
Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                       



Voce della comunità 

2                                       www.santamariamag.altervista.org 

pag. 3 

 Il futuro adesso di Rosa di Padova 

Editoriale 

pag. 12 

 Incidente stradale di Guglielmo Ferosi 

Ridiamoci su 

pag. 13 AVVISI a cura di Matteo Pio Armillotta 

pag. 5 

 Ma l'8 Maggio è davvero festa a 
Monte Sant’Angelo?..... 

di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

pag. 9 

 Preghiere a Maria a cura del gruppo liturgico  

L’angolo della preghiera 

pag. 10 

 Il nostro Rally della Pace di Frattaruolo Colomba 

Pagina A.C.R. 



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     3 

di Rosa di Padova 

Editoriale 

Domenica 25 aprile, ore 7.00. Sembra una do-
menica come tante altre: le strade  deserte e 
silenziose; molte tapparelle ancora abbassate 
nei balconi fioriti di gerani e primule; i bar  
vuoti… solo le campane della Celeste Basilica 
rompono festosamente il silenzio, richiaman-
do i più mattinieri alla prima messa della gior-
nata. Eppure, tra poco più di un’ora, quelle 
strade deserte e silenziose saranno “invase” 
da un fiume di bambini e di ragazzi dell’A.C.R. 
diocesana per gridare e cantare “PACE”, 
“GIOIA”, “AMORE”… 

Da 34 anni l’Azione Cattolica dei Ragazzi orga-
nizza la giornata del RALLY DELLA PACE che 
conclude un cammino di catechesi lungo e 
ricco di proposte, di iniziative, di incontri per 
essere pronti ad entrare in relazione profonda 
con Gesù, con le persone e con se stessi. 
Quest’anno i ragazzi, dai 6 ai 14 anni, stanno 
cercando di “sintonizzarsi” con il Signore Gesù 
per vivere con lui, giorno dopo giorno, 
un’amicizia profonda, capace di dare un senso 
al loro percorso di crescita; stanno riflettendo 
sul bisogno di essere sintonizzati con la fami-
glia, con la Parrocchia e con gli amici per rela-
zionarsi, comunicando in maniera positiva e 
autentica; stanno imparando che per comuni-
care occorre essere capaci di scoprire il pro-
prio mondo interiore e di raccontare ciò che 
c’è nel  cuore di ognuno. Trovare la 
“frequenza” giusta senza aver paura di cercar-

la per un po’ di tempo, sistemarsi le “antenne 
e le parabole del cuore” e ascoltare quella 
musica che è la voce del Signore, che rafforza 
la nostra amicizia e dona gioia sono gli obietti-
vi da raggiungere insieme agli educatori, ai 
parroci, ai sacerdoti, alle famiglie, agli altri ra-
gazzi che fanno lo stesso cammino in paesi 
diversi e che oggi si ritrovano per testimonia-
re che non sono in pochi, non sono soli, ma in 
tanti, davvero in tanti a chiedere e donare 
gioia in un mondo che ha sempre più paura. 

Un anziano, al passaggio di quell’onda fresca 
e rumorosa di ragazzi allegri e spensierati no-
nostante il freddo di una giornata non proprio 
primaverile, sospira e pensa: “Poveri giovani, 
che futuro li attende?”. 

In realtà questi ragazzi oggi sono la dimostra-
zione che, se anche la malvagità, l’ingiustizia, 
la sofferenza continuano a imperversare sul 
nostro mondo, Dio ci dona la speranza che in 
futuro, nel futuro che attende questi giovani, 
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ci saranno sempre persone pronte a testimo-
niare amore, perdono, solidarietà, libertà, gio-
ia di vivere per tutti. 

All’A.C.R. i bambini, sin da piccolissimi, impa-
rano a conoscere Gesù e il suo messaggio 
d’amore in modo semplice, giocoso, concreto, 
perché tutto il cammino di iniziazione cristia-
na dell’associazione è di tipo esperienziale: 
nella vita di ogni giorno si scopre dove è pos-
sibile incontrare Gesù, quando poterlo ascol-
tare, come poterlo abbracciare. 

