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di Rosa di Padova 

Editoriale 

Preghiera, digiuno ed elemosina sono i tre 
momenti che la Chiesa ci invita a vivere in 
questo periodo di Quaresima, in preparazione 
alla Pasqua. Si tratta di tre modi per appro-
fondire il  nostro rapporto con Dio. La preghie-
ra è indirizzata verso Dio; il  digiuno verso noi 
stessi perché ci aiuta a controllare i  nostri i-
stinti;  l ’elemosina è un atto di amore verso gli 
altri. Come ci sono, infatti, i  peccati contro 
Dio, contro noi stessi e contro gli  altri, così 
questi tre modi di approfondire la nostra spi-
ritualità riguardano il  rapporto con Dio, con 
gli  altri  e con noi stessi. 

Il  digiuno esisteva già nel mondo pagano, fuo-
ri dal contesto religioso ed era inteso come 
uno sforzo per controllare se stessi e rafforza-
re le virtù. Anche oggi la pratica del digiuno 
viene adottata  per fini salutistici, politici, ide-
ologici; ma per noi cristiani assume una di-
mensione teologica, finalizzata a rafforzare il 
rapporto con Dio: rinunciare a un po’ di  quel-
le cose che ci legano al mondo terreno per 
favorire il  nostro incontro con il Padre. 

Digiunare in Quaresima vuol dire rinunciare 
alla bistecca, al cinema, al vestito nuovo (che 
non troverebbe neanche posto nell’armadio) 
e destinare il  denaro, le energie, il tempo ri-
sparmiati alla preghiera e alla carità. 

Non basta, infatti, rinunciare alle passioni e ai 
piaceri per dire “ Come sono stato bravo!...” o 
risparmiare, non acquistando il superfluo, per 
incrementare il  nostro conto in banca. Il  no-

stro sacrificio 
deve tradursi in 
gesti di amore 
verso gli  altri, 
così come il sa-
crificio di Cristo 
sulla croce è 
servito alla sal-
vezza di tutta 
l’umanità. 

“Scegliendo li-
beramente di 
privarci di qual-
cosa per aiutare gli altri, mostriamo concreta-
mente che il  prossimo in difficoltà non ci è 
estraneo”. (Benedetto XVI - Messaggio per la 
Quaresima 2009). 

La Quaresima deve essere vissuta come un 

momento forte, ricco di opportunità per capi-
re che privandoci di qualcosa  possiamo sen-
tirci più sazi, più appagati, più vicini a Dio e ai 
fratelli . E’ questo il  momento per impegnarci  

a cambiare strategie di vita, scegliendo quelle 
che ci facciano sentire  il  bisogno di Dio e del 
prossimo, come “alimenti” che riempiono di 
significato e di valore la nostra esistenza. 
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di Ernesto Scarabino 

Per non dimenticare le nostre tradizioni  

    Siamo ancora a marzo, il terzo mese di un 
inverno particolarmente rigido e “all’ùse anti-
che” che ha smentito clamorosamente le pre-
visioni circa l’africanizzazione inarrestabile del 
sud Italia. Ma, nonostante l’atmosfera ancora 
invernale, più con l’immaginazione che con i 
sensi sembra di avvertire che qualcosa sta 
cambiando e che fra non molto, proveniente 
da ignote lontananze, giungerà la primavera 
con il suo smagliante vestito verde dei prati, 
macchiettato di fiori multicolori. 

    E’ incredibile come il  nostro corpo, confuso 
e preso in giro da questo clima impazzito che 
ormai predilige i  “toni forti” sia nel freddo che 
nel caldo, sia nel bello che nel cattivo tempo, 
avverta prepotente dentro di sé, pur stando al 
chiuso delle case ancora ben protette dai 
doppi vetri e riscaldate da potenti caloriferi a 
pieno regime, l ’arrivo discreto di un’aria di-
versa, tiepida e invitante ad uscire fuori dal 
calduccio domestico. Il poeta–filosofo latino 
Lucrezio descriveva questa sensazione, questa 
voglia di “uscire e di andare”, con il  termine di 
“lèpos”, che potremmo tradurre approssima-
tivamente con “intenso piacere dei sensi”. 

    Insieme a questa insinuante dolcezza, anti-
ca e sempre nuova, nonostante abbia da tem-
po perduto la spontanea permeabilità alla 
commozione (direi con un termine dialettale 
che “Lu còrie c’è ‘ntustète!”) mi sembra di av-

vertire da qualche giorno un’altra gradevole 
impressione: l ’atmosfera, il  profumo, la dol-
cezza della Settimana Santa imminente. 

