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Editoriale 

di don Carmine 

“Ma se Cristo non è risorto, vuota allora è la 
nostra predicazione, vuota anche la vostra fe-
de!.. Ora, invece Cristo è risorto dai morti, pri-
mizia di coloro che sono morti” (1 Cor 1-
5,14.20). 

È questo, carissimi il centro della “Salvezza 
divina” portata al mondo dalla predicazione 
apostolica, ossia è il centro stesso della vita 
storica del Verbo-Dio incarnato tra gli uomini. 
Alla Resurrezione del Figlio di Dio, operata 
dallo Spirito Santo col Padre e con Lui, porta 
tutta la storia precedente, e ne deriva tutta la 
storia susseguente, fino alla fine del mondo. 

Non si insisterà mai abbastanza nel proclama-
re la Resurrezione e nel predicare Cristo Si-
gnore Risorto. 

Dall’alba di quel primo giorno dopo il Sabato, 
in cui Maria Maddalena, dopo aver visto il se-
polcro vuoto, corre prima da Simon Pietro e 
poi da Giovanni e dice: “Hanno portato via il 
Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l’-
hanno posto”, è iniziata per la Chiesa una e-
sperienza che l’accompagnerà sino al termine 
della storia. È l’esperienza di una delusione 
iniziale, data dalla constatazione della morte 
del “Messia” che poi passa attraverso l’incom-
prensibile tomba vuota, l’incredulità e lo stu-
pore pensando che fosse un fantasma e sfocia 
nella gioia indicibile ed esaltante dell’incontro 
col Risorto. Tale esperienza farà gridare prima 
Maria Maddalena e poi tutti gli apostoli: 
“Abbiamo visto il Signore”. 

Carissimi, credo che come Maria Maddalena, 
come gli apostoli, come i discepoli di Em-

maus, anche noi non potremo provare fino in 
fondo la gioia, l’entusiasmo della Resurrezio-
ne di Cristo se non sapremo passare prima 
attraverso il tradimento di Giuda e il rinnega-
mento di Pietro, la preghiera dell’orto del Ge-
tsemani, l’umiliazione della flagellazione, de-
gli insulti e degli sputi, ed infine la sconfitta 
della Croce. La corsa della Maddalena e quella 
dei discepoli di Emmaus erano state precedu-
te dal passo pesante e lento della delusione, 
della tristezza e della rassegnazione. 

Possa il Signore Risorto irradiare tanta luce 
nei vostri cuori da diradare definitivamente 
ogni tenebra. Auguri di una Santa Pasqua di 
Resurrezione. 
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a cura di Rosa di Padova 

Considerazioni e riflessioni 

La prima domenica  dopo Pasqua si celebra la 
Festa della Divina Misericordia, festa istituita 
nel 2002 da Papa Wojtyla. Questo giorno as-
sume un significato particolare visto che Gio-
vanni Paolo II ci ha lasciati per la casa del Pa-
dre nella ricorrenza di questa festa, che inizia 
dopo i vespri del sabato . 
Il 22 Febbraio 1931 Gesù apparve in Polonia, 
nel convento di Plok, a Faustina Kowalska affi-
dandole il messaggio della devozione alla Divi-
na Misericordia. Ella così descrive questa ap-
parizione:   “La sera mi trovavo nella mia cel-
la. Vidi il Signore vestito in candida veste. A-
veva una mano alzata in segno di benedizio-
ne; con l’altra toccava la tunica bianca sul pet-
to. Dal petto, per l’apertura della tunica, usci-
vano due grandi raggi: uno rosso e l’altro 
bianco.    
Dopo un istante Gesù mi disse: < Dipingi un 
quadro secondo il modello che vedi e scrivici 
sotto: Gesù, io confido in te! Desidero che 
questa immagine sia venerata nella vostra 
cappella e poi in tutto il mondo>.   I raggi sul-
l’immagine rappresentano il Sangue e l’Acqua 
che sgorgano dall’intimo della mia Misericor-
dia sulla Croce, quando il mio cuore fu aperto 
dalla lancia. Il raggio bianco rappresenta l’Ac-
qua che giustifica le anime; quello rosso il 
Sangue che è la vita delle anime”. In un’altra 
apparizione Gesù le chiese l’istituzione della 
festa della Divina Misericordia, esprimendosi 
così: “Desidero che la prima domenica dopo 
Pasqua sia la festa della mia Misericordia. Fi-
glia mia, parla a tutto il mondo della mia in-

commensurabile Misericordia! L’anima che in 
quel giorno si sarà confessata e comunicata, 
otterrà piena remissione di colpe e casti-
ghi.   Desidero che questa festa si celebri so-
lennemente in tutta la Chiesa”.. 
Suor Faustina offrì la sua vita per i peccatori e 
per la salvezza delle anime; per questo moti-
vo condusse uno stile di vita severo, si sotto-
pose a duri digiuni e patì numerose sofferen-
ze interiori e fisiche. Morì a soli 33 anni. Fu 
beatificata nel 1993 e poi canonizzata nel  
2000 sotto il pontificato di Giovanni Paolo II.  
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Gesù ha affidato a questa religiosa semplice, 
senza istruzione, ma forte e infinitamente fi-
duciosa in Dio, una grande missione: il mes-
saggio della Divina Misericordia rivolto al 
mondo intero. La sua missione consiste dun-
que nel ricordare una verità di fede da sem-
pre conosciuta, ma forse dimenticata, riguar-
dante l'amore misericordioso di Dio per l'uo-
mo. Chi si accosta al culto della Divina Miseri-
cordia deve farlo basandosi su due elementi 
essenziali: la fiducia e la misericordia. La fidu-
cia caratterizza il nostro atteggiamento verso 
Dio e non esprime solo la speranza, ma anche 
la fede viva e l'umiltà: è un atteggiamento fi-
liale per cui l'uomo, in ogni situazione, si fida 
senza riserve dell'amore, della misericordia e 
dell'onnipotenza del Padre Celeste. La miseri-
cordia caratterizza invece il nostro atteggia-
mento verso gli uomini e può essere manife-
stata in tre modi: l'azione, la parola e la pre-
ghiera. "Se un'anima non pratica la misericor-
dia in qualche modo, non otterrà la Mia mise-
ricordia nel giorno dei giudizio". 
 La scelta della prima domenica dopo Pasqua 
ha un suo profondo senso teologico e indica 
lo stretto legame tra il mistero pasquale della 
Redenzione e la festa della Misericordia, cosa 
che ha notato anche suor Faustina: "Ora vedo 
che l'opera della Redenzione è collegata con 
l'opera della Misericordia richiesta dal Signo-
re”.  
Gesù manifestò inoltre a Suor Faustina il desi-
derio che la festa della Divina Misericordia 
fosse preceduta dalla Novena che ha infatti il 
suo inizio il Venerdì Santo; durante questi no-
ve giorni si recita la coroncina che Gesù stesso 
ha dettato alla Santa come preghiera per pla-
care l'ira di Dio.  
Oltre all'immagine di Gesù Misericordioso con 
le parole "Gesù confido in Te!", la festa della 
Divina Misericordia da istituire per la domeni-
ca in Albis, la Coroncina e la Novena alla Divi-
na Misericordia, esistono altre due forme di 
devozione: le litanie e soprattutto l'ora nona 
pomeridiana, ora della morte di Gesù. "Alle 
tre del pomeriggio implora la Mia Misericor-
dia specialmente per i peccatori e, sia pure 

