Voce della comunità

www.santamariamag.altervista.org

Voce della comunità

pag. 3

Editoriale
Due papi, due santi in mezzo a noi

pag. 5

Considerazioni e Riflessioni
Un nuovo vescovo
nativo di Monte Sant’Angelo

pag. 12

2

a cura di Tonino Gentile

Ridiamoci su
W i carabinieri

pag. 20

a cura della redazione

L’archivio Parrocchiale
I Cognomi di Monte Sant’Angelo

pag. 19

di Ernesto Scarabino

L’angolo della preghiera
Alla Vergine Maria

pag. 15

di Rosa di Padova

AVVISI

di Guglielmo Ferosi

a cura di Matteo Pio Armillotta

www.santamariamag.altervista.org

Voce della comunità

Editoriadi Rosa di Padova

Due papi, due santi in mezzo a noi
La canonizzazione dei Papi Giovanni
XXIII e Giovanni Paolo II, domenica 27aprile,
ha rappresentato un evento storico per tanti
fedeli, ma anche per l’umanità intera che riconosce alle figure di questi due pontefici la
grande capacità di essere testimoni di amore,
pace, fraternità, semplicità, misericordia: tutti
valori universalmente condivisi.
L’iscrizione nel libro dei santi dei due
pontefici porta a riflettere sulla santità e a
cercare di comprenderne la realtà. Scrive il
card. Gianfranco Ravasi: “La santità non è vocazione privilegiata per mistici ma lo sbocco
naturale della fede e dell’amore di ogni credente. Bisogna togliere, perciò, dalla santità
cristiana quel velo di eccentricità, di esasperazione, di “anormalità” che ha alimentato secoli di agiografia e di predicazione”. Per comprendere tale verità non esiste nulla di più efficace che guardare alla testimonianza di vita
dei santi, nella quotidianità della loro esperienza, caratterizzata dalla disposizione a donarsi pienamente al servizio di Dio con umiltà
e amore.
San Giovanni XXIII confessa: “Il senso
della mia pochezza e del mio niente mi ha
sempre fatto buona compagnia, tenendomi
umile e quieto”, mentre San Giovanni Paolo II
afferma: “Portare la croce dietro a Gesù, significa essere disposti a qualsiasi sacrificio per
amore suo. Significa non mettere niente e nessuno prima di lui, neanche le persone più care,
neanche la propria vita”.
Il cardinale Angelo Comastri, durante la

messa di ringraziamento per la canonizzazione di papa Giovanni Paolo II in piazza San Pietro, elenca i motivi per cui Giovanni Paolo II
può essere considerato un Papa coraggioso.
“Ha avuto il coraggio di dire apertamente la fede in Gesù in un’epoca di apostasia silenziosa da parte dell’uomo sazio, che vive
come se Dio non esistesse”. “Giovanni Paolo II
ha avuto il coraggio di difendere la famiglia,
che è un progetto di Dio scritto a chiare note
nel libro della vita. Ha difeso la famiglia mentre si stava diffondendo confusione e pubblica
aggressione verso la famiglia, nel tentativo
folle di scrivere una anti-genesi, un controprogetto del Creatore”. “Giovanni Paolo II ha avuto il coraggio di difendere la vita umana in
un’epoca in cui si sta diffondendo la cultura
dello scarto, come più volte si è espresso Papa
Francesco”. “Ha avuto il coraggio di difendere
la pace mentre soffiavano cupi venti di guerra”. “Ha avuto il coraggio di andare incontro
ai giovani per liberarli dalla cultura del vuoto
e dell’effimero e per invitarli ad accogliere Cristo, unica luce della vita e unico capace di dare pienezza di gioia al cuore umano”.
“Giovanni Paolo II ha avuto il coraggio di vivere davanti al mondo la gioia di essere prete, la
gioia di appartenere a Cristo e di spendersi
totalmente per la causa del suo Regno”.
Le motivazioni che hanno spinto ora
Papa Bergoglio a canonizzare Giovanni XXIII
sono diffusamente argomentate nel libro di
Stefania Falasca «Giovanni XXIII, in una carezza la rivoluzione» (Rizzoli), che il postulatore
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della causa di Roncalli ha citato come volume
da leggere per comprendere la canonizzazione del “papa buono”.
«Una canonizzazione pro gratia non
rappresenta - scrive Falasca - né una scorciatoia né una semplificazione né una decisione
arbitraria». Per poter procedere alla canonizzazione in assenza di un miracolo formalmente riconosciuto, come nel caso di Papa Roncalli, «Bergoglio ha accolto con favore e fatto
proprie le motivazioni presentate dalla Congregazione delle cause dei santi su istanza
della postulazione della causa di Giovanni
XXIII». In questa supplica, riportata nella
«Positio super canonizatione», veniva scritto:
«La postulazione chiede umilmente e fiduciosamente a Vostra Santità la canonizzazione di
questo Sommo Pontefice, che con la sua vita e
il suo esempio ha segnato, in modo indelebile,
la storia della Chiesa».
L'11 ottobre 1962, in occasione della
serata di apertura del Concilio, Papa Roncalli
pronunciò il discorso passato alla storia come
''il discorso della luna'': "Qui tutto il mondo è
rappresentato. Si direbbe che persino la luna
si è affrettata stasera - osservatela in alto - a
guardare a questo spettacolo". Pochi giorni
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dopo, a causa della crisi dei missili a Cuba, il
mondo sembrava sull'orlo di una nuova guerra. Giovanni XXIII lanciò un accorato appello
alla Radio Vaticana che contribuì non poco a
riaprire il dialogo tra il presidente americano
John Kennedy e il leader sovietico Nikita Krusciov. L'enciclica Pacem in terris resta un brano fondamentale della teologia cattolica. Papa Francesco ha deciso per Giovanni XXIII, fatto beato da Giovanni Paolo II il 3 settembre
del 2000, una canonizzazione “pro gratia'',
una iscrizione tra i santi ''per grazia'', ossia
senza miracolo. Anche se esiste un miracolo
attribuito a Papa Giovanni ed è la improvvisa
guarigione, nel 1966, di suor Caterina Capitani, una religiosa delle Figlie della carità che
era in fin di vita.
Per noi di Monte Sant’Angelo è ancora
più bello sapere che altri due grandi Santi
hanno toccato la nostra terra, giungendo come pellegrini alla Sacra Grotta dell’Arcangelo
Michele, luogo di unione e di riconciliazione
con Dio attraverso il dono del perdono e della
pace. I loro gesti, le loro parole, i loro sguardi
pieni di amore e di comprensione per ognuno
ci accompagneranno nel cammino difficile e
meraviglioso verso la nostra santità.
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Considerazioni e riflessioni