    Non saprei esprimermi diversamente, ma di 
anno in anno, proprio in questo periodo di 
marzo è come una sorta di “miracolo di San 
Gennaro” che si ripete: sento i l  cuore che mi 
si  scalda, si  intenerisce, ritorna quello di un 
tempo e mi canta con insistenza il  ritornello: 
“Sai?…Fra poco arriva Pasqua. Svegliati!”. E 
trovando ancora qualche resistenza a lasciar-
mi andare all’entusiasmo, ribadisce: “Si…fra 
poco è Pasqua, un’altra Pasqua della tua vi-
ta…. non senti?…” 

   Gli  fanno eco gli  uccellini che emettono i pri-
mi teneri cinguettii dai loro nidi ben protetti 
nelle arcate della Tomba di Rotari: “Cip! 
Cip!.... Si! Si!” 

    “Arriva Pasqua!”. Sembra dirmelo anche la 
croce di ferro issata in alto, sul frontone della 
chiesa della SS. Trinità, di fronte al terrazzo di 
casa mia, che in questo periodo si staglia più 
decisa sullo sfondo azzurro intenso del golfo 
di Manfredonia, come per ricordarmi che so-
no prossimi i  giorni di morte e di gloria del tri-
duo pasquale nei quali  rivivrò, se Dio lo vorrà 
ancora una volta, i  “grandi misteri della no-
stra salvezza”. 

    Giornate senza tempo nelle quali  si  ritorna 
bambini, si  perde la nozione del passato e non 
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si  pensa affatto a cosa faremo nel futuro, alla 
crisi  sempre più incombente, alle bollette 
sempre più salate da pagare, agli  acciacchi 
che andremo a ripetere per l’ennesima volta 
al medico il  quale, immancabilmente, ci  spedi-
rà in farmacia o a fare accertamenti clinici: 
altre preoccupazioni da affrontare e soldi da 
sborsare!  

    Nella ripetizione puntuale, addirittura pi-
gnola, di devozioni e di riti  fortunatamente 
immutati, non esistono più differenze di età, 
morti o nascituri. Ad assistere alle Funzioni 
della Settimana Santa, cercando di essere 
protagonisti  più che spettatori, sembra davve-
ro che ci siano, insieme a noi, tutti  quelli  che 
furono e quelli  che debbono ancora venire. 

 

*** 

 

Fra poco è Pasqua!…E’ Pasqua! 

Me lo ripeteranno quei rami d’argento che 
scintillano al sole, recisi  dai loro alberi contor-
ti  nella pianura di Macchia e portati in proces-
sione nella Domenica delle Palme, gioioso 
preludio alla successiva Domenica di Resurre-
zione. E’ la  giornata che darà l’avvio alle 
“grandi manovre” del corpo e dello spirito, 
meglio ancora se “benedetta” da una spruzza-
ta di pioggia che, come vuole la nostra gente, 
è di buon auspicio: 

“Palma ‘nfòssa, règghia iròssa!” Grascia, ab-
bondanza e, quindi, gioia. 

    Ricordi?….Quanti! 

    Un giorno lontanissimo delle Palme indos-
sai il  vestito nuovo per andare a messa, ma, 
all ’uscita, fui chiamato dai “compagni” a fare 
una partita al pallone in piazza san France-
sco….”Svelto, svelto… prima che rincasi il  co-
mandante “Ricuccio” e ci faccia scappare tut-
ti!” (A quei tempi bastava l’apparizione in lon-
tananza di una “coppola” militare per mettere 
in fuga dozzine di giovani e ragazzi intenti al 
gioco del pallone sulla pubblica piazza). Io ero 
il  portiere titolare della squadra del mio rione 

(la razza di “Santerònzie”) in perenne compe-
tizione con la riserva, Peppino Piemontese 
(oggi Padre Guardiano, Custode del Sacro 
Convento di Assisi), e per non farmi togliere il 
posto da lui, molto bravo, ero costretto ad 
impegnarmi sempre “alla morte”. Le “parate”, 
i  “tuffi  a terra” ridussero a brandelli  il  povero 
vestito nuovo!…… 

Rivedo ancora la figura sacerdotale di don 
Peppino D’Apolito con il  piviale rosso e la pal-
ma in mano…. alto, imponente. Cantava il 
“Passio” (il  racconto della Passione che a quel 
tempo era cantato in Latino ed a più voci, e la 
gente non si “seccava” o andava via perché la 
messa diventava troppo lunga) con la sua vo-
ce intensa e pastosa. Si commuoveva sempre 
“zio Peppino” quando arrivava al momento 
della morte del Signore e si  prostrava fatico-
samente a terra in lunga adorazione mentre i l 
meraviglioso organo di San Benedetto – ricor-
do – suonava una marcia funebre da far rab-
brividire. Poi, con gli  occhi ancora lucidi,  rac-
contava per l’ennesima volta in sacrestia che 
un anno il  giorno delle Palme eruttò i l  Vesuvio 
ed al momento della morte del Signore si fece 
davvero “buio su tutta la terra” e piovve ce-
nere su Monte Sant’Angelo. 