per un breve momento, immergiti nella mia 
Passione..." . ecco una brevissima preghiera di 
Santa Faustina che possiamo recitare ogni 
giorno alle tre:  
"O Gesù, Tu sei appena morto 
e già una sorgente di vita è sgorgata per le 
anime. 
O sorgente di vita, incomprensibile misericor-
dia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati 
su di noi. 
O sangue ed acqua che scaturisci dal cuore di 
Gesù come sorgente di misericordia per noi, 
confido in Te!". 
Grandi ed innumerevoli grazie ha promesso 
Gesù alle anime che si rivolgeranno con fidu-
cia all'abisso della Sua Misericordia: "... più 
grande è la miseria di un'anima e più grande 
è il suo diritto alla Mia Misericordia". 
Giovanni Paolo Il fu devoto di Suor Faustina e 
forte sostenitore della venerazione di Gesù 
Misericordioso al punto di scrivere su questo 
argomento il trattato “Dives in Misericordia” 
dove sostiene che "la Chiesa deve considerare 
come uno dei suoi principali doveri, special-
mente nell'età contemporanea, quello di pro-
clamare ed introdurre nella vita il mistero del-
la misericordia rivelato in sommo grado in Ge-
sù Cristo." 
“ ‘Gesù, confido in Te!’ È semplice, ma profon-
do questo atto di fiducia e di abbandono all’a-
more di Dio. Esso costituisce un punto di forza 
fondamentale per l’uomo perché capace di 
trasformare la vita. Nelle immancabili soffe-
renze dell’esistenza, come nei momenti di 
gioia ed entusiasmo, affidarsi al Signore infon-
de pace nell’animo, induce a riconoscere il pri-
mato dell’iniziativa divina e apre lo Spirito alla 
verità. 
Il cuore di Cristo è abisso d’amore per chi a Lui 
si affida. ” (Giovanni paolo II) 
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di Antonio Gentile 

 Il problema della sofferenza, e in 
special modo della sofferenza dell’innocente, 
ha interessato l’uomo da sempre portandolo, 
in occasione di drammatici avvenimenti, a 
mettere in forse anche l’esistenza di Dio: se 
Dio esiste, perché permette la sofferenza degli 
innocenti ? 

 

 Fin dall’antichità molte opere letterarie 
hanno trattato il tema del giusto sofferente e 
tra queste “Giobbe”, ritenuta giustamente 
uno dei capolavori della letteratura mondiale. 

 

 Prodotto nell’ambiente dell’antico Isra-
ele, il libro di Giobbe affronta il tema della 
sofferenza dell’innocente in una visione che si 
distacca da quella seguita in tutto il territorio 
dell’antico Vicino Oriente , Israele compreso, 
e che era conosciuta come “dottrina della re-
tribuzione” fondata sul dualismo giustizia-
bene, peccato-male. 

 

 Le varie opere letterarie dell’antico Vi-
cino Oriente che più si avvicinano a Giobbe 
sono quelle egiziane e mesopotamiche. 

 

 Tra le opere egiziane quella che affron-
ta le problematiche del libro di Giobbe è:  
“Dialogo di un disperato con la sua anima”. Il 
protagonista, stanco di affrontare la vita tragi-
camente, malato ed abbandonato, decide di 
suicidarsi. La sua anima, però, interviene in 
difesa della vita. Dopo alcune argomentazioni 
del protagonista a sostegno del suo proposito  

(dopo la morte la vita con gli dei), l’anima ri-
nuncia alla difesa della vita. 

 

 Giobbe si pone l’identico problema: 
anche lui è stanco di vivere per le sofferenze 
che lo affliggono, e lo inducono a maledire il 
giorno in cui è nato, non lo sfiora, però, mini-
mamente il pensiero del suicidio. Lui cerca la 
ragione della sua ingiustificata sofferenza, ne 
chiede conto direttamente a Dio. 

 

 Tra i testi mesopotamici più affini al 
libro di Giobbe vi è “L’individuo ed il suo dio 
personale “. Al centro della vicenda c’è un uo-
mo, “innocente, non usa la sua forza per fare 
il male”, che si lamenta per la sua inspiegabile 
e ingiusta sofferenza. Si sente abbandonato 
dal suo dio personale, e a lui si rivolge con la-
menti perché lo liberi dal suo insopportabile 
stato, arrivando persino a riconoscessi pecca-
tore. Alla fine il suo dio ascolta i suoi lamenti 
e lo libera dal male. 

 

 Anche Giobbe invocherà il suo difenso-
re, il “go’el”, ma perché sostenga il suo dirit-
to, il diritto dell’innocente che in nessun mo-
do si sente colpevole. 

 

 Il problema della sofferenza per i pre-
cursori di Giobbe “resta prevalentemente an-
tropologico: è lo sforzo di ricercare una rispo-
sta al male e una via per evadere. Per Giobbe 
la questione è eminentemente teologica ed è 
la definizione della legittimità della ricerca u-

Pagine di teologia 
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mana all’interno del mistero di Dio”. 

 

 Il tema fondamentale del  libro di Giob-
be è la “sofferenza”, il cui mistero costituisce 
il trait-d’union tra il mistero di Dio e quello 
dell’uomo. 

