
Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                       



Voce della comunità 

2                                       www.santamariamag.altervista.org 

pag. 19 

 I funghi di Carletto di Guglielmo Ferosi 

Ridiamoci su 

pag. 20 AVVISI a cura di Matteo Pio Armillotta 

pag. 14 

 Per crucem ad lucem     a cura della redazione 

L’angolo della preghiera 

pag. 3 

 Arrivano   di Ernesto Scarabino 

Editoriale 

pag. 9 

 La vita da amare a cura di Rosa di Padova 

Considerazioni e riflessioni 

pag. 11 

 

«Se qualcuno vuol venire dietro a 
me, rinneghi se stesso, 

prenda la sua croce e mi segua». 

(Lc. 9,23) 

    a cura della redazione 

Portare le nostre croci 



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     3 

Editoriale 

di Ernesto Scarabino 

A gran passi, ormai, si  avvicina la Pasqua del 
2012. E’ un po’ anticipata rispetto all’anno 
scorso in quanto (come tutti non sanno e di 
questo ne ho avuto certezza più di una volta) 
essa deve cadere nel primo plenilunio dopo 
l’equinozio di primavera (21 marzo). Siccome 
le quattro fasi lunari non coincidono con i me-
si terrestri in quanto la rivoluzione lunare av-
viene in circa 29 giorni (ed i  calendari più pre-
cisi e “conservatori” riportano ancora le fa-
mose quattro faccette della luna, dal che si 
può ben vedere come la loro collocazione 
cambia di mese in mese e di anno in anno), è 
chiaro che il  plenilunio dopo il  21 marzo può 
essere immediatamente seguente o, se è pas-
sato da poco, arrivare dopo 29 giorni, quasi a 
fine aprile. Ma nostro Signore morì proprio in 
questo periodo?... Anche la collocazione nel 
calendario annuale della tragedia del Golgota, 
importantissima per noi cristiani, similmente 
al Natale è avvolta da una folta schiera di 
dubbi e di incognite. I Vangeli, nella notte del-
l’arresto di Gesù e del tradimento di Pietro, 
dicono solo che faceva freddo e quelli  che e-
rano rimasti svegli  a causa dell’avvenimento 
straordinario avevano acceso un gran fuoco 
per riscaldarsi. Cosa che in Palestina, posta a 
latitudini più calde delle nostre, non può cer-
tamente indicare una data oltre il  mese di 
marzo. Certo le ricorrenze annuali non sono 
state fissate dal Padreterno in persona. Una 
serie di avvenimenti e di circostanze, talune 
anche arbitrarie ed errate, ce le hanno conse-
gnate così come sono adesso e, magari, non 
lo erano in tempi molto antichi. Anche attual-
mente non tutti i  popoli della terra festeggia-
no il Capodanno al primo gennaio, non tutti 

segnano sui loro documenti che siamo nell’-
anno 2012 dalla nascita di Cristo (secondo un 
calcolo niente affatto preciso ma molto ap-
prossimativo) e persino fra le varie confessio-
ni cristiane il  Natale e la Pasqua non coincido-
no, segno che ciascuno si è fatto “i conti” a 
modo proprio. Per noi cattolici, poi, essendo 
la Pasqua ballerina, succede che tutte le feste 
da essa derivate “ballano” di conseguenza. 
Quest’anno la settimana santa coinciderà e-
sattamente con i  primi otto giorni del mese di 
aprile e, quindi, siamo già abbastanza vicini a 
quello che, sempre per noi cristiani, è il  più 
grande evento dell’anno. 

