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Editoriale 

Con il mercoledì delle Ceneri che abbiamo ce-
lebrato da pochi giorni, iniziamo  il cammino 
quaresimale che, come recita la colletta di 
quel giorno, è il segno sacramentale della no-
stra conversione.  
La Quaresima è caratterizzata da due  ele-
menti: la dimensione di preparazione al Bat-
tesimo per i catecumeni e quella di penitenza 
per i peccatori chiamati a conversione. Sono 
dimensioni quanto mai fondamentali per la 
vita del cristiano adulto  che si confronta con 
una società in cui si fatica a capire che la vita 
annunciata dal Vangelo è diversa da quella 
che comunemente si vive, ma è la sola che 
può dare un senso alla vita quotidiana, perciò 
va fatta propria e testimoniata. Il tempo qua-
resimale è davvero “il tempo favorevole”, 
l’occasione propizia per lasciarsi trasformare 
da Dio che agisce in noi attraverso la sua Pa-
rola, con la forza della sua grazia.  
Gli strumenti che rendono il cammino quare-
simale un percorso segnato dall’amore sono  
sapientemente ricordati dal Concilio che li at-
tinge alla tradizione millenaria della Chiesa: 
“L’ascolto più frequente della parola di Dio”, 
“la preghiera più intensa”, “una penitenza 
quaresimale che non sia soltanto interna e 
individuale ma anche esterna e sociale”, “il 
digiuno”, “in modo da giungere con animo 
sollevato e aperto alla gioia della domenica di 
Risurrezione” (Sacrosanctum Concilium 109-
110). 

 La conversione, allora, sarà un ritorno 
nutrito e sostenuto da una rinnovata assiduità 
alla parola di Dio ascoltata sia nella lettura 
delle Scritture sia nella meditazione solitaria e 
personale.  

Non dimentichiamo che il Vangelo stesso si 
apre con l’invito di Giovanni il Battista e di Ge-
sù: “Convertitevi e credete al Vangelo!” (Mc 
1,15; cf. Mt 4,17). Anche oggi è ancora vivo l’ 
invito che Gesù ci fa in questo inizio di quare-
sima,  perché‚ sempre, nonostante la vita di 
fede e il nutrimento sacramentale, le tenta-
zioni ci allontanano da Dio, ci inducono a di-
menticare il Vangelo, a contraddire la volontà 
di Dio che ci vuole liberi da ogni peccato. 

L’itinerario cristiano ha bisogno di “correzioni 
di rotta”. Peccato e conversione ci apparten-
gono e sono coesistenti in noi. 

Non siamo autentici cristiani, ma peccatori 
che hanno bisogno di conversione, di ritorna-
re al Padre nella sequela di Gesù. E la conver-
sione  non è un mutamento solo intellettuale, 
un cambiare mentalità, ma è anche un modifi-
care le abitudini di vita, un impegno pratico, 
“esterno e sociale”, diventa un comporta-
mento diverso da quello del mondo, un atteg-
giamento conforme ai sentimenti di Cristo. Si 
tratta davvero di acquisire lo sguardo di Dio 
sulla realtà che ci circonda, come ammonisce 
san Paolo: “Non conformatevi alla mentalità 
di questo secolo, ma trasformatevi rinnovan-

a cura del gruppo liturgico 
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do la vostra mente, per poter discernere la 
volontà di Dio, ciò che è buono, a lui gradito e 
perfetto” (Rm 12,2). Questo rende possibile 
anche cogliere il bisogno dell’altro, la soffe-
renza del debole, il grido dell’oppresso, la so-
litudine dell’emarginato: farsi prossimo di chi 
è in difficoltà diviene allora la via regale per 
tornare a Dio con tutto il cuore e predisporsi 

così a celebrare degnamente la Pasqua di ri-
surrezione. 

