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Editoriale 

a cura della redazione 

Riportiamo di seguito le parole pronunziate 
dal Santo Padre nell’omelia del 13 Maggio nel 
Santuario di Fatima in occasione del centena-
rio delle apparizioni della Madonna ai tre pa-
storelli. 

«Apparve nel cielo [...] una donna vestita di 
sole»: attesta il veggente di Patmos nell’Apo-
calisse (12,1), osservando anche che ella era 
in procinto di dare alla luce un figlio. Poi, nel 
Vangelo, abbiamo sentito Gesù dire al disce-

polo: «Ecco tua madre» (Gv 19,26-27). Ab-
biamo una Madre! Una “Signora tanto bel-
la”, commentavano tra di loro i veggenti di 
Fatima sulla strada di casa, in quel benedet-
to giorno 13 maggio di cento anni fa. E, alla 
sera, Giacinta non riuscì a trattenersi e svelò 
il segreto alla mamma: “Oggi ho visto la Ma-

donna”. Essi avevano visto la Madre del cielo. 
Nella scia che seguivano i loro occhi, si sono 
protesi gli occhi di molti, ma… questi non l’-

hanno vista. La Vergine Madre non è venuta 
qui perché noi la vedessimo: per questo avre-
mo tutta l’eternità, beninteso se andremo in 
Cielo. 

Ma Ella, presagendo e avvertendoci sul rischio 
dell’inferno a cui conduce una vita – spesso 
proposta e imposta – senza Dio e che profana 
Dio nelle sue creature, è venuta a ricordarci la 
Luce di Dio che dimora in noi e ci copre, per-
ché, come abbiamo ascoltato nella prima Let-
tura, il «figlio fu rapito verso Dio» (Ap 12,5). E, 
secondo le parole di Lucia, i tre privilegiati si 
trovavano dentro la Luce di Dio che irradiava 
dalla Madonna. Ella li avvolgeva nel manto di 
Luce che Dio Le aveva dato. Secondo il crede-
re e il sentire di molti pellegrini, se non pro-
prio di tutti, Fatima è soprattutto questo 
manto di Luce che ci copre, qui come in qual-
siasi altro luogo della Terra quando ci rifugia-
mo sotto la protezione della Vergine Madre 
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per chiederLe, come insegna la Salve Regina, 
“mostraci Gesù”. 

Carissimi pellegrini, abbiamo una Madre, ab-
biamo una Madre! Aggrappati a Lei come dei 
figli, viviamo della speranza che poggia su Ge-
sù, perché, come abbiamo ascoltato nella se-
conda Lettura, «quelli che ricevono l’abbon-
danza della grazia e del dono della giustizia 
regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù 
Cristo» (Rm 5,17). Quando Gesù è salito al 
cielo, ha portato accanto al Padre celeste l’u-
manità – la nostra umanità – che aveva assun-
to nel grembo della Vergine Madre, e mai più 
la lascerà. Come un’ancora, fissiamo la nostra 
speranza in quella umanità collocata nel Cielo 
alla destra del Padre (cfr Ef 2,6). Questa spe-
ranza sia la leva della vita di tutti noi! Una 
speranza che ci sostiene sempre, fino all’ulti-
mo respiro. 

Forti di questa speranza, ci siamo radunati qui 
per ringraziare delle innumerevoli benedizioni 
che il Cielo ha concesso lungo questi cento 
anni, passati sotto quel manto di Luce che la 
Madonna, a partire da questo Portogallo ricco 
di speranza, ha esteso sopra i quattro angoli 
della Terra. Come esempi, abbiamo davanti 
agli occhi San Francesco Marto e Santa Gia-
cinta, che la Vergine Maria ha introdotto nel 
mare immenso della Luce di Dio portandoli ad 
adorarLo. Da ciò veniva loro la forza per supe-
rare le contrarietà e le sofferenze. La presen-
za divina divenne costante nella loro vita, co-
me chiaramente si manifesta nell’insistente 
preghiera per i peccatori e nel desiderio per-
manente di restare presso “Gesù Nascosto” 
nel Tabernacolo. 

Nelle sue Memorie (III, n. 6), Suor Lucia dà la 
parola a Giacinta appena beneficiata da una 
visione: «Non vedi tante strade, tanti sentieri 
e campi pieni di persone che piangono per la 
fame e non hanno niente da mangiare? E il 
Santo Padre in una chiesa, davanti al Cuore 

Immacolato di Maria, in preghiera? E tanta 
gente in preghiera con lui?». Grazie, fratelli e 
sorelle, di avermi accompagnato! Non potevo 
non venire qui per venerare la Vergine Madre 
e affidarLe i suoi figli e figlie. Sotto il suo man-
to non si perdono; dalle sue braccia verrà la 
speranza e la pace di cui hanno bisogno e che 
io supplico per tutti i miei fratelli nel Battesi-
mo e in umanità, in particolare per i malati e i 
persone con disabilità, i detenuti e i disoccu-
pati, i poveri e gli abbandonati. Carissimi fra-
telli, preghiamo Dio con la speranza che ci a-
scoltino gli uomini; e rivolgiamoci agli uomini 
con la certezza che ci soccorre Dio. 

Egli infatti ci ha creati come una speranza per 
gli altri, una speranza reale e realizzabile se-
condo lo stato di vita di ciascuno. Nel 
“chiedere” ed “esigere” da ciascuno di noi l’a-
dempimento dei doveri del proprio stato 
(Lettera di Suor Lucia, 28 febbraio 1943), il 
cielo mette in moto qui una vera e propria 
mobilitazione generale contro questa indiffe-
renza che ci raggela il cuore e aggrava la no-
stra miopia. Non vogliamo essere una speran-
za abortita! La vita può sopravvivere solo gra-
zie alla generosità di un’altra vita. «Se il chic-
co di grano, caduto in terra, non muore, rima-
ne solo; se invece muore, produce molto frut-
to» (Gv 12,24): lo ha detto e lo ha fatto il Si-
gnore, che sempre ci precede. Quando passia-
mo attraverso una croce, Egli vi è già passato 
prima. Così non saliamo alla croce per trovare 
Gesù; ma è stato Lui che si è umiliato ed è 
sceso fino alla croce per trovare noi e, in noi, 
vincere le tenebre del male e riportarci verso 
la Luce. 