    Dunque fra poco è Pasqua e, sia pure di-
stratti dalle mille occupazioni e preoccupazio-
ni della vita materiale, per questa specialissi-
ma occasione non si può fare a meno di ritor-
nare con commossa nostalgia alle “vergini pu-
rezze del passato” (l’espressione è di Giovanni 
Tancredi nel suo “Folclore”) accorgendoci di 
anno in anno che la densa ed emotiva espe-
rienza della Settimana Santa si va diluendo in 
un rituale stanco, scontato e limitato a sem-
pre meno persone, man mano che gli  anziani 
passano all’altra riva. Che brividi quando mi 
capitano sottomano le foto della processione 
del Cristo morto anticamente con tutte quelle 
donne in nero ed il  velo in testa e con gli  uo-
mini rigorosamente in giacca e cravatta scuri! 
E mi sento di affermare non per amor di pole-
mica, ma di coerenza con quello che penso 
che la colpa di tante vistose trascuratezze non 
è solo delle nuove generazioni, purtroppo e-
ducate ed allevate nel culto di ben altri  ideali 
pratici ed edonistici, ma anche di chi si  illude 
di poterle interessare con mezzi “di importa-
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Processione del Cristo Morto 1950 
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zione” inadatti. Non avrei mai creduto, per 
esempio, che le antiche Lamentazioni latine 
cantate il Venerdì Santo avrebbero talmente 
appassionato e coinvolto giovani ignari che 
molti, divenuti adulti  ed andati via, sarebbero 
tornati appositamente a Monte Sant’Angelo 
quel giorno per cantarle o, almeno, riascoltar-
le, come avviene effettivamente. Se è vero 
che i tempi cambiano non è assolutamente 
dimostrato che bisogna inventarsi nuove for-
me di coinvolgimento e partecipazione. Ricor-
do ancora quando si misero su le famose 
“Messe beat” per….. attrarre i  giovani…. Fece-
ro più male che bene e – come è giusto che 
avvenga – ben presto scomparvero lasciando 
di sé un poco piacevole ricordo. Non è scom-
parsa, invece, nonostante i  pesanti tentativi di 
scoraggiarla, l ’usanza della cosiddetta “visita 
dei sepolcri” nella sera del Giovedì Santo e 
sono bastati un po’ di buona volontà e di im-
pegno degli  organizzatori per rivalutare alla 
grande la processione del Cristo morto che 
sembrava dovesse ben presto raggiungere nel 
mondo del trapassato remoto la processione 
di tutti  i  Santi del 3 maggio, fatta scomparire 
senza pietà (e poi andiamo a parlare di attrar-
re i  turisti  ed i  visitatori). 

 

*** 

Ma non è solo l’Evento Pasquale alle porte. 
Per noi di Monte Sant’Angelo è in vista un al-
tro importante “evento” (il  Signore mi perdo-
ni l ’accostamento): dopo Pasqua arrivano le 
elezioni comunali. Roba “di vita o di morte” 
per i  soliti  ormai consolidati personaggi locali 
ed i  loro gregari. Non è il  caso, infatti, di parla-
re più di esponenti politici  in quanto l’ideolo-
gia e l’appartenenza a questo o quel partito 
sono andate completamente a farsi benedire. 
Gente di sinistra che passa a destra, nemici 
che si alleano, persone dalla chiara ed identi-
ficata tendenza che si schierano nel campo 
opposto: una vera Torre di Babele per chi cre-
deva (ed era così un tempo) che l’essere chia-
mati a governare significava essenzialmente 
la vittoria di una ben identificata tendenza 

politica tramite persone che la professassero 
inequivocabilmente. E’ un bene che oggi si 
marcia “a persone” e non più “a partiti”?.. 
Tengo per me la risposta. Il  fatto è che a Mon-
te Sant’Angelo ormai anche i “ciechi” ed i 
“sordi” hanno capito che, dopo le strombaz-
zature, i programmi stampati su eleganti li-
bretti e le solite “chiacchiere morte” sui cam-
biamenti, il  rilancio, l ’occupazione e – buono 
ultimo – l’UNESCO (che fino ad oggi non ci ha 
portato ancora niente), durante ogni manda-
to elettorale le cose peggiorano sempre più. 
Lontani dalla fatidica data delle elezioni tutto 
tace, tutto dorme, si  perdono pezzi per stra-
da. Poi, all ’improvviso, specie da vicino San 
Giuseppe al Monumento ai Caduti, si  formano 
i soliti  capannelli con i  soliti  personaggi. Tu 
pensi che stiano preparando programmi di 
effettivo cambiamento, ed invece l ì si costrui-
scono alleanze e collaborazioni per vincere le 
elezioni e che quasi mai giungono intatte alla 
fine della legislatura. Solo dopo questa fase 
concitata che – a quanto mi hanno riferito – 
fa passare persino molte notti insonni ai pro-
tagonisti  ed è come una tela di Penelope che 
si fa e si  disfa in continuazione, si  sente im-
provvisamente parlare di programmi, di cam-
biamenti di rotta e di risanamenti. Le persone 
no. Quelle non cambiano, magari anche die-
tro la comoda scusa che nessuno si offre al 
loro posto. Sarà anche vero perché chi è fuori 
non se la sente di diventare una specie di Ce-
sare Borgia che, per farsi valere in quella giun-
gla, deve sempre stare in guardia e pronto al 
contrattacco, strategie che i “professionisti” 
conoscono benissimo. Ed, infatti, talora spun-
ta qualche nome nuovo ma subito o si con-
fonde nel calderone o chi lo porta se la squa-
glia finché è in tempo. 