In questo tempo, dunque,  siamo invitati a  
cogliere i segni per poter vivere da veri disce-
poli di Cristo, impegnandoci seriamente nel 
servizio scambievole, nella correzione frater-
na, nell’ascolto della Parola, nel perdono, nel-
la carità e nella riconciliazione. 
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Considerazioni e riflessioni 

di Ernesto Scarabino 

   Da giovane lo vidi, debitamente ingrandito 
ed  incorniciato, in uno studio dentistico e su-
bito me ne innamorai. Si tratta di un brano 
del grande filosofo greco Platone, un gigante 
del pensiero, il quale descriveva ai suoi con-
temporanei (ed insieme a loro a tutti gli uomi-
ni che stavano o sarebbero venuti sulla terra) 
i guasti ai quali si va incontro quando la de-
mocrazia (quante “cose” si combinano sotto 
la protezione di questo nome!....) degenera 
per mancanza di freni, osservanza di regole e 
un maligno e malinteso senso di livellamento 
in basso a tutti i costi. Era il tempo in cui 
l’autorità, le gerarchie e persino l’età avevano 
ancora un certo, riconosciuto rispetto e cari-
sma. Eppure, specie noi professori che erava-
mo a contatto con le nuove generazioni, av-
vertivamo i sintomi di un male inconcepibile 
ed oscuro che man mano stava subdolamente 
addolcendo (con il fine ultimo 
dell’azzeramento)  regole e doveri in nome di 
una tolleranza, un buonismo, un becero verbo 
di “uguaglianza” che ben presto avrebbe por-
tato tante “belle” conseguenze tipo gli arresti 
domiciliari ai delinquenti, gli indulti, gli sconti 
di pena, il declassamento dei reati, i terroristi 
sulle cattedre dell’università ad insegnare, i 
pazzi pericolosi a passeggiare indisturbati e, in 
altri campi, il “sei politico” e il posto primo o 
poi dietro una scrivania a tutti, magari per a-
vanzamento di carriera, anche a chi era stato 
assunto inizialmente  (e non si sapeva neppu-

re come) da addetto alla pulizia e, di conse-
guenza, non era capace di battere un solo ta-
sto della vecchia macchina da scrivere, e altre 
delizie di questo genere. 

   Così oggi ci troviamo a rammaricarci per pri-
ma cosa della disoccupazione di quei giovani 
che valgono veramente e che non trovano 
nessuno spazio poiché quasi dovunque è sta-
to innalzato il cartello: “Tutto esaurito”, ma – 
cosa ancora più grave, figlia della mentalità 
egualitaria del “tutti àmma campà” – subia-
mo sgomenti e persino ormai rassegnati la 
mala sanità, i palazzi che crollano, i terreni 
che franano… logiche conseguenze di quando 
si vogliono mettere sullo stesso piano asini, 
buoi e …. conducenti senza più distinzione di 
meriti, ruoli e capacità ed alla fine, o per com-
binazione o per raccomandazione, sono pro-
prio i peggiori a finire nei posti più importanti, 
delicati e, persino, pericolosi per la vita uma-
na se a gestirli si trovano degli incapaci. 

   Per tornare alla “mala sanità” dove gli effet-
ti sono più evidenti in quanto lì sono in ballo 
vite umane, avete notato negli ultimi tempi 
(guarda combinazione: man mano che le vec-
chie generazioni vanno in pensione)  quanti 
casi di diagnosi sbagliate, di gente dimessa 
dagli ospedali senza che fossero individuati 
mali gravissimi e, di conseguenza, quanti mor-
ti anche in giovane età?  

  Ma anche in altri campi accade la stessa cosa 
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con la differenza (per esempio) che un medi-
co che sbaglia uccide le persone, un professo-
re o un maestro  incapace che non riuscirà ad 
insegnare nulla (e molto spesso non per colpa 
sua, ma di chi lo avrebbe dovuto formare o 
fermare e non l’ha fatto o non l’ha saputo o 
voluto fare) deve essere accettato poiché mi-
ca tutti gli alunni possono andare nelle classi 
di quelli “bravi”. Qualcuno si deve pur 
“sacrificare”. Così fu risposto ad un genitore 
che chiedeva di cambiare classe al proprio fi-
glio poiché si era accorto che “qualcosa” non 
andava in un paio di suoi precettori e non vo-
leva che in quella fase cruciale della sua for-
mazione venisse “rovinato”. Anzi gli si consi-
gliò di stare zitto poiché rischiava addirittura 
la denunzia per diffamazione da parte 
dell’insegnante ricusato (è accaduto). Tre i-
spettori inviati in tempi diversi ad una scuola 
non furono capaci di trasferire a lavorare in 
segreteria un docente che non sapeva fare 
dieci minuti buoni di lezione per l’intervento 
minaccioso del sindacato (anche questo è ac-
caduto)  e il prof. “tomo tomo” continuò ad 
“insegnare” indisturbato fino alla pensione. 