    Ne è passato di tempo!.... Ma – come ho 
detto – a Pasqua questo dettaglio così impor-
tante conta relativamente. Ci sarà un’altra 
figura sacerdotale a procedere in processione 
verso la chiesa con la palma nella mano, ma 
sarà sempre tutto come allora, ringraziando il 
Signore: Domenica delle Palme, preludio alla 
Settimana Santa. E non ci dovrà essere posto 
per i  rimpianti! 

 

**** 

 

    E’ curioso come, specie in questi passaggi 
importanti della nostra esistenza, i  ricordi si 
accavallino senza più rispettare l’ordine del 
tempo. Ci accade come in quei sogni nei quali 
si  mescolano presente, passato prossimo e 
passato remoto senza più alcuna distinzione. 
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    Ed ecco, infatti, mamma che mi sveglia di 
soprassalto: “Su, svelto. Oggi ci sono da fare 
le pulizie di Pasqua. Giù dal letto, pigrone!” 

    E la casa viene buttata sottosopra. Si apro-
no finestre e balconi per fare entrare l’aria 
nuova e uscire la polvere invernale ma, spe-
cialmente, si  celebra il  trionfo dei colori nuovi 
e di quella bianca calce viva che al sole è uno 
splendore. Che diamine! Se uno, in Cristo ri-
sorto, diventa una “creatura nuova”, a mag-
gior ragione lo debbono diventare le case, le 
strade e le piazze.  

    E così Via delle Clarisse, Piazza le Monache 
e la Strada dell’Arco del Barone si animano di 
una strana vita febbrile: tutti  a fare pulizia 
dentro e fuori, tutti  a riesumare dai cassoni le 
migliori tende e coperte per il  letto matrimo-
niale da lasciare in bella mostra allo sguardo 
dei passanti….. Stanno per vivere queste stra-
de, un tempo lontanissimo corso principale 
che portava alla Basilica, la loro giornata di 
celebrità annuale: la sera del Giovedì Santo 
una lunga e continua processione di gente le 
percorrerà, attenta e devota, per addentrarsi 
tra le splendide chiese del nostro centro stori-
co: S. Maria del Carmine, San Benedetto, San 
Francesco, SS. Trinità, S. Maria Maggiore, la 
Basilica di San Michele. 

    Tutti si  pigeranno agli  ingressi ed a fatica 
entreranno e si prostreranno davanti agli  alta-
ri addobbati ed illuminati dove è esposta 
l’Eucaristia. Ed in quegli  attimi, brevi (perché 
c’è da continuare il  giro prima che si faccia 
tardi) ma intensi, ci  sentiremo ancora presi 
per mano dai genitori, forse addirittura dai 
nonni che ci reciteranno parola per parola 
l’antica preghiera invitandoci a ripeterla devo-
tamente, poi  ci  additeranno Gesù nell’urna 
scintillante della reposizione e, magari, ci  fa-
ranno notare il  grano giallo simbolo della vita 
che risorge. Con gli  occhi lucidi per l’emozione 
guarderemo ammirati l ’addobbo, i fiori e ci 
lasceremo per un attimo travolgere i  sensi da 
quel profumo particolare, dolce e intenso, 
che avvolge la chiesa. Antichissima tradizione 
della nostra Puglia che si perde nella notte dei 

tempi! 

    “Dai un bacino a Gesù ed andiamo via. C’è 
ancora tanto da camminare”. E noi, piccoli 
obbedienti, faremo come ci dirà la voce che 
viene da molto lontano con un sospiro di sol-
lievo e persino di liberazione: “Anche per 
quest’anno nulla è cambiato. Stiamo ancora 
vivendo la “nostra” Pasqua …. intatta… sana e 
salva. Sia lodato il  Signore!” 