E’ pur vero che i  problemi della città dell’Ar-
cangelo sono diventati talmente pesanti che 
non basterebbero di certo, per provare a ri-
solverli, il  coraggio e la buona volontà di nuovi 
arrivati che volessero mandare all’aria l ’intero 
sistema e non integrarsi in esso (ammesso 
che i  montanari, quelli  che si lamentano sem-
pre ma votano comunque alla stessa maniera, 
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diano loro fiducia), e può darsi anche che i  ri-
medi di gente così poco abituata agli  abilissi-
mi giochi di potere finirebbero per fare più 
male che bene. Io, però, non riesco a capire 
come mai gli amministratori, trincerandosi 
dietro la comoda scusa che i  problemi sono 
tanti ed i  soldi non ci sono, ignorino sublime-
mente anche inconvenienti riparabilissimi. 

Prendiamo per esempio e solo per esempio 
ciò che è successo nelle nevicate dello scorso 
febbraio. Rilevata la solerzia nello spargere il 
sale sul corso principale da dove gli spazzane-
ve hanno comunque disinvoltamente divelto 
molte delle fatiscenti “chiacculètte” e gettato 
in continuazione la neve sui marciapiedi e da-
vanti agli  usci, ci fosse stato qualcuno che si 
fosse accorto del fatto che i  poveri pedoni so-
no stati costretti  a camminare continuamente 
in fila indiana e sui cumuli di neve ammassati 
sugli  strettissimi marciapiedi, col rischio di 
prendersi in testa i  cannelloni di ghiaccio, au-
tentici proiettili  appuntiti,  perché le auto a 
decine e decine, tutte incolonnate, non dava-
no spazio a nessuno, e passavano e ripassava-
no anche dopo le 19, quando ci sarebbe dovu-
to essere il  blocco del traffico? 

Una donna in difficoltà, dietro alla quale un 
giovinastro in macchina strombazzava perché 
non si toglieva di mezzo, imprecava così: “Il 
nostro sindaco, come quelli  precedenti, non 
abita a Monte. Ecco perché non nota queste 
cose”. Non sarà tanto bello che i  montanari si 
scelgano per sindaco chi abita altrove, ma qui 
restano comunque gli  assessori, i  capi settori 
comunali, i vigili  urbani. Quando si risolverà il 
problema delle troppe auto in continua circo-
lazione per il  corso principale che hanno già 
ridotto via Garibaldi ad un percorso di guerra? 
Del pericolo che si corre a causa degli  strettis-
simi marciapiedi, specie nel tratto di fronte 
alla Banca della Campania dove (orrore!) si 
continua a circolare in entrambi i  sensi ed an-
che a sostare abusivamente? Del fatto che chi 
deve entrare con l’auto in via Reale Basilica è 
costretto a passare attraverso il  parcheggio di 
via Carlo d’Angiò spesso intasato da auto e 