   Io vengo da una generazione abituata ai duri 
sacrifici ed alla meritocrazia (tanto deprecata 
dagli “ugualitaristi”, tutti “diritti” e poco e 
niente “doveri”). Ma quella del ventennio suc-
cessivo, indottrinata alla perfezione di certe 
ideologie che fanno comodo agli incapaci ed 
agli sfaticati, è riuscita ad ottenere spesso im-
meritatamente e persino ricorrendo alle inti-
midazioni di piazza quello che con il proprio 
lavoro duro e convinto avrebbe anche potuto 
legittimamente raggiungere. In caso contra-
rio, si aveva il sacrosanto dovere di volgere 
altrove il proprio obbiettivo di sistemazione 
personale, invece di fare danni... Poiché, se 
medici incapaci o distratti possono arrivare ad 
uccidere (ed i risultati si vedono subito), inge-
gneri, avvocati, funzionari ed insegnanti della 
stessa specie producono altrettanti guasti le 
cui conseguenza si vedranno più tardi, ma sa-
ranno comunque infauste e, anche in questi 
campi, non meno devastanti. Tanto per con-
cludere il discorso e per capirci meglio al ri-

guardo, vi spiego che cosa sono il sei o il di-
ciotto “politici” (attenzione alla parola 
“politici” molto significativa al riguardo). La 
scena me l’ha raccontata un medico che at-
tualmente esercita la professione. Dunque. 
Dieci studenti siedono in cerchio col professo-
re di cardiologia al centro. Nei tempi più 
“arrabbiati” tutti gli studenti (ed in qualche 
università anche il professore) tengono reli-
giosamente in mano il famoso libretto rosso 
con le “massime” (si fa per dire) di Mao Tse 
Tung, il dittatore comunista della Cina. Parte 
la domanda. Chi la sa risponde a nome di tutti 
e può accadere che risponda sempre e solo 
uno. Alla fine tutti promossi e con lo stesso 
voto. Conseguenza: un professore insegna 
(per esempio) Latino senza aver mai sostenu-
to un esame in quella materia e, se un paren-
te ha bisogno di ripetizioni, lo dirotta ad un 
collega di sicuro affidamento, alla faccia dei 
suoi alunni!...... 

   

  Ritorniamo a noi. Cercavo, dunque, la tradu-
zione italiana di quel brano di Platone poiché 
– a quanto ricordavo – esso, parlando della 
degenerazione della democrazia, mi appariva 
come il ritratto profetico di ciò incontro a cui 
stavamo andando (allora), ma non l’ho mai 
trovato. Certo la colpa era mia che non ci riu-
scivo. Non vorrei pensare che fosse stato 
“messo da parte” a bella posta perché “La ve-
rità ti fa male….” - cantava Caterina Caselli, 
sempre anni addietro. Comunque finalmente, 
su un sito internet della Sicilia, poco tempo fa 
mi è miracolosamente riapparso, l’ho riletto 
ed ho provato uno sbalordimento maggiore di 
allora poiché avevo sotto gli occhi la descrizio-
ne  esattissima non di cosa si temeva potesse 
accadere, ma di come ci siamo ridotti. Eppure 
Platone è vissuto tanti secoli addietro ed in un 
contesto diversissimo dal nostro. Potenza del 
pensiero quando è veramente valido!.... Ri-
mane sempre attuale e vivo. Altre ideologie 
trionfalistiche, destinate a stravolgere il mon-
do, sono, invece, miseramente crollate dopo 
appena un secolo abbondante, a dispetto di 
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quei nostalgici che ancora oggi  non se ne vo-
gliono fare una ragione. A pensare che una 
mia classe di “sessantottini” accesi (ancora 
loro, purtroppo) mi ammoniva: “Professore, è 
inutile che tentiate di opporvi. Il materialismo 
storico è inarrestabile ed inevitabile. Tesi, an-
titesi e sintesi e …. oplà: ecco servita la ditta-
tura del proletariato”. Si. Ha fatto proprio una 
bella riuscita il giochetto: non c’è che dire. La 
Torre di Babele, evidentemente, non ha inse-
gnato nulla!.... Comunque, riporto il brano in 
questione. Leggetelo e ne rimarrete stupefat-
ti. Un’ultima nota. Platone avverte che la de-
mocrazia non può degenerare all’infinito e … 
quando la misura sarà colma, essa stessa pro-
durrà il rimedio alla catastrofe: la dittatura! 