 

***** 

 

    Le conoscete le Lamentazioni?.... Le avete 
qualche volta sentite?.... Si  cantano ormai da 
quaranta anni la mattina del Venerdì Santo 
nella chiesa di San Benedetto. Sono in Latino. 
D’accordo. Una lingua ormai dimenticata e 
considerata inutile persino da molti di quelli 
che la studiano. Parlano con accenni accorati 
della distruzione di Gerusalemme e del suo 
tempio  e della sofferenza di quel  popolo: un 
pianto sommesso e dolcissimo che, però, si 
riferisce alla distruzione di un tempio ben più 
importante. Quello che Gesù disse che avreb-
be ricostruito in tre giorni. Le melodie sono 
nostre. Capite?... Nostre. Nate a Monte 
Sant’Angelo chissà quanti secoli addietro. Si 
cantavano nelle sere del Mercoledì, Giovedì, 
Venerdì Santo in tutte le chiese. Ma ci pensa-
te che con esse hanno pregato i  nostri ante-
nati forse da tempi lontanissimi?... Poi le tol-
sero via….. Ma noi, caparbiamente, sfidando 
le leggi del tempo che tutto muta, le abbiamo 
rimesse al loro posto.  

    Il  canto del “Miserere” finale con un ceri-
moniale che chiede disperatamente perdono 
del peccato, causa della morte del Redentore, 
ha commosso i  nostri padri, i  padri dei nostri 
padri ed ancora i  padri dei loro padri. Lo ele-
viamo al cielo nella giornata del martirio del 
Golgota e molti hanno le lacrime agli  occhi. 
Sono momenti intensi, indimenticabili  che si 
vorrebbe non finissero mai e nei quali  si  vive 
intimamente il  dramma della passione del Cri-
sto al di là di certe liturgie importate o prefab-
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bricate che  talora non ci dicono nulla.  

 

****** 

    E la processione del Cristo Morto?… 

    Oggi è diversa, ma un tempo (ne potessi 
avere tra le mani le fotografie!…) tutti  i  parte-
cipanti erano rigorosamente vestiti  di nero, 
persino le giovani e le adolescenti che, non 
essendo come oggi il nero un colore di moda, 
ma solo di lutto e comprarne uno senza ne-
cessità era considerato di cattivo augurio, era-
no costrette a mettere per l’occasione i neri 
grembiuli  a bottoncini bianchi usati per la 
scuola.  

    Si  … perché allora a scuola le alunne, le stu-
dentesse e le insegnanti di sesso femminile 
dovevano indossarlo rigorosamen-
te….altrimenti si  correva il  rischio che, con la 
loro femminilità, “distraessero” colleghi e … 
persino professori. Ricordo ancora il  preside 
davanti la porta della presidenza della Scuola 
Media “Amicarelli” tutto intento a misurare 
con lo sguardo inflessibile la lunghezza del 
grembiule ed a cacciare via inesorabilmente 
quelle ragazze che mostravano un po’ più di 
caviglia di quanto a suo parere dovevano. 

    Era buono nell’animo il  preside Francesco 
Perna, a differenza della sua scorza superficia-
le burbera e scostante che in quel momento 
della giornata scolastica lo faceva apparire 
come un cerbero inflessibile. E quando 
l’infrazione non era troppo vistosa, si  volgeva 
a me, i l  professorino più giovane della compa-
gnia, con un furbesco sguardo di complicità e, 
leggendo la sorridente approvazione sul mio 
viso, lasciava passare la temeraria. 

    Dunque tutti in nero. E le donne anche con 
il  velo in testa. Sfilavano le statue dei misteri: 
Gesù nell’Orto, Gesù davanti a Pilato, Gesù 
legato alla colonna, poi il  Calvario, i  confratelli 
incappucciati che ancora oggi fanno un po’ 
paura ai bimbi, beninteso quelli  piccolissimi. 
Qualcuno li  mandò in “pensione” senza rim-
pianti quei cappucci, come tante altre tradi-
zioni, ma noi di San Benedetto un bel Venerdì 

Santo del lontano 1972, “zitti, zitti” ci presen-
tammo di nuovo incappucciati, forti  di quello 
che avevamo letto sul “Folclore” di Giovanni 
Tancredi. Eravamo più di trenta giovani, decisi 
a sfidare tutti, ma sotto quei visi  coperti ed 
anonimi con la tremarella che “i preti ci  cac-
ciassero via”. Invece ricevemmo le lodi del 
vicario don Giovanni Lombardi e 
l ’apprezzamento di tutta la  città ed “i cappuc-
ci” sono ancora oggi un elemento indispensa-
bile dell’antichissima processione. Ma il  mo-
mento più intenso era quando arrivavano i 
canonici di S. Michele con le loro pellicce ve-
scovili  che, eccezionalmente per quella occa-
sione, avvolgevano intorno al capo e lasciava-
no intravedere solo il  naso e la bocca. Era il 
segnale che stava per giungere le statua di 
Gesù Morto, seguita dall’Addolorata.  