Sotto la protezione di Maria, siamo nel mon-
do sentinelle del mattino che sanno contem-
plare il vero volto di Gesù Salvatore, quello 
che brilla a Pasqua, e riscoprire il volto giova-
ne e bello della Chiesa, che risplende quando 
è missionaria, accogliente, libera, fedele, po-
vera di mezzi e ricca di amore. 



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     5 

a cura di Rosa di Padova 

Considerazioni e riflessioni 

«Credo che il rosario sia la preghiera più po-
tente», scrive nell’introduzione al suo libro “Il 
mio rosario” (Edizioni San Paolo) Padre Ga-
briele Amorth, forse l’esorcista più conosciuto 
al mondo che  ha dedicato gran parte dei suoi 
libri agli esorcismi e alla figura del demonio.  
Nel suo ultimo libro, pubblicato poco prima 
della sua morte avvenuta a settembre 2016,  
ha deciso finalmente di svelare ai lettori e ai 
fedeli che lo seguono e per i quali è un punto 
di riferimento da anni, la fonte della forza in-
teriore che lo ha sostenuto in questi lunghi 
anni in cui, per la diocesi di Roma, ha svolto il 
duro “servizio” di combattere quotidianamen-
te contro le più subdole manifestazioni del 
maligno: la preghiera del Rosario insieme alle 
riflessioni sui venti misteri che egli recita ogni 
giorno. 

Ecco i passi più significativi presenti in una 
delle due appendici dove l’autore tratta del 
rapporto dei Pontefici con il Santo Rosario, i 
quali ci illuminano sulla prospettiva e il senti-
mento che ha animato ciascuno di essi di 
fronte al “mistero” del Rosario. 

Papa Giovanni XIII, riprendendo la bella defi-
nizione di Papa Pio V così si esprime: 

«Il rosario, come è a tutti noto, è un modo ec-
cellentissimo di preghiera meditata, costituito 
a guisa di mistica corona, in cui le orazioni del 
Pater noster, dell’Ave Maria e del Gloria s’in-
trecciano alla considerazione dei più alti mi-
steri della nostra fede, per cui viene presenta-

to alla mente come in tanti quadri il dramma 
dell’incarnazione e della redenzione di nostro 
Signore». 

Papa Paolo VI, nell’enciclica Christi Ma-
tri raccomanda di essere amici del rosario con 
queste parole: 

«Il Concilio Ecumenico Vaticano II, sebbene 
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non espressamente, ma con chiara indicazio-
ne, ha infervorato l’animo di tutti i figli della 
Chiesa per il rosario, raccomandando di sti-
mare grandemente le pratiche e gli esercizi di 
pietà verso di Lei (Maria), come sono state 
raccomandate dal Magistero nel corso dei 
tempi». 

Papa Giovanni Paolo I di fronte alle contesta-
zioni al rosario, da catechista nato quale era 
risponde con queste parole improntate a fer-
mezza, semplicità e vivacità: 

«Il rosario da alcuni è contestato. Dicono: è 
preghiera che cade nell’automatismo, ridu-
cendosi a una ripetizione frettolosa, monoto-
na e stucchevole di Ave Maria. Oppure: è roba 
da altri tempi; oggi c’è di meglio: lalettura 
della Bibbia, per esempio, che sta al rosario 
come il fior di farina alla crusca! Mi si permet-
ta di dire in proposito qualche impressione di 
pastore d’anime. 
Prima impressione: la crisi del rosario viene in 
secondo tempo. In antecedenza c’è oggi la cri-
si della preghiera in generale. La gente è tutta 
presa dagli interessi materiali; all’anima pen-
sa pochissimo. Il fracasso poi ha invaso la no-
stra esistenza. Macbeth potrebbe ripetere: ho 
ucciso il sonno, ho ucciso il silenzio! Per la vita 
intima e la «dulcis sermocinatio», o dolce col-
loquio con Dio, si fa fatica a trovare qualche 
briciola di tempo. (…) Personalmente, quando 
parlo da solo a Dio e alla Madonna, più che 
adulto, preferisco sentirmi fanciullo; la mitra, 
lo zucchetto, l’anello scompaiono; mando in 
vacanza l’adulto e anche il vescovo, con relati-
vo contegno grave, posato e ponderato per 
abbandonarmi alla tenerezza spontanea, che 
ha un bambino davanti a papà e mamma. Es-
sere– almeno per qualche mezz’ora – davanti 
a Dio quello che in realtà sono con la mia mi-
seria e con il meglio di me stesso: sentire af-

fiorare dal fondo del mio essere il fanciullo di 
una volta che vuol ridere, chiacchierare, ama-
re il Signore e che talora sente il bisogno di 
piangere, perché gli venga usata misericordia, 
mi aiuta a pregare. Il rosario, preghiera sem-
plice e facile, a sua volta, mi aiuta a essere 
fanciullo, e non me ne vergogno punto». 

Giovanni Paolo II, confermando la sua specia-
le devozione mariana che lo porta ad integra-
re nel rosario i misteri della Luce, nell’encicli-
ca Rosarium Virginis Mariae ci sprona a ri-
prenderne con fede la pratica quotidiana: 

«La storia del rosario mostra come questa 
preghiera sia stata utilizzata specialmente dai 
Domenicani, in un momento difficile per la 
Chiesa a motivo del diffondersi dell’eresia. Og-
gi siamo davanti a nuove sfide. Perché non 
riprendere in mano la Corona con la fede di 
chi ci ha preceduto? Il rosario conserva tutta 
la sua forza e rimane una risorsa 
non trascurabile nel corredo pastorale di ogni 
buon evangelizzatore». 

