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Editoriale 

Spesso siamo portati a pensare che i santi sia-
no persone nate straordinarie, con virtù spe-
ciali  non possedute da tutti e che solo pochi  
sono pertanto  gli eletti destinati a salire agli 
onori degli altari.   Questo modo di pensare 
costituisce in realtà un alibi, una giustificazio-
ne al nostro continuo cadere  e alla nostra pi-
grizia che ostacolano il nostro cammino verso 
una santità che è riservata invece a tutti. 

Da pochi giorni abbiamo assistito alla beatifi-
cazione di un uomo, un sacerdote, un Papa, 
che tutti, per più di venti anni, abbiamo potu-
to vedere  e toccare da vicino proprio come 
uno di noi, che sorrideva, cantava, ballava, si 
arrabbiava (come contro la mafia ad Agrigen-
to o contro la guerra in Iraq), si commuoveva, 
soffriva e, con ormai soltanto un filo di voce, 
continuava a parlare alla gente, a testimonia-
re la forza dello spirito che supera la debolez-
za della carne colpita dalla malattia e  dalla 
morte. La sua vita, vissuta accanto alla nostra 
in questi anni, ci ha suggerito come fare a di-
ventare santi al di là della Congregazione del-
le cause dei Santi. Tutti sappiamo, infatti, che 
per il mondo Papa Wojtyla era già santo pri-
ma del 1 maggio scorso, perché nella sua vita 
è stato testimone di verità, di coraggio, di u-
miltà, di perdono, di forza e  di sopportazione 
nella sofferenza. A lui non sono state rispar-

miate prove, anche durissime, difficoltà e de-
bolezze superate, però, alla luce del vangelo 
che invita non alla disperazione, ma alla fidu-
cia nella Provvidenza che salva. 

 Essere santi non vuol dire essere speciali, a-
vere qualità sovraumane, ma vivere in pienez-
za l’umanità. Creati ad immagine e somiglian-
za di Dio non possiamo che essere amore sen-
za limiti, senza condizioni, senza rancori, sen-
za paure. Più ci sforziamo di amare così tutti, 
più ci avviciniamo alla santità da cui nessuno 
è escluso. 

Anche Maria, la Madre di Dio, alla quale Papa 
Wojtyla era molto devoto, ha sicuramente  
vissuto un’esistenza tutta umana, come tutte 
le donne del suo tempo e di tutti i tempi. È 
bellissimo quello che scrive su Maria, donna 
dei nostri giorni, don Tonino Bello, un altro 
santo dei nostri giorni, chiamato il “Profeta 
della pace” o il “vescovo della tenerezza” per 
aver testimoniato i valori della pace, della ca-
rità, dell’accoglienza negli anni difficili dei pri-
mi sbarchi di immigrati sulle nostre  coste. 

Don Tonino ci rivela una Maria santa perché 
donna pienamente e straordinariamente nor-
male, che ci dimostra come sia  possibile  co-
struire la nostra salvezza nella quotidianità 
della nostra vita. 

di Rosa di Padova 
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Maria, donna feriale 
 
“Chi sa quante volte l'ho letta senza provare 
emozioni. L'altra sera, però,  
quella frase del Concilio, riportata sotto 
un'immagine della Madonna, mi è parsa così 
audace, che sono andato alla fonte per con-
trollarne l'autenticità. 
Proprio così. Al quarto paragrafo del decreto 
sull'Apostolato dei laici c'è scritto testualmen-
te: «Maria viveva sulla terra una vita comune 
a tutti, piena di sollecitudini familiari e di lavo-
ro». 
Intanto, «Maria viveva sulla terra». 
Non sulle nuvole. I suoi pensieri non erano 
campati in aria. I suoi gesti avevano come 
soggiorno obbligato i perimetri delle cose con-
crete. 
Anche se l'estasi era l'esperienza a cui Dio 
spesso la chiamava, non si sentiva dispensata 
dalla fatica di stare con i piedi per terra. 
Lontana dalle astrattezze dei visionari, come 
dalle evasioni degli scontenti o dalle fughe de-
gli illusionisti, conservava caparbiamente il 
domicilio nel terribile quotidiano. 
Ma c'è di più: «Viveva una vita comune a tut-
ti». Simile, cioè, alla vita della vicina di casa. 
Beveva l'acqua dello stesso pozzo. Pestava il 
grano nello stesso mortaio. Si sedeva al fresco 
dello stesso cortile. 
Anche lei tornava stanca alla sera, dopo aver 
spigolato nei campi. 
Anche a lei, un giorno dissero: «Maria, ti stai 
facendo i capelli bianchi». Si specchiò, allora, 
alla fontana e provò anche lei la struggente 
nostalgia di tutte le donne, quando si accor-
gono che la giovinezza sfiorisce. 
Le sorprese, però, non sono finite, perché ve-
nire a sapere che la vita di Maria fu «piena di 
sollecitudini familiari e di lavoro» come la no-
stra, ci rende questa creatura così inquilina 
con le fatiche umane, da farci sospettare che 
la nostra penosa ferialità non debba essere 
poi così banale come pensiamo. 
Sì, anche lei ha avuto i suoi problemi: di salu-
te, di economia, di rapporti, di adattamento. 
Chi sa quante volte è tornata dal lavatoio col 