 Gli educatori di A.C.R., i parroci, i sacerdoti, 
ma anche i genitori e gli insegnanti sono quel-
le persone che possono cambiare il futuro di 
questi ragazzi se parliamo e soprattutto testi-
moniamo quella carità, quell’amore gratuito e 
senza limiti che Gesù ci ha lasciato, morendo 
e risorgendo per noi. 

Parlando e vivendo d’amore, di pace, di altrui-
smo, di verità, di umiltà possiamo formare 
creature nuove capaci di  rinnovare il mondo 
e di  cambiare il sopravvivere con paura in 
gioia di vivere. 

In famiglia, a scuola, nella parrocchia… i nostri 
ragazzi devono imparare a vivere nel mondo 

pieno di fratelli da amare e non di rivali da so-
praffare, di deboli da ignorare e di stranieri da 
cacciare. 

I valori dell’amicizia, della fedeltà, della verità, 
della solidarietà, del rispetto del creato sono i 
temi che affrontano i ragazzi all’A.C.R. perché 
Gesù si fa incontrare e amare nei mille amici 
che ci sono accanto, nella bellezza della natu-
ra, nel desiderio di giustizia e verità. 

Ma non sempre gli stessi valori vengono tra-
smessi a casa o a scuola, dove spesso chiedia-
mo ai nostri bambini di pensar solo a se stes-
si, per primeggiare sempre e prepararsi un  
futuro, il proprio singolo futuro dove vivere 
bene in due, in tre, in dieci… Ma gli altri? Il 
futuro degli altri nostri compagni, fratelli che 
Dio ci ha  posto accanto anche se  tra altre 
mura, sotto un altro pezzo di cielo, può dav-
vero non riguardarci?  

Il futuro dei nostri figli è nel sospiro angoscia-
to e rassegnato dell’anziano o nell’impegno, 
nel sacrificio, nell’entusiasmo di quanti oggi 
aiutano questi ragazzi a crescere in modo che 
possano domani essere autori di progetti di 
vita per migliorare il mondo?  
 



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     5 

Considerazioni e riflessioni 

di Ernesto Scarabino 

8 maggio 2010. Apro il portone di casa mia e 
sono su via Reale Basilica, la stretta arteria 
“storica” in fondo alla quale appare il maesto-
so campanile angioino del Santuario. Sono le 
nove del mattino e, come al solito, non si nota 
che qualche rado passante il quale, a dispetto 
dei recenti divieti di transito che – sembra – 
siano stati finalmente imposti, cammina ra-
sentando i muri per scansare le auto che non 
hanno nessuna difficoltà ad immettersi dallo 
“Scotto”. Dunque il ripetuto e prolungato 
suono festoso delle grandi campane, che han-
no preso a vibrare dalle sette di stamattina ed 
ogni quarto d’ora continuano ad avvertire che 
è festa, rappresenta l’unica variante rispetto 
ad un normalissimo giorno feriale. Aggiungi 
che oggi è sabato, sacrosanto ed intoccabile, 
specie per le nostre donne, che sentono irre-
sistibile non so quale imprescindibile dovere 
di “andare al mercato” (ed infatti quelle che 
incontro sono frettolosamente dirette verso 
giù, talune trainando carrelli da spesa) ed il 
quadro è completo. 

Un quadro non differente da quello solito di 
deserta noncuranza che ormai pervade 
l’ambiente cittadino, inerte e come rassegna-
to, e che si riflette anche nella progressiva 
scomparsa del passeggio serale. Certo di 
quanto accade non si stupiscono i giovani 
(quei pochi che hanno il coraggio di restare 
qui), abituati a questo spettacolo desolante, 
ma non può piacere a chi, come me, ha supe-
rato la soglia dei sessanta e ben ricorda che 

cosa erano il mese di maggio e, particolar-
mente, il giorno 8 a Monte Sant’Angelo. 

