti del monastero 
di Montecassino  attestano che  i fratelli Orso 
e Mirando Spina donano all'Hospitium di 
Monte Sant’Angelo la loro parte della "Chiesa 
di S. Benedetto fuori le mura " e, contempo-
raneamente, con altro atto il loro cugino Gio-
vanni Comitello ne offre l'altra metà.  
    Le molte donazioni, che si aggiunsero a 
quelle già ricevute furono confermate con do-
cumenti scritti alla morte di Enrico dal fratello 
Guglielmo con segni di croce di illustri testi-
moni tra cui Rodelgrimo, quello che fece co-
struire la Tomba di Rotari. 
    L’ Hospitium di S. Benedetto, ormai ricco ed 
importante, fu aggregato dal 1100 al mona-
stero benedettino di Montecassino con atto 
di Enrico. Se ne conserva ancora il ricordo 
sbalzato nell' XI pannello delle porte di bronzo 
della grande chiesa, scampate al bombarda-
mento del 1944.  
    Intanto Monte Sant’Angelo era stata ricon-
quistata dal Guiscardo e da suo fratello Rug-
gero. Fu proprio costui che nel 1106 ordinò al 
reggente di Siponto, capitano Farnaldo, di re-
stituire tutti i beni confiscati all’abate De Cur-
te in quanto zio del ribelle Enrico. 
L’Hospitium, dunque, riprese la sua attività e 
nel 1216 papa Onorio III ne ribadì i privilegi   
    Nel 1276 l’Ospedale di San Benedetto com-
pare ancora tra i possedimenti di Montecassi-
no ed un documento della Curia Arcivescovile 
del 1310 segnala l’esistenza sia della chiesa di 
S. Benedetto che dell’Ospizio, retti da un aba-
te Giovanni con il titolo di “abate ospedalie-
ro”.      
   Nel  1335 morì il fratello di re Roberto 
d’Angiò, Giovanni, assegnatario della Signoria 
dell'Onore di Monte Sant' Angelo e la moglie 
Agnese, donna bellissima ricordata come tale 
dal Boccaccio, per onorarne la memoria e su 
esortazione dell'arcivescovo Sasso di Siponto, 
fondò un grande monastero e lo affidò ai be-
nedettini di Papa Celestino V, chiamati perciò 
Celestini. Ad essi fu affidato anche il vecchio 
edificio ormai cadente. I nuovi arrivati lo rico-
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struirono insieme alla chiesa che, però, Agne-
se volle dedicare a San Giovanni Evangelista, 
come riportava chiaramente una scritta sul 
frontale d’ingresso ora cancellata:   
“Quest'opera fu fatta realizzare dall'illustre 
signora Agnese in onore del Signore e di San 
Giovanni Evangelista per la salvezza del suo 
defunto marito, uomo di illustre memoria, del 
signore Giovanni, figlio di Carlo, duce di Du-
razzo, re di Gerusalemme e Sicilia. Nell’anno 
del Signore 1340”. Di questa seconda chiesa 
resta oggi in piedi solo la parte terminale a 
crociera poiché nel 1678 l’abate Girolamo La-
sena la fece interamente ricostruire con la 
facciata ed i cinque santi sopra, così come la 
si vede oggi. Successivamente, nel 1724, 
l’abate don Celestino Cortesi, da un torrione 
delle mura cittadine ormai inservibile per la 
difesa, ricavò il campanile a cui si accedeva 
con un arco in legno che partiva dal dirimpet-
taio balcone del comune e terminava 
nell’attuale nicchia che ospita una statua in 
pietra locale di S. Antonio Abate, trasportata 
lì dalla chiesetta più in basso. 
    Ebbe, dunque, una vita molto importante il 
monastero di Monte Sant’Angelo (nei docu-
menti è chiamato con il titolo di “venerabile”) 
divenuto ricco per innumerevoli donazioni 
ricevute. Comprendeva tutte le case della 
coppa, fino a via Gentile ed ospitò i Cardinali 
e le persone importanti quando venivano a 
visitare il Santuario. Grandi e dotti abati furo-
no, oltre al Lasena, don Angelico Magnati che 
abbellì ulteriormente la chiesa, don Donato 
Fiori che fece erigere i due altari laterali, don 
Ludovico Leone che divenne abate generale 
nel 1737, don Ludovico Giordani di nobile fa-
miglia montanara che passò ad abate di Pul-
sano poiché i Celestini ebbero affidato anche 
quel monastero per mancanza di nuove voca-
zioni da parte dei monaci di San Giovanni da 
Matera.  
    Nel 1807, Giuseppe Bonaparte, imposto co-
me re di Napoli dal vincitore fratello Napoleo-
ne, ordinò lo scioglimento dell’intero ordine 
dei Celestini e (quello che è più importante) 
l’incameramento dei loro cospicui beni. Così il 