mal di capo, o sovrappensiero perché Giusep-
pe da più giorni vedeva diradarsi i clienti dalla 
bottega. 
Chi sa a quante porte ha bussato chiedendo 
qualche giornata di lavoro per il suo Gesù, nel-
la stagione dei frantoi. 
Chi sa quanti meriggi ha malinconicamente 
consumato a rivoltare il pastrano già logoro di 
Giuseppe, e ricavarne un mantello perché suo 
figlio non sfigurasse tra i compagni di Naza-
reth. 
Come tutte le mogli, avrà avuto anche lei mo-
menti di crisi nel rapporto con suo marito, del 
quale, taciturno com'era, non sempre avrà 
capito i silenzi. 
Come tutte le madri, ha spiato pure lei, tra 
timori e speranze, nelle pieghe tumultuose 
dell'adolescenza di suo figlio. 
Come tutte le donne, ha provato pure lei la 
sofferenza di non sentirsi compresa, neppure 
dai due amori più grandi che avesse sulla ter-
ra. E avrà temuto di deluderli. O di non essere 
all'altezza del ruolo. 
E, dopo aver stemperato nelle lacrime il trava-
glio di una solitudine immensa, avrà ritrovato 
finalmente nella preghiera, fatta insieme, il 
gaudio di una comunione sovrumana. 
Santa Maria, donna feriale, forse tu sola puoi 
capire che questa nostra follia di ricondurti 
entro i confini dell'esperienza terra terra, che 
noi pure viviamo, non è il segno di mode dis-
sacratorie. 
Se per un attimo osiamo toglierti l'aureola, è 
perché vogliamo vedere quanto sei bella a ca-
po scoperto. 
 
Se spegniamo i riflettori puntati su di te, è per-
ché ci sembra di misurare meglio l'onnipoten-
za di Dio, che dietro le ombre della tua carne 
ha nascosto le sorgenti della luce. 
Sappiamo bene che sei stata destinata a navi-
gazioni di alto mare. Ma se ti costringiamo a 
veleggiare sotto costa, non è perché vogliamo 
ridurti ai livelli del nostro piccolo cabotaggio. 
È perché, vedendoti così vicina alle spiagge 
del nostro scoraggiamento, ci possa afferrare 
la coscienza di essere chiamati pure noi ad av-
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venturarci, come te, negli oceani della libertà. 
 
Santa Maria, donna feriale, aiutaci a com-
prendere che il capitolo più fecondo della teo-
logia non è quello che ti pone all'interno della 
Bibbia o della patristica, della spiritualità o 
della liturgia, dei dogmi o dell'arte. Ma è quel-
lo che ti colloca all'interno della casa di Naza-
reth, dove tra pentole e telai, tra lacrime e 
preghiere, tra gomitoli di lana e rotoli della 
Scrittura, hai sperimentato, in tutto lo spesso-
re della tua antieroica femminilità, gioie senza 
malizia, amarezze senza disperazioni, parten-
ze senza ritorni. 
Santa Maria, donna feriale, liberaci dalle no-
stalgie dell'epopea, e insegnaci a considerare 
la vita quotidiana come il cantiere dove si co-
struisce la storia della salvezza. 
 
Allenta gli ormeggi delle nostre paure, perché 
possiamo sperimentare come te l'abbandono 
alla volontà di Dio nelle pieghe prosaiche del 
tempo e nelle agonie lente delle ore. 
E torna a camminare discretamente con noi, o 
creatura straordinaria innamorata di normali-
tà, che prima di essere incoronata regina del 
cielo, hai ingoiato la polvere della nostra po-
vera terra.” 
 

Don Tonino Bello 
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“Professò, pe quédda giòvene a Pogge del 
sole hanne mìsse li manefìste, ma pure 
fìgghieme ce n’è sciùte ntèrre e c’è fatte méle 
‘nta ‘ssi cchiànghe e nisciùne ho ditte ninte”.  