 

 Generalmente il dolore è ritenuto la 
conseguenza del male, ma ciò non sempre 
trova conferma nella realtà. E’ proprio questa 
situazione che tratta il nostro libro. 

 

 Il motivo centrale del libro di Giobbe 
non è tanto conoscere l’origine o il motivo del 
dolore, né di scoprire la giustificazione, ma 
quello di assumere una giusta posizione nello 
stato di sofferenza. 

 

 La struttura dell’opera e le concezioni 
sostenute dai vari personaggi presentano di-
versi modi di considerare la sofferenza. 

 

 Nel prologo (1,1-2,13) e nell’epilogo 
(42,7-17), che costituiscono la parte narrativa 
e sulla quale è stata realizzata l’opera, la sof-
ferenza viene vista come atto di accettazione 
da parte di Giobbe che ha una fede cieca in 
Dio: “Se da Dio accettiamo il bene, perché 
non dovremmo accettare il male? (2,10). E’ la 
conseguenza della scommessa tra Dio e Sata-
na per provare la fede disinteressata di Giob-
be in Dio e che Satana non ammetteva: 
“Forse che Giobbe teme Dio per nulla?” (1,9). 

 

 Il dolore, quindi, non è atto di cattive-
ria verso l’uomo, ma, visto l’esito della vicen-
da, la prova richiesta costituisce un atto del 
piano di amore di Dio. In definitiva il dolore è 
il prezzo che richiede l’avere fede in Dio e il 
conseguirne la vittoria “è un atto finale d’a-
more libero di Dio, cui corrisponde un libero 
affidarsi dell’uomo al datore di ogni bene”. 

 

 L’accettazione del prologo si trasforma 
nei dialoghi tra Giobbe e gli amici in ribellio-
ne. 

 

 La nuova situazione (perdita dei figli e 
di tutti i beni e sofferenze per grave malattia), 
in cui viene a trovarsi Giobbe, e constatato lo 
stato di solitudine in cui versa (gli amici che lo 
sono andati a trovare, dopo sette giorni non 
gli hanno ancora rivolto la parola), lo induco-
no a lamentarsi, maledicendo il giorno della 
sua nascita (3,3-10) e accusando Dio del suo 
stato. 

 

 Il suo lamento, che rivela la sua ingiu-
sta sofferenza, induce gli amici a parlare so-
stenendo, ognuno secondo le proprie argo-
mentazioni, che se Giobbe si trova in quello 
stato è perché è peccatore. Infatti essendo 
Dio giusto, se l’uomo soffre è perché ha pec-
cato. Quindi la sofferenza scaturisce della giu-
stizia di Dio ed è espiatoria. Solo riconoscen-
do il male fatto si può essere perdonati. Que-
sta è la teoria scaturente dalla dottrina della 
retribuzione, secondo la quale Dio premia i 
buoni e punisce i cattivi, per cui la sofferenza 
è la conseguenza logica del peccato. 

 Giobbe, però, consapevole della sua 
innocenza (13,18), contesta le affermazioni 
degli amici arrivando ad affermare che se il 
Dio in cui essi credono è, come loro sostengo-
no, è un Dio despota (cfr.9,14-24) e la sua sof-
ferenza è un atto di ingiustizia da parte di Dio, 
che chiama in giudizio per dimostrare la sua 
innocenza. 

 

 Nello stato di assoluto abbandono in 
cui si trova, Giobbe si affida a Dio, da cui at-
tende la risposta alle sue domande e da cui si 
aspetta di essere vendicato (19,25). 

 

 Lo sviluppo dell’opera porta sulla scena 
un inaspettato personaggio, Elihu (32-37) che 
dopo aver criticato le argomentazioni degli 
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amici e rimproverato Giobbe per il suo orgo-
glio, ribadisce la tradizionale dottrina della 
retribuzione precisando, però, che “il dolore è 
soprattutto pedagogia divina per la purifica-
zione dell’uomo”. La sofferenza,per Elihu, è il 
mezzo con cui Dio corregge l’uomo (33,19) 
invitandolo così alla conversione. (36,15) 

 

 A questo punto dell’opera il silenzio 
invade la scena: gli uomini non hanno più 
niente da dire. A rompere il silenzio è Dio che 
accetta l’invito rivoltogli da Giobbe: “Oh, a-
vessi uno che mi ascoltasse! Ecco qui la mia 
firma! L’Onnipotente mi risponda!…”(31,35). 

 

 Dio non dà la risposta alle domande di 
Giobbe, ma “gli fa percorrere il meraviglioso 
giardino dell’universo, ove si dispiegano ar-
moniosamente la sua potenza e la sua sapien-
za, la sua fantasia e la sua delicata bontà”. 
Giobbe comprende dalla teofania la sua pic-
colezza davanti all’onnipotenza di Dio. Prende 
coscienza del fatto che “nel governo del mon-
do e dell’uomo interviene una sapienza ed un 
modo di agire divino così sublime e meravi-
glioso, che esso è inaccessibile all’uomo”. 

 

 La teofania dà la risposta definitiva al 
problema della sofferenza: essa fa parte, co-
me in fondo tutta la vita dell’uomo, del miste-
rioso progetto di salvezza di Dio, che l’uomo 
non può spiegare con le sue capacità limitate. 

 

 Dio non elimina il dolore. A cambiare è 
l’atteggiamento dell’uomo nei confronti della 
sofferenza, atteggiamento che lo pone in un 
“umile e rassegnato silenzio di fronte a Dio in 
spirito di adorazione “. 

 

            “Io ti conoscevo per sentito dire, 

                ma ora i miei occhi ti vedono” (42,5). 

 

  

 Questo versetto racchiude tutto il 
dramma dell’uomo alla ricerca di Dio. Delinea 
tutto l’itinerario percorso per abbandonare 
una concezione moralistica della salvezza per 
raggiungere una concezione di gratuità della 
stessa. Non è l’uomo con la sua condotta che 
guadagna o si aliena la Salvezza, ma Dio che 
gratuitamente la dona: sta all’uomo di accet-
tarla o meno, e l’accettazione contiene la 
sofferenza. 

 Soffrire rientra nell’amorevole piano di 
Dio che vuole la salvezza dell’uomo. 