Probabilmente a quei tempi avrei dovuto 
chiedere “permesso” per scendere appena 
dal gradino esterno di casa mia e, di sicuro, la 
calca di gente avrebbe scoraggiato qualsiasi 
tentativo di andare verso il santuario. Ricordo 
che quel giorno mio zio don Peppino usciva di 
casa alle sei del mattino ed io, coppia fissa 
con lui, lo accompagnavo a San Michele. No-
nostante il vestito da prete ed il fiocco rosso 
sul cappello che indicava la sua dignità vesco-
vile, era difficilissimo far scansare la gente ed 
un anno rimanemmo oltre un’ora bloccati 
nella scalinata, vicino al Calvario. 

Come può essere successo che nel giro di una 
cinquantina d’anni lo scenario sia così cambia-
to?... E’ vero che tante cose sono mutate in 
fretta. E’ vero che il turismo religioso (non 
parliamo di pellegrinaggi – per carità) ha cam-
biato volto ed è divenuto essenzialmente va-
canziero e di svago piuttosto che di preghiera, 
oltre che domenicale e “mordi e fuggi”. E’ ve-
ro che la crisi e la mancanza di euro in saccoc-
cia sconsigliano tanta gente dal mettersi in 
viaggio per fare una breve gita in posti che già 
si conoscono, ma il giorno 8 maggio, festa del-
la prima apparizione di San Michele al vesco-
vo Lorenzo, nel quale rivelò la sua presenza, 
spiegò il miracolo della freccia ritornata indie-
tro e dichiarò di aver prescelto l’oscura caver-
na del Gargano come sua sede, a Monte 
Sant’Angelo non dovrebbe passare desolata-
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mente inosservato, come accade ormai da 
diversi anni. 

Scherziamo?... Oggi si ricorda l’inizio di tutto, 
compresa la data di nascita della nostra città. 
Ed è semplicemente vergognoso (scusatemi il 
termine) che oltre al suono delle campane 
non si senta o si noti nulla di diverso dal soli-
to. 

Il compianto Luigi “Pennìlle” nel suo ingenuo 
entusiasmo creò dal nulla la festa di Santa 
Barbara ed in quel giorno, ancora oggi che lui 
non c’è più, spari di mortaretti mattutini, il 
giro di una banda musicale forestiera (a Mon-
te è “finita” pure quella) ed un massiccio fuo-
co pirotecnico serale danno a tutti la sensa-
zione di una giornata festiva. Per l’8 maggio, 
invece, a parte la novena e la messa solenne, 
rigidamente racchiuse nelle mura della Basili-
ca, nulla di nulla. 

Alcuni anni addietro, aderendo ad un mio 
suggerimento, l’associazione “Insieme per” 
organizzò la “Notte dell’Angelo”, una riuscita 
rievocazione dell’atmosfera festiva della vigi-
lia che, debitamente propagandata, richiamò 
a Monte Sant’Angelo tanti visitatori meravi-
gliati ed entusiasti. Ci si aspettava che la valo-
rizzazione si estendesse anche al giorno 8. In-
vece, dopo la brutta copia della manifestazio-
ne esibita l’anno dopo, tutto è ritornato nel 
nulla. Assurdo!..... Si spendono fior di soldi 
per realizzazioni e spettacoli inutili in momen-
ti inutili, e costosi convegni a carattere cultu-
rale riservati ad un élite di iniziati. Si dà fondo 
alle somme raccolte nella festa patronale per 

ingaggiare il cantante di grido nel giorno 30 
settembre al solo scopo di potersi pavoneg-
giare con i paesi vicini gareggiando con loro 
su chi invita quello più costoso, e si dimentica 
completamente che a Monte Sant’Angelo so-
no due le feste di S. Michele e non solo quella 
di settembre. Addirittura questa dell’8 mag-
gio è storicamente la più importante: un tem-
po era a maggio che si teneva la festa patro-
nale (ci sono documenti che lo attestano) e fu 
spostata a settembre solo perché l’8 maggio 
risultava una giornata troppo affollata di fore-
stieri ed era meglio che i montanari se la rita-
gliassero in un altro momento. Oggi si sono 
rovesciate le carte in tavola: il 29 settembre si 
fa uscire la processione alle ore 17 (legali) 
mettendo in seria difficoltà le famiglie monta-
nare per favorire la gran massa di forestieri 
che poi debbono andare via e mi hanno riferi-
to che, per la prima messa (cioè prima di an-
dare al lavoro o al mercato) celebrata l’8 mag-
gio quest’anno, la Basilica era affollata di 
montanari e non c’era l’ombra di un forestie-
ro. 