Così una signora vedova che conosco da 
tempo. E’ una fredda mattinata nebbiosa 
dell’ultimo sabato di aprile, un tempo 
giornata ricordevole e festiva in quanto legata 
alla tradizionale sagra campagnola 
dell’Incoronata che oggi (almeno per quanto 
si vede) scorre praticamente dimenticata. La 
generazione odierna avrà pure torto a non 
dare più nessuna importanza a questi antichi 
appuntamenti religiosi della nostra “vecchia” 
civiltà contadina, ma ha la grossa scusante di 
una esistenza piena di ansie e preoccupazioni, 
condotta a ritmi ossessivi ed incalzanti, con 
sul capo la pesante cappa di piombo della 
pericolosità del vivere, delle violenze ed 
uccisioni che incombono dappertutto e dei 
seri problemi che la assillano (primo fra tutti 
la mancanza di posti di lavoro per lo “scialo” 
ingiusto, esagerato e scriteriato effettuato nei 
decenni passati), in un’epoca nella quale più il 
progresso avanza, più accrescono le 
preoccupazioni e le nevrosi. E poi…. cosa si fa 
per tenerne vivo il ricordo, conservare e, 
magari, rilanciare queste ricorrenze che sono 
essenzialmente (se non esclusivamente) 
religiose da parte di chi avrebbe il compito ed 
il dovere di tutelarle?.... E’ un interrogativo 
che da tempo immemorabile vado ponendo 
senza risultato. Anzi….. (per puro esempio di 

come stanno le cose) ultimamente le 
Confraternite cittadine, che della Settimana 
Santa sono le animatrici principali, hanno 
esposto l’Eucaristia nelle loro chiese il Giovedì 
Santo (da cui deriva tutto il resto delle loro 
“speciali” Funzioni pasquali molto amate dalla 
gente) con nelle orecchie il perentorio 
ammonimento: “Questo è l’ultimo anno!.....”. 
Vi lascio immaginare lo stato d’animo e la 
delusione. Se uno non manda tutto al diavolo 
in queste situazioni, vuol dire che può fare 
concorrenza a Giobbe quanto a pazienza e 
spirito di sopportazione. 

Torniamo a noi. Si offrivano proprio sotto i 
miei occhi le sottili lastre di pietra malamente 
assemblate e malridotte, alcune divelte, altre 
crepate, reliquie di un restauro del selciato in 
via Garibaldi abbastanza recente e già 
rivelatosi un disastro. In quel momento 
passava anche un pesante camion e le 
“chiaccolètte” sobbalzavano come in preda al 
ballo di San Vito. E mi sono ricordato di aver 
sentito all’epoca che la strada in questione 
avrebbe dovuta essere rigidamente bandita a 
questi “mostri”. Si parlava persino di una 
grande fontana al centro di piazza Cappelletti 
che avrebbe coronato degnamente la 
realizzazione. Invece pare che sia stata una 
certa categoria di gente interessata a battere i 
pugni pretendendo che di lì continuassero a 
transitare i moderni mezzi di locomozione 
(ah... le eccessive comodità!.....) e gli 
amministratori dell’epoca, obbedienti alla 

Considerazioni e riflessioni 

di Ernesto Scarabino 



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     7 

voce del popolo (ovviamente di quello che 
“conta”), cambiarono i progetti circa l’isola 
pedonale permettendo ai camion ed alle auto 
di ritornare a schiacciare e demolire un 
selciato previsto per soli pedoni.  

I guasti arrecati da un modo di pensare 
egoista e personalistico a Monte Sant’Angelo 
(che è o dovrebbe essere di tutti e non di 
alcune categorie privilegiate o individui 
influenti) sono tanti e, se dovessimo andarne 
a cercare i responsabili, dovremmo chiamare 
sul banco degli imputati non solo gli 
amministratori di decenni e decenni passati 
nei quali si sono succeduti uomini di ogni 
colore e tendenza, ma anche diverse 
centinaia di cittadini che, secondo una prassi 
ben consolidata di stile meridionale, hanno 
sempre pensato più ai comodi ed agli 
interessi personali che al progresso ed al 
miglioramento della vita della comunità. 

Tanto per fare una rapida carrellata sugli 
esempi, potremmo cominciare dalla mancata 
realizzazione della funivia per Macchia data 
per sicura e mai iniziata (per opposizione di 
chi?....) e dall’ignavia colpevole di chi non 
sfruttò, per avere l’Università, la presenza (a 
quei tempi rarissima) di due istituti scolastici 
superiori materializzatisi grazie agli interventi 
di mons. Quitadamo, dei professori della 
famiglia Perna e di qualche altro illustre 
concittadino, per giungere al “miracoloso” 
evento di  un albergo di lusso che si è ingoiato 
la strada della Madonna degli Angeli e le 
gradinate del vecchio campo sportivo. 