La Madonna 
attendeva al 
Belvedere in 
ansia e trepi-
dazione e se 
lo vedeva pas-
sare davanti 
ormai cadave-
re, gli  occhi 
chiusi, bianco 
nella sua nu-
dità e quasi 
adagiato su 
un grande 
materasso di candidissimi fiori a sua volta 
poggiato su un maestoso tappeto nero rica-
mato in oro. Non un grido, non un gemito. Gli 
si  accodava e lo seguiva con le mani giunte, in 
preghiera non per lui, ma per l’umanità della 
quale ne è corredentrice condividendo col Fi-
glio le sofferenze più atroci.  Quanti pianti a 
quella scena, specie da parte di coloro che in 
quel corteo funebre rivivevano il loro strazio 
per la morte, magari avvenuta  poco tempo 
addietro, di qualche parente! L’incontro fra 
madre e figlio si  ripete ancora, anzi è stato 
ripreso da alcuni anni con l’identico stato 
d’animo degli  incappucciati del 1972 .... La 
fede non può e non deve ridursi tutta a questi 
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gesti di esteriorità. D’accordo. Ma essi servo-
no a tenere unito nel tempo, attraverso le 
medesime consuetudini e devozioni, un popo-
lo annidatosi quassù 1500 anni addietro per 
un puro atto di fede nei confronti di San Mi-
chele che qui volle la sua dimora. E, per noi 
che abbiamo lo stesso sangue e gli stessi sen-
timenti di coloro che vissero le prime appari-
zioni dell’Arcangelo guerriero ancora dopo 
2000 anni dal Sacrificio del Golgota, che Pa-
squa sarebbe senza la visita alle chiese e 
l’incontro tra la Madre ed il  Figlio nella pro-
cessione del Cristo Morto?….. 

 

******* 

Sabato Santo!  

Spaccato mezzogiorno, Tonino Di Iasio, àlias 
“Manghène” esce in piazza S. Francesco im-
bracciando un fiammante fucile da caccia ed 
al primo rintocco del “campanone” di S. Mi-
chele, prende a fulminare allegramente la 
bambola strega penzoloni sulla piazza, la 
“Quarantèna”.  

“Su, Michele Sfriscìnto, capo banda con due 
strisce d’oro sul berretto militare e la lira mu-
sicale al centro… dai il  segnale. Uno, due e 
tre: Cristo è risorto!  

Passerà allegramente la banda per le strade 
della città e ci saranno tutti: Matteo Lombardi 
con la tromba d’argento scintillante, Nicola 
Potenza avanti col clarino, Antonio Villani die-
tro col controbasso e, in mezzo, gli  immanca-
bili   Peppino Spadella con i  piatti  e Ninìddo 
Vaira con la grancassa. “Riempiono la piazza” 
con il  loro incedere marziale. Eccezionalmen-
te potrai avere, tra i  tuoi suonatori, solisti  di 
fama internazionale: Michele Rinaldi, Peppino 
Villani e Pasquale Fusilli , glorie musicali  della 
nostra terra …..” Era importantissima la Banda 
Musicale di Monte ed ora non c’è più.  

    Stamattina la nostra banda forse suona in 
cielo, davanti al Signore vivo per sempre, ma 
qui sulla terra, Gesù non è ancora risorto e la 
gente trascorre la mattinata a fare spese, 
spesso eccessive ed esagerate, di roba man-

gereccia e poi…. è sabato. La visita al mercato 
cittadino, già irrinunciabile nelle altre settima-
ne, in questo giorno speciale addirittura si im-
pone.   

    Il  cero pasquale risplenderà nella notte te-
nebrosa, ma pochi godranno della gioia 
dell’antico Sabato Santo. I vecchi sono stanchi 
ed infreddoliti  e non se lo sognano neppure di 
andare in chiesa. E poi che gusto ci sarebbe a 
rimanere svegli  senza vedere nessuno che 
passa, che corre, che urla, che suona, che spa-
ra?... Neppure le campane delle chiese suona-
no tutte, come un tempo, non appena quelle 
di S. Michele davano all’esterno il  segnale che 
laggiù, nella Sacra Grotta, l ’Arcidiacono in mi-
tria vescovile aveva intonato solennemente i l 
“Gloria in excelsis Deo”. I nostri giovani – è 
vero – sono nottambuli incalliti , ma alla gran 
maggioranza non passa neppure per 
l’anticamera del cervello che una nottata ec-
cezionale come questa si possa trascorrere in 
un luogo diverso da pub, discoteche e locali 
notturni.  