Giovanni Paolo II ci stimola a considerare il 
rosario come contemplazione del volto di Cri-
sto in compagnia e alla scuola della sua Ma-
dre Santissima, e a recitarlo con questo spirito 
e devozione. 

Papa Benedetto XVI invita a riscoprire la forza 
e l’attualità del rosario oltre alla sua funzione 
di farci ripercorrere il mistero dell’incarnazio-
ne e della resurrezione del Figlio di Dio: 

«Il santo rosario non è una pratica del passato 
come orazione di altri tempi a cui pensare con 
nostalgia. Al contrario, il rosario sta sperimen-
tando una nuova primavera. Questo è senz’al-
tro uno dei segni più eloquenti dell’amore che 
le giovani generazioni nutrono per Gesù e per 
la Madre sua Maria. Nel mondo attuale così 
dispersivo, questa preghiera aiuta a porre Cri-
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sto al centro, come faceva la Vergine, che me-
ditava interiormente tutto ciò che si diceva del 
suo Figlio, e poi quello che Egli faceva e dice-
va. Quando si recita il rosario si rivivono i mo-
menti importanti e significativi della storia 
della salvezza; si ripercorrono le varie tappe 
della missione di Cristo. Con Maria si orienta il 
cuore al mistero di Gesù. Si mette Cristo al 
centro della nostra vita, del nostro tempo, del-
le nostre città, mediante la contemplazione e 
la meditazione dei suoi santi misteri di gioia, 
di luce, di dolore e di gloria. (…). Il rosario, 
quando è pregato in modo autentico, non 
meccanico e superficiale ma profondo, reca 
infatti pace e riconciliazione. Contiene in sé la 
potenza risanatrice del Nome santissimo di 
Gesù, invocato con fede e con amore al centro 
di ogni Ave Maria. Il rosario, quando non è 
meccanica ripetizione di formule tradizionali, 
è una meditazione biblica che ci fa ripercorre-
re gli eventi della vita del Signore in compa-
gnia della Beata Vergine, conservandoli, come 
Lei, nel nostro cuore». 

Per Papa Francesco «Il rosario è la preghiera 
che accompagna sempre la mia vita; è anche 
la preghiera dei semplici e dei santi… è la pre-
ghiera del mio cuore». 

Queste parole, vergate a mano il 13 maggio 
2014, festa della Madonna di Fatima, rappre-
sentano l’invito alla lettura posto all’inizio del 
libro “Il rosario. Preghiera del cuore”. 

Padre Amorth così conclude la sua introdu-
zione, sottolineando l’assoluta centralità del-
la Madonna nella lotta contro il Male che egli 
come esorcista ha personalmente condotto, e 
che in una prospettiva universale rappresenta 
la più grande sfida che il mondo moderno ha 
davanti a sé. 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

Ricordi di un’infanzia ormai lontanissima: i 
mendicanti. Si trattava per lo più di uomini e 
donne laceri e trasandati nei vestiti e nel por-
tamento, sporchi da far paura e sofferti in tut-
ta la persona abbruttita e sconvolta che chie-
devano l’elemosina “porta a porta”. Vagavano 
stancamente, talora fermandosi ed appog-
giandosi ai muri per rifiatare e, nel loro sten-
dere la mano quasi sempre orribilmente de-
formata dai calli, conseguenza di un lungo ed 
inumano uso, e da orribili artrosi, denotavano 
un senso di tale impotente e stanco abbando-
no che finivi per commuoverti, anche se, per 
l’aspetto sudicio e repellente, preferivi guar-
darli solo da lontano. Non si capiva affatto 
quanti anni avessero poiché tutti accomunati 
in una figura umana senza tempo con lo sfa-
celo della persona come denominatore comu-
ne. Forse anch’essi avevano avuto la loro gio-
ventù (lontana o vicina che fosse stata). Belli e 
forti, avevano dovuto immolare quel dono 
naturale del Creatore al completo servizio di 
un’esistenza grama, fatta di lavoro duro ed 
animalesco al quale si legarono per pura so-
pravvivenza. Poi erano subentrate, spesso 
precoci, le malattie, l’indebolimento di quel 
fisico al quale avevano chiesto fino all’impos-
sibile e, senza lo straccio di un sussidio, cerca-
vano in questo modo umiliante ed abbietto di 
assecondare l’umanissimo istinto di conserva-
zione che ci vuol tenere attaccati sempre e 
comunque al filo dell’esistenza. 
Non mi vengono in mente figure di giovani ed 
uomini validi impegnati nella miserevole atti-
vità. Sicuramente ce n’erano anche di quelli, 