Una cittadina così caratteristica per le sue 
origini singolari, dovute ad un portento 
religioso che le ha procurato fama in tutto il 
mondo, grazie al quale si è arricchita di 
monumenti insigni e memorie illustri del 
passato, aveva proprio bisogno, dopo le ferite 
ricevute precedentemente dal suo patrimonio 
artistico-edilizio, di tante moderne e 
mostruose appendici dei nuovi “quartieri 
dormitorio” (non intendo chiamare Rioni 
quegli sgorbi inopportuni ed offensivi) di S. 
Antonio Abate, Stampurlando e (peggiore di 

tutti perché ha rovinato il Belvedere) 
Galluccio? E se proprio si doveva costruire 
(case….case……case…. – diceva la buonanima 
di Totò allargando le braccia), non le si poteva 
raggruppare in siti periferici più vicini o 
“spedire” quei palazzacci alle pendici della 
montagna? Tanto….. lontani per lontani 
almeno non si rovinava il paese.  

Chi le ha volute così numerose e perché 
proprio lì quelle costruzioni grazie alle quali la 
zona centrale è divenuta un deserto dove si 
allineano tristemente cartelloni di ogni colore 
con la scritta “Vendesi”, destinata a restare 
lettera morta in quanto ci sono più case (ed 
auto …. data la lontananza di questi pseudo 
quartieri) che abitanti?.... 

Lasciamo stare il povero e deserto Junno. Ma 
avete notato che intere strade dei Rioni Fosso 
e Carmine sono in vendita?..... Avete notato 
che il corso principale ha pochissime case 
abitate e tutte le altre sono (specie di sera 
quando chiudono i negozi) desolatamente 
chiuse come i palazzi storici più importanti 
per i quali nessuno vuole spendere i soldi del 
restauro in quanto ci sono belli e pronti i 
condomini moderni con garage sotto il letto, 
mansarda sopra, tavernetta a lato e intorno 
l’aperta campagna?....  Dove mai si è visto che 
si erigono le case prima delle strade e la gente 
va ad abitarle senza che siano state 
completate le necessarie infrastrutture?..... E 
pare che stiano per autorizzare altre 
costruzioni così il nucleo centrale del paese 
continuerà a spopolarsi ed il valore del suo 
patrimonio edilizio finirà sotto zero. 

Ci hanno chiuso l’ospedale (un gioiellino di 
pulizia, intimità ed accoglienza costato chissà 
quanti soldi) e con incredibile faccia tosta 
fanno finta di niente. Ma la vera chiusura non 
è di oggi: risale a quando amministratori e 
politici di ogni colore lo hanno ceduto pezzo 
per pezzo ai “cugini di pianura” in forza di non 
so quali accordi o fantasmi di concessioni 
come contraccambio. Allora c’era da ribellarsi 
e non consentire a nessuno di toglierci ciò che 
con tanta pazienza avevamo realizzato. Fu 
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silenzio da parte di tutti i politici: un silenzio 
di tomba su un popolo di indifferenti 
addormentati, tenuto scaltramente quanto 
più all’oscuro possibile del misfatto ed i nostri 
reparti di Chirurgia e Medicina si trasferirono 
in punta di piedi al San Camillo di 
Manfredonia. Così oggi, dopo che ci hanno 
tolto pure l’elemosina che ci avevano lasciato, 
cioè la Geriatria, che senso ha il cantare 
vittoria (ammesso e non concesso che sia 
così) per il fatto di aver ottenuto di poterlo 
riconvertire in ricovero per i malati di 
alzehimer, quelli  terminali di cancro ed altre 
“quisquiglie” del genere che vengono 
magnificate come grandi conquiste in 
comunicati ufficiali? Così, magari, 
realizzeremo ciò che sembra stare più a cuore 
dei sindacati e partiti politici, a leggere i 
tabelloni: una trentina di posti di lavoro in 
sede per impiegati che, comunque, non 
verrebbero licenziati in ogni caso, ma la gran 
maggioranza dei cittadini, specie anziani, 
anche per malattie banali dovrà andare a 
Manfredonia e San Giovanni ed i parenti che 
assistono sottoporsi al massacrante 
pendolarismo. Come si fa ad essere passati 
sopra queste considerazioni sui disagi futuri 
da parte di chi abbiamo delegato ad 
amministrarci senza ribellarsi e, per di più, 
tentare di darci da bere la frottola che 
l’ospedale è salvo? E poi sono responsabili 
solo gli amministratori o non anche 
l’insopportabile pletora di quelli che stanno 
loro attorno sempre per curare il loro 
“particulare” (diceva un certo Guicciardini che 
di esseri umani e politica se ne intendeva) alla 
faccia del “bene comune”?..... Così a perdere, 
a rimetterci sono sempre i più deboli, gli 
anziani ed i poveracci che non contano 
niente, che non hanno mai chiesto o 
ottenuto, che non hanno potuto o saputo 
alzare la voce o infilarsi nei percorsi 
privilegiati. E, se i montanari, per non turbare 
i delicati equilibri interni in un luogo dove 
tutti ci conosciamo molto bene, fanno finta 
che non sia così, scaricando la colpa su questo 
o quel sindaco, e se quelli di uno 