 

******* 

 

    La gioia della Risurrezione si sposta, dun-
que, alla mattina seguente, anche se poi finia-
mo per scoprire che, ascoltata la messa (e si 
notano nelle chiese affollate le facce di coloro 
che proclamano con vanto: “Io vado a messa 
solo a Natale e Pasqua”), la Settimana Santa 
non c’è più. Siamo tornati alla normalità e 
(benedetto Leopardi!...) di ogni vicenda uma-
na il  momento migliore resta l’attesa. Comun-
que… su, mie care vecchiette alle quale porto 
Gesù Eucaristia, aprite le porte delle case, ar-
riva il  Risorto! Proprio lui in persona!.... Non 
fate quelle facce!…. Non ditemi almeno voi 
che oggi è una domenica come le altre!.... E’ 
Pasqua!…E’ Pasqua!.... Sapete cosa significa 
questa parola?….. Significa “passaggio”…. Pas-
saggio è momento di gioia e non di rimpian-
ti… voglia di nuovo…. luce che si accende e 
non fumo di lucignolo ormai agli  sgoccioli. E 
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voi che più di tutti  siete sul ponte… pronte a 
passare sull’altra riva, non dovete lasciarvi an-
dare alla rassegnazione. Passaggio, pur con gli 
immancabili  disagi, è momento di liberazione!  

    La luce del cero pasquale che brillerà nella 
notte del Sabato Santo è luce di speranza non 
solo per chi resta, ma persino per chi se ne è 
già andato e riposa, avvolto dall’oscurità, an-
che nella notte della pietra ribaltata e del se-
polcro vuoto. Alcuni hanno lasciato la terra 
proprio quest’ anno…..da poco.  Su, 
su…..Nora, Matteo…Alleluia! E’ Pasqua! E voi 
non siete certamente l ì, nel cimitero tenebro-
so che accoglie solo corpi in dissoluzione. Voi 
state vivendo veramente la Risurrezione sim-
boleggiata appena appena su questa terra dal 
grande cero profumato. 

 

********* 

 

    Ed ora mangia-
mo la 
“scarascèdda”. 
Addentiamo 
quell’impasto tra-
dizionale fatto 
dalle nostre 
mamme, dalle 
nostre nonne, 
dalle nostre bi-
snonne e bene-
detto dal sacer-
dote nel tradizio-
nale involtino (“lu 
fangòtte”): un candido panno di lino annoda-
to al centro dai quattro lati. Tutte hanno sim-
bolicamente messo le mani ancora una volta 
nell’acqua e nella farina per farcele assaggia-
re. Giungeremo all’uovo nascosto nel centro 
con i  denti. Si  romperà di un colpo e sarà il 
simbolo della pietra del sepolcro frantumata 
come un fuscello dalla forza invincibile della 
divinità del Cristo. 

    I piccoli  per tutta la Settimana Santa hanno 
girato per le stanze di casa tenendo abbrac-

ciato l’enorme uovo e fremendo 
d’impazienza. A casa dei nonni per il  pranzo di 
Pasqua: crach! Un botto finalmente aspettato 
e sognato per tutta la settimana……. e tutto in 
frantumi. 

    La famosa sorpresa non si rivelerà degna 
del volume, ma essi fanno presto a riprender-
si dalle delusioni e si  consoleranno sgranoc-
chiando pezzi saporosi di cioccolata. 

    Ricordi nostalgici?… No, no!..... Il  fatto è che 
a Pasqua tutti siamo presente e passato, gran-
di e piccoli  ed io, per esempio, reggo ancora il 
secchiello dell’acqua santa al mio zio sacerdo-
te, morto nel 1963, che indossa la candida 
stola e, come al solito, prima del sontuoso 
pranzo, benedice le stanze di casa. Alleluia! 

 

********* 

    Din din!…Din din! 

    “Crematìne ce vé a pegghiè la Madònne de 
l’Angele…alla cappèlle…..” Risuonerà anche la 
voce di Luigi Pinnièllo, il  banditore. 

    Non è più in grado di fare i  suoi stupendi ed 
inimitabili  annunci  Luigi…  Riposa nel cimitero 
in una nicchia alta alta sotto la protezione di 
una foto della “sua” Santa Barbara incollata 
alla fredda lapide e le balze della collina della 
Madonna degli  Angeli non si popoleranno di 
gente festante…. che non c’è più, degna coro-
na alla statua della “Campagnola” (così la 
chiamavano i contadini, fieri figli  della monta-
gna) che ritornava in città.  

    La Madonna non arriva più tra due ali  di po-
polo festante al Belvedere. Sta sempre qui, in 
città, dopo che la profanarono orrendamente 
diversi anni fa, rubandole tutto. Persino il 
Bambino gli  strapparono dal seno.  