Dicono che sto sempre a criticare, ma non vi 
sembra, almeno in questo caso, che abbia ra-
gione e che, con un piccolissimo sforzo, si po-
trebbe degnamente ricordare e valorizzare 
una data così importante? Molte volte chi ci 
amministra allarga le braccia desolato davanti 
ai gravi problemi della nostra città. Magari 
può avere anche un po’ di ragione, ma ricor-
dare l’8 maggio con un “odore di festa” non è 
mica un’impresa titanica!.... 

Si parla tanto di “sfruttare” il santuario anche 
come risorsa economica della comunità (cosa 
che in effetti già avviene e guai se esso non ci 
fosse o – per assurdo – venisse meno); non ci 
vorrebbe nulla a potenziarne almeno un po-
chino le capacità. La “Notte dell’Angelo” di 
pochi anni addietro ci dimostrò che non era 
questione di insensibilità della gente e di tem-
pi cambiati, ma solo di mancanza di organiz-
zazione. Pensate se per esempio si ripristinas-
sero, ovviamente adattandole ai tempi attua-
li, la processione di tutti i santi del 3 maggio, 
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che richiamava folle oceaniche di visitatori, o 
la cerimonia del “lancio delle pietre” davanti 
all’obelisco nell’ultima domenica di settembre 
per commemorare il miracolo della peste?.... 
Io non capisco perché a Monte Sant’Angelo le 
manifestazioni religiose esterne debbano es-
sere tanto malviste! E’ vero: non sono 
l’essenza della nostra fede, ma non dimenti-
chiamo che il cattolicesimo non è una religio-
ne di iniziati racchiusi nei loro luoghi di culto. 
La predicazione della Buona Novella ed il pro-
selitismo, che sono alla base del mandato di 
Gesù agli apostoli prima di salire al cielo, si 
fanno anche e soprattutto uscendo fuori e 
presentando con la parola, ma anche (e con 
più efficacia) visivamente ciò in cui crediamo, 
altrimenti a nulla servirebbero le statue, le 
artistiche pitture e decorazioni delle chiese e 
persino le oggi tanto celebrate e venerate ico-
ne. A Bari proprio la sera del 7 maggio c’è lo 
sbarco appunto dell’icona di S. Nicola che, 
con una processione laica piena di danzatori, 
figuranti e sbandieratori, raggiunge la Basilica 
del Santo davanti alla quale il clero attende 
puntuale e la prende in consegna. Ecco un e-
sempio perfetto di integrazione sacro-profano 
che serve a richiamare la gente (con conse-
guente ricaduta economica) e, insieme, a 
spiegare visivamente un episodio importante 
della devozione a S. Nicola come, magari, non 
riuscirebbe mai a farlo un dotto e pio sermo-
ne. 

L’8 maggio, prima del Concilio Vaticano II, tut-
ta la cristianità celebrava la festa 
dell’apparizione di S. Michele sul Monte Gar-
gano:  “….in vertice Gargani montis ad cujus 
radices incolunt Sipontini, Arcangeli Michaelis 
fuit illustris apparitio” – recitava l’Ufficio del 
giorno. 

Così racconta Giovanni Tancredi, impareggia-
bile esperto di tradizioni popolari locali, nel 
suo «Folclore Garganico»: 

«La vigilia della festa di S. Michele si accende-
vano le colossali «Fanòie». Quando le fiamme 
divampavano e le faville erano portate su, in 
alto, ed i balconi e le finestre avevano sui ve

tri i loro riflessi dorati e  il fumo riempiva le 
strade, allora la gioia erompeva dai cuori e 
tutti si raccoglievano intorno alla «fanòia» gri-
dando: “Evviva S. Michele, S. Michele evvi
va!”. Le “fanòie” nella sera del 7 Maggio sono 
ormai scomparse come molte altre belle e si-
gnificative tradizioni della nostra gente, ma 
nell’alto silenzio della notte dell’ 8 Maggio, su 
per i monti e per le valli, l'eco dei secoli sem-
bra ripetere ancora: “Evviva S. Michele, S. Mi-
chele evviva!”. E’ solo un bel ricordo del pas-
sato che ben presto si dissolverà con il venir 
meno delle generazioni più anziane! Il presen-
te è vuoto, tristemente vuoto e quello tra-
smetteremo ai nostri discendenti ignari. 