schieramento ritengono (o fanno credere) che 
i responsabili di tanti guai stiano tutti 
sull’altra sponda, non ci sono che due 
conclusioni da trarre: o sono ciechi e 
rimbambiti (ed allora ben venga la struttura 
per i malati di alzheimer)  o sono appagati e 
soddisfatti di come “andiamo bene”. Se 
maestri, professori, bidelli e quanto altro 
perdono i posti, c’era da aspettarselo. La 
colpa è di chi ha ridotto il paese ad un 
ricettacolo per pensionati. Come può vivere 
quassù una coppia di giovani (in grado di fare 
i figli) e persino di extra comunitari se, in 
un’epoca nella quale bisogna lavorare in due 
per tirare avanti decorosamente, qui non c’è 
un buco dove infilarsi? Avete visto quante 
attività commerciali, anche giovanili, aprono e 
dopo un po’ chiudono?.... Altro che riforma 
Gelmini! Quella ha solo accelerato il 
fenomeno.  

Giorni addietro su internet un concittadino 
evidenziava con parole di fuoco e fotografie il 
vandalismo e la noncuranza dei montanari nei 
riguardi di ciò che appartiene alla comunità e 
non al singolo: parchi giochi devastati, sedili 
divelti ed altre delizie di questo genere. Chi si 
è impossessato di tutti i vasi e vasconi di fiori 
installati a più riprese nel corso principale?.... 
Chi continua a rubare i blocchi di pietra locale 
squadrati che formano i parapetti delle strade 
rotabili?.... Dove è finito un grande palco che 
un solerte comitato delle feste patronali riuscì 
ad acquistare, dal momento che ogni anno ne 
arriva uno di una ditta forestiera?..... Quante 
ne sono rimaste delle tante transenne che 
comparvero nuove fiammanti per la visita-
lampo di Giovanni Paolo II?..... L’unica 
fontanella che si voleva tenere aperta, alla 
portata di tutti, installata alla base del 
monumento eretto a San Benedetto (a pochi 
metri dal Comune) fu presa d’assalto 
quotidianamente da ragazzini maleducati e 
stupidi bulletti “faccia da schiaffi”, magari 
anche sotto gli occhi di divertiti cittadini che, 
alla faccia dei cartelloni bene in vista, vi 
continuano a portare i loro cani per defecare, 
infischiandosene altamente di un’ordinanza 
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del sindaco affissa dappertutto e rimasta 
lettera morta. Ed ora, se un turista vuole bere 
un po’ d’acqua, deve andarla a chiedere in un 
bar. Avevamo una villa al belvedere che era 
una delizia, con ombra fresca e riposante, 
silenzio, luci soffuse ed una fontana con  getti 
d’acqua luminosi al centro, oltre a due 
fontanini per dissetarsi. Ad una certa 
amministrazione comunale venne in mente di 
rimuoverne i cancelli e liquidare il custode 
perché “il popolo” potesse godere 
liberamente di quel bene comune in ogni 
momento e non ad orari prestabiliti. 
Risultato: lo stesso “popolo” beneficato la 
ricompensò riducendo in poco tempo il bene 
comune a landa deserta e selvaggia dove non 
cresce più un filo d’erba e non è neppure 
igienico addentrarvisi quando calano la sera 
ed il buio pesto. Troppo comodo scaricare 
tutto solo sugli amministratori che, 
comunque, dal momento in cui, di loro 
spontanea volontà, si sono candidati a 
rappresentarci, sono ovviamente i più 
responsabili nel bene e nel male. E, 
considerando la situazione, si spiega anche 

perché in giro non se ne trovano tante di 
facce nuove che si propongano per affiancarli 
o sostituirli. In questo contesto fa grande 
meraviglia l’orgogliosa presunzione di poter 
ottenere il riconoscimento a patrimonio 
Unesco, furbescamente agganciati ad altri 
Centri “longobardi”. Sicché, se un miracolo in 
tal senso dovesse accadere, non sarà certo 
per merito nostro, dal momento che persino 
la Celeste Basilica, l’unico nostro tesoro che lo 
meriterebbe, molti anni addietro dagli allora 
monaci custodi (e custode dovrebbe essere 
chi tutela e non chi distrugge) fu privata della 
sua caratteristica principale: la “stilla” 
dell’acqua che ne caratterizzava la sacralità 
guaritrice e purificatrice, ed il presbiterio 
rupestre, con la scusa della visita del Papa, è 
divenuto offensivamente luccicante in nome 
di un moderno efficientismo che nulla ha a 
che vedere con la ruvida e disadorna 
semplicità voluta dall’Arcangelo per il suo e 
nostro eccezionale luogo sacro. 
“Sammechéle, aiùtece tu!.....”  
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L’angolo della preghiera 