turisti  che fanno le belle statuine? Dei par-
cheggi selvaggi anche dove non si può, tipo 
quello sulla pericolosissima via Estramurale 
con metà macchina dentro e metà fuori della 
striscia bianca?... Facile che dietro ad una di 
queste sbuchi un bimbo che gioca o un pedo-
ne distratto e venga inevitabilmente travolto 
poiché l ì i  nostri Schumacher corrono…. e co-
me corrono.. Ci vogliono davvero tanti soldi 
per risolvere almeno questi e altri  piccoli -
grandi problemi di vita quotidiana? 
Ha ragione un mio “amico” (lo scrivo tra vir-
golette poiché di Amici con la lettera maiu-
scola non ne ho più e… mi sfiora il  sospetto di 
non averne mai avuti) nell’asserire spesso che 
noi (italiani in genere e montanari per quello 
che ci riguarda in particolare) siamo un popo-
lo di dormienti rassegnati, altrimenti ci sareb-
be davvero di che perdere la pazienza e deci-
dere di “farla finita” con questo stato di cose 
con le buone o con le cattive. I nostri giovani 
dirimpettai della sponda sud del Mediterrane-
o hanno avuto il  fegato (molti pagando con la 
vita) di ribellarsi ai loro dittatori, di affrontare 
gente determinata e crudele come Gheddafi 
ed i l  siriano Assad, ma noi (e rimaniamo nell’-
ambito ristretto senza andare troppo oltre) 
non siamo stati in grado nemmeno di inscena-
re una sonora protesta (e – si  badi – can che 
abbaia non morde…) contro la chiusura del 
nostro ospedale. Senso della democrazia, ur-
banità, grado elevato di civiltà, riconoscenza 
per “quella elemosina” che abbiamo avuto in 
cambio e simili  sono divenuti dei comodi pa-
raventi dietro i  quali  sempre più spesso ci rifu-
giamo per nascondere la pavida incapacità di 
far sentire direttamente la nostra voce quan-
do chi abbiamo delegato a rappresentarci se 
ne va per i  fatti  suoi. 
E’ vero o non è vero che, mentre ci si  districa-
va nel labirinto delle persone, i  programmi 
(parole….parole….) sono rimasti nel mondo 
che deve ancora venire? C’è da essere indovi-
ni per immaginare quale sarà il  futuro della 
città dopo l’elezione dei nuovi (si  fa per dire) 
amministratori? 
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*** 
 

A questo punto l’articolo di marzo potrebbe 
essere già bello e concluso. Ed io la vorrei 
smettere finalmente con queste lamentazioni 
sterili , ma il  mio contributo è indispensabile a 
questo giornalino del quale io stesso fui uno 
dei fondatori e al quale, con tanta cultura che 
a profusione aleggia nei palazzi e nelle case 
montanare, quasi nessuno si degna di offrire 
un proprio prodotto. 

Siccome, poi, a me non piace l’ipocrisia o lo 
stendere una mano pietosa sui guai, sulle in-
giustizie e sulle menzogne, per carità di pa-
tria, di partito o di comunità (come preferite) 
che tutto copre riducendosi ad elogiare il  fu-
mo e la polvere pur di parlare in positivo, so-
no costretto a tirare in ballo “cose” antipati-
che. 
Un altro “amico” e collega che scrive libri sto-
rici  un giorno, ripreso da me per aver omesso 
da una sua opera pubblicata certi particolari 
scomodi che io conoscevo benissimo essere 
avvenuti, ebbe a confidarmi che il  committen-
te gli aveva ingiunto di sorvolare su di essi 
perché non sarebbe stato né opportuno né 
edificante ricordarli. Bella roba!..... Insomma 
si tramanda ai posteri solo quello che fa co-
modo. 

Quando ero alunno e poi studente ci presen-
tavano il  “Risorgimento” come una purissima 
realizzazione da parte di eroi senza macchia e 
senza paura: dei veri e propri santi sulla terra 
che contro tutti e contro tutto i l  male possibi-
le impersonato dagli  austriaci e dai Borboni 
(sul papa-re non si diceva nulla per ovvie ra-
gioni) avevano finalmente fatto l’Italia una ed 
indivisibile. 

Persino, poi, nei testi più particolareggiati c’e-
ra il  silenzio sugli  eccidi inumani che i  comuni-
sti  iugoslavi di Tito avevano perpetrato a dan-
no degli  italiani nelle terre friulane. Che cosa 
erano le “foibe”?... Dei biscotti?... 