    La collina della Madonna degli  Angeli: aria 
pulita e frescura profumata!.... Nessuna moda 
o mutamento la potrà cancellare dai nostri 
sensi e dai nostri sogni e lo sguardo, specie in 
quel giorno che ricorda tante cose, dal Belve-
dere correrà avidamente a carezzare la collina 
sulla quale si  eleva, a sfida del tempo che pas-
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sa inesorabile, la stupenda chiesetta mariana 
come un bianco dadino al quale, purtroppo, 
hanno letteralmente sbarrato due strade di 
accesso. Un posto incantevole che si vuole 
fondato da San Francesco in persona.  

    Non si vedono in lontananza il  bianco dei 
tendoni delle bancarelle ed il  nero confuso 
della massa dei gitanti, ma lì dentro, davanti 
ad una statua di Madonna di Lourdes senza 
angioletti  si  celebra ancora la messa pasqua-
le: poche persone in carne ed ossa, ma una 
chiesetta super affollata di intere generazioni 
che sono lì, invisibili  a tutti, in commossa e 
devota venerazione della Madonna che sta 
per tornare in città dove un’enorme massa di 
popolo festante, che viene dal passato vicino 
e lontano, la attende impaziente di accompa-
gnarla per la città.    

 

********** 

 

    Pasqua tra passato e presente: una confu-
sione di sensazioni, ricordi e realtà che ho cer-
cato di descrivere leggendo dentro di me. Ma 
sono sicuro che queste emozioni toccheranno 
molti altri  dei lettori. Guai a noi se non fosse 
ancora così! Ovviamente parlo di quelli che 
parteciparono, videro, ricordano o quelli  ai 
quali  ci  si è preoccupati di tramandare. Gli  al-
tri  ignari … sono incolpevoli e per essi la Setti-
mana Santa sarà niente di niente: giorni nor-
malissimi senza nessuna emozione.  

    C’è chi troverà da ridire che in tempi di crisi, 

di disoccupazione incombente, di voci demo-
niache che ci urlano rabbiose: “Avete finito la 
pacchia”, io stia rivivendo e descrivendo sen-
sazioni che nulla hanno a che vedere con la 
realtà di oggi: quella che pensa al benessere, 
ai soldi, al guadagno, ai piaceri di ogni tipo.  

    Ma i riti  di Pasqua non sono vuote nostalgie 
o ripetizioni inutili . Per chi li  sente come pro-
pri, incisi a caratteri di fuoco nel DNA genera-
zionale quali  effettivamente essi sono, dal 
punto di vista non solo religioso ma anche 
storico e culturale, hanno la capacità di coin-
volgerci, di commuoverci e di dirci, una volta 
passati, con la voce di coloro che vissero alla 
stessa maniera le poche o tante Pasque della 
loro vita e che in quei giorni ci  sono stati par-
ticolarmente vicini nella continuità dei senti-
menti: “E’ fatta anche questa volta.  Ora ri-
prendiamo pure il  normale cammino… di an-
no in anno più breve…. verso la  mèta che 
quelli hanno già raggiunto!”. 

    Vi ho descritto un lungo sogno, un vaneg-
giamento, se preferite. Lasciatemelo così co-
me è, vi prego…. e in questo tempo che anco-
ra ci separa dalla Settimana Santa del 2009 
cercate di mettervi in ascolto di quella voce 
che già sussurra a tutti: “Fra poco è Pa-
squa……. Coraggio…… Preparati anche tu, co-
me tante generazioni di montanari, a morire e 
risorgere con Cristo!”. 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Un giorno un mendicante si diresse verso il  

finestrino di una lussuosa automobile ferma 

ad un semaforo e occupata da un elegante 

signore. 

Inizia tra loro il seguente dialogo: 

- Signore, potrebbe darmi dieci euro per man-

giare? 

- Ma non te lo andrai mica a bere, vero? 

- No, signore, non ho mai bevuto alcool in vita 

mia. 

- Allora, te lo spenderai in tabacco ? 

- No, signore, non fumo e non ho mai fumato. 

- Non te lo spenderai, magari giocando o 

scommettendo con altri fannulloni come te? 

- Per niente. Non gioco mai e non scommetto 

nulla. 

- Per caso vai a spenderlo ballando in qualche 

balera? 

- Impossibile, signore, in tutta la mia vita non 

sono mai entrato in nessuna balera. Inoltre, 

non so ballare. 

- Pensi di spendere questi soldi con una pro-

stituta? 

- Non ho mai avuto relazioni con nessuna 

donna che non fosse la mia fidanzata, divenu-

ta successivamente mia sposa, oggi defunta. 

- Allora prendi, non dieci, ma cento euro. Però 

vieni a mangiare a casa mia. Voglio invitarti  a 

una buona cena casalinga e così potrai rispar-

miare i cento euro. 