a cura del gruppo liturgico 

Gesù, pastore e pascolo dei tuoi fedeli,  
guida sicura e sentiero di vita,  
tu che conosci tutti per nome  
e ci chiami ogni giorno a uno a uno, 
rendici capaci di riconoscere la tua voce,  
di sentire il calore della tua presenza che ci avvolge,  
anche quando la strada è angusta, impraticabile,  
e la notte profonda, interminabile. 
Seguendoti senza resistenze e senza paure,  
giungeremo ai prati verdeggianti,  
alle fresche sorgenti della tua ora,  
dove tu ci farai bere e riposare. 
Gesù, Figlio di Dio, 
in cui dimora la pienezza della divinità, 
Tu chiami tutti battezzati "a prendere il largo", 
percorrendo la via della santità. 
Suscita nel cuore dei giovani il desiderio 
di essere nel mondo di oggi 
testimoni della potenza del tuo amore. 
Riempili con il tuo Spirito di fortezza e di prudenza 
perché siano capaci di scoprire la piena verità 
di sé e della propria vocazione. 
Salvatore nostro, mandato dal Padre  
per rivelarne l’amore misericordioso, 
fa’ alla tua Chiesa il dono 
di giovani pronti a prendere il largo, 
per essere tra i fratelli manifestazione 
della tua presenza che rinnova e salva. 
Vergine Santa, Madre del Redentore, 
guida sicura nel cammino verso Dio e il prossimo, 
Tu che hai conservato le sue parole  
nell’intimo del cuore, 
sostieni con la tua materna intercessione 
le famiglie e le comunità ecclesiali, 
affinché aiutino gli adolescenti e i giovani 
a rispondere generosamente  
alla chiamata del Signore. 
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 Signore Gesù, tu instauri con ogni discepolo 
un rapporto personale, unico. 

Ai tuoi occhi nessuno di noi diventa solo un numero. 
Anzi, ciascuno sperimenta 

cosa significhi essere conosciuti 
e conoscere nel profondo. 

Come le pecore riconoscono la voce del loro pastore, 
così anche noi distinguiamo il timbro, 

il colore, il suono della tua voce. 
Ecco perché quando ci parli 

ci sentiamo raggiunti non da un messaggio generico, 
destinato a tutti, 

ma da un annuncio che risponde alle nostre attese, 
ai nostri interrogativi e traccia dentro la nostra storia 

un percorso di luce, un sentiero di grazia. 
Signore Gesù, è attraverso di te 

che noi possiamo entrare nel mistero di amore 
che trasfigura la nostra esistenza: 

tu sei la porta, il passaggio che conduce al volto di Dio 
e ne rivela la misericordia senza limiti; 

tu sei la porta che apre su una pienezza sconosciuta, 
l’approdo di gioia e di pace del nostro pellegrinaggio. 

La prova più grande del tuo amore 
è la tua morte, Signore. 

Salisti sulla croce, vittima dei nostri peccati, 
pagando il prezzo del nostro riscatto. 

Sei l’unico uomo senza peccato, 
l’unico innocente assoluto, 

eppure hai espiato per tutti i peccati del mondo. 
Guardandoti in croce 

mi sento responsabile della tua morte 
giacché anch’io sono un peccatore. 

Ed è per la tua morte che ora posso sentirmi 
liberato da ogni colpa. 

Come ringraziarti Signore, per tanto amore? 
Il Padre ti ha risuscitato primizia di un’umanità nuova. 

Anch’io voglio unirmi alla tua passione 
per essere partecipe della tua risurrezione 

che fa di me un uomo nuovo. 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

.1. Il pannolino può essere cambiato per tre 
ragioni: a) perché lo dice la mamma; b) per-
ché lo dice la suocera; c) perché il bimbo ha 
fatto la cacca. Naturalmente il gesto perde, 
nei primi due casi, gran parte della sua dram-
maticità. Il vero, autentico, cambio di pannoli-
no prevede la presenza della cacca. Di solito 
accade così. La mamma prende in braccio il 
bambino, lo annusa un po' e dice, con voce 
gaia e piuttosto cretina: "E qui cosa abbiamo 
fatto, eh?, sento un certo odorino... cosa ha 
fatto l'angioletto?". Poi la mamma va di là e 
vomita.  
2. Il pannolino si cambia, rigorosamente, sul 
fasciatoio. Il fasciatoio è un mobile che quan-
do lo vedi a casa tua capisci che un sacco di 
cose sono finite per sempre, tra le quali la gio-
vinezza. Comunque è studiato bene: ha dei 
cassettini vari e un piano su cui appoggiare il 
bambino. Far star fermo un bambino su quel 
piano è come far stare una trota in bilico sul 
bordo del lavandino. È fondamentale non di-
strarsi mai. Il neonato medio non è in grado 
quasi di girarsi sul fianco: ma è perfettamente 
in grado, appena ti volti, di buttarsi giù dal fa-
sciatoio facendoti il gesto dell'ombrello: pare 
che si allenino nella placenta, in quei nove 
mesi che passano sott'acqua. Dunque: tenere 
ben ferma la trota e sperare in bene. 
3. Una volta spogliato il bambino, appare il 
pannolino contenente quello che Gadda chia-
mava "l'estruso". È il momento della verità. Si 
staccano due pezzi di scotch ai lati e il panno-