di Ernesto Scarabino

La nostra Città ha vissuto quest’anno una Pasqua molto particolare. Il Mercoledì Santo,
infatti, vigilia del “Triduo” nel quale si ripercorrono con compunta partecipazione e grande intensità i momenti più drammatici e gloriosi della nostra salvezza e tornano alla mente i ricordi delle “vergini purezze” del passato
(l’espressione è di Giovanni Tancredi), è giunta sulla montagna dell’Arcangelo la notizia
che un religioso nostro concittadino, fra Giuseppe Massimiliano Piemontese, dell’Ordine
dei Frati Minori Conventuali, già noto alle cronache per aver ricoperto l’ambita e prestigiosa carica di Custode del Sacro Convento di Assisi, è stato designato da papa Francesco alla
cattedra vescovile della diocesi di Terni – Narni – Amelia, in Umbria.
Antica nobiltà è la nostra e si basa su solide
fondamenta. Se questo centro abitato esiste
ed ha una degna rinomanza nelle pagine della
storia e della geografia, lo si deve esclusivamente alle apparizioni dell’Arcangelo Michele
il cui culto, venuto dall’Oriente, approdò con i
Bizantini sullo scosceso ed un tempo inaccessibile Gargano: una vicenda, comunque la si
voglia considerare, non certo realizzatasi solo
per volere degli uomini. La Sacra Caverna
“terribilis”, “casa di Dio e porta del cielo”, ha
richiamato da sempre torme di visitatori, penitenti, devoti anche molto illustri. Imperatori, papi, santi: una lunga lista che tutti conosciamo e, quando la ripetiamo dentro di noi o
la scioriniamo ad amici lontani o visitatori, ci

fa gonfiare il petto di legittimo orgoglio. Nel
nome di San Michele tutto il Gargano ha acquistato fama e notorietà impensabili, ma
particolarmente il sito abitato sorto attorno
alla misteriosa spelonca. Così è nata e si è
man mano allargata ed ingrandita una Città
ricca di monumenti prestigiosi e nella quale si
sono vissute vicende molto importanti. Ancora oggi, uomini di cultura si aggirano per il
suggestivo centro storico, esaminano minuziosamente le caratteristiche del sito e dei
monumenti, ricercano testimonianze che possano ancora e meglio illuminare il singolare
passato. Recentemente il Santuario di S. Michele è stato riconosciuto patrimonio
dell’Umanità dall’Unesco.
La notizia, dunque, che un nostro compaesano, uno di quella schiera non indifferente dei
figli della montagna, è riuscito ad estrinsecare
al di fuori delle anguste mura cittadine tutte
quelle doti che non mancano a noi
“Montanari”, conseguendo adeguati e prestigiosi risultati, è stata come di un riconoscimento ricevuto da tutti.
Padre Giuseppe è l’ultimo in ordine di tempo
a darci questa non effimera soddisfazione.
Dirò anzi che con lui è stata resa in qualche
modo giustizia alla “pietas” ed alla dottrina
delle grandi figure del clero locale. La storia,
infatti, ci consegna la memoria di 8 concittadini assurti agli onori della cattedra episcopale:
1 cardinale, 1 abate e 7 vescovi. Pochi – se-
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condo me – rispetto a quelli meritevoli di tale
privilegio.
Padre Piemontese è il decimo, ma il suo caso
presenta alcune particolarità che vale la pena
di sottolineare: è in assoluto il primo frate
francescano montanaro e pugliese ed, insieme a Gian Francesco Dei Nobili, ascende alla
dignità episcopale da religioso e non da membro del Capitolo di S. Michele.
A beneficio dei più giovani segnalerò “al volo”
che il Santuario, dal giorno in cui i Sipontini vi
entrarono per la prima volta al seguito del loro vescovo Lorenzo Maiorano (492), fino al
1970, fu retto da sacerdoti locali (il Capitolo)
che inizialmente erano una comunità di tipo
monacale, ma in seguito vissero nelle loro abitazioni con i familiari e si radunavano ogni
giorno in S. Michele per celebrare le liturgie
ed adempiere ai loro obblighi sacerdotali. Nel
corpo di questo antico Istituto secolare operarono in epoche diverse insigni figure di dotti
e letterati dalle grandi capacità, circondati da
un’aura di prestigio altissimo. Cito molto restrittivamente gli arcidiaconi Ippolito Gambuti, Marcantonio Gelmini, Raffaele Cassa, Nicola Mantuano, Alfonso Marinelli, Nicola Quitadamo ed i capitolari Ambrogio Tortorelli, Giuseppe Gentile, Dionisio de Cocchi e Filippo
Ungaro. A molti di costoro sono dedicate delle strade cittadine. Purtroppo, però, nessuno
di essi approdò alla meritata dignità di Pastore di una Diocesi, pur avendo il Capitolo nel
suo seno quattro componenti (le cosiddette
“Dignità”) che celebravano le Sacre Funzioni
insigniti della mitria vescovile, ma senza giurisdizione sul territorio.
Ed ora il 2014 ci ha portato la lieta notizia che
un papa, venuto da molto lontano e che per
primo ha assunto il nome di Francesco (ed il
nome è ovviamente una specie di icona del
programma che si intende attuare), ha designato un “Montanaro”, figlio e seguace del
Poverello, a diventare vescovo.
Padre Giuseppe, anzi mons. Giuseppe Massimiliano Piemontese, per me era e resterà
l’amico Peppino. Quanti pomeriggi abbiamo
passato insieme tra gli “scaloni di don Gigèt6