….. “Figlio mio, nella notte di S. Michele appa-
rivano gli angeli per le strade di Monte 
Sant’Angelo. Allora ero piccola e ne ho visto 
uno …bellissimo”…. Me lo ha detto molti anni 
addietro una vecchina tutta rattrappita con 
una gravità ed una sicurezza che non ammet-
tevano dubbi … Mi sono lasciato prendere 
dall’ emozione. I miei occhi per un attimo si 
sono velati e non ho trovato di meglio che ab-
bracciarla con tenerezza. 

Oggi molto a fatica le poche tradizioni super-
stiti si tengono in vita ed io ne so qualcosa 
perché in nome loro sono costretto, oserei 
dire giorno per giorno, a lottare, a litigare o a 
scendere a compromessi per difenderle, con-
servarle o tentare di ripristinarle. E mi fa tan-
to male quando sento dire addirittura che sa-
rebbero di intralcio alla pienezza della fede, 
quasi che intere precedenti generazioni, così 
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salde nel loro credo, fossero gente ignara e 
sempliciotta. Non voglio addentrarmi assolu-
tamente in questo campo minato… tanto di 
cappello!.... Ma penso che non ci vogliono 
grandi sforzi di comprensione e di intelligenza 
per capire che le tradizioni (essenzialmente 
religiose per quanto riguarda la nostra gente) 
sono l’essenza stessa di quella “eredità di af-
fetti” che dovrebbe tenere saldamente legate 
le generazioni passate a quelle future attra
verso il nostro fuggevole presente. E perciò, 
per chi le ama, le rispetta, le rimpiange que-
sto ricordo commuove e quasi fa ancora tan-
gibilmente “sentire” l'entusiasmo, la poesia e 
l'amore dei nostri padri che - essi lo hanno 
fatto - ci hanno consegnato il loro patrimonio, 
quello che noi man mano abbiamo abolito e 
gettato via. Oggi la liturgia del fuoco, simbolo 
dell’anima ardente del montanaro, schietta e 
viva come la fiamma guizzante dei falò, è limi-
tata alla vigilia di S. Giuseppe, contrabbandata 
irriverentemente come festa della imminente 
primavera, ma un tempo non era così: i falò 
accendevano di gioia e di allegria piazze e vi-
coli in tutte le vigilie delle ricorrenze religiose 
più importanti e prima fra tutte quella di S. 
Michele di Maggio. La nostra vera festa di S. 
Michele, che le nuove generazioni sembrano 
(e non per colpa loro) ignorare completamen-
te. 

«Sette Maggio! Sparète l'ati botte - li frùsceli, 
li scuppìtte e li rutèlle - pegghiète li catàrre pe 
stanòtte - ca ‘mparavìso sciòcheno li stel-
le» (Sette maggio, sparate altri botti, casta-
gnole e rotelle, prendete le chitarre per questa 
notte, perché in paradiso giocano le stelle). E' 
Don Giovanni de Cristoforo, àlias “Papagnùle”  
il poeta dialettale, cantore dell’umile nostra 
gente, a dipingere da par suo questo quadro 

indimenticabile della vigilia (giorno per certi 
versi più gioioso ed importante della festa 
stessa, come insegna il Leopardi) di “S. Miche-
le di Maggio” in cui sacro e profano si mesco-
lavano in un'unica atmosfera di incanto e di 
serenità, come per tutte le nostre feste reli-
giose di un tempo, con grande scandalo dei 
cosiddetti cattolici “moderni” . 