 

 Nella prima lettera di Pietro al capitolo 
due si legge “e’ una grazia per chi conosce Dio 
subire afflizioni, soffrendo ingiustamente; che 
gloria sarebbe infatti sopportare il castigo se 
avrete mancato? Ma se facendo il bene sop-
porterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà 
gradito davanti a Dio. A questo infatti siete 
stati chiamati, poiché Cristo patì per voi, la-
sciandovi un esempio, perché ne seguiate le 
orme…” (vv. 19-21). 

 

 Solo con la sofferenza si fa l’esperienza 
di Dio. E solo grazie alla sofferenza-croce di 
Cristo si può dire “ora i miei occhi ti vedono”. 
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Considerazioni e riflessioni 

di Ernesto Scarabino 

Non so a quanti di voi, amici lettori, possa ri-
svegliare qualche ricordo il titolo dell’articolo. 
A quelli della mia generazione e delle prece-
denti, costretti a mandare a memoria decine 
e decine di poesie, magari tra mugugni ed im-
precazioni, salvo poi a scoprire in età matura 
che quell’esercizio era stato un vero toccasa-
na per irrobustire la mente e tenervi dentro 
immagazzinati frasi e concetti molto utili ad 
ogni occorrenza, certamente riporterà alla 
mente una celebre lirica di Giosuè Carducci 
dedicata al figlioletto defunto. I nostri profes-
sori ci spiegavano che quell’ “antico” andava 
interpretato come “inestinguibile” o “senza 
fine” ed io, ormai a distanza di un decennio 
dalla mia “fuga” dalla scuola, ricordo benissi-
mo che in una delle ultime classi qualcuno 
sbottò: “Ma che modo di esprimersi è que-
sto?....” 

Eh, si!... Molto meglio gli strafalcioni orribili e 
la grammatica letteralmente “messa sotto i 
piedi”, quale appare oggi nei vari interventi su 
internet di giovani e meno giovani, rampanti 
ed agguerriti, i quali credono che il calcare le 
tinte del discorso, magari anche ricorrendo a 
qualche più o meno velata parolaccia, li assol-
va dalla loro “asineria” nella lingua italiana!.... 

 

 

*** 

 

E’ Quaresima e ci avviciniamo alla settimana 
di Passione. Una volta questo era tempo di 
penitenza e di velata sofferenza spirituale e 
persino materiale. Oggi scivola indifferente 
mentre dai pulpiti delle chiese continua ad 
echeggiare la parola “conversione”. A chiac-
chiere, poiché la stragrande maggioranza dei 
cristiani non è certo disponibile a mettere da 
parte la propria sete di ricchezza e di succes-
so, il desiderio congenito nella natura umana 
di prevalere e persino di prevaricare e pri-
meggiare,  i pettegolezzi, le calunnie, gli in-
ganni, i ricatti, i sotterfugi per ottenere qual-
cosa, magari “facendo le scarpe” al proprio 
fratello, e…. via dicendo. 

   Ma… torniamo in argomento. Amici miei, 
non so voi, ma io, ogni giorno che passa, sen-
to stringermi il cuore in una morsa sempre 
più dura di disperato rimpianto per questo 
nostro paese che scivola giù inesorabilmente 
nel suo ormai avanzato processo di decaden-
za, nella noia quotidiana, nell’indifferenza e 
nella rassegnazione. Altro che la roboante 
campagna elettorale in atto nella quale si pro-
mette… si promette… e noi sappiamo per a-
mara esperienza come si mantiene! Non ap-
pena spunta fuori un cartellone politico e tutti 
vi si affollano intorno, alla fine della lettura 
del testo che attribuisce ogni colpa agli avver-
sari ed ogni merito a chi lo ha compilato, sen-
to dai presenti le stesse mie identiche consi-
derazioni che potrei compendiare in un cele-



Voce della comunità 

10                                       www.santamariamag.altervista.org 

bre proverbio locale: “I ciùcce fann’allìte e li 
varrìle ce sfàscene”.   

   Che pena le lunghe teorie di case, specie a 
pianterreno e nei centri storici ma non solo, 
inesorabilmente chiuse ed in abbandono o 
oltraggiosamente ridotte a garage ed i “si 
vende” a profusione che si leggono dapper-
tutto!... Ma perché costruire tante case in e-
strema periferia?.... E per chi?... Nuovi abitan-
ti non ne vengono quassù neppure per sbaglio 
e, quindi, questa spalommata di “case…. ca-
se… case…” (Totò nel film “Gli onorevoli”) che 
serve solo a rendere deserte intere strade e 
quartieri a chi avrà giovato?... Che nostalgia 
del corso principale sempre e con qualsiasi 
clima animato di gente vociante a passeggio! 
Oggi le coppie giovani, che abitano molto lon-
tano, per una passeggiata in centro sono co-
strette a tirare fuori l’auto. Così spesso ci ri-
nunciano o scendono giù a Manfredonia che 
appare loro addirittura più vicina del Belvede-
re. Che sofferenza, poi, nel vedere quel  pul-
mann rosso che parte dai “tre bar” ogni sera 
e, specialmente, nei giorni seguenti alle fe-
ste!... Porta via la parte migliore della nostra 
gioventù…. e le facce dei partenti parlano da 
sole. 

   Ma evidentemente questi “spettacoli” nulla 
possono per cambiare le cose, mentre i nostri 
rappresentanti ad ogni livello e di ogni estra-
zione, colore politico ed età operano ed agi-
scono essenzialmente nell’ottica di conserva-
re il potere o occupare ulteriori poltrone e del 
raccolto da fare alle prime elezioni che capite-
ranno. Io capisco che davanti ad un cancro 
ormai diffuso c’è ben poco da operare o cura-
re, ma allora è inutile sparare programmi e 
proclami di risanamenti e risurrezioni su ele-
ganti e colorati depliant elettorali e venirci a 
dire, alla fine, che di più non si poteva fare. E 
mi dispiace per la nostra gioventù, sempre 
pronta agli entusiasmi ed a dare fiducia, ine-
sorabilmente votata, se le cose continuano 
così, alle stesse dolorose delusioni delle gene-
razioni precedenti.  