to” e via S. Oronzo!.... Lo dico non certo per
pavoneggiarmi ma solo per cantare un inno di
lode all’imprevedibile Provvidenza Divina i cui
disegni sono veramente imperscrutabili. Non
avrei mai pensato che quel ragazzo sempre
sereno e sorridente, più piccolo di me di due
anni, timido, educato, mai litigioso, sempre
dignitosamente al di fuori dei gruppi di ragazzi
più scalmanati, disponibile con tutti ed estremamente obbediente ai suoi genitori, sarebbe diventato un giorno lontano come mons.
Andrea Cesarano, il vescovo di Manfredonia
in quei nostri tempi spensierati, dalla barba
veneranda e due occhi che sembravano sprizzare dignità al punto che non osavi fissarlo in
volto.
Ci separammo quando la sua famiglia (i
“chépe giòvene”) si trasferì a Foggia. A Monte
ci si riconosce ancora dai soprannomi, specie
se il cognome è piuttosto popolare come
quello di “Piemontese”. Che sarebbe divenuto
frate era, magari, immaginabile poiché nipote
di un altro Padre Giuseppe Piemontese, membro influente dei Frati Conventuali della Provincia Pugliese, che ora riposa nel nostro cimitero.
Di Peppino ricordo e conservo gelosamente (e
non perché ora è diventato vescovo) i suoi
bigliettini dei primi tempi; poi la lontananza e,
specialmente, i suoi impegni man mano sempre più importanti nell’Ordine Serafico hanno
diradato i nostri rapporti, ma ogni anno, in
quei pochi giorni delle sue ferie estive che veniva a passare in mezzo a noi, non abbiamo
mai mancato di riabbracciarci, raccontarci
qualcosa del nostro passato e, specialmente,
chiederci l’un l’altro la carità di una preghiera
particolare. Così la sua nomina è stata per me
come un regalo di Pasqua, ma ritengo abbia
arrecato un valido motivo di orgoglio e di soddisfazione a tutti i compaesani.
Avremo sicuramente modo di rivederlo, salutarlo (non so se sarò capace di abbracciarlo
come in precedenza), ricevere la sua benedizione episcopale.
L’avvenimento, comunque, ha innescato un
interrogativo che mi è stato posto da diverse
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persone, alcune anche importanti: “Chi è stato l’ultimo nostro compaesano nominato vescovo prima di Padre Giuseppe Piemontese?...”
Desiderio più che legittimo quello di conoscere il nostro passato, ma che lascia interdetti
per una strana constatazione che ti viene di
fare: “Come mai prima d’oggi questo dato
non interessava nessuno?”. Comunque ecco
tutto quanto immagino che si voglia sapere.
E’ un regalo che faccio volentieri ai compaesani anche a nome del mio amico, mons. Giuseppe.
1) Leone Garganico (il secondo termine non è
affatto un cognome, ma indica la città di appartenenza, cioè Monte Sant’Angelo, ai cui
soli abitanti un tempo competeva l’aggettivo
di “Garganico”) era un canonico della Basilica
e fu il primo arcivescovo della diocesi di Siponto, elevata alla dignità di archidiocesi dopo che, per ordine di papa Benedetto IX, fu
staccata nel 1034 da quella di Benevento alla
quale precedentemente era stata unita in
tempi di saccheggi e desolazioni.
Fu scelto per i suoi meriti di bontà sacerdotale e di salde conoscenze in ogni campo del sapere ed ebbe come suoi suffraganei i vescovi
di Troia, Monopoli, Melfi e Rapolla.
Divenuto arcivescovo, Leone non volle allontanarsi dalla Basilica nella quale aveva prestato il precedente servizio, stabilì la sua sede in
Monte Sant’Angelo e vi rimase fino alla morte
che avvenne nel 1050. Egli, infatti, sosteneva
che a buon diritto la Celeste Basilica dovesse
fungere da concattedrale e che la nuova Archidiocesi a lui affidata dovesse chiamarsi Sipontino-Garganica (cioè sipontina e montanara insieme). Tesi che scatenò un inconciliabile
e secolare dissidio con il clero e le autorità
civili prima di Siponto, poi di Manfredonia i
quali riuscirono a mandare a vuoto ogni tentativo operato da Monte Sant’Angelo in questo senso nel corso dei secoli.
Il nostro compaesano governò sedici anni, e
sotto di lui si ebbero due fatti importanti per
la nostra storia: l’istituzione delle quattro Di-