lino si apre. La zaffata è impressionante. È sin-
golare cosa riesca a produrre un intestino tut-
to sommato vergine: cose del genere te le a-
spetteresti dall'intestino di Bukowski, non di 
tuo figlio. Ma tant'è: non c'è niente da fare. O 
meglio: si inventano tecniche di sopravviven-
za. Io, ad esempio, mi son convinto che tutto 
sommato la cacca dei bambini profuma di yo-
gurt. Fateci caso: se non guardate, potrebbe 
anche sembrare che vostro figlio si è seduto 
su una confezione famiglia di Yomo doppia 
panna. Se guardate è più difficile. Ma senza 
guardare... Io con questo sistema sono riusci-
to a ottenere ottimi risultati: adesso quando 
apro uno yogurt sento odor di cacca. 
4. Impugnare con la mano sinistra le caviglie 
del bambino e tirarlo su come una gallina. 
Con la destra aprire la confezione di salvietti-
ne profumate e prenderne una. Neanche il 
mago Silvan ci riuscirebbe: le salviettine ven-
gono via solo a gruppi di ottanta. Scuotete 
allora il blocchetto fino a rimanere con tra le 
dita un numero di salviettine inferiore a cin-
que. A quel punto, di solito, la gallina-trota, 
stufa di stare appeso come un idiota, dà uno 
strattone: se non vi cade, riuscirà comunque a 
spargere un bel po' di cacca in giro. Tampona-
te ovunque con le salviettine profumate. Riti-
rate su il pollo e con gesto rapinoso pulite il 
sedere del bambino. Posate le salviettine usa-
te nel pannolino, e chiudetelo. A quel punto 
la vostra situazione è: nella mano sinistra, un 
pollo-trota coi lineamenti di vostro figlio. Nel-
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la mano destra, una bomba chimica. 
5. NON andate a buttare la bomba chimica! La 
trota scivolerebbe per terra. Quindi posatela 
nei paraggi (la bomba, non la trota) registran-
do il curioso profumo di yogurt che si spande 
nell'aria. Senza mollare la presa con la mano 
sinistra usate la destra per detergere a fondo 
e poi passate all'olio. Ve ne versate alcune 
gocce sulla mano. Esse scivoleranno immedia-
tamente giù verso il polso, valicheranno il 
confine dei polsini e da lì spariranno nell'un-
derground dei vostri vestiti: la sera ne trove-
rete tracce nei calzini. Completamente lubrifi-
cati, passate alla Pasta di Fissan, un singolare 
prodotto nato da un incrocio tra la maionese 
Calvè e del gesso liquido. Ne riempite il sede-
re del pollo, e naturalmente ve ne distribuite 
variamente in giro per giacche, pantaloni ecc. 
A quel punto avete praticamente finito. A 
quel punto il bambino fa pipì. 
6. Il bambino non fa pipì a caso. La fa sul vo-
stro maglione. Voi fate un istintivo salto indie-
tro. Errore. La trota, finalmente libera, si but-
ta giù dal fasciatoio. Ritirate su la trota e non 
raccontate mai alla mamma l'accaduto. 
7. Prendere un pannolino nuovo. Capire qual 
è il lato davanti (di solito c'è una greca colora-
ta che aiuta, facendovi sentire imbecilli). Inse-
rire il pannolino tra le gambe del bimbo e 
chiudere. Il sistema è stato studiato bene: due 
specie di pezzi di scotch, basta una piccola 
pressione e il pannolino si chiude. Sì, ma 
quanto si chiude? Così è troppo stretto, così è 
troppo largo, così è troppo stretto, così è 
troppo largo. Si può arrivare anche a una ven-
tina di tentativi. È in quel momento che il 
bambino inizia a intuire di avere un padre sce-
mo: giustamente manifesta una certa delusio-
ne, cioè inizia a gridare come un martire. Da 
qui in poi si fa tutto in apnea e in un bagno di 
sudore. 
8. Nonostante i decibel espressi dal bambino, 
mantenere la calma e provare a rivestire il 
bambino. È questo il momento dei poussoir. 
Quando Dio cacciò gli uomini dal paradiso ter-
restre disse: partorirete con dolore e dovrete 
chiudere le tutine dei vostri figli coi poussoir. 