Il nostro paese, con la sua vita e le sue tradi-
zioni, deve tutto all'Arcangelo che fu la sua 
“ragione stessa del formarsi, celebre fin dal 
suo inizio e rifulgente di luce radiosa” (Ciro 
Angelillis - lo storico locale). 

Ed allora perché non si riserva qualche specia-
le manifestazione esterna, magari anche qual-
cuna di sintesi tra sacro e profano che coin-
volga tutta la comunità cittadina (e non solo 
quella che si reca in chiesa abitualmente), ad 
un giorno così speciale, in modo da farlo ap-
parire realmente diverso ed importante? Nel-
la “Notte dell’Angelo” che ho ricordato, al ter-
mine del concerto di canti dedicati 
all’Arcangelo, tenuto dalla corale montanara 
nell’atrio superiore della Basilica, con la 
“ferrìzza” ricostruita della compagnia di Po-
tenza e le sue centinaia di candeline accese, 
tremolanti al vento della notte, Padre Ladisla-
o, rettore della Basilica, dopo alcune parole 
adatte alla circostanza, recitò la supplica a 
San Michele ed impartì la benedizione. Fu 
un’emozione unica quella che provò la gran 
massa di gente rimasta in piedi fino a 
quell’ora dopo aver girovagato nei rioni storici 
fra falò, canti e rievocazione degli antichi pel-
legrinaggi. Autorità religiose e civili, sarebbe 
proprio tanto sconveniente o difficile da rea-
lizzare, migliorare e potenziare questa idea?... 



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     9 

L’angolo della preghiera 

a cura del gruppo liturgico 

 

O Vergine Immacolata, 
Regina del Rosario, 
che spargi i tesori 
della Celeste Misericordia, 
difendici dal male, dall'orgoglio, 
e purifica i nostri affetti. 
Col tuo materno aiuto e 
sotto la tua protezione, 
vogliamo vivere, 
o dolce Madre di misericordia, 
Regina del Santo Rosario. 

“Aqui estou como um filho... 
Eccomi come un figlio che viene a visitare sua 
Madre – ha detto nella sua preghiera - e lo fa in 
compagnia di una moltitudine di fratelli e sorel-
le” per “presentare al tuo Cuore Immacolato le 
gioie e le speranze … i problemi e le sofferenze” 
dei tuoi figli: “tutti affido e consacro a te”.  

Maria, rendi il mio amore sorridente, perché sia ancor più ricco di amore! Fa in modo che il mio 
sorriso, possa esprimere la più pura bontà! Insegnami a dimenticare con un sorriso le mie preoc-
cupazioni e le mie pene, per prestare attenzione soltanto alle gioie degli altri. Il mio volto sorri-
dente renda i miei contatti col prossimo più cordiali e più caldi di fraternità. Conservami il sorriso 
nelle ore dolorose, perché anche in quei momenti io possa continuare a donarmi al prossimo. 
Aiutami a custodire in fondo al cuore quella gioia di amare che si manifesta attraverso il sorriso. 
Insegnami, Maria, a servire il Signore, con gioia, sorridendo, a qualunque costo.  
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di Frattaruolo Colomba 

Pagina A.C.R. 

Il 25 aprile per gli appartenenti all’Azione Cat-
tolica è sempre stata una data importante, da 
anni infatti si svolge nella nostra diocesi il 
Rally della Pace. Questo anno proprio il no-
stro paese ha ospitato tale evento: la 34° edi-
zione del Rally della Pace.  

È stata per noi di Monte Sant' Angelo una 
giornata indimenticabile e penso abbia lascia-
to un piacevole ricordo anche nei 1200 ragaz-
zi che da tutta la diocesi ci hanno raggiunto 
per festeggiare insieme con gioia e felicità. 

Uno dei momenti importanti nella giornata è 
stata la Celebrazione Eucaristica presieduta 
dal nostro vescovo mons. Michele Castoro e 
la successiva marcia lungo le vie della città 
ornata con bandierine e palloncini per 
l’occasione.  

Naturalmente non sono mancati momenti di 
puro svago e divertimento, infatti, dopo il 
pranzo nella villa adiacente alla chiesa 
dell’Immacolata, abbiamo ballato e giocato 
tutti insieme. 