gnità Capitolari della Chiesa “garganica” (in
pratica vescovi senza governo di diocesi) delle
quali si è già detto, con a capo l’arcidiacono la
cui scelta cadde su di una persona del luogo
di nome Sasso e il pellegrinaggio al Gargano
del pontefice Leone IX nel 1049.
L’arcivescovo Leone ha lasciato un gran bel
ricordo di sé nella città natale che gli ha intitolato una via; non altrettanto è accaduto da
parte dei Sipontini che covarono contro di lui
un inestinguibile rancore e lo sottoposero ad
attacchi continui culminati nella voce diffamatoria messa in giro che egli non fosse morto
nel 1050, ma destituito per simonia.
Una magnifica sedia episcopale, costruita da
un famoso scultore montanaro suo coevo,
l’arcidiacono Acceptus, ancora oggi fa bella
mostra di sé accanto all’altare dell’Arcangelo
e su di essa è inciso a chiare lettere che Monte Sant’Angelo ha dignità arcivescovile pari
alla sede sipontina. Il fatto, poi, che essa poggi su due leoni accovacciati e la presenza di
una scritta che si leggeva ai piedi: “Sume Leon” avvalorerebbero l’ipotesi che fosse stata
eretta proprio per lui.
Leone, per confermare e rafforzare la sua idea circa la pari dignità vescovile delle due Chiese, fondò anche a Monte Sant’Angelo la chiesa-cattedrale di S. Maria Maggiore con lo
stesso nome, dunque, e la stessa dignità di
quella di Siponto. Alla sua morte fu seppellito
nell'Atrio inferiore della Basilica.
Il nostro storico, Ciro Angelillis, nell’opera “Il
Santuario del Gargano ed il culto di S. Michele
nel mondo”, vol. II, pag 105, ci tramanda poche note su due altri canonici di S. Michele
divenuti vescovi:
2) Nel 1254 papa Innocenzo IV designò il
montanaro Valentino alla cattedra vescovile
di Termoli.
3) Galgano di Monte Sant’Angelo fu vescovo
di Salpi dal 1317 al 1346.
4) Leone. Nel 1343, con lo spostamento dei
Sipontini nella nuova città di Manfredonia,
per un po’ di tempo metà di quel clero rifiutò
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il trasferimento e rimase in S. Maria Maggiore
a Siponto, l’altra metà si spostò con la popolazione nella nuova cattedrale intitolata a S. Lorenzo Maiorano. In questa situazione conflittuale, quando l’ arcivescovo venne a mancare,
i due gruppi trovarono un non facile accordo
scegliendo come loro arcivescovo proprio
l’allora arcidiacono di Monte Sant’Angelo che
si chiamava anche lui Leone.
Evidentemente si doveva trattare di un sacerdote particolarmente apprezzato per virtù
d'ingegno e per grandezza d'animo, altrimenti, considerata la rivalità tra le due Chiese,
non sarebbe stato mai votato, ed unanimemente, a quanto si tramanda, dai “cugini” della pianura.
Ma il papa avignonese Clemente VI annullò
l’elezione, designando il francese fra Pietro
dei francescani. I Sipontini, comunque, lo
considerarono comunque eletto e lo inclusero
nell’elenco dei loro arcivescovi. Quando
venne a morte, non sappiamo precisamente
in quale anno, fu seppellito nell'atrio inferiore
della Basilica di Monte Sant’Angelo e fu
apposta sulla sua tomba la seguente iscrizione
in Latino: “Qui riposa Leone Arcidiacono
Garganico eletto Arcivescovo di Siponto, ma
senza sede”.
5) Gregorio de Galganis, canonico della
Basilica di Monte S. Angelo, proveniva da una
famiglia molto antica e nobile. Vissuto tra il
XII e il XIII secolo, dallo stallo canonicale nella
nostra Basilica, fu chiamato a Roma,
nominato Cardinale sotto il titolo di S. Maria
in Portico tra il 1186 e 1187 da Urbano III, e
da Innocenzo III preposto all'altissimo ufficio
di Vicerè o Governatore del Regno delle due
Sicilie e tutore di re Federico II fino al
raggiungimento dei 14 anni di età. Infatti
l'imperatrice Costanza d’Altavilla, nuora di
Federico Barbarossa, prima di terminare i suoi
giorni, aveva affidato il figlioletto Federico, di
tre anni, alla tutela del pontefice Innocenzo III
il quale incaricò del delicato compito proprio
il De Galganis.
8

Fu anche un insigne letterato e, fra l'altro,
scrisse vari trattati contro le eresie. Sfinito
dalle continue e lunghe tensioni con il clero e
la nobiltà siciliana dei quali voleva moderare i
costumi corrotti riducendoli all’obbedienza
nei confronti del papa, si ritirò a Roma dove,
svolgendo comunque svariati affari di Curia e
godendo di grande stima e considerazione,
morì in un anno imprecisato.
6) Bartolomeo Gambadoro di nobile e
potente famiglia nacque a Monte Sant’Angelo
il 25 agosto 1669. Di natura mite e schiva, sin
dalla tenera età mostrò predilezione per la
vita ecclesiastica e vestì l'abito talare,
incamminandosi con successo sulla via del
sacerdozio e degli studi teologali. Il 20
dicembre del 1705, a 36 anni, fu elevato alla
Dignità Pastorale da Clemente XI e destinato
alla cattedra vescovile della città di Ruvo di
Puglia.
Si distinse per la singolare modestia di
costumi ed uno straordinario sentimento di
pietà, spese molti suoi averi in opere di
beneficenza, e, in tempi di miseria e di
carestia, apparve come il consolatore degli
afflitti. Per tali qualità di animo egli fu
sommamente amato dal popolo della sua
diocesi.
Ma il Gambadoro ebbe anche fama di prelato
dottissimo e il suo nome risuonò tra coloro
che non poco onorarono la terra di Puglia.
Infatti, quelli erano tempi in cui i vescovi
venivano per lo più scelti tra gli uomini più
eminenti per cultura ed erudizione ed il
prelato garganico fu espertissimo anche in
materia di diritto e filosofia e versato nelle
varie discipline, sia sacre che profane.
L'insigne Pastore conservò sempre un grato
affetto per il paese nativo. Più di una volta
tornò a rivedere Monte Sant’Angelo ed a
ritemprarsi all’aria pura del Gargano. Governò
la diocesi di Ruvo per circa 25 anni. Mori il
giorno 14 agosto del 1730, a 61 anni e gli
furono tributati onori solenni, dopo di che
venne seppellito nel presbiterio del Duomo di

www.santamariamag.altervista.org

Voce della comunità
Ruvo, in un sepolcro ch'egli stesso, vivendo, si
era fatto preparare.
7) Domenico Giordani nacque il 17 febbraio
1700 e, giovanetto, fu educato a tutte quelle
discipline storiche, filosofiche e teologali che
impreziosivano la cultura di coloro che
s’incamminavano verso il sacerdozio.
Fu uno dei più apprezzati canonici della
Basilica di S. Michele ed a soli 31 anni, per
bolla di Clemente XII, venne eletto coadiutore
dell’arcidiacono.
Nello stesso anno, però, improvvisamente
chiamato a Roma, assunse le funzioni di
segretario-coadiutore del legato apostolico
Martino Caracciolo. Con la sua collaborazione
il Caracciolo riordinò, fondandone di nuovi, gli
ospedali di tutto lo Stato Pontificio e portò a
buon fine una grande azione diplomatica di
pacificazione tra i Ferraresi e i Veneti.
Uditore nella nunziatura di Venezia sempre al
seguito del Caracciolo, il Giordani proseguì la
carriera diplomatica in una città che all’epoca
era considerata il modello fra le maggiori
potenze d'Europa. Qui divenne amico intimo
del Cardinale Rezzonico, di illustre casato
veneziano, che poi fu eletto papa col nome di
Clemente XIII.
Nel 1747, con bolla di Benedetto XIV, venne
designato vescovo di Teano, ma, a causa delle
delicate pratiche che stava sbrogliando, non
raggiunse subito la residenza, poiché fu
consacrato l’otto dicembre del 1750.
Nella sua diocesi ebbe modo di esplicare ogni
azione benefica e di rivelarsi dotto e
munificente, accoppiando all'energia del
carattere la dolcezza e la mansuetudine delle
maniere.
Ma il suo ingegno e la conoscenza ampia degli
uomini e delle cose lo destinavano ad altri e
maggiori incarichi. Nel 1755 fu promosso
arcivescovo di Nicomedia, un titolo
puramente onorifico con il quale rientrava a
Roma, poiché la sua presenza nei palazzi
pontifici fu ritenuta preziosa per consigli in
affari diplomatici e di stato.