 

 

Così muore la democrazia 

 

Atene, 730 a. C. o Italia 2011 d. C. ?...... 

 

(Il sottotitolo non è di Platone, ovviamente, 
ma di colui che, “incavolato nero”, lo ha mes-
so su Internet. E, da quanto ho capito, si trat-
ta di un giovane esasperato e deluso). 

 

"Quando la città retta a democrazia si ubriaca 
di libertà, con l'aiuto di cattivi coppieri, con-
fondendola con la licenza, salvo a darne poi 
colpa ai capi accusandoli di essere loro i re-
sponsabili degli abusi e costringendoli a com-
prarsi l'impunità con dosi sempre più massic-
ce d'indulgenza verso ogni sorta d'illegalità e 
di soperchieria: quando questa città si copre 
di fango accettando di farsi serva di uomini 
di fango per poter continuare a vivere e ad 
ingrassare nel fango; quando il padre si ab-
bassa al livello del figli e si mette, bamboleg-
giando, a copiarlo perché ha paura del figlio; 
quando il figlio si mette alla pari del padre e, 
lungi dal rispettarlo, impara a disprezzarlo per 
la sua pavidità, quando il cittadino accetta 
che, di dovunque venga, chiunque gli capiti 

in casa possa acquistarvi gli stessi diritti di 
chi l'ha costruita e c'è nato; quando i capi tol-
lerano tutto questo per guadagnare voti e 
consensi in nome di una libertà che divora e 
corrompe ogni regola ed ordine, c'è da mera-
vigliarsi che l'arbitrio si estenda a tutto, e che 
dappertutto nasca l'anarchia e penetri nelle 
dimore private e perfino nelle stalle?  

In un ambiente siffatto, in cui il maestro teme 
ed adula gli scolari e gli scolari non tengono 
in alcun conto i maestri: in cui tutto si mesco-
la e confonde: in cui chi comanda, per coman-
dare sempre di più, finge di mettersi al servi-
zio di chi è comandato e ne lusinga, per sfrut-
tarli, tutti i vizi: in cui i rapporti fra gli uni e gli 
altri sono regolati soltanto dalle reciproche 
compiacenze nelle reciproche tolleranze: in 
cui la demagogia dell'uguaglianza rende im-
praticabile qualsiasi selezione, ed anzi co-
stringe tutti a misurare il passo sulle gambe 
di chi le ha più corte; in cui l'unico rimedio 
contro il favoritismo consiste nella reciprocità 
e moltiplicazione dei favori; in cui tutto è con-
cesso a tutti in modo che tutti ne diventino 
complici; in un ambiente siffatto, quando rag-
giunge il culmine dell'anarchia, e nessuno è 
più sicuro di nulla, e nessuno è più padrone di 
qualcosa perché tutti lo sono, anche del suo 
letto e della sua madia a parità di diritti con 
lui e i rifiuti si ammonticchiano nelle strade 
perché nessuno può comandare a nessuno di 
sgombrarli; in un ambiente siffatto, dico, pen-
si tu che il cittadino accorrerebbe in armi a 
difendere la libertà, quella libertà, dal perico-
lo dell'autoritarismo? 