Nel pomeriggio tre ragazzi del nostro paese, 
Mariangela, Girolamo e Lina ci hanno intratte-
nuti presentando, in maniera un po’ insolita, i 
ragazzi delle varie città che ci hanno cantato 
le parodie preparate da loro per questa occa-
sione. A fine spettacolo non poteva mancare 
la “tarantella” tipica del nostro paese che co-
me sempre ha coinvolto grandi e piccini nelle 
danze. 

Questo appuntamento ha permesso ai ragazzi 
di tutta la diocesi di confrontarsi e di mostra-

re l’unicità che ognuno possiede, è stata 
l’occasione per comunicare con gli altri, per 
trasmettere i propri pensieri e le proprie idee. 
Il tema di quest’ anno era appunto la comuni-
cazione, bisogna comunicare con gli altri, o-
gnuno deve sentire il bisogno di raccontarsi e 
di aprirsi ma soprattutto c’è bisogno che o-
gnuno di noi gridi al mondo la “bella notizia” , 
la notizia che Cristo è risorto, la notizia che 
può cambiare la vita e rendere nuova la no-
stra esistenza. 

Il Rally di quest’anno non sarà facilmente di-
menticato perché è stata un’esperienza fanta-
stica, ma soprattutto perché è il primo Rally di 
Monte Sant’Angelo non accompagnato dalla 
pioggia, anche se il freddo non ci ha dato tre-
gua… 

Desideriamo ringraziare tutti coloro che han-
no contribuito alla buona riuscita di 
quest’evento perché è grazie a loro che abbia-
mo potuto vivere un’esperienza memorabi-
le… Grazie… 
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Ridiamoci su 
di Guglielmo Ferosi 

Un uomo e una donna si scontrano in un inci-

dente automobilistico. 

Le due auto sono distrutte, anche se nessuno 

dei due è ferito. 

Riescono a strisciare fuori dalle macchine sfa-

sciate e la donna dice all'uomo: 

“Non riesco a crederci: tu sei un uomo ... io 

una donna. E ora guarda le nostre macchine: 

sono completamente distrutte eppure noi sia-

mo illesi. Questo e' un segno: il destino ha vo-

luto che ci incontrassimo e che diventassimo 

amici e che vivessimo insieme in pace per il 

resto dei nostri giorni.” 

E lui: “Sono d'accordo: deve essere un segno 

del cielo!” 

La donna prosegue: “E guarda quest'altro mi-

racolo ... La mia macchina è demolita ma la 

bottiglia di vino che avevo dentro non si è rot-

ta. Di certo il destino voleva che noi bevessi-

mo questo vino per celebrare il nostro fortu-

nato incontro...” 

La donna gli passa la bottiglia, lui la apre, se 

ne beve praticamente metà e la passa a lei... 

ma la donna richiude la bottiglia senza berne 

neppure una goccia. L'uomo le chiede: “Tu 

non bevi?” 

E gli risponde: “No ... io aspetto che arrivi la 

polizia stradale.......” 
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AVVISI 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

Venerazione della Santa Sindone. Meditazio-
ne del Santo Padre Benedetto XVI. Torino 2 
maggio 2010. 

[...] 

“Si può dire che la Sindone sia l’Icona di que-
sto mistero, l’Icona del Sabato Santo. Infatti 
essa è un telo sepolcrale, che ha avvolto la 
salma di un uomo crocifisso in tutto corri-
spondente a quanto i Vangeli ci dicono di Ge-
sù, il quale, crocifisso verso mezzogiorno, spi-
rò verso le tre del pomeriggio. Venuta la sera, 
poiché era la Parasceve, cioè la vigilia del sa-
bato solenne di Pasqua, Giuseppe d’Arimatea, 
un ricco e autorevole membro del Sinedrio, 
chiese coraggiosamente a Ponzio Pilato di po-
ter seppellire Gesù nel suo sepolcro nuovo, 

che si era fatto scavare nella roccia a poca di-
stanza dal Golgota. Ottenuto il permesso, 
comprò un lenzuolo e, deposto il corpo di Ge-
sù dalla croce, lo avvolse con quel lenzuolo e 
lo mise in quella tomba (cfr Mc 15,42-46). Co-
sì riferisce il Vangelo di san Marco, e con lui 
concordano gli altri Evangelisti. Da quel mo-
mento, Gesù rimase nel sepolcro fino all’alba 
del giorno dopo il sabato, e la Sindone di Tori-
no ci offre l’immagine di com’era il suo corpo 
disteso nella tomba durante quel tempo, che 
fu breve cronologicamente (circa un giorno e 
mezzo), ma fu immenso, infinito nel suo valo-
re e nel suo significato.” 