   Ora, per non dare l’impressione di fare ope-

ra di sterile disfattismo, frutto di invidia ed 
ignoranza “politica”, mi permetto di prendere 
a prestito le equilibrate considerazioni di un 
onesto ed imparziale studioso montanaro del 
secolo scorso, il prof. Antonio Ciuffreda, il 
quale così scriveva a conclusione della sua 
storia della nostra città (Uomini e fatti della 
montagna dell’Angelo, pag. 567 e seguenti):  

“Le nuove generazioni, fornite in alta percen-
tuale di diplomi e di lauree, non trovano uno 
sbocco occupazionale sul posto, e perciò sono 
costrette a trovarsi in altri luoghi un impiego 
più rispondente alle loro aspirazioni o più con-
facente alla loro preparazione. Ma è notevole 
anche l'esodo di giovani che cercano un lavoro 
generico […]. Chi può, dunque, scappa via, e 
non per mancanza di attaccamento verso la 
propria terra […]. La flessione demografica, 
come è naturale, è seguita da una stagnazio-
ne socio-economica. L'iniziativa privata non 
riceve molti stimoli per incrementarsi, anche 
perché manca la possibilità di grossi accumuli 
di capitale. 

Il livello del tenore di vita è cresciuto notevol-
mente rispetto all` “ancien règime", in quanto 
sono migliorati singolarmente tutti i fattori 
che lo costituiscono: l'igiene, la salute, la casa, 
l'istruzione pubblica, le possibilità d'impiego 
del tempo libero, le comunicazioni, l'alimenta-
zione. Ma queste migliorate forme di vita si 
possono riscontrare, generalmente, con le do-
vute differenze, in tutto l'Occidente, e non so-
no sufficienti per stimolare e alimentare nuo-
ve attività e nuove fonti di reddito, in un cen-
tro montano, che oltre al patrimonio boschivo 
e ad una stentata agricoltura, non possiede 
altre risorse economiche. Quella del turismo, 
se la si guarda senza la consueta enfasi, è 
quasi del tutto trascurabile, e non regge al 
confronto dello sviluppo che tale fonte econo-
mica ha avuto nel dopoguerra in altri comuni 
garganici, come Vieste, San Giovanni, Matti-
nata […...]. Monte Sant'Angelo, che pur pre-
senta, come si può dedurre dai fatti esposti 
nei capitoli che precedono, un'origine e una 
storia che esorbitano dagli schemi comuni, 
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ha visto sfumare gradualmente, negli ultimi 
secoli, quasi tutti gli elementi che contribuiva-
no alla sua importanza e alla sua posizione di 
privilegio. 

Il sentimento religioso, che aveva dato luogo 
alla sua origine e aveva dato un significato 
alla sua esistenza per molti secoli, oggi po-
trebbe continuare a produrre ancora in essa 
effetti socio-economici di qualche rilievo, ma 
le generazioni che si sono succedute, o gli uo-
mini più responsabili del suo passato, hanno 
mostrato poca lungimiranza, e non hanno sa-
puto creare i presupposti per lo sviluppo o il 
mantenimento del suo ruolo in campo religio-
so. Santuari di recente origine, e senza la se-
colare storia di quello garganico, riescono an-
cora oggi a convivere con le moderne forme 
culturali e ad essere fonte di prosperità per le 
città in cui sono sorti. Possiamo riferirci a 
Lourdes, a S. Giacomo di Compostella, a Pom-
pei (a San Giovanni Rotondo – aggiungo io). 
Per Monte Sant'Angelo l'occasione storica 
sembra perduta, ed il suo declino, a voler 
guardare realisticamente il futuro, appare ir-
reversibile [….]. Per ora appare certo che l'in-
dice demografico di Monte Sant'Angelo conti-
nuerà la sua parabola discendente e che le 
maggiori risorse della popolazione continue-
ranno a derivare da attività terziarie, in modo 
precipuo dagli stipendi e dai salari dei dipen-
denti pubblici e privati, più che dal commercio 
locale, dall'artigianato o dall'agricoltura. Ogni 
eventuale sforzo compiuto dai cittadini di 
buona volontà per una sua rinascita non potrà 
avere che carattere di rallentamento sul viale 
del tramonto e di tentativo di adeguamento 
alle nuove esigenze. Una vera rinascita, per 
ora, non è in vista”. 

   Per quel poco di economia che ho studiato, 
ho sempre saputo che due sono i settori pro-
duttivi nella società: l’agricoltura e l’industria. 
Il resto è “terziario”, cioè supporto ed aiuto 
perché rendano più e meglio i primi due e 
che, se nell’economia di una nazione o di un 
paese quest’ultimo è prevalente o esclusivo 
(come da noi), la situazione innaturale non 

potrà reggere a lungo. 

   Ed, infatti, molto saggiamente i nostri giova-
ni, quelli che si affacciano alla vita e chiedono 
il lavoro loro dovuto secondo il diritto costitu-
zionale e non grazie all’intercessione di qual-
che santo taumaturgo, per fare una vita digni-
tosa e, magari, mettere su famiglia (poiché 
ormai non tutti sono più di questo parere, a 
prescindere dal posto di lavoro) non sapendo 
qui di cosa occuparsi, se ne vanno semplice-
mente. 

   Scartata l’agricoltura (come si fa con tutte 
queste pietre?...) e le industrie (inquinano …. 
eppure ricordo che, quando c’era l’Anic, a 
Monte circolava un evidente benessere!....), 
resta, dunque, il solo turismo sul quale effetti-
vamente qualche centro garganico riesce a 
vivere.  

   Ci abbiamo provato anche noi, ma chi 
“comandava” un tempo e chi “comanda” ora 
ha operato (se ha operato) senza cavare un 
ragno dal buco. I montanari, da buoni e devo-
ti “figli” di San Michele, hanno chiesto allora il 
miracolo al loro meraviglioso Santuario, la più 
grande risorsa che possediamo. Negli anni ’60 
del secolo scorso, con una feroce rivolta solo 
apparentemente spontanea, furono cacciati i 
canonici (cioè i sacerdoti di Monte) accusati di 
non aver fatto “fruttare” la grande ricchezza. 
Ma da allora (e si sarebbe dovuto immaginare 
anche questo), se il Santuario è effettivamen-
te  rinato a nuova vita, cosa è cambiato alla 
città, economicamente parlando?... Se non ci 
volessimo convincere della nostra decadenza, 
parlano le cifre anagrafiche: dal 1970 ad oggi 
il paese è sceso da 15.000 abitanti agli attuali 
8.000 effettivamente residenti (non quelli sul-
la carta).   