Ecco, secondo me, come nascono e donde na-
scono le tirannidi. Esse hanno due madri. Una 
è l'oligarchia quando degenera, per le sue lot-
te interne, in satrapia. L'altra è la democrazia 
quando, per sete di libertà e per l'inettitudine 
dei suoi capi, precipita nella corruzione e nella 
paralisi. Allora la gente si separa da coloro cui 
fa colpa di averla condotta a tanto disastro e 
si prepara a rinnegarla prima coi sarcasmi, poi 
con la violenza; che della tirannide è pronuba 
e levatrice. 
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Così muore la democrazia: per abuso di se 
stessa. E prima che nel sangue, affoga nel ri-
dicolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(PLATONE =  “La Repubblica” - Libro VIII) 

 

*** 

 

   Evidentemente la nascita del fascismo e la 
“marcia su Roma” non hanno insegnato pro-
prio niente. Ah.... la storia, maestra di vita!.... 

Delitti, sparizioni, stupri sono ormai all’ordine 
del giorno poiché il buonismo e la tolleranza 
verso chi delinque hanno sorpassato ogni li-
mite. Sporgere una denuncia contro qualcuno 
è praticamente tempo perso. Delinquenti in-
calliti si trovano per incanto liberi di ripetere 
più e più volte i propri delitti, magari godendo 
di ridicoli permessi. Che rabbia quando si ve-
de andare in giro, spensierato come un frin-
guello, chi ha ucciso!... Il confine tra delitto 
premeditato e preterintenzionale diventa 
sempre più labile, le pene ricevono sconti i-
nauditi ed immeritati. Come pensiamo che si 
senta un padre incontrandosi faccia a faccia 
con l’assassino stupratore della figlia, lasciato 
libero da una legge che fa un chiasso dannato 
su certi processi ed ignora la denuncia di don-
ne minacciate da ex mariti o amanti respinti i 
quali prima o poi (ormai è prassi consolidata) 
tireranno fuori un coltello o una pistola?... 
“Meditate, gente, meditate ……” diceva il 
buon Renzo Arbore quando anche le trasmis-
sioni della radio e della TV non erano la stupi-
da paccottiglia indigesta e pruriginosa di oggi.   
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L’angolo della preghiera 

a cura del gruppo liturgico 

Eccomi, Signore!  
Ho una voglia improvvisa e forte  
di camminare accanto a te,  
senza domandarti nemmeno dove andrai. 
Ho sentito che mi chiamavi a camminare con te  
per attraversare insieme il deserto 
alla ricerca di una prateria fiorita.  
Eccomi, Signore; sono sulla linea di partenza.  
Prima di partire, m’inginocchio a terra  
abbassando la testa altezzosa,  
per lasciarci cadere la cenere  
di ciò che la tua misericordia ha bruciato  
e mandato in fumo.  
In cenere sono ridotti  
i miei desideri di benessere e di comodità,  
gli impulsi peccaminosi  
e le voglie stupide e vuote di senso.  
In cenere riduco il mio passato,  
perché non ha più senso né valore  
e io non voglio ricordarlo  
e spero che anche tu, nella tua misericordia,  
faccia altrettanto.  
«Non respingermi dalla tua presenza  
e non privarmi del tuo santo aiuto»! 
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Ho deciso, Gesù, verrò da te! 
Non cacciarmi lontano da te.  
La tua Parola mi sostenga e cresca in me l’amicizia.  
Dammi un cuore nuovo! E sconfiggerò ogni tentazione,  
con te crocifiggerò la morte  
e inalerò il profumo della vita.  
Non allontanarmi da te, Gesù!  
La tua Parola di fiducia mi inebria e mi fa progredire,  
e la mia vita germoglia gemme di perdono e di pace,  
fiori di condivisione e di amore.  
La tua Parola di speranza mi sazia e mi dà vigore  
per amare come ami tu facendo la volontà del Padre. 
Ho deciso, Gesù, ti seguirò e con te vincerò il maligno! 
 