In breve fu chiamato a ricoprire molti altri
uffici, fra cui quelli di prelato votante nella
Congregazione delle indulgenze e reliquie, di
esaminatore dei vescovi nei Sacri Canoni, di
membro della Congregazione dei vescovi.
Era umile e di costumi assai affabile e cortese,
ma serbava nello stesso tempo un non so che
di grave e di maestoso nell'aspetto che più
valeva a circondarlo di riverenza e di
ammirazione. Sempre Benedetto XIV lo
investì della dignità di Patriarca di Antiochia. Il
successore, Clemente XIII, con decreto del 24
settembre 1759, gli affidò le mansioni di Vice
gerente
dell'Urbe (una specie di
amministratore factotum), carica di grande
importanza che egli disimpegnò per ben 14
anni con rettitudine e sapienza.
Il 29 marzo 1762 venne assunto agli onori di
Vicario del papa, ma le sue funzioni di
Segretario di Stato durarono pochissimo.
Osteggiato dai Gesuiti, dovette rinunziare
all’incarico, continuando, però, a fungere da
vice gerente di Roma e rinunciando alla
porpora di Cardinale offertagli da papa
Clemente XIV.
Nel settembre del 1773, quando si dimise per
motivi di età, ritirandosi dai pubblici uffizi, il
Pontefice lo gratificò di una pensione annua
di duecento scudi. Somma che, ricco già del
suo, egli destinò tutta in beneficenza.
I contemporanei lo descrissero come oratore
piacevolissimo e dotto in ogni disciplina.
Tra i fasti della Corte pontificia non dimenticò
la sua Monte Sant’ Angelo e nel palazzo di
famiglia (oggi ancora indicato come “palazzo
Giordani”) fece sorgere una chiesa privata che
dotò di privilegi e prerogative.
Delle sue visite al Gargano, merita particolare
menzione quella fatta in compagnia del
Cardinal Rezzonico, pochi anni prima che
questi salisse al Pontificato. Il Cardinale fu
naturalmente ospite di casa Giordani e in
quell'occasione visitò la ricca villa del
Patriarca in Mattinata.
Fu lui che consacrò il 20 giugno 1762 il nuovo
vescovo di S. Agata de' Goti, Alfonso dei
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Liguori, poi divenuto santo, nella Chiesa di S.
Maria detta sopra Minerva in Roma.
Il più memorabile dei suoi pregi fu la grande
umiltà con cui visse fra tanta gloria e onori. E
tale umiltà volle suggellata con la
modestissima sepoltura che si fece preparare
nella piccola chiesa di S. Lucia in via dell' Arco
dei Ginnasi.
Morì in Roma il 24 febbraio 1781, all’età di 81
anni. L’illustre suo nipote, Gian Tommaso, di
soli 17 anni, gli dedicò un Epigramma in distici
latini che così recita nella traduzione italiana:
“…..la pallida morte cercando strage si porta
coi neri cavalli su Roma. Si ferma e vede Lui
cinto della santa infula conseguita per meriti
e gloria in Antiochia. Lo colpisce, dà in lamenti
il Tevere e in gemiti Roma e lo stesso potente
Pio”.
8) Ludovico Giordani, al secolo Paolo, nacque
il 3 Settembre 1692. Fratello del Patriarca,
uomo anche lui di grande ingegno, si diede
alla vita monastica, entrando fin dalla giovane
età nell’Ordine dei Celestini sotto la regola di
S. Benedetto, ove coltivò gli studi filosofici e
teologici, nelle quali discipline divenne ben
presto coltissimo.
Per questi suoi meriti fu eletto abate
dell'antico monastero dei Celestini di Monte
Sant’Angelo, fondato dal Beato Salla nel
secolo XIV che, continuando l’opera
dell’abate Magnati, suo processore, fece
restaurare ed abbellire insieme alla chiesa
annessa quasi del tutto trasformata ed
ampliata. In seguito fu trasferito a reggere il
monastero di Pulsano dove ai Cisterciensi
erano succeduti i Celestini. Anche qui impiegò
la stessa cura nel riportare l’antico santuario
mariano al suo primitivo splendore. Fu anche
maestro ed educatore di generazioni di
discepoli
Visse con dignità pari al suo grado, poiché
ebbe croce, insegne ed importanza vescovili,
non dipendendo dall'Ordinario diocesano,
come per antico privilegio concesso all’Ordine
dei Celestini. Godette dell'ammirazione e
dell'universale ossequio dei contemporanei e
10