monastero fu adibito a palazzo comunale do-
po lavori di ristrutturazione che terminarono 
nel 1835. Altri immobili dislocati lungo via S. 
Giuseppe finirono nelle mani di privati. Del 
grande giardino-orto dei monaci rimase 
un’appendice a destra ed una davanti 
l’attuale entrata del palazzo (quella antica era 
a fianco della chiesa, ora ufficio comunale). Il 
chiostro monacale per lungo tempo fu adibito 
a carcere. La chiesa, dopo solo pochi mesi, fu 
concessa alla Confraternita laica di S. Antonio 
Abate con regolare atto pubblico sottoscritto 
governatore don Jerome Fulcrande Dumas. 
Così essa si spostò dalla chiesetta più in bas-
so, piccola e umida, in quella più capiente 
che, per la secolare presenza dei monaci, era 
chiamata di S. Benedetto, ma in realtà era e 
resta dedicata a San Giovanni Evangelista. 
     Questa la storia – molto in sintesi – che il 
monumento da poco inaugurato dovrebbe 
ricordare a chi è vivo oggi ed a coloro che ver-
ranno, se i vandali di turno o l’intolleranza re-
ligiosa dei nuovi invasori non gli faranno fare 
la fine dei monaci Celestini. 
    E spiace che i mass media locali, gestiti da 
giovani pieni di idee e di entusiasmi,  sempre 
pronti ad amplificare con la parola di 
“evento” ogni avvenimento o spettacolo, ta-
lora messo su in maniera goliardica, e ad esal-
tare giustamente le “imprese” di alcuni com-
paesani, ma forse più del dovuto, non abbia-
no preso in considerazione l’opportunità di 
dare risalto al fatto ed al significato storico 
del monumento. Ai miei tempi ci dicevano 
che la storia è “la maestra della vita”. Eviden-
temente oggi non è più così.  
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   Anche quest’anno, come tutti gli anni non è 
mancato l’appuntamento con il “Rally della 
Pace”, e precisamente nella sua 33° edizione. 

   Ad ospitarci quest’anno, dal titolo penso lo 
abbiate già capito, è stata Zapponata. Questo 
Rally, a differenza di quello dello scorso anno, 
ci ha impegnati molto sia per il cammino di 
fede che siamo stati chiamati a fare, sia per 
l’organizzazione. Ciò che dovevamo realizzare 
quest’anno erano due “Mongolfiere”, che ci 
siamo, poi, scambiate come dono 
all’accoglienza con le due parrocchie gemella-
te: “S. Francesco d’Assisi” di Monte 
Sant’Angelo e “Sacra Famiglia” di Manfredo-
nia; è stato impegnativo, ma allo stesso tem-
po appagante perché ha permesso a noi edu-
catori di trascorrere tanto tempo insieme 
dandoci l’opportunità di conoscerci meglio, 
visto che per alcune di noi era la prima espe-
rienza da educatrici.  

   Le Mongolfiere esprimevano l’augurio che 
conformarsi a Cristo (questo lo slogan di 
quest’anno) significa andare in alto, guardare 
lontano. 

   “Zapponata ci ha stupiti…” si è proprio vero! 
Grazie al loro impegno hanno reso questo 

rally memorabile, infatti dall’accoglienza alla 
conclusione è stato un susseguirsi di sorprese, 
divertimenti ed emozioni.  

   Il “Rally della Pace” è prima di tutto la festa 
di tutti i ragazzi dell’A.C.R., ma è anche 
l’appuntamento di tutta l’Azione Cattolica 
diocesana che si ritrova per fare esperienza di 
unità, esprimendo il desiderio comune di es-
sere a servizio della Chiesa e del mondo, testi-
moniando il Vangelo e la propria fede nella 
comunità diocesana. 

   Il Rally è una opportunità di condivisione e 
scambio di differenze; ciascuno porta il pro-
prio sogno da condividere con gli altri in mo-
do da giungere ad un sogno comune. 

   Sentiamo il bisogno di ringraziare oltre alla 
comunità di Zapponata, anche Matteo Leone, 
don Luciano ed Emanuele che con la loro col-
laborazione hanno contribuito a rendere que-
sta giornata di festa davvero indimenticabile. 

   Il Rally di quest’anno, inoltre, non sarà di-
menticato anche perché, in un certo senso, 
segna la conclusione dell’esperienza episco-
pale nella nostra diocesi di Mons. Umberto 
Domenico D’Ambrosio, a lui il nostro “grazie” 
e l’augurio per la sua nuova missione. 

di Maria Grazia Sacco 

Pagina A.C.R. 
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Pagina A.C.R. 