ma un barlume di dignità vietava loro questo 
modo anche piuttosto facile di procurarsi il 
cibo quotidiano. Dio solo sa come “si arran-
giavano”, ma non li ho visti mai mendicare. 
Solo tra le donne qualcuna, anche giovane o 
giovanissima, aveva il coraggio di chiedere im-
plorante ed il motivo era quasi sempre che i 
piccoli avevano fame. Quei poveri esseri indi-
fesi e sfortunati che nessuno, almeno da noi, 
si azzardava ad impiegare nell’accattonaggio 
diretto.  
Ne ricordo parecchi di mendicanti a Monte 
Sant’Angelo poiché i loro volti si sono impres-
si indelebilmente nella mente di un bimbo an-
cora ignaro della vita e delle sue difficoltà e 
fortunatamente venuto alla luce in una fami-
glia di condizione agiata. Molti (ma non tutti 
poiché magari impossibilitati a salire i tanti 
gradini della scalinata della mia antica casa di 
origine) venivano alla nostra porta specie nel-
la tarda mattinata, verso l’ora di pranzo. Mia 
nonna, pur brontolando e lagnandosi spesso 
di quel continuo ed importuno via vai, accon-
tentava le loro richieste prevalentemente in 
natura. Talora il piatto di stagno annerito che 
porgevano con le mani tremanti veniva col-
mato con due mestolate di minestra attinta 
direttamente dal pentolone. Non l’ho mai vi-
sto con i miei occhi, ma mi è stato riferito che 
in tempi più lontani (e non a casa mia, benin-
teso) il cibo caldo era direttamente versato 
sulla mano che, tremante, se lo portava alla 
bocca. 
Mai sgarbata e cattiva mia nonna, ma era fer-
ma e decisa pure nei dinieghi, sapendo benis-
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simo di non poter accontentare tutte le ri-
chieste che le pervenivano poiché la nostra 
presunta agiatezza si basava solo su un’eco-
nomia di rigidi risparmi e spesso anche di na-
scosti sacrifici che riuscivano a tamponare più 
di una falla nell’immagine di “buona famiglia” 
che aveva ereditato dagli antenati e fieramen-
te cercava di conservare lottando come una 
vera e propria leonessa (lei che era piccola e 
mingherlina) contro le necessità di un nucleo 
familiare allargato, quale era il nostro.   
C’erano poi i mendicanti del “posto fisso”, im-
mancabilmente fermi al solito angolo o seduti 
al solito muretto dove li potevi incontrare a 
qualsiasi ora del giorno (di notte chissà in 
quale tugurio si andavano a rintanare) i quali 
stendevano la mano ai passanti con l’indiffe-
renza sorridente di chi ormai “si era fatta la 
faccia”, rotto a qualsiasi reazione.  
Noi di Monte Sant’Angelo (parlo, comunque, 
al passato) non siamo mai stati cattivi o ag-
gressivi nei riguardi di chi stende la mano, né 
costoro, a loro volta, sapevano o volevano co-
munque recitare la parte del povero bisogno-
so che finge un’indigenza inesistente. E come 
avrebbero potuto farlo?.... Ci conoscevamo 
tutti in paese ed eravamo al corrente benissi-
mo delle grandezze e delle miserie di ognuno. 
I più fortunati e lungimiranti si annoveravano 
tra coloro che erano riusciti ad “avviare l’atti-
vità” in posizione più o meno strategica nei 
pressi della Basilica di S. Michele e, special-
mente, nella scalinata, un tempo scarsamente 
illuminata e piuttosto sporca, che conduce 
alla “Grotta”. Lì c’era la concreta possibilità di 
un migliore buon raccolto potendo eventual-
mente sfruttare la bontà e la pietà dei 
“forestieri”, anche se questo considerevole 
apporto esterno era limitato al solo mese di 
maggio ed a qualche altra occasione straordi-
naria. Lì si collocavano anche coloro che, se-
guendo una tradizione prettamente parteno-
pea, ereditata per lunga appartenenza al glo-
rioso regno del Sud Italia, si fingevano storpi 
ed indigenti al solo scopo di scroccare qualco-
sa – beninteso – agli estranei poiché con i 
“Montanari” in transito c’erano solo ammic-

camenti invitanti ad una benevola e complice 
tolleranza. Erano quelli che davano, ieri come 
oggi, la lampante smentita all’oggettività del-
l’equazione mendicante = povero, per niente 
ovvia e scontata, dal momento che non sem-
pre a mendicare sono i veri indigenti i quali 
più spesso di quanto si pensi soffrono in silen-
zio e si vergognano di chiedere. 
Il fenomeno dei questuanti “in trasferta” era, 
invece, una vera e propria rarità che si con-
cretizzava quasi esclusivamente durante le 
feste patronali o il mese di maggio, alla stre-
gua delle bancarelle dei venditori “ambulanti” 
e, come tale, finiva per confondersi con tutto 
il contenuto di quel gran calderone che erano 
le feste micaeliche.      
Coloro che chiedevano l’elemosina erano, 
dunque, una realtà che veniva accettata come 
l’inevitabile “extrema ratio”  con l’ineluttabile 
fatalismo della nostra gente avvezza a lottare 
duramente contro le avversità di un terreno 
ostico e poco fruttuoso, con un clima per 
niente affidabile per quanto riguarda il favori-
re i germogli dalla terra e una pastorizia 
(praticata in maggioranza da subalterni mal 
pagati) faticosa e persino pericolosa. 
I mendicanti!.... Una presenza scontata, come 
la sacralità della Grotta, le grandezze storiche 
ed i meravigliosi panorami per noi giovanotti 
che ci affacciavamo alla vita avendo dinanzi 
agli occhi un orizzonte ben diverso da quello 
odierno del “villaggio globale” quale è ridotto 
l’intero pianeta con i pro ed i contro che ne 
derivano, incoscientemente ignari della 
“infruttifera ristrettezza” nella quale ci illude-
vamo di poter condurre e persino migliorare 
l’esistenza futura. Capperi!.... Eravamo di 
Monte Sant’Angelo, la città celebre di S. Mi-
chele, ricca di storia e di bellezze naturali e 
artistiche. Paese alla ribalta delle cronache 
per il quale spesso si scomodavano i cineope-
ratori dell’Istituto Luce, che veniva visitato in 
continuazione da autorità religiose e civili im-
portantissime, personaggi dei quali parlavano 
i giornali e la radio  e che, a differenza di tutti 
gli altri centri garganici dei dintorni, Manfre-
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donia compresa, aveva tutte le scuole di ordi-
ne e grado “in loco”.  
Ed, infatti, quasi a voler confermare queste 
orgogliose prerogative, pian piano il fenome-
no dei mendicanti si andò sempre più dira-
dando fino a scomparire del tutto. 
- Sono cambiati i tempi – dicevano i nostri ge-
nitori. Ormai c’è il benessere. Grazie a Dio, 
tutti hanno di che vivere e, se del caso, c’è 
sempre un concreto accorrere di interventi 
nel campo dell’assistenza per gli anziani ed i 
bisognosi di ogni genere. 
I mendicanti rimasero (finché gli antichi 
“professionisti” camparono) solo attorno al 
Santuario di S. Michele e si diceva che, a di-
spetto del loro aspetto teatralmente dimesso, 
avessero conti in banca da fare invidia a pa-
recchi. 
Così l’esposizione abbietta degli indigenti finì 
nel capitolo dei ricordi. Ma non avevamo con-
siderato che l’umanità non si racchiudeva tut-
ta nella nostra nazione allora in pieno “boom” 
economico o nel nostro ricco Occidente. 
C’era una povertà molto più consistente e di-
sperata che languiva in larghe zone del piane-
ta, mai prese in considerazione. Ci sfuggiva, di 
conseguenza, la più importante e banale tra 
le leggi fisiche che regolano il creato: quella 
della compensazione. Cadute o superate le 
grandi distanze e le barriere, sono venuti a 
contatto mondi completamente diversi, spe-
cie per quanto riguarda grado di civiltà e be-
nessere. E ben presto, così come naturale, la 
parte più derelitta e peggiore si è messa in 
movimento dando luogo a quell’inevitabile 
fenomeno compensativo che tende al livella-
mento e per il quale chi sta giù prende, sia 
pure faticosamente, a salire, con l’immancabi-
le conseguenza che chi sta su deve (per amo-
re o per forza) abbassarsi. E, dunque, riecco 
anche i mendicanti.  
Non avrei mai immaginato che, superata la 
soglia dei settanta anni, mi sarebbe toccato di 
rivedere “vecchie” scene sempre più frequen-
ti di anno in anno, anzi di giorno in giorno an-
che in un paese come il nostro che, comun-
que, a parte il Santuario e ad onta dei pro-