morì a 91 anni il 26 dicembre 1783 nel
monastero di S. Benedetto in Monte
Sant’Angelo.
9) Gian Francesco de' Nobili. Il suo nome di
battesimo era Giovanni Antonio e nacque il
28 gennaio del 1712.
Educato tra i Padri delle Scuole Pie in Napoli,
rivelò una grande versatilità d'ingegno sì da
attirare l'attenzione dei suoi maestri che lo
vollero nel loro Ordine. Di conseguenza, a 21
anni, fece professione tra quei religiosi,
prendendo il nome di Gian Francesco.
Bravissimo in varie discipline, insegnò
Filosofia e Geometria in più Istituti della
Provincia napoletana degli Scolopi, e per sei
anni tenne cattedra di Teologia nel Collegio
Nazzareno in Roma.
Percorse, inoltre, molte città e paesi d'Italia
acquistandosi la fama di oratore sacro
impareggiabile; fu profondo nello studio del
diritto e nella conoscenza della storia, sia
sacra che profana.
Nel 1754 gli fu affidata la direzione della
nuova Provincia di Puglia, distaccata da quella
di Napoli. Fu allora che egli ebbe una speciale
predilezione per il Seminario sipontino, cui
diede un particolare incremento, fondendolo
con il suo Istituto educativo.
Nei Comizi del 1760 fu eletto Procuratore
Generale dell'Ordine, e fu Patrocinatore nella
causa della canonizzazione di S. Giuseppe
Calasanzio, fondatore della Regola delle
Scuole Pie.
Nel luglio del 1766, ritornato alla sua Puglia
quale Superiore della Provincia, la Corte Reale
di Napoli gli affidò l’incarico della erezione del
Collegio Reale, rinomato ancora oggi.
Grazie a lui le scuole fondate dagli Scolopi si
allargarono anche alla gioventù nobile,
contrariamente alle loro Costituzioni che
permettevano l'insegnamento ai soli fanciulli
poveri.
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Nel 1772 fu eletto Assistente generale
dell'Ordine e, dopo pochi mesi, Clemente XIV
lo chiamò a coprire la Cattedra vescovile di
Larino, consacrandolo il 13 settembre di
quell'anno stesso, 57° della serie dei vescovi
della città molisana.
Ma, dopo breve tempo di residenza nella
diocesi, fu colpito da malattia per la quale, in
seguito a lunghe sofferenze, dimessosi
dall’incarico, morì nel Collegio romano degli
Scolopi il 30 novembre del 1774. Aveva 62
anni di età, e ne aveva passati 41 al servizio
del suo Ordine religioso.
In conclusione, dunque, tenendo presente la
data della nomina pontificia, l’ultimo vescovo
montanaro prima di quello da poco nominato
è proprio il religioso Gian Francesco dei
Nobili, il cui palazzo gentilizio si trova nel
cuore dello Junno con annessa la sua cappella
privata conosciuta come la chiesetta di San
Salvatore. Considerando, però, la cronologia
dal punto di vista delle date di morte, l’ultimo
vescovo rimasto in vita è l’abate Ludovico

Giordani, morto nel 1783, preceduto di soli
due anni dal fratello, patriarca Domenico
(1781).
10) Quanto al nostro nuovo vescovo,
Giuseppe Massimiliano Piemontese, egli è
nato a Monte Sant’Angelo da Matteo e Libera
Maria Tomaiuolo e fu ordinato sacerdote il 5
aprile 1971 nella chiesa parrocchiale di San
Francesco d’Assisi in Monte Sant’Angelo da
mons. Valentino Vailati. Rettore del seminario
francescano negli anni 1971/75 in cui l’Istituto
ebbe la sua sede in Monte Sant’Angelo, fu poi
lungamente Guardiano e parroco in Bari fino
ad approdare nel 1977 alla massima carica di
Ministro provinciale che dovette lasciare
poiché chiamato nel 2009 alla prestigiosa
mansione di Custode del Sacro Convento di
Assisi. Passato a Superiore del Convento di
Copertino nel 2013, è stato insignito da Papa
Francesco della dignità vescovile, rivestito
della quale torna ad espletare la sua missione
in Umbria.

Padre Giuseppe il giorno della sua prima Messa
www.santamariamag.altervista.org
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L’angolo della preghiera

a cura della redazione

ALLA VERGINE
Io so bene,o Vergine piena di grazia,
che a Nazaret
tu sei vissuta poveramente,
senza chiedere nulla di più.
Né estasi,
né miracoli,
né altri fatti straordinari
abbellirono la tua vita,
o Regina degli eletti.
Il numero degli umili,
dei «piccoli»,
è assai grande sulla terra:
essi possono alzare
gli occhi verso di te
senza alcun timore.
Tu sei la madre incomparabile
che cammina con loro
per la strada comune,
per guidarli al cielo.
O Madre diletta,
in questo duro esilio
io voglio vivere sempre con te
e seguirti ogni giorno.
Mi tuffo rapita
nella tua contemplazione
e scopro gli abissi di amore del tuo cuore.
Tutti i miei timori svaniscono
sotto il tuo sguardo materno
che mi insegna a piangere e a gioire.
Santa Teresa del Bambino Gesù
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SANTA MARIA DONNA IN CAMMINO
Santa Maria,
donna in cammino,
come vorremmo somigliarti
nelle nostre corse trafelate.
Siamo pellegrini come te,
e qualche volta ci manca
nella bisaccia di viandanti
la cartina stradale
che dia senso
alle nostre itineranze.
Donaci sempre, ti preghiamo,
il gusto della vita.
Fa che i nostri sentieri siano
come lo furono i tuoi,
strumento di comunicazione
con la gente
e non nastri isolanti
entro cui assicuriamo
la nostra aristocratica solitudine.
Prendici per mano e,
se ci vedi allo sbando,
sul ciglio della strada, fermati,
Samaritana dolcissima,
per versare sulle nostre ferite
l'olio di consolazione
e il vino della speranza.
E poi rimettici in carreggiata.
Dalle nebbie
di questa valle di lacrime,
in cui si consumano
le nostre aﬄizioni,
facci volgere gli occhi verso i mon
da dove verrà l'aiuto.
E allora sulle nostre strade
fiorirà l'esultanza
del Magnificat.
Come avvenne
in quella lontana primavera,
sulle alture della Giudea,
quando ci salisti tu.
don Tonino Bello
www.santamariamag.altervista.org
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ESSERE FELICI, FELICI DAVVERO.
A noi piace giocare, divertirci, sorridere,
ricevere regali e belle sorprese.
Ci piace avere tanti amici
e vorremmo che la nostra famiglia
fosse sempre contenta di noi.
O Maria a chi potremmo affidare
tutti i nostri desideri, se non a Te
che sei la mamma che Gesù ha scelto
per venire nel mondo
e donarci la Felicità vera e la Vita eterna?
Aiutaci tu, o Maria a stare sempre
uniti a Gesù.
Aiutaci Tu a fondare la nostra vita su di Lui
Aiutaci Tu ad accogliere
il Sacramento della Cresima
con tutto il cuore,
per lasciarci trasformare, come hai fatto Tu
in un vero dono d’Amore per tutti.
Amen