[...] 

Domenica 16 Maggio il forum delle associa-
zioni laicali cattoliche ha organizzato un viag-
gio a Roma. Obiettivo principale di tale viag-
gio sarà quello di far sentire la solidarietà al 
Papa in questo periodo di duri attacchi alla 
sua persona da parte del mondo laico. 

 

Dal 17 al 20 Maggio la nostra parrocchia, co-
me ben sapete, ha organizzato un viaggio a 
Torino per la visita alla “Sacra Sindone”. 
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Sabato 22 Maggio vigilia di Pentecoste, alle 
ore 21:00 sarà celebrata la veglia di Penteco-
ste. 

Lunedì 24 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. 

 

Giovedì 27 Maggio tutti i ragazzi della Prima 
Comunione si recheranno con don Carmine e i 
catechisti a Pulsano per un ritiro spirituale. 

  

Domenica 30 Maggio alle ore 10:30 Celebra-
zione delle Prime Comunioni per i ragazzi di IV 
elementare (1° turno). 

 

Lunedì 31 Maggio la parrocchia si recherà in 
pullman al Santuario Mariano di Pompei co-
me conclusione del mese di maggio; per infor-
mazioni rivolgersi al parroco. 

 

Martedì 1 Giugno si svolgerà a Monte 
Sant’Angelo la festa diocesana dei giovani e 
Giovanissimi, quest’anno con un’attenzione 
particolare ai giovani che dovranno affrontare 
la maturità. Il programma dettagliato lo si po-
trà leggere in bacheca.  

 

 

 

Mercoledì 2 Giugno ci sarà il consueto pelle-
grinaggio a Pulsano organizzato dall’A. C. dio-
cesana con partenza dalla “croce” alle ore 
9:00 circa. Nella mattinata in contemporanea, 
nelle sale dell’Abbazia ci sarà il convegno de-
gli “adultissimi” di Azione Cattolica. Nel po-
meriggio si svolgerà la festa del passaggio: i 
ragazzi di III media verranno accolti simbolica-
mente nel gruppo dei giovanissimi. 

 

Giovedì 3 Giugno la SS. Messa di oggi sarà ce-
lebrata alle ore 8:30 del mattino per favorire 
la partecipazione alla processione diocesana 
del Corpus Domini che quest’anno si svolgerà 
a  Mattinata con inizio alle ore 17:00. 

Domenica 6 Giugno è la festa del Corpus Do-
mini, quest’anno organizzata dalla nostra par-
rocchia. Il programma dettagliato lo si potrà 
leggere nei prossimi giorni dal manifesto affis-
so nella bacheca della chiesa e lungo le strade 
della nostra città. 

 

Domenica 14 Giugno alle ore 10:30 Celebra-
zione delle Prime Comunioni per i ragazzi di IV 
elementare (2° turno). 

 

Domenica 20 Giugno, alle ore 19:00 Sua 
Ecc.za Mons. Michele Castoro, Arcivescovo 
della nostra diocesi, presiederà l’Eucarestia 
nel corso della quale impartirà il Sacramento 
della Confermazione ad alcuni giovani della 
comunità. 
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Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti : 

CIOCIOLA MADDALENA 

LI BERGOLIS MATTEO 

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

Battesimi 
Rinato dall’Acqua e dallo Spirito, è entrato a far parte della comunità dei credenti: 

CRISOMOLO VINCENZO PIO 
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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 e gruppo dei ministranti 

Sabato 

ore 19:30 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

ore 19:30 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 

Mercoledì 