Questo fare i furbi passando sotto silenzio 
scomode verità fu infranto la prima volta dal 
russo Nikita Kruscev che negli  anni della guer-
ra fredda ebbe il  coraggio di svelare quale cri-
minale sanguinario fosse stato il  suo prede-
cessore Stalin il  quale ci veniva fatto passare 
come una specie di santo venuto sulla terra 
per abbattere i  ricchi ed innalzare i  poveri. In 
seguito (ma solo quando morì il dittatore Tito 
e scomparve la Jugoslavia) ci hanno svelato 
piano piano con trepida cautela che cosa fos-
sero queste innominabili “foibe”: inghiottitoi 
naturali  di poveri corpi orrendamente marto-
riati e spesso precipitati giù taluni ancora vivi 
e legati ai già uccisi  da parte dei comunisti ju-
goslavi, mentre sui delitti per motivi politici o 
addirittura personali avvenuti durante le terri-
bili  fasi del crollo del fascismo si è stesa una 
provvida, comoda e muta amnistia. Ed ecco in 
pieno “….. stringiamoci a coorte….” (molti 
cantano ancora “a corte” non riuscendo effet-
tivamente ad afferrare i  significati di quelle 
enfatiche, antiquate e militaristiche parole …. 
L’elmo di Scipio?... Ma chi era costui?... Non si 
chiamava Scipione l’Africano?) conseguente ai 
150 anni trascorsi dopo la “unificazione” della 
penisola, la televisione di stato ci viene a rac-
contare una storia non solo tendenziosa e fa-
ziosa, ma completamente falsa: il  brigante 
della Basilicata Carmine Crocco è presentato 
come garibaldino, entra in Potenza alla testa 
delle armate “liberatrici” e chiama sua figlia 
Libera sventolando il tricolore….. 
Verrebbe da ridere a crepapelle se non ci fos-
se da piangere. Distorcere così i fatti  per un 
malinteso senso di patriottismo unitario da 
esaltare a tutti i  costi è una cosa intollerabile. 
Perché nel film, girato in gran parte nel nostro 
bel Gargano, non ci hanno fatto vedere le re-
tate, le fucilazioni, le violenze a danno delle 
inermi popolazioni da parte di coloro che a-
vrebbero dovuto portare giustizia e benessere 
e dei loro mercenari ungheresi? Davvero il 
Sud stava tanto male sotto i  Borboni e con 
l’arrivo dei Piemontesi le cose sono migliora-
te?... Carmine Crocco divenne una specie di 
generale borbonico (e mai un garibaldino) 
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quando i nostri giovani si videro prelevati di 
forza dai campi e costretti  ad una lunga ferma 
militare. Così le famiglie rimasero senza brac-
cia da lavoro e furono ridotte alla miseria. I 
beni tolti  agli  ordini religiosi e le terre dei lati-
fondi non vennero distribuiti  ai bisognosi co-
me era stato solennemente promesso, ma 
venduti per pochi soldi ai ricconi ed ai mafiosi 
di ogni tipo che, alleatisi  con i  liberatori, ave-
vano solo cambiato il  re per continuare a fare 
il  comodo loro. Fu così che molti si  rifugiarono 
fra i  boschi e per necessità divennero briganti. 
Un vero e proprio esercito di gente che voleva 
difendere la propria terra e persino le proprie 
donne da quelli  del Nord che, venuti per unifi-
carci, ci  presero tutto, ci  imposero tutto, tra-
dirono gli  ideali  di Mazzini che fu il  vero padre 
e profeta della patria unita, tanto patetica-
mente idealista quanto votato per questo fat-
to stesso all’insuccesso e, con una pallottola 
in un ginocchio, rispedirono nella sua isola lo 
scomodo Garibaldi il quale solo per l’accondi-
scendenza degli  inglesi e dei ceti nobili  era 
riuscito a battere un esercito regolare di un re 
che si volle buttare a mare perché tutto re-
stasse come prima. 
Ho pianto di rabbia nel vedere la verità storica 
ridotta a quel modo. Massimo d’Azeglio disse 
bene in quei frangenti: “Abbiamo fatto l’Italia, 
ma non gli  Italiani”. Evidentissimi restano dif-
ferenze sostanziali  nella mentalità, nei modi 
di vivere e in tutto il resto. Evidentissimi an-
che la Lega a Nord ed il  diffuso malessere e 
l’intolleranza per questo stato da subalterni 
bisognosi nel quale ci hanno relegato da 150 
anni al Sud. Noi non ci stiamo a passare per 

parassiti. Un tempo (prima dei famosi 150 an-
ni) non eravamo certo così e Napoli era una 
delle città più ricche e fiorenti del mondo. Do-
ve è finito il  leggendario oro del Banco di Na-
poli?... A chi è venuto in mente di “unificarci” 
in questa maniera così umiliante e chi ha ac-
cettato questa sorta di schiavitù?...... 