Speranza mia, soccorrimi tu!
Signore, come Maria, aiutaci a vivere di fede:
che la nostra fede sia forte soprattutto nei momenti del dolore e della prova.
Come Maria, aiutaci a vivere d'amore:
che noi sappiamo dimenticarci di noi stessi e vedere il tuo volto sul volto dei fratelli.
Come Maria, aiutaci a vivere di speranza:
che noi non ci lasciamo abbattere dalle difficoltà e dagli insuccessi, ma guardiamo al
tuo Figlio,
morto e sepolto e risorto per amore.
Come Maria, aiutaci a essere umili. Come Maria, aiutaci a dire "si" quando ci chiami.
Come Maria, aiutaci a essere poveri perché sappiamo donare noi stessi.
Come Maria, aiutaci a incontrarti nel silenzio,
perché il silenzio diventi ogni giorno la nostra forma più alta di preghiera. Amen.
(S. Alfonso Maria dè Liguori)
14
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L’archivio Parrocchiale

a cura di Tonino Gentile

Cognomi esistenti in Monte Sant’Angelo dal 1 Gennaio 1779 al 31 Dicembre 1788
Lettera “A”

Basta / i

Carrozza

Cota

Aggizzo

Battista

Cassa

Cotugno

Alboretti

Berardinetti

Cassano

Angelillis

Beverelli

Castaldo

Lettera “D”

Annariello

Biondi

Castelli

d'Acerno

Antifona

Bisceglia

Celibrato

d’Alessio

Arciuolo

Bitonto

Cella

d’Ambrosio

Arena

Borrello

Ciappa

d’Amico

Argentiero

Bottari

Ciccone

Danese

Armiento

Brindisi

Ciliberti

d’Angelantonio

Armillotta

Buenza

Ciminelli

d’Apolito

Ciociola

d’Armiento

Ascione
Assanisi

Lettera “C”

Circolone

della Marca

Auciello

Caldone

Ciuffreda

della Torre

Azzarone

Campanile

Clemente

delle Noci

Canneto

Coccia

delli Bergoli

Lettera “B”

Capone

Cocco

delli Gatti

Baggiano

Capuano

Colangelo

delli Santi

Bagnatelli

Caputo

Collicelli

del Priore

Baldassarro

Caraffa (o Carrozza)

Cono

del / dello Russo

Barbato

Caravante

Conte

del Sapio

Barbetta

Carbonara

Cortese

del Vecchio

Basciano

Carbonelli

Corvino

de Nittis

Basso

Carmillatto

Cosenza

d’Errico

www.santamariamag.altervista.org
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Diaco

Fiore

la Palombella

Mione

di Bari

Fragasso

la Pomarda

Miucci

di Cristofaro

Frandino

Latino

Monaci / s

di Filippo

Frattaruolo

la Torraca

Murgo

di Iasio

Fusilli / o

la Torre

Muscettola

di Iorio

Lauriola

di Lucio

Lettera “G”

li Bergoli

Lettera “N”

di Mauro

Gabriele

Liberatore

Naranzi

di Meo / Meis

Gambuto

Loberto

Nardillo

di Michele

Garofalo

Lombardi

Nardini / o

di Monte

Gatta

Longhi

Nasuti

di / del Nobile

Gelminelli

Lopes

Nicolangelo

di Palma

Gelmini

Lorito

Niglio

di Padova

Gentile

lo Russo

Nigro

di Palo

Giaquinto

di Salvia

Giardino

Lettera “M”

di Sio

Giffoni

Majorana

Lettera “O”

di Tullio

Giordani / o

Maiorano

Orlando

Diurno o di Iurno

Giuliani

Malerba

Ortuso

di Vito

Gizzi

Mancarelli

Draicchio

Lettera “P”

Lettera “E”

Granatieri o Granatiel- Mancini
lo
Mangano
Greco o Grieco
Mangino

Ercolino

Grifo

Mangione

Padoano

Eremita

Grilli / o

Mansi

Palena

Esposto

Guerra

Mantuano

Palmiero

Martelli / o

Palumbo

Notarangelo

Pacelli
Pacilli / o

Lettera “F”

Lettera “I”

Marziale

Papagna

Fabiano

Iaconeta

Marziliano

Pasqua

Facciorusso

Iacoviello

Marzitelli

Pasquandrea

Falcone

Iannariello

Mastromauro

Patalino

Fassale o Fazzano

Impagnatiello

Mazza

Paulella

Fazzini

Ionata

Mazzamurro

Pellegrino

Mazzone

Pepe

Ferrandino
Ferri / o

Lettera “L”

Mele

Perla

Fidanza

la Marca

Mingirulli

Petracca
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Piemontese

Rodriquens

Spadafranca

Trotta

Piroli

Romito

Spezzaferro

Tucci

Poccia

Rosa

Spirito

Turgiano

Potenza

Stelluti

Prencipe

Lettera “S”

Strizzi

Lettera “U”

Priore

Sacco

Stuppiello

Ursomando

Prota

Salcuni

Sultano

Sansone

Lettera “V”

Lettera “Q”

Santamaria

Lettera “T”

Vacca

Quarata

Santoro

Taronna /o

Vaccariello

Quitadamo

Saracino

Tarrracini

Vaira

Savastano

Tempesta

Venosa

Lettera “R”

Scarano

Tomaiuolo

Venuto

Radatti

Scelsi

Torreggiano

Vergura

Radivano

Schiavone

Torres

Villano

Rago

Scirpoli

Totaro

Vischi

Renzulli

Scoppitto

Tranasi

Volpe

Ricchione

Sica

Trigiano

Ricucci

Silvani / o

Tristano

Lettera “Z”

Rignanese

Silvestri

Triventi

Zeroli

Rinaldi

Simone

Troia

Zuchegna

Roberti

Spaziano

Troiano

www.santamariamag.altervista.org
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Motivi tecnici, dovuti all’incolonnamento da parte del PC, fanno riportare, prima del nuovo periodo, questi