gressi e passi in avanti fatti dall’umanità inte-
ra, ha camminato spavaldamente in contro-
tendenza, cioè all’indietro. Ed infatti si tratta 
di persone che vengono quassù solo per 
“mungere” poiché hanno subito capito di non 
poter allargare o mantenere costante il loro 
giro di affari risiedendovi stabilmente.    
I cosiddetti extracomunitari sbarcano con il 
ritmo vertiginoso (il quale stranamente sem-
bra non preoccupare che pochi italiani mal 
visti e malamente etichettati) di migliaia al 
giorno sulle nostre coste e, con un numero di 
arrivi in continuo aumento, è naturale che u-
na parte di essi si disperda incontrollato e 
sconosciuto vivendo (fortunatamente fino ad 
ora) in prevalenza di espedienti il più facile ed 
accessibile dei quali è lo stendere la mano. 
Ma il tragico di questo “ritorno” è lo scenario 
completamente cambiato e non tanto perché 
si tratta di gente dalla lingua e dalla carnagio-
ne molto diverse da noi, ma perché moltissimi 
sono giovani apparentemente in buono stato 
di salute fisica che chiedono senza nessuna 
remora o esitazione come se il campare alle 
spalle degli altri sia la cosa più naturale del 
mondo. 
E viene da pensare: “Ma davvero sperano di 
andare avanti così fino alla fine di un’esisten-
za che si presume ancora abbastanza lunga?.. 
Sono alti, forti, talora belli e fieri. Alcuni in-
dossano vestiti jeans e scarpette da ginnasti-
ca. E chiedono soldi senza mai domandarsi: 
“Ma questi possono accontentare sempre le 
nostre richieste?”. 
Se ti incontrano dieci volte in una giornata, 
dieci volte chiedono. Attuano strategie con-
vincenti da far paura come i bimbi addormen-
tati in grembo (sempre addormentati al punto 
da farti pensare che la cosa è sospetta) o in-
viandoli ben addestrati a chiedere imperterriti 
e petulanti. Si muovono anche in gruppi ben 
organizzati dai quali si stacca prima un com-
ponente in avanscoperta e, caso mai la sortita 
abbia esito positivo, inviano ad intervalli bre-
vissimi un’intera tribù di richiedenti fino a che 
anche il più pacifico e bene intenzionato do-
natore non finisce per diventare scortese e 
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persino cattivo. Mi è capitato un giorno che 
due ragazze piuttosto ben vestite, persino ac-
cattivanti e sorridenti, al no deciso mio e di un 
collega che era con me, ci abbiano gettato in 
faccia che tutti gli italiani sono razzisti, egoisti 
e tirchi con un tono così esasperato da farmi 
chiedere: “Ma perché vengono in Italia se ci 
ritengono tanto odiosi e cattivi?...”. E meno 
male che qui a Monte Sant’Angelo, per man-
canza di semafori, non è potuto attecchire il 
triste (e pericoloso) fenomeno dei “lavavetri 
per forza”. 
Il “terreno fertile” della Basilica di S. Michele 
è nuovamente e saldamente occupato e nep-
pure l’intervento dei tutori dell’Ordine più e 
più volte richiesto riesce ad allontanarli: spet-
tacolo non certo gratificante e degno di un 
sito Unesco, patrimonio dell’umanità. Anche 
gli ingressi dei supermercati e quelli delle 
chiese sono efficacemente vigilati. Persino 
l’entrata al Cimitero!    
Insomma a 70 anni il diavolo doveva metter-
mi sotto gli occhi (e ovviamente a tutti i miei 
coetanei) di nuovo la povertà che stende la 
mano, regalandola come una non certo bella 
novità anche a coloro che non l’avevano mai 
conosciuta: una povertà diversa da quella di 
un tempo, ben agguerrita, organizzata e persi-
no (è una mia personale sensazione) vaga-
mente minacciosa. 
Ma il diavolo cosa c’entra?..... C’entra, c’entra 
eccome!... Poiché in una simile situazione di-
viene inevitabile alzare barricate, opporre ri-
fiuti (ed, a quanto vedo sempre più spesso, 
non si tratta di un atteggiamento di reazione 
solo personale). Prima perché non si sa effet-
tivamente se chi chiede abbia per davvero 
l’impellente bisogno che dimostra di avere o 
non ritenga il mendicare un “mestiere” molto 
più facile e meno faticoso di quelli ai quali si 
sottomettono molti altri loro conterranei, ben 
più consapevoli di cosa significhi 
“guadagnarsi” di che vivere. Secondo perché, 
trattandosi di sconosciuti e apparentemente 
sani, ti viene il fondato sospetto (più di una 
volta confermato da fatti poi appurati) che si 
tratta di autentiche messe in scena, finzioni 