   E bisogna ringraziare Padre Pio il quale evi-
dentemente anche da morto continua a di-
mostrare quella grande devozione per San 
Michele che ebbe da vivo poiché la stragran-
de maggioranza dei pellegrini che affluiscono 
proviene di rimbalzo da San Giovanni Roton-
do e riesce a sostenere a malapena solo chi le 
attività in questo settore le aveva già avviate 
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e consolidate da tempo. 

   Talora provo a mettermi nei panni di un fo-
restiero che voglia risiedere qui per diverso 
tempo e qui ovviamente spendere i suoi sol-
di….. Che cosa gli offriamo?.. 

   Non parliamo dell’inverno (compreso di au-
tunno e di buona parte della primavera) in 
cui, specie di sera, il paese sembra un cimite-
ro con qualche morto ambulante in libera u-
scita dalla tomba, ma anche l’estate così affol-
lata, a parte qualche serata di spettacolo con i 
soliti numerosissimi gruppi locali, sempre gli 
stessi e sempre uguali, non gli resta che se-
dersi al Belvedere (se riesce a trovare qualche 
posto vuoto, beninteso), fare attenzione a 
non sporcarsi su quella specie di panchine o 
sedili dove molti giovani (spiace sottolinearlo) 
ritengono si debbano posare disinvoltamente 
i piedi, e respirare l’aria pura. Invidiamo tanto 
San Giovanni Rotondo, ma lì l’ospedale mica 
l’hanno svenduto pezzo per pezzo a Manfre-
donia obbedendo supinamente alla program-
mazione regionale imposta prima dalla destra 
e poi dall’estrema sinistra, contro la quale, 
invece, c’era bisogno di fermissima opposizio-
ne, ovviamente a cominciare da quelli che ab-
biamo delegato a rappresentarci, i quali non 
avrebbero mai dovuto cedere, ricevendo in 
cambio l’elemosina di un poliambulatorio 
(dove per gran parte degli esami prescritti ti 
mandano comunque a San Giovanni o Man-
fredonia) ed una specie di ospizio per vecchi. 
Lì, per meglio propagandare la devozione al 
già famoso padre Pio, si fanno spessissimo 
celebrazioni sacre straordinarie, fiaccolate, 
processioni, via crucis ed altro che a Monte 
Sant’Angelo sono immancabilmente bollate 
come “folklore” e viste come il fumo negli oc-
chi da chi si occupa di eventi sacri. Qui non c’è 
Tele San Michele, non si effettuano spettacoli 
televisivi devozionali-propagandistici trasmes-
si da Rai 1,  ecc…. ecc….Non si organizzano 
eventi con personaggi ed artisti di spicco, ca-
paci di coinvolgere la popolazione (per la veri-
tà disillusa e non facile ormai agli entusiasmi) 
e, specialmente, convincere la gente di fuori a 

restare per qualche tempo a Monte Sant’An-
gelo. 

   Così i poveri montanari, quelli che contano 
solo quando devono introdurre la propria 
scheda di voto nell’urna (e lo si nota benissi-
mo in questi giorni di campagna elettorale), 
spesso hanno cercato di servirsi di questa loro 
unica arma per rovesciare la frittata e sono 
andati a votare bocciando i partiti al potere e 
premiando le opposizioni. C’è bisogno di spie-
gare il perché?..... Ma, cambiati (si fa per dire) 
i suonatori, la musica è rimasta sempre so-
stanzialmente la stessa. 

   Insieme, dunque, all’esame di coscienza dei 
nostri torti e dei nostri peccati nei confronti di 
Dio, nell’atmosfera penitenziale del periodo 
liturgico, novello Quaresimalista profano, con 
questo articolo ho cercato di dare l’input per 
un esame dello stato della nostra (un tempo) 
gloriosa città, lontano da ogni intendimento 
partitico o personale. E, come per tante ani-
me apparentemente devote ma sorde alla 
conversione (quella nei fatti e non nelle paro-
le), ritengo che non ci sia da stare per niente 
allegri. Le campane di Pasqua ed il calore im-
mancabile della imminente primavera mette-
ranno in fuga le tristi considerazioni sulla no-
stra fine, sul peccato, sulla lontananza da Dio, 
ma quali campane, quale primavera, quale 
Pasqua di resurrezione potrà invertire la ten-
denza al degrado, alla sonnolenza, all’invec-
chiamento di questa città? Spesso sui canali di 
internet leggo parole di fuoco da parte di gen-
te giustamente “incavolata”, e si tratta spe-
cialmente di quelli che risiedono altrove. Han-
no ragione, ma non è pescando dal mazzo 
delle carte un presunto asso vincente, magari 
anche nuovo e fiammante (gli eventi ce lo 
hanno già insegnato), che si può vincere la 
partita. Io veramente non saprei cosa suggeri-
re al riguardo e mi “fa senso” l’essermi assun-
to da questo giornalino la parte di colui che 
critica e basta. Ma se non ci riescono coloro 
che si sono offerti di “comandarci”, chieden-
doci il voto con fior di promesse, che cosa 
possiamo fare noialtri?....  Non lo so…… Forse 
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occorrerebbe un forte e deciso movimento di 
coscienze, indipendenti da vincoli di sudditan-
za a ideologie politiche e strategie partitiche 
con conseguenti dure azioni concrete che non 
guardino in faccia a nessuno e non tengano in 
alcun conto le solite linee direttive impartite 
dall’alto. Chissà – ma solo per ipotesi –  che 
facce nuove senza alcun “colore” non potreb-
bero davvero portarci qualcuna delle tanto 
desiderate novità! Le quali, comunque, non 
sarebbero gradite a molti poiché finirebbero 
per destabilizzare consolidati equilibri, privile-
gi, ecc… e danneggiare quelli che “ci sono riu-
sciti”, si sono ben piazzati qui “per opera dello 
Spirito Santo” e stanno bene poiché a Monte 
Sant’Angelo, grazie a Dio, siamo ancora lonta-
ni dai pericoli e dalle brutture delle grandi cit-
tà. E non è neppure detto che ci riescano. For-
se sarebbero boicottati, invisi, osteggiati e 
peggio ancora…... Azioni dimostrative come 
fiaccolate, tavole rotonde, cortei pacifici, de-
mocratiche discussioni, scambi di idee in in-
contri a carattere “culturale” che si svolgono 
nelle troppe associazioni locali, sempre 
“culturali”, (roba barbosa e sterile poiché si 
svolge tra persone che non hanno nessuna 
vera intenzione o possibilità di cambiare le 