Ciao a tutti, siamo i ragazzi di seconda e terza 
media di questa parrocchia. Vogliamo parlarvi 
della nostra bellissima esperienza del “Rally 
della Pace”, che è la festa che conclude il me-
se degli Incontri dell’A.C.R., e si svolge tutti gli 
anni. Quest’anno nella nostra diocesi è stato 
organizzato il 26 Aprile a Zapponeta. 

Non sono mancate la disponibilità e la pazien-
za da parte di coloro che hanno permesso che 
questa meravigliosa giornata si svolgesse per 
il meglio.  

Appena arrivati ci hanno accolti con un gran 
sorriso e con tutta la loro simpatia, che non si 
sono spenti neanche per un attimo. 

Così come il gemellaggio, che avviene durante 
il mese degli incontri, il Rally della Pace è mol-
to importante per noi ragazzi, perché ci per-
mette di fare nuove amicizie con persone che 
fanno il nostro stesso cammino di fede e 
quindi di conoscere persone che, come noi, 

hanno deciso di seguire Gesù per tutta la vita.  

È stato molto emozionante, soprattutto quan-
do si è fatta volare una grande e colorata 
mongolfiera, simbolo di speranza e di cammi-
no verso Dio. 

Il momento più divertente, invece, è stato 
quello in cui alcuni di noi sono saliti sul palco 
per una breve rappresentazione avente come 
tema la speranza, essa era ispirata ad una 
pubblicità molto nota al giorno d’oggi. 

Sempre riguardante questo argomento, tutti 
noi, ragazzi di Monte Sant’Angelo, abbiamo 
cantato una simpatica parodia inventata da 
noi e avente come base musicale la canzone 
“Le tagliatelle di nonna Pina”. 

Desideriamo ringraziare i nostri catechisti che 
hanno reso questa giornata più bella di quan-
to osassimo pensare e speriamo di non avervi 
annoiati… a presto! 

a cura degli accierrini di seconda e terza media 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

C'era un uomo che aveva lavorato tutta la vi-
ta, aveva risparmiato tutti i suoi soldi, e quan-
do si trattava di spenderli era un vero 
"avaro". Poco prima di morire, disse alla mo-
glie: 

"Quando muoio, voglio che tu prenda tutti i 
miei soldi e li metta nella bara con me. Me li 
voglio portare con me nell'aldilà." 

E così si fece promettere con tutto il cuore 
dalla moglie, che quando sarebbe morto lei 
avrebbe messo tutti i suoi soldi nella cassa 
con lui. 

Beh, poi morì. Al funerale era steso nella bara 
con vicino la moglie, vestita di nero, seduta 
affianco alla sua migliore amica. Quando fu 
finita la cerimonia e si preparavano a chiude-
re la bara, la moglie disse: "Aspettate un mo-
mento!" 

 

Aveva una piccola scatola di metallo, si avvici-
nò con la scatola e la mise nella cassa. Poi 
chiusero la bara e la portarono via. 

L'amica che aveva assistito alla scena disse: 

"Cara, non pensavo che fossi così tonta da 
mettere tutto quel denaro là dentro con tuo 
marito." 

La mogie fedele rispose: 

"Senti, io sono una persona credente, non 
posso tornare sulle mie parole. Gli ho pro-
messo che avrei messo quei soldi nella bara 
con lui." 

"Vuoi dire che hai messo tutto quel denaro lì 
dentro con lui!?!?!?" 

"Certo che l'ho fatto" disse la moglie "L'ho 
preso tutto, l'ho messo sul mio conto, e gli ho 
fatto un assegno... se riesce a incassarlo se li 
può spendere tutti!" 
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AVVISI 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

Dio ci vuole tutti salvi! Cristo si è sacrificato 
per l'intero genere umano e vuole condurci 
tutti all'eternità, anche attraverso l'interces-
sione della Sua Santissima Madre, Maria. 

Utilizziamo quindi il nostro tempo terreno per 
raggiungere questa mèta, utilizziamo questo 
tempo di grazia che è il mese mariano per de-
dicare un pò del nostro tempo a Dio. 
Spesso, troppo spesso per intere giornate non 
gli manifestiamo il nostro amore, non gli dedi-
chiamo neanche un pensiero, nemmeno la 
più piccola intenzione di condurci bene, men-
tre sprechiamo una gran quantità di tempo in 
sterili ripicche, in pensieri od ozii inutili. 
Tutto tempo che potremmo utilizzare, invece, 
per "lucrare" un minimo di indulgenza da par-
te del Signore, con una semplice preghiera, 
con un gesto d'amore…      

 

 

Per tutto il mese di Maggio dal lunedì al ve-
nerdì alle ore 20:30 nella chiesa dei 
“Cappuccini” recitiamo una posta del rosario 
e leggiamo una breve meditazione come im-
pegno di preghiera per questo mese dedicato 
alla Madonna. 