 
 
 
 
Non basta sapere chi sei, Signore.  
Non basta conoscere il tuo messaggio.  
Non basta citare il Vangelo per sfoggio culturale.  
Non basta dirmi cristiano. 
Devo rendere visibile e toccabile il tuo Mistero  
con la testimonianza di una degna condotta di vita. 
Tu mi chiedi di agire alla luce della fede.  
Una fede senza le opere è morta.  
Una luce accesa in una stanza vuota non ha senso.  
Non basta dire: “Bisogna essere di Cristo”!  
Non è onesto dirsi di Cristo e agire da figli del mondo.  
Non basta sentirsi bene in chiesa  
e restare lontani dalle persone che formano la Chiesa. 
E’ il mio agire, il mio operare alla maniera di Cristo  
che mostra la mia identità. 
E’ la mia condotta quotidiana  
la più credibile testimonianza dell’unione con Cristo.  
Con il demonio, Cristo non è sceso a compromessi. 
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Ciao a tutti, mi chiamo Clelia e sono 
un’accierrina del gruppo di prima media. Vor-
rei raccontarvi una delle stupende esperienze 
che ho vissuto il 5 marzo, insieme a tutta la 
comunità: il Gemellaggio con la parrocchia 
“Santa Maria della Luce” di Mattinata. 

Eravamo numerosissimi in partenza ma, per 
fortuna siamo riusciti a sederci tutti nel pul-
lman e già da allora è iniziato il nostro diverti-
mento. 

Arrivati poi a destinazione, gli acierrini guidati 
dai loro educatori, ci hanno dato il benvenuto 
tra balli e canti, uno dei quali era proprio 
l’inno annuale “C’è di più”; il nostro è stato un 
bellissimo pomeriggio, perchè, oltre ad aver 
mangiato e scherzato, siamo riusciti anche, 

grazie ai tanti giochi fatti, a stringere nuove 
amicizie. Inoltre i nostri educatori hanno po-
tuto rincontrare amici conosciuti ai Campi-
scuola estivi e ricordare i bei momenti tra-
scorsi lì. 

Il tempo è passato molto velocemente e infat-
ti, arrivato il momento dei saluti, eravamo un 
po’ tristi di dover tornare a casa. Per fortuna il 
26 marzo saranno loro a venirci a trovare qui 
a Monte S. Angelo, cosi potremo ritrovarci 
ancora tutti insieme e passare un’altra giorna-
ta di amicizia e felicità.  

di Clelia Frattaruolo  

Pagina A.C.R. 



Voce della comunità 

12                                       www.santamariamag.altervista.org 

Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Un club degli amanti delle barzellette. Tutte 
le barzellette sono catalogate con un numero 
e tutti i vecchi membri le conoscono. Uno gri-
da: 
- “Cinque!” 
Una risata generale. Un altro: 
- “Ventiquattro!” 
Ancora una risata generale. E’ presente anche 
uno nuovo, è la sua prima riunione. Visto che 
è sufficiente dire il numero della barzelletta, 
decide di provare anche lui: 
- “Diciotto!” 
Silenzio di tomba, nessuno ride. Gli si rivolge 
uno dei vecchi membri: 
- “Collega, non importa la barzelletta, è im-
portante come si racconta.” 

 

*** 

 

Due matti stanno facendo un giro in bici in 
città, quando ad un certo punto si fermano. 
Uno fa all'altro: "Coppà, vogliamo spostare 
questo palazzo?" L'altro: "A me sta bene." 
Scendono dalle bici e iniziano a "spostare" 
questo palazzo. Nel frattempo due ragazzi di 
passaggio notano queste bici e se le portano 
via con loro senza che i due se ne accorgano... 
Dopo un po' di tempo, i due smettono di 

"spostare" il palazzo e uno dice all'altro: 
"Però... lo abbiamo spostato parecchio que-
sto palazzo... Le bici non si vedono nemme-
no..."  

 

*** 

 

Due pubblicitari si incontrano, uno è tutto fa-
sciato, incerottato e pieno di lividi. Che ti è 
successo? Oh, lascia perdere... è colpa del mio 
hobby. Perché? Che razza di hobby hai? Nien-
te, tutte le notti verso le tre, faccio dei numeri 
di telefono a caso e poi dico: Ehi, imbecille! 
Indovina chi è? E allora? Questa settimana 
hanno indovinato in tre!  