cose volgendole al solo ed esclusivo bene del 
paese), e quanto altro lasciano il tempo che 
trovano. Avete mai visto che in questo modo 
sia stato risolto qualche nostro problema?... 
Io no. In una delle ultime elezioni – ricordo – 
si formò una lista civica alla quale diedero la 
loro adesione anche persone veramente 
“nuove” dalle quali ci si sarebbe potuto aspet-
tare (attenzione: uso il condizionale) qualche 
svolta sostanziale. Ma finirono letteralmente 
schiacciati dai professionisti della politica alle 
cui promesse elettorali per l’ennesima volta il 
popolo montanaro diede ascolto. Era solo u-
n’ipotesi, beninteso, che poteva fallire mise-
ramente, ma se continuiamo a lamentarci  e 
poi, dopo le urne elettorali, ritroviamo a pa-
lazzo San Benedetto o più in alto ancora sem-
pre la solita, scontata atmosfera, se ne dedu-
cono due sole diagnosi per i nostri mali: o sia-
mo degli autentici “fessacchiotti” (sempre pa-
rola di Totò e non mia) o non è vero che molti 
montanari stanno male e soffrono per questo 
stato di cose e per la decadenza sfacciata del 
loro paese, come vogliono far credere. 

vogliono far credere. 
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L’angolo della preghiera 

a cura del gruppo liturgico 

Il figlio perduto. 

Ci aspetteremmo, Gesù, un padre arrabbiato,  

con la faccia scura,  

che attende il figlio prodigo sull’uscio di casa  

e gli rimprovera tutti i suoi sbagli.  

Ci aspetteremmo, Gesù,  

un padre che pone condizioni  

per riammettere in casa sua quel figlio scapestrato  

che in poco tempo ha buttato via  

metà del patrimonio familiare. 

E invece no, rimaniamo sorpresi e stupiti  

da questo padre che corre incontro al figlio,  

che gli si getta al collo e lo bacia,  

che lo colma di doni preziosi, 

che lo ristabilisce nel posto e nella dignità di figlio.  

Rimaniamo sconvolti da questo padre 

che addirittura ordina di imbandire un banchetto  

e di fare festa perché ha potuto riavere  

il figlio perduto. 

Sì, Gesù, è proprio così  

che Dio ci tratta quando torniamo,  

dopo aver sbattuto l’uscio di casa, affamati e laceri,  

carichi di peccati. 

 

 

 

 

 

La misericordia del Padre,  

Sono anch’io, Gesù, come quel figlio  

che si illude di trovare la felicità  

lontano dalla casa del Padre  

e poi sperimenta la degradazione,  

l’abbandono, la fame e la vergogna.  

Sì, vergogna per quello che ha provocato 

vergogna per la propria condizione  

vergogna per essere costretto  

a rubare le carrube ai maiali,  

mentre a casa sua c’è pane in abbondanza. 

Sono anch’io, Gesù, come quel figlio  

che compone il discorsetto  

destinato ad ammansire  

Colui che è stato ferito ed offeso,  

che dà per scontato di non poter essere accolto  

con lo stesso trattamento di prima  

e dunque si prepara ad una giusta punizione. 

Sono anch’io, Gesù, come quel figlio  

che rimane meravigliato  

di fronte alla misericordia del Padre,  

al suo amore tenero, alla sua gioia incontenibile,  

ai mille segni del suo affetto,  

alla festa che organizza per il mio ritorno,  

per il mio passaggio dalla morte alla vita. 
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Dammi il coraggio, Signore 

La peccatrice esiste  

perché sa che c’è un peccatore che viene a cer-
carla. 

Se l’aria è avvelenata dai gas di scarico  

è perché non so più fare  

nemmeno cento metri a piedi. 

Se le strade sono uno sconcio  

è anche perché getto per terra 

il contenitore del gelato che ho appena mangiato. 

Se i boschi bruciano in estate  

è perché non ho spento  

il mozzicone di sigaretta che ho gettato. 

Se i ragazzi si sono appiattiti  

è perché in me genitore  

non hanno veduto né valori, né impegni seri,  

né coerenza. 

Dammi il coraggio, Signore, di condannare me, 

prima di giudicare e condannare gli altri. 

Fa’ che viva con la certezza 

che se il buio è penetrato ovunque 

è anche perché la mia lampada 

l’ho posta sotto il moggio 

o ho lasciato che si spegnesse. 

Sono perciò anch’io responsabile dei mali  

che sono nel mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fammi strumento del tuo amore 

Di fronte a te, Gesù,  

rimango sempre sorpreso;  

tu spiazzi le mie idee di giustizia,  

idee forti, decise, indiscutibili  

quando le applico agli altri, ai loro errori,  

ai loro peccati. 

Per me poi c’è sempre qualche scusa,  

non solo trovo le attenuanti generiche,  

ma anche quelle che mi giustificano  

e mi auto-assolvo. 

Quante volte ho agito così, Signore!  

Quante volte anche nella tua Chiesa si agisce così,  

e ci dimentichiamo che tu davvero 

non vuoi la morte del peccatore,  

ma che si converta e viva; 

tu davvero, come il padre del prodigo,  

ti pieghi verso le nostre miserie per farci sentire 

il soffio del tuo amore che salva. 

Signore Gesù, il mondo sembra sempre più lonta-
no  

da te e dal tuo Vangelo. 

Aiutami a non giudicare freddamente,  

ma ad amare come ami tu. 

Solo di fronte all’amore, tutto si redime e si salva.  