 

 

Martedì 19 Maggio alle ore 19:30 nella sala 
convegni di San Michele ci sarà una catechesi 
per i giovani e i ragazzi di III media in prepara-
zione alla celebrazione dell’ “Agorà” dei gio-
vani che si svolgerà a San Giovanni Rotondo; 

 

Sabato 23 Maggio i ragazzi della prima Comu-
nione con don Carmine e i loro genitori si re-
cheranno a Lanciano per il consueto ritiro spi-
rituale in preparazione alla prima Comunione; 

 

Venerdì 29 Maggio la parrocchia si recherà in 
pullman al Santuario Mariano dell’Incoronata 
di Foggia come conclusione del mese di mag-
gio; per informazioni rivolgersi al parroco; 

 

Sabato 30 Maggio a San Giovanni Rotondo si 
celebrerà la giornata diocesana dei giovani, 
con la partecipazione dei ragazzi di III media, 
a conclusione del triennio dell’ “Agorà”; 

 

Martedì 2 Giugno Pellegrinaggio diocesano di 
A. C. a Pulsano con partenza dalla “croce” alle 
ore 9:00 circa. Nella mattinata in contempo-
ranea, ci sarà il convegno degli “adultissimi” 
di Azione Cattolica; 
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Prima Confessione 
Hanno ricevuto il Sacramento della Penitenza 

BATTISTA ALESSIO 
BELVEDERE LEONARDO 
BUENZA MATTEO 
FEROSI MARIANGELA 
GUERRA ARMANDO SALVATORE 
LA TORRE MATTEO 
LAURIOLA MICHELE 
LOMBARDI-LOMBARDI DAVIDE 
PIEMONTESE SAVINO 
PLAIU ANDREA PARASCHIVA 
RINALDI GABRIELE 
SACCO ANNA MARIA 
SANTORO MARCO 
SANTORO SARA 
SIMONE MICHELE 
TOTARO ANNA 
TOTARO ROBERTA 
 

Domenica 7 Giugno alle ore 10:30 Celebrazio-
ne delle Prime Comunioni per i ragazzi di IV 
elementare; 

 

Giovedì 11 Giugno la SS. Messa sarà celebrata 
alle ore 8:30 del mattino per favorire la parte-
cipazione alla processione diocesana del Cor-
pus Domini che quest’anno si svolgerà a  Ca-
gnano Varano con inizio alle ore 17:00; 

 

Venerdì 12 Giugno, alle ore 18:30 sua Ecc/za 
Mons. D’Ambrosio, amministratore della no-

stra diocesi, presiederà l’Eucarestia nel corso 
della quale impartirà il Sacramento della Con-
fermazione ad alcuni giovani della comunità; 

 

Domenica 14 Giugno, festa del Corpus Domi-
ni, la processione cittadina si snoderà dalla 
Parrocchia Santa Maria del Carmine e sarà 
preceduta dalla Concelebrazione Eucaristica 
alle ore 18:00 circa; per cui in tutte le altre 
parrocchie, nel pomeriggio, non sarà celebra-
ta nessuna  SS. Messa. 
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Defunti 
 
Si è addormentata nella pace dei giusti : 
 

D’APOLITO LIBERA MARIA 
 

Preghiamo perché sia accolta dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove spe-
riamo di ritrovarla al termine di questo nostro cammino terreno. 

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

CIUFFREDA ANDREA 
FERRI GABRIELLA 
COTUGNO CLAUDIA 
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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 17:00 Catechesi II - III - IV - V elementare  

ore 19:15 Catechesi I - II e III media 

Lunedì 

Martedì 
ore 19:15 Incontro della Parola 

Venerdì 
ore 19:15 Ora di Adorazione 

ore 16:30 CONFESSIONI  

ore 17:00 Catechesi I elementare  

Sabato 

ore 19:30 Catechesi Giovani 

ore 20:00 Catechesi Adulti e catechesi gruppo Coniugi (a settimane alterne) 

Giovedì 
ore 19:15 Incontro formativo per i catechisti 

ore 17:00 Catechesi II - III - IV - V elementare  

ore 19:15 Catechesi I - II e III media e Giovanissimi 

Mercoledì 