Per chiudere un poussoir bisogna avere: gran-
dissimo sangue freddo, mira eccezionale, mol-
tissima fortuna. Il numero di poussoir presenti 
in una tutina è sorprendente e, perfidamente, 
dispari. 
9. Se, nonostante tutto, riuscite a rivestire il 
bambino, avete praticamente finito. Vi ricor-
date che avete dimenticato il borotalco: il cu-
letto si arrosserà. Pensate ai bambini in Afri-
ca, e concludete: si arrosserà, e che sarà mai. 
Quindi prendete il bambino e lo riconsegnate 
alla mamma. Lei chiederà: "L'hai messo il bo-
rotalco?". Voi direte: "Sì". Con convinzione.  
10. Ripercussioni fisiche e psichiche. Fisica-
mente, cambiare un pannolino brucia le stes-
se calorie di una partita di tennis. Psichica-
mente il padre post-pannolino tende a sentir-
si spaventosamente buono e in pace con se 
stesso. Per almeno tre ore è convinto di avere 
suppergiù la nobiltà d'animo di Madre Teresa 
di Calcutta. Quando l'effetto sparisce, suben-
tra un irresistibile desiderio di essere single, 
giovane e cretino. Alcuni si spingono fino a 
consultare il settore "Decapottabili" in Gente 
Motori. Altri telefonano a una vecchia ex fi-
danzata e quando lei risponde tirano giù. Po-
chi dicono che devono andare a comperare le 
sigarette, escono e poi, tragicamente, ritorna-
no. In casa li avvolge la sicurezza del focolare, 
il tepore di sentimenti sicuri, e un singolare, 
acutissimo profumo di yogurt.   
 

Alessandro Baricco 
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a cura di Matteo Pio Armillotta 

Come la maggior parte delle grandi tradizioni 
popolari, la "marianità" del mese di maggio  
non ha un "inventore" ma è piuttosto il risuta-
to di una armoniosa fusione di tradizioni sva-
riate. 
A questo proposito potremmo dire che l'abbi-
namento maggio-Maria è una felicissima for-
ma di inculturazione, intesa nel suo significato 
più bello e più pieno: e cioè come incontro fra 
le più profonde e naturali intuizioni dei popoli 
e la Verità rivelata che porta a compimento 
quelle verità parziali che gli uomini nei quali è 
pur sempre presente lo Spirito Santo avevano 
abbozzato,  come in una inconsapevole no-
stalgia di Gesù e di Maria.  

 

Da Lunedì 2 Maggio è iniziata la benedizione 
pasquale delle famiglie e continuerà per tutto 
il tempo di Pasqua fino alla domenica di Pen-
tecoste; 

 

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

  

Domenica 29 Maggio alle ore 10:30 Celebra-
zione delle Prime Comunioni per i ragazzi di IV 
elementare (1° turno). 

Martedì 31 Maggio a conclusione del mese di 
Maggio, la parrocchia si recherà al Santuario 
Mariano “Abbazia di Pulsano” per informazio-
ni rivolgersi al parroco. 

 

Mercoledì 1 Giugno anche quest’anno si svol-
gerà a Monte Sant’Angelo la festa diocesana 
dei giovani e Giovanissimi, quest’anno con 
un’attenzione particolare ai giovani che do-
vranno affrontare la maturità. Il programma 
dettagliato lo si potrà leggere in bacheca.  

 

Giovedì 2 Giugno ci sarà il consueto pellegri-
naggio a Pulsano organizzato dall’A. C. dioce-
sana con partenza dalla “Croce” alle ore 9:00 
circa. Nella mattinata in contemporanea, nel-
le sale dell’Abbazia ci sarà il convegno degli 
“adultissimi” di Azione Cattolica. Nel pomerig-
gio si svolgerà la festa del passaggio: i ragazzi 
di III media verranno accolti simbolicamente 
nel gruppo dei giovanissimi. 

 

Domenica 5 Giugno alle ore 10:30 Celebrazio-
ne delle Prime Comunioni per i ragazzi di IV 
elementare (2° turno). 

 

AVVISI 
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Sabato 11 Giugno vigilia di Pentecoste, alle 
ore 21:00 sarà celebrata la veglia di Penteco-

ste. 

 

 

Sabato 18 Giugno, alle ore 19:00 Sua Ecc.za 
Mons. Michele Castoro, Arcivescovo della no-
stra diocesi, presiederà l’Eucarestia nel corso 
della quale impartirà il Sacramento della Con-
fermazione ad alcuni giovani della comunità. 

 

Defunti 
 

Si è addormentata nella pace dei giusti: 

 

FRATTARUOLO MARIA 

 

Preghiamo perché sia accolta dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove speriamo 
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: 

 DE NITTIS EMILIANO 

SCIRPOLI CHIARA MARIA 
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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 di formazione dei catechisti 

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

ore 19:15 Catechesi I - II e III media 

Mercoledì 