irriverenti ed offensive della vera povertà da 
parte di gente che non ha vergogna di servirsi 
anche di poveri innocenti (speriamo effettiva-
mente figli di chi li “usa”) al solo scopo di su-
scitare la pietà. Terzo perché, a voler accon-
tentare tutte le richieste, non basterebbe la 
portata di un modesto bilancio familiare co-
me il mio che si deve barcamenare giorno per 
giorno facendo fronte specialmente alle fami-
gerate “bollette” sempre più esose e non elu-
dibili. 
Ma il Papa non continua a predicare l’acco-
glienza a tutto tondo, senza “se” e senza 
“ma”...?. E nel Vangelo che noi diciamo di se-
guire come stella polare del nostro cammino 
umano non c’è scritto: “Ero forestiero e mi 
avete accolto....?.” 
Ecco, quindi,  i gravi problemi di coscienza che 
mi assalgono ogni volta che mi accosto a rice-
vere l’Eucaristia, conseguenza di tutti i miei 
ormai decisi no a qualsiasi richiesta. Non so se 
si tratta di scrupoli  solo personali, né mi na-
scondo che tra tutti coloro che chiedono ci 
siano anche di quelli che ne hanno realmente 
bisogno. Ma come si fa a discernere caso per 
caso, trattandosi di perfetti sconosciuti?....... 
Nel dubbio, quindi, e nell’impossibilità di ac-
contentare tutti, il “no” reiterato sibila alle 
mie orecchie come lo stridio delle catene in-
fernali. Così l’ “antico avversario” ha trovato 
nuovo terreno fertile per sconvolgere le co-
scienze. Buon segno per chi avverte queste 
contraddizioni poiché vuol dire che è sensibile 
al problema del suo agire cristiano in funzione 
della conquista della vita eterna. Ma come 
risolverlo?........ 
 
N.B. – Di quanto scritto mi assumo la paterni-
tà totalmente, esonerando da ogni coinvolgi-
mento il parroco e la redazione.  
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

AIUTACI AD ACCOGLIERE GESÙ 

O Maria, Madre amata, dopo l'annuncio dell'Angelo, 
tu vai in fretta a trovare Elisabetta portando dentro di te Gesù, 
il Figlio di Dio, divenuto tuo figlio. 
Lo stesso Gesù, dopo che lo abbiamo ricevuto nella santa Comunione, 
è presente anche in noi in modo misterioso, ma reale e unico. 
Madre del Signore e Madre nostra, 
aiutaci ad accoglierlo con il tuo stesso amore, 
con il tuo raccoglimento, con la tua contemplazione, 
con la tua adorazione continua. 
Insegnaci, Vergine Santa, a tenere, nel cammino della vita, 
gli occhi sempre fissi su Gesù, 
perché illumini e riscaldi il nostro cuore 
con il fuoco del suo amore. Amen. 

MARIA ABBIAMO BISOGNO DI TE 

Maria, Madre di Gesù e della Chiesa, noi abbiamo bisogno di Te. Desideriamo la luce che s’irradia 
dalla tua bontà, il conforto che ci proviene dal tuo Cuore Immacolato, la carità e la pace di cui Tu 
sei Regina. Ti affidiamo con fiducia le nostre necessità perché Tu le soccorra, i nostri dolori perché 
Tu li lenisca, i nostri mali perché Tu li guarisca, i nostri corpi perché Tu li renda puri, i nostri cuori 
perché siano colmi d’amore e di contrizione, e le nostre anime perché con il tuo aiuto si salvino. 
Ricorda, Madre di bontà, che alle tue preghiere Gesù nulla rifiuta. Concedi sollievo alle anime dei 
defunti, guarigione agli ammalati, purezza ai giovani, fede e concordia alle famiglie, pace all’uma-
nità. Richiama gli erranti sul retto sentiero, donaci molte vocazioni e santi Sacerdoti, proteggi il 
Papa, i Vescovi e la santa Chiesa di Dio. Maria, ascoltaci e abbi pietà di noi. Volgi a noi i tuoi occhi 
misericordiosi. Dopo questo esilio mostra a noi Gesù, frutto benedetto del tuo grembo, o clemen-
te, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen. 
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MA ORA SEI NOSTRA MADRE 

 

Ma ora sei nostra Madre 

Sei la palma di Cades, 

orto sigillato per la santa dimora. 

Sei la terra che trasvola carica di luce 

nella nostra notte. 

 

Vergine, cattedrale del silenzio, 

anello d’oro del tempo e dell’eterno, 

tu porti la nostra carne in paradiso 

e Dio nella carne. 

Vieni e vai per gli spazi a noi invalicabili. 

Sei lo splendore dei campi, 

roveto e chiesa bianca sulla montagna… 

 

Non manchi più vino alle nostre mense, 

o vigna dentro nubi di profumi. 