 

*** 

 

Pronto, Polizia? Vorrei denunciare un furto. 
Poco fa sono salito in auto, ed ho visto che mi 
hanno rubato il cruscotto, il volante, la leva 
del cambio e tutti e tre i pedali! Dopo dieci 
minuti... Pronto, Polizia? Sono quello di pri-
ma. Lasciate stare. Per sbaglio mi ero seduto 
sul sedile posteriore...  
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AVVISI 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

Durante questo tempo di quaresima è molto 
diffuso nella Chiesa la pia pratica della “Via 
Crucis”, però pochi sanno che originariamen-
te la vera Via Crucis comportava la necessità 
di recarsi materialmente in visita presso i luo-
ghi dove Gesù aveva sofferto ed era stato 
messo a morte. Dal momento che un tale pel-
legrinaggio era impossibile per molti, la rap-
presentazione delle stazioni nelle chiese rap-
presentò un modo di portare idealmente a 
Gerusalemme ciascun credente. Le rappre-
sentazioni dei vari episodi dolorosi accaduti 
lungo il percorso contribuivano a coinvolgere 
gli spettatori con una forte carica emotiva. 

Tale pratica popolare venne diffusa dai pelle-
grini di ritorno dalla Terrasanta e principal-
mente dai Minori Francescani che, dal 1342, 
hanno a tutt’ora la custodia dei Luoghi Santi 
di Palestina. 

Uno dei maggiori ideatori e propagatori della 
Via Crucis fu San Leonardo da Porto Maurizio, 
frate minore francescano che ne creò perso-
nalmente alcune centinaia. Al fine di limitare 
la diffusione incontrollata di tale pratica devo-
zionale, Benedetto XIV ricorse poco dopo ai 
ripari stabilendo, nel 1741, che non vi potesse 
essere più di una Via Crucis per parrocchia. 

 

 

Sabato 26 Marzo la parrocchia di “Santa Ma-
ria della luce” di Mattinata verrà a ricambiare 
la visita per il gemellaggio dell’A.C.R. del 5 
marzo scorso. Alle ore 16:00 accoglieremo 
quindi nella nostra parrocchia i ragazzi della 
parrocchia gemellata. 

 

Sabato 2 Aprile in occasione del VI anniversa-
rio della morte di Giovanni Paolo II, in tutta la 
diocesi si organizzerà un momento di preghie-
ra per commemorare tale evento, prima tap-
pa del cammino di preparazione alla celebra-
zione della Giornata Mondiale della Gioventù 
“Madrid 2011”. 

 

Domenica 10 Aprile si terrà il XXXV “Rally del-
la Pace” che quest’anno si svolgerà a Carpino; 

 

Mercoledì 13 Aprile durante la celebrazione 
della SS. Messa delle ore 18:30 sarà conse-
gnato ai ragazzi della seconda elementare la 
preghiera del Padre Nostro. 
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Si sta organizzando un viaggio nella prima 
quindicina di Luglio per Lourdes, Santiago de 
Compostela e Fatima, coloro che sono inte-
ressati possono rivolgersi per informazioni al 
parroco. 
 

Durante il periodo quaresimale si ricorda che 
ogni venerdì, dopo la Messa, si svolge il Sacro 
rito della “Via Crucis” 

Da Venerdì 1 Aprile 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 : 

 

PIEMONTESE COSTANZA 

ARMILLOTTA GIUSEPPE 

DI PADOVA LIBERA 

 

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 credenti: 

BISCEGLIA IRENE 
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Lodi  ore 8:45  

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 18:15 

Festivo ore 18:45 

   Sabato ore 18:00 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:30 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 19:00  

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

ore 19:15 Catechesi I - II e III media 

Lunedì 

Martedì 
ore 19:15 Incontro della Parola 

Venerdì 
ore 19:15 Via Crucis 

ore 16:30 CONFESSIONI  

ore 17:00 Catechesi I elementare e gruppo dei ministranti 

Sabato 

ore 19:30 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

ore 19:30 Catechesi Adulti e catechesi gruppo Coniugi (a settimane alterne) 

Giovedì 
ore 19:15 Incontro di formazione dei catechisti 

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

ore 19:15 Catechesi I - II e III media 

Mercoledì da
l 1

 A
pr

ile
 