ERRATA

CORRIGE

dellaPomarda

della Pomarda

dellaTina

della Tina

delliBergoli

delli Bergoli

delliNuci

delli Nuci

deNittis

de Nittis

deSantis

de Santis

deSilvestris

de Silvestris

diCienzo

di Cienzo

diIasio

di Iasio

diPigno

di Pigno

laPomarda

la Pomarda

laTorre

la Torre

18

www.santamariamag.altervista.org

Voce della comunità

Ridiamoci su
di Guglielmo Ferosi

Un elicottero è precipitato su un cimitero. I
primi ad accorrere sono stati i carabinieri che
hanno già recuperato i corpi di oltre 300 vittime.
Tre carabinieri vanno insieme a caccia. Si appartano dietro cespugli diversi, poi il maresciallo fa un segno e tutti e tre iniziano a sparare alla selvaggina. Dopo qualche minuto si
sente uno dei tre urlare: "Appuntato, che cosa avete preso?". E lui: "Dalle piume sembrerebbe un fagiano! E voi, tenente, cosa avete
preso?". E questi: "Dal pelo sembrerebbe una
lepre! Maresciallo ... voi cosa avete preso?". Il
maresciallo: "Dai documenti sembrerebbe il
guardiacaccia!".
Carabiniere in attesa in sala parto. Nasce un
bel bimbo nero. L'infermiera: "E' suo?". "Può
darsi, mia moglie brucia sempre tutto!".
Carabiniere telefona al dottore: "Dottore, corra subito, il maresciallo si è ingoiata la penna!". "E voi intanto cosa state facendo?".
"Beh, usiamo la matita!".
Un carabiniere, avendo ereditato un terreno,
ha bisogno di disboscarne una parte. Casualmente il giorno stesso legge una pubblicità sul
giornale: NUOVISSIMA MOTOSEGA, TAGLIA
60 ALBERI L'ORA. "E' proprio quello che mi
serve!". Si reca quindi al negozio e si rivolge al
commesso: "Senta, ho letto di quella nuova
motosega che taglia 60 alberi l'ora, ma è ve-

ro?". "Certo
signore! Però
costa due milioni!". "Va bene, la compro
lo stesso". Il
giorno dopo si
sveglia di
buon ora e si
reca sul suo
terreno. Taglia
e taglia, ma
abbatte solo
10 alberi.
"Eppure mi
hanno assicurato che tagliava 60 alberi l'ora, sarà l'emozione, riproverò domani". Il
giorno dopo si sveglia ancora più presto, fa
una bella colazione e va sul suo terreno; taglia
e taglia, ma riesce ad abbattere solo 15 alberi.
"Accidenti, mi hanno truffato! Allora è proprio la motosega che è difettosa! Gliela vado
subito a riportare". Corre al negozio e dice al
commesso: "Senta, a me non va di essere imbrogliato! Questa motosega proprio non funziona! Rivoglio subito i miei soldi indietro!".
"Un attimo, signore, vediamo un po' che tipo
di difetto ha". Allora il commesso mette la
motosega sul bancone, tira la cordicella
dell'accensione e VROOM, VROOOMMM. Al
che il carabiniere: "Che strano! A me 'sto rumore non me lo faceva...!".
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I
S
I
V
AV
a cura di Matteo Pio Armillotta
Il mese di maggio è, nella tradizione cattolica,
il mese dedicato a Maria, la Mamma di Gesù.
Non possiamo innanzitutto dimenticare che,
proprio in questo mese, ricorrono alcuni importanti anniversari di apparizioni mariane
che hanno originato luoghi di fede e devozione straordinari. Per ricordarne alcuni: Fatima,
il cui anniversario della prima apparizione del
1917 ricorre il 13 maggio; Madonna del Bosco
di Imbersago (Lecco), laddove il 9 maggio
1617 tre pastorelli stavano pascolando il gregge nel bosco, quando, sui tre grandi castagni
che si ergevano intorno alla Sorgente del Lupo, «scorsero la grande Signora tra luci e
splendori celestiali e armoniose melodie»;
Giovedì 29 Maggio i ragazzi del primo turno
della Prima Comunione si recheranno con don
Carmine e i catechisti a Pulsano per un Ritiro
Spirituale, nel pomeriggio alle ore 19:00 ci sarà l’ora di adorazione con i nostri ragazzi, in
preparazione al Sacramento che riceveranno;
Sabato 31 Maggio a conclusione del mese di
Maggio, la parrocchia si recherà ad un Santuario Mariano. Ulteriori informazioni vi saranno
date prossimamente.
20

Domenica 1 Giugno, in occasione del consueto pellegrinaggio a Pulsano alle ore 18:00 ci
sarà l’accoglienza dei giovani provenienti da
tutta la diocesi con un momento di preghiera
e un momento di festa;
Domenica 1 Giugno alle ore 10:30 Celebrazione del primo Turno della Prima Comunione;
Lunedì 2 Giugno, alle ore 9:00 partenza del
pellegrinaggio dalla Croce;

Sabato 7 Giugno vigilia di Pentecoste, alle ore
21:00 si celebrerà la Veglia di Pentecoste;

Giovedì 12 Giugno i ragazzi del secondo turno
della Prima Comunione si recheranno con don
Carmine e i catechisti a Pulsano per un Ritiro
Spirituale, nel pomeriggio alle ore 19:00 ci sarà l’ora di adorazione con i nostri ragazzi, in
preparazione al Sacramento che riceveranno;
Domenica 15 Giugno alle ore 10:30 Celebrazione del secondo Turno della Prima Comu-
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Battesimi
Rinati dall’Acqua e dallo Spirito, sono entrati a far parte della comunità dei credenti:
GARGALLO ANTONIO
RICCI LUDOVICA MARIA
LAURIOLA MIA
PALENA PIETRO

Defunti
Si è addormentata nella pace dei giusti:
RIGNANESE MARIA FRANCESCA
Preghiamo perché sia accolta dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove speriamo di ritrovarla al termine di questo nostro cammino terreno.
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Lunedì
ore 19:15

Catechesi I - II e III media e Cresimandi

Martedì
ore 18:00

Scuola di formazione teologica per operatori pastorali

Mercoledì
ore 19:15

Incontro dei catechisti

Giovedì
ore 19:15

Incontro della Parola

Venerdì
ore 19:00

Ora di Adorazione

Sabato
ore 16:30

CONFESSIONI

ore 16:30

Catechesi I - II - III - IV e V elementare

ore 19:30

Catechesi Giovani e Giovanissimi

ore 19:30

Catechesi Adulti e catechesi gruppo Coniugi (a settimane alterne)

Tutti i giorni
Lodi

ore 8:45

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

22

www.santamariamag.altervista.org