Vengano a te le fanciulle  ad attingere la bevanda sacra, 

e le donne concepiscano ancora e ti offrano i loro figli 

come tu offristi il tuo frutto a noi. 

 

Amorosa attendi che si avveri 

la nostra favolosa vicenda, 

creazione finalmente libera. 

L’Iddio morente sulla collina chiese 

una seconda volta il tuo possesso 

quando partecipava perfino alle tombe 

la nostra ultima nascita. 

Noi ti abbiamo ucciso il figlio, 

ma ora sei nostra madre: 

viviamo insieme la resurrezione. 

 

Amen. 
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OFFERTA DELLA GIORNATA A MARIA 

 

O bellissima e dolcissima fanciulla, 

o giglio spuntato fra le spine. 

Da te incomincia la salvezza del mondo !" 

O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, 

siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, 

un altro grande dono del Signore. 

Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. 

Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. 

Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, 

la vita del tuo Gesù. 

Previeni e accompagna o Regina del Cielo, 

anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna 

affinché ogni cosa sia pura e accetta 

al momento del Sacrificio santo e immacolato. 

Rendici santi o Madre buona; santi come Gesù ci ha comandato, 

come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera. Così sia. 
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LA MADRE DI DIO 
 

Perché sei stata anteposta 
a tutte le vergini, 

perché sei stata trovata degna 
di ospitare il Signore, 

perché hai accolto in te 
Colui che è tanto grande, 

che nessuna cosa al mondo 
potrebbe contenere, 

hai ricevuto Colui 
che tutto riempie di sé, 

in cui si è realizzata la salvezza, 
perché sei stata il carro 

che ha introdotto il Re nella vita, 
perché sei apparsa come tesoro, 

come perla spirituale. 
Benedetta tu fra le donne. 
 Prendi il mio Si, o Maria 

Vergine Immacolata, 
prendi il sì della mia risposta 

alla chiamata del Signore 
e custodiscilo dentro il tuo sì 
meravigliosamente fedele. 

Donami la gioia e la speranza 
che trasmettesti ad Elisabetta 

entrando nella sua povera casa. 
Fa' che la passione di salvare 

 mi renda missionario infaticabile, 
povero di mezzi e di cose, 

puro e trasparente nei sentimenti, 
 totalmente libero 

per donarmi veramente agli altri. 
Rendimi umile e obbediente 

fino alla Croce 
per essere una cosa sola con Gesù, 
Dio disceso dal cielo per salvarmi. 

O Maria, affido a te 
tutte le persone  che ho incontrato 

e che incontrerò  nel viaggio della fede: 
 illuminaci il cammino, 

riscaldaci il cuore, 
portaci alla casa e alla festa dell'Amore 

che non avrà mai fine.  Amen. 
 

San Gregorio di Nissa 
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Saluto alla tutta Santa Madre di Dio 

 

 Salve, o piena di Grazia!   La tua progenitrice Eva, 

disobbedendo fu condannata 

a partorire i figli nel dolore. 

A te, invece, l’invito alla gioia. 

Quella ha generato Caino e con lui invidia e morte. 

Tu, invece, partorisci un Figlio 

che per tutti è fonte di vita incorruttibile. 

Salve, dunque, e rallegrati. 

Salve, è schiacciata la testa al serpente. 

Salve, o piena di grazia! 

Poiché la maledizione ha fine, 

la corruzione è disciolta, 

la tristezza è cessata, 

la gioia è fiorita, 

si è realizzato il lieto annunzio dei profeti. 

Lo Spirito Santo preannunciava te 

parlando per bocca di Isaia: 

“Ecco la Vergine concepisce e da alla luce un figlio”. 

Questa Vergine sei tu. 

Salve, dunque o piena di grazia! 

Sei piaciuta a Colui che ti ha creata… 

Sei piaciuta a chi gode della bellezza delle anime; 

hai trovato uno sposo che custodisce 

e non corrompe la tua verginità; 

hai trovato uno sposo che, per grande amore, 

ha voluto divenire tuo figlio. 

Il Signore è con te! 

È in te ed è in ogni luogo, 

è con te e da te… 

il Figlio in seno al Padre, 

il Signore, nel modo che Egli solo sa 

tutto in tutti e tutto in te. 

Benedetta sei tu fra le donne! 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Distesa di ghiaccio. 

In mezzo un carabiniere con la sua borsa da 
pesca e la sua canna. 

E' seduto su uno sgabello e comincia a fare un 
buco nel ghiaccio, poi ci infila la canna da pe-
sca. 

Ad un tratto sente una voce d'oltre tomba, 
profonda, glaciale, rimbombante che annun-
cia: "NON CI SONO PESCI QUI...". 

Il carabiniere, stupefatto, si ferma, si guarda 
attorno, ma non vedendo nessuno continua a 
gettare la canna da pesca nel buco sul ghiac-
cio. 

Ad un tratto sente la solita voce: "NON CI SO-
NO PESCI QUI!". 

Ancora una volta si ferma, tende l'orecchio e 
riprende a pescare. 

Ma poco dopo di nuovo: "NON CI SONO PESCI 
QUI!!!". 

E il carabiniere: "Ma insomma chi parla?!". 

E la voce: "IL DIRETTORE DELLA PISTA DI PAT-
TINAGGIO!!". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cameriere, cameriere... guardi che qui c'è un 
capello nel sugo!!!  

- Impossibile signore... l'ho fatto coi pelati! 

 

Un signore va dalla camiciaia e dice: 

- Vorrei una camicia. 

- La taglia? 

- No, la metto intera! 

 

Una bella signora va in profumeria per un ac-
quisto:  

- Vorrei un profumo molto particolare... che 
faccia letteralmente impazzire mio marito!  

- Ecco, signora, questo è il prodotto che sicu-
ramente fa per lei...  

- E' molto sexy?!?  

- No, signora... ma è molto, molto costoso! 