Il  mendicante, sorpreso, sale 

sull ímpressionante automobile e, dopo esse-

re partito, domanda: 

- Senta, signore, non si arrabbierà sua moglie 

nel veder arrivare uno come me che si siede a 

mangiare alla sua tavola? 

- Probabilmente sì, - risponde il  signore - però 

ne varrà la pena. 

- Ho un grande interesse che mia moglie veda 

in che cosa si trasforma un uomo che non be-

ve, non fuma, non gioca, non balla e non va a 

prostitute! 
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AVVISI 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

Siamo ormai giunti a metà cammino quaresi-
male e dinanzi a noi si profila la Settimana 
Santa, con le sue sacre liturgie e la sua intensa 
spiritualità, prepariamoci a vivere intensa-
mente questi giorni quasi come se fossero 
giorni di esercizi  spirituali: facciamo tacere le 
tante voci del cuore e diamo spazio alla Sua 
Voce. 

 

Il 24 Febbraio 2009 è nato il sito web della no-
stra parrocchia. Siamo tutti invitati a visitarlo 
anche se al momento ci sono delle pagine an-
cora da completare. L’indirizzo  è: 
www.santamariamag.altervista.org  

Da oggi chi vuole proporre qualche articolo da 
inserire nei prossimi numeri del giornalino può 
farlo inviandolo al seguente indirizzo: 

santamariamag.parroc@alice.it 

 

Sabato 28 Marzo nel primo pomeriggio la 
parrocchia “Sacra Famiglia” di Manfredonia 
ricambierà la visita da noi fatta sabato 14 
Marzo in occasione del gemellaggio 
dell’A.C.R. 

  

 

Domenica 5 Aprile è la domenica delle Palme. 
Alle ore 9:00 si terrà la benedizione delle Pal-
me a Santa Maria Maggiore, e successivamen-
te ci sarà la processione fino ai Cappuccini, 
dove si celebrerà l’Eucarestia; 

 

Martedì 7 Aprile alle ore 19:00 ci sarà la Via 
Crucis che si snoderà per le vie della parroc-
chia; 

 

Mercoledì 8 Aprile alle ore 19:00 ci sarà la 
liturgia penitenziale; 

 

Giovedì 9 Aprile alle ore 9:30 nella Cattedrale 
di Manfredonia  verrà celebrata la SS. Messa 
Crismale presieduta dall’Arcivescovo, in cui 
verranno consacrati gli  Olii  Sacri; 

 

Giovedì 9 Aprile alle ore 17:00 si celebrerà la 
SS. Messa “In Coena Domini”;  

alle ore 22:00 invece si svolgerà l’Adorazione 
Eucaristica comunitaria; 
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Venerdì 10 Aprile la mattina è dedicata 
all’Adorazione Eucaristica sia per i  gruppi, i cui 
turni saranno affissi in bacheca, che personale;  

alle ore 16:00 si terrà la Sacra Celebrazione li-
turgica “In Passione Domini”; 

 

Sabato 11 Aprile tutta la mattinata è dedicata 
alle Confessioni;  

alle ore 22:30 verrà celebrata la SS. Veglia Pa-
squale: “In Resurrectione Domini”. 

 

Lunedì 13 Aprile (lunedì dell’Angelo) alle ore 
11:00 verrà celebrata la SS. Messa presso la 
chiesa rupestre di “Santa Maria degli  Angeli”; 

 

Venerdì 17 Aprile alle ore 19:00 ci sarà la liturgi-
a penitenziale e la prima confessione per i  nostri 
ragazzi di III elementare; 

 

Mercoledì 1 Aprile: da oggi cambiano gli orari 
delle SS. Messe: nei giorni feriali ore 18:30 e 
nei giorni festivi ore 19:00. 
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Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti : 
 

ARMILLOTTA FILOMENA 

GRANATIERO ANTONIO 

SANTORO ANTONIA 

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

Battesimi 
Rinata dall’Acqua e dallo Spirito, è entrata a far parte della comunità dei cre-
denti: 

SANTORO ANNA 
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Lodi  ore 8:45 

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 17:45 

Festivo ore 17:45 

   Sabato ore 17:30 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:00 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 18:00  

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

ore 19:00 Catechesi I - II e III media 

Lunedì 

Martedì 
ore 18:45 Incontro della Parola 

Venerdì 

ore 18:45 Via Crucis 

ore 16:30 CONFESSIONI  

ore 17:00 Catechesi I elementare  

Sabato 

ore 19:00 Catechesi Giovani 

ore 19:00 Catechesi Adulti e catechesi gruppo Coniugi (a settimane alterne) 

Giovedì 
ore 19:00 Incontro formativo per i catechisti 

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

ore 19:00 Catechesi I - II e III media e Giovanissimi 

Mercoledì 