Fammi strumento del tuo amore;  

rendimi segno della tua salvezza. 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Ecco il dialogo tra un cliente e l’addetto al call 
center di una famosa ditta di computer. Sembra 
che questa sia una storia vera… 
 
“Buongiorno, signore, come posso aiutarla?” 
“Sì, be’, ho un problema con il programma di 
videoscrittura.” 
“Che tipo di problema?” 
“Be’, stavo scrivendo, quando di colpo tutte le 
parole sono andate via.” 
“Andate via?” 
“Sono sparite.” 
“Hmm. Cosa c’è sullo schermo?” 
“Niente.” 
“Niente?” 
“E’ vuoto; e non accetta niente quando io pre-
mo i tasti.” 
“Lei è ancora nel programma di videoscrittura, 
o ne è uscito?” 
“Come posso saperlo?” 
“Non importa. Riesce a muovere il cursore sullo 
schermo?” 
“Non c’è nessun cursore; gliel’ho detto, non ac-
cetta niente di quello che digito.” 
“Il suo monitor ha un indicatore di accensio-
ne?” 
“Cos’è un monitor?” 
“E’ la cosa con uno schermo che sembra una 
TV. C’è una lucetta che dice quando è acceso?” 
“Non lo so.” 
“Bene, allora guardi sul retro del monitor e cer-
chi dove entra il cavo di alimentazione. Riesce a 
vederlo?” 
“Sì, penso di sì.” 
“Benone. Segua il cavo fino alla spina, e mi dica 
se è inserito nella presa del muro.” 
“…Sì, è inserito.” 
“Quando lei era dietro al monitor, ha visto se 

c’erano due cavi collegati sul retro del monitor, 
e non uno solo?” 
“No.” 
“Ok, ci sono. Mi serve che lei guardi dietro di 
nuovo e cerchi l’altro cavo.” 
“…Ok, eccolo.” 
“Lo segua per me, e mi dica se è ben infilato 
nella sua presa dietro al computer.” 
“Non ci arrivo.” 
“Mmm. Be’, non riesce a vederlo?” 
“No.” 
“Anche mettendo il ginocchio su qualcosa e 
sporgendosi in avanti?” 
“Oh, ma non è perché non ho la giusta angola-
zione, è perché è buio.” 
“Buio?” 
“Già. Le luci dell’ufficio sono spente, e l’unica 
luce che c’è proviene dalla finestra.” 
“Be’, accenda le luci dell’ufficio, allora.” 
“Non posso.” 
“No? Perché no?” 
“Perché manca la corrente.” 
“Manca… la corrente? Aha, ok, abbiamo sco-
perto il problema. Ha ancora lo scatolone, i ma-
nuali e l’imballo di quando il suo computer le è 
arrivato?” 
“Be’, sì, li tengo nello sgabuzzino.” 
“Molto bene. Li prenda, scolleghi il suo sistema 
e lo imballi come era quando le fu consegnato. 
Poi prenda il tutto e lo porti indietro al negozio 
dove lo ha acquistato.” 
“Davvero? E’ così grave?” 
“Sì, ho paura di sì.” 
“Be’, allora è tutto a posto, suppongo. Cosa de-
vo dire loro?” 
“Dica semplicemente loro che lei è troppo stu-
pido per possedere un computer!” 
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AVVISI 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

Sembrano passati pochissimi giorni dagli au-
guri di Natale ed eccoci già alle porte della so-
lennità della Pasqua, non so se il tempo vola 
solo per me, ma i giorni sembrano correre ve-
loci più del vento.  Sento il bisogno di rivolge-
re a tutti voi della nostra comunità l’augurio 
di una santa e serena Pasqua, il Signore risor-
to porti ad ognuno il dono della pace. 

 

Mercoledì 24 Marzo durante la celebrazione 
della SS. Messa delle ore 18:00 sarà conse-
gnato ai ragazzi della seconda elementare la 
preghiera del Padre Nostro. 

 

Domenica 28 Marzo è la domenica delle Pal-
me. Alle ore 9:00 si svolgerà la benedizione 
delle Palme a Santa Maria Maggiore, e suc-
cessivamente ci sarà la processione fino ai 
Cappuccini, dove si celebrerà l’Eucarestia; 

 

Martedì Santo 30 Marzo alle ore 19:00 ci sarà 
la Via Crucis che si snoderà per le vie della 
parrocchia; 

 

Mercoledì Santo 31 Marzo alle ore 19:00 si 

celebrerà la liturgia penitenziale; 

Da quest’anno la SS. Messa Crismale sarà spo-
stata al pomeriggio del Mercoledì Santo, per 
cui alle ore 17:00 nella Cattedrale di Manfre-
donia  avrà inizio tale celebrazione che sarà 
presieduta dal nostro Arcivescovo, durante la 
quale verranno consacrati gli Olii Sacri; 

 

Giovedì Santo 1 Aprile alle ore 17:00 si cele-
brerà la SS. Messa “In Coena Domini”;  

alle ore 22:00 invece si svolgerà l’Adorazione 
Eucaristica comunitaria; 

 

Venerdì Santo 2 Aprile la mattina è dedicata 
all’Adorazione Eucaristica sia per i gruppi, i cui 
turni saranno affissi in bacheca, che persona-
le;  

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

 

Sabato Santo 3 Aprile tutta la mattinata è de-
dicata alle Confessioni;  

alle ore 22:30 verrà celebrata la SS. Veglia Pa-
squale: “In Resurrectione Domini”. 
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Lunedì 5 Aprile (lunedì dell’Angelo) alle ore 
11:00 verrà celebrata la SS. Messa presso la 
chiesa rupestre di “Santa Maria degli Angeli”; 

 

Venerdì 9 Aprile alle ore 19:00 ci sarà la litur-
gia penitenziale e la prima confessione per i 
nostri ragazzi di III elementare; 

 

Da Lunedì 12 Aprile inizia la benedizione pa-
squale delle famiglie; 

 
Domenica 25 Aprile ci sarà il consueto “Rally 
della Pace” che quest’anno si svolgerà qui da 
noi a Monte Sant’Angelo; 

Dal 17 al 20 Maggio si sta organizzando un 
viaggio-pellegrinaggio a Torino, in occasione 
della “Ostensione della Sindone” il program-
ma dettagliato è affisso in bacheca. Per ogni 
informazione rivolgetevi al parroco. 

 
 
Da Giovedì 1 Aprile cambiano gli orari delle 
SS. Messe: nei giorni feriali ore 18:30 e nei 
giorni festivi ore 19:00. 

 

 



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     19 

Defunti 
 

Si è addormentato nella pace dei giusti : 

TOTARO MATTEO 

 

Preghiamo perché sia accolto dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove speriamo 
di ritrovarlo al termine di questo nostro cammino terreno. 

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

 

STELLUTI FRANCESCO 
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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 (dall’1 aprile 18:30) 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 18:00 (dall’1 aprile 19:00) 

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 - Ora di adorazione 

ore 16:30 CONFESSIONI  

ore 17:00 Catechesi I elementare e gruppo dei ministranti 

Sabato 

ore 19:00 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

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

Giovedì 
ore 18:45 Incontro formativo per i catechisti 

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

ore 19:00 Catechesi I - II e III media 

Mercoledì 