 

Un signore guardando il conto del barbiere:  

- Come?!? 20 euro per un taglio di capelli? Ma 
se sono quasi calvo!!!  

E il barbiere:  

- Cinque euro per il taglio, gli altri quindici per 
le ricerche... 
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a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 

I due pastorelli di Fatima Francisco e Giacinta 
Marto sono santi: papa Bergoglio ha infatti 
letto la formula canonica che li iscrive nel re-
gistro dei santi. Lo ha fatto nella messa da-
vanti al santuario che ricorda le apparizioni 
cominciate il 13 maggio 1917, delle quali be-
neficiò anche la cugina Lucia. I due piccoli 
veggenti erano stati beatificati da papa Wo-
jtyla, qui a Fatima, il 13 maggio del Duemila. 
Di Lucia, morta nel 2010, è in corso il processo 
di beatificazione.  
da http://www.ansa.it 

 

Sabato 20 Maggio ci recheremo al santuario 
di Lanciano per un Ritiro Spirituale con i geni-
tori e i ragazzi di quarta elementare in vista 
della Prima Comunione; 

 

Sabato 27 Maggio, a conclusione del mese di 
Maggio, concludiamo l’anno catechistico con 
la festa di fine anno; 

 

Mercoledì 31 Maggio, a conclusione del mese 
di Maggio, la parrocchia si recherà ad un San-
tuario Mariano. Ulteriori informazioni vi sa-
ranno  date prossimamente; 

 

Giovedì 1 Giugno i ragazzi della Prima Comu-
nione si recheranno con don Carmine e i cate-
chisti a Pulsano per un Ritiro Spirituale, nel 
pomeriggio di venerdì 2 Giugno ,    alle ore 
19:15  ci sarà l’ora di adorazione con i genitori 
e i ragazzi, in preparazione al Sacramento che 
riceveranno; 

 

Venerdì 2 Giugno alle ore 9:00 partenza del 
pellegrinaggio dalla Croce; 

Di seguito riportiamo il programma unitario 
del 2 Giugno 

 
 

Ore   9.00      Località “La Croce” (Monte 

Sant’Angelo): arrivo e raduno 
dei gruppi Giovani, Adulti e Acr. 

 

 

 Ore   9.15    Accoglienza a Pulsano degli a-
dultissimi e di coloro “che non   
possono camminare”. 

                                                       

Ore   9.30    Inizio del cammino. 
 

Ore 12.30    Santa Messa. 

                      Pranzo a sacco. 
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15.30           Festa con momento di accoglienza 
nel settore giovani degli acierrini 
di terza media. 

 

17.00           Saluto 

 

Sabato 3 Giugno vigilia di Pentecoste, alle ore 
21:00 si celebrerà la Veglia di Pentecoste; 

 

Domenica 4 Giugno alle ore 10:30 Celebrazio-
ne della Prima Comunione; 

 

Lunedì 12 Giugno ci recheremo all’Abbazia di 
Pulsano per il ritiro spirituale con i cresimandi 
in vista del Sacramento della Cresima; 

Mercoledì 14 Giugno durante la SS. Messa 
delle ore 18:30 sarà amministrato il Sacra-
mento della Cresima; 

 

Giovedì 15 Giugno nel pomeriggio si celebre-
rà la festa del Corpus Domini a livello diocesa-
no a Manfredonia, per cui la celebrazione del-
la Santa Eucaristia in parrocchia sarà celebra-
ta al mattino alle ore 8:30; 

 

Domenica 18 Giugno Festa del Corpus Domi-

ni, quest’anno sarà organizzata dalla Parroc-
chia dell’Immacolata Concezione, a seguire ci 
sarà la processione per le strade della città. La 
SS. Messa del pomeriggio alle ore 19:00 non si 
celebrerà in Parrocchia; 

 

Dai primi vespri del 21 al 29 Giugno le SS. 
Messe saranno celebrate nella chiesa dei 
“Cappuccini” fatta eccezione per la SS. Mes-
sa di domenica 25 giugno elle ore 11:00 che 
sarà celebrata a Santa Maria Maggiore; 

 

21-22-23 Giugno: Triduo a San Giovanni Batti-
sta; 

 

Sabato 24 Giugno:  Festa di San Giovanni Bat-
tista. Orario SS. Messe: 8:00; 9:30; 11:00; 1-
7:30; 19:00; 

 

26-27-28 Giugno: Triduo a San Pietro e Paolo. 
SS. Messe ai “Cappuccini” ore 18:30; 

 

Giovedì 29 Giugno:  Festa di San Pietro e Pao-
lo. Orario SS. Messe: 8:00; 9:30; 11:00; 17:30; 
19:00; 
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Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti: 
 

CIOCIOLA LORENZO 

POTENZA MARIA GIUSEPPA 

PAPAGNA MARIA GIUSEPPA 

NOTARANGELO DOMENICO 

MURGO DOMENICO 

DI BARI TERESA 

RIGNANESE MATTEO 

RICUCCI LIBERA MARIA 

TROTTA MATTEO 

 

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

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

NOTARANGELO LEONARDO 

VAIRA CARMELA 

BUENZA RITA 

BEKYSH MYCHAIL THEDOR 
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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 

  

Venerdì 
ore 19:15 Ora di Adorazione 

ore 17:15 Incontro gruppo ministranti 

ore 19:15 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

ore 16:30 CONFESSIONI  

ore 16:30 Catechesi I - II - III - IV e V elementare  

Sabato 

ore 18:00 Catechesi I - II - III media 

ore 19:30 Catechesi gruppo Coniugi (quindicinale) 

Mercoledì 
ore 19:15 Incontro di formazione dei catechisti 

Martedì 
ore 19:15 Incontro della Parola 

Giovedì 

ore 17:00 Catechesi Adulti  insieme con gli adulti   
della parrocchia di San Francesco  