Adesso dovrei parlare dell’estate che arriverà 
a rimorchio della Pasqua, ma è meglio farla 
finita qui. 

 

**** 

A proposito di arrivi, arrivano gli  stipendi sem-
pre più caricati di addizionali  statali, regionali 
e comunali e… chi più ne ha più ne metta; ar-
rivano in continuazione bollette da pagare 
sempre più salate e sproporzionate rispetto ai 
consumi effettivi. Un grazie di cuore a chi ci 
ha ridotti così ed il  prof. Monti, emerito eco-
nomista, si  dia pure una regolata! Il  limone si 
può spremere fino a che ha una goccia di suc-
co ed ogni limone ha pur sempre una sua con-
sistenza che non è uguale per tutti. A proposi-
to…. sono già stati abbassati gli  stipendi ai 
parlamentari?.... In anni non troppo lontani a 
fine mese si metteva qualcosa da parte per 
ogni evenienza, oggi si  è fortunati se si  riesce 
a chiudere in pareggio. E per il  domani come 
la mettiamo, visto che i  luoghi di riposo de-
centi per anziani (inevitabile destino delle fu-
ture generazioni) hanno rette mensili  da ca-
pogiro?... 
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Sono all’ipermercato e la fila alle casse è 
davvero lunga, perché è sabato ed è già 
passato mezzogiorno: tutti  ci  affrettiamo per  
tornare a casa e  preparare il  pranzo. Tocca 
finalmente a me, ma un’anziana signora si 
avvicina alla cassiera, mostrandole un 
tesserino. Subito dopo la cassiera mi chiede 
gentilmente se permetto  alla  signora  di 
pagare per pri ma perché invalida. 
Naturalmente non faccio problemi, ma subito 
dopo la signora alle mie spalle pretende di 
passarmi davanti perché, avendo ceduto il 
mio posto, mi tocca andare in coda. Molto 
serenamente spiego che l’anziana cliente 
aveva dimostrato con una tessera sanitaria di 
essere invalida e impossibilitata a stare molto 
tempo in piedi, ma le dico anche  che, se 
vuole, può precedermi. La signora si scusa e 
mi lascia pagare la spesa. L’anziana signora è 
dispiaciuta, non avrebbe voluto creare 
problemi, ma giura che non ce la fa proprio a 
stare in piedi; è accompagnata dalla figlia che 
l’ha spinta ad uscire un po’ di casa dopo 
lunghe giornate trascorse in casa. 

 Amare la vita in ogni suo momento  è non 
dover mai far sentire una persona 
ingombrante, non gradita, perché vecchia o 
ammalata. La vita è un dono che arricchisce 
sempre tutti. 

Sto guardando in TV il  Festival di Sanremo e 
una straordinaria ragazza sta danzando 

leggiadramente sul palcoscenico: le sue 
gambe volteggiano, si incrociano in  graziose  
piroette ed evoluzioni ; i  suoi lunghi capelli 
ondeggiano soavemente  a ritmo della 
musica; le sue braccia…no…le braccia non si 
muovono, perché non ci sono, non ci sono 
mai state sul bellissimo corpo di di Simona 
Atzori, “ le ha dimenticate in cielo, ma 
nessuno ne ha mai  fatto una tragedia” come 
ha scritto qualcuno. 

Al termine del balletto Simona dice a Morandi 
che è felice, perché è diventata quello che 
voleva essere: una ballerina e una pittrice; 
niente l’ha fermata:  “Perché ci identifichiamo 
sempre con quello che non abbiamo, invece 
di guardare quello che c'è? Spesso i  limiti  non 
sono reali, i  limiti  sono solo negli  occhi di chi 
ci  guarda”.  Scrive così Simona nel suo libro 
“Cosa ti  manca per essere felice?”.  Simona 
non nasconde le difficoltà che all’inizio si  sono 
prospettate, ma che non hanno impedito a  
lei e ai suoi cari di vivere una vita non solo 
normale ma straordinaria. “Ringrazio Dio per 
avermi dato una vita straordinaria. Lui mi ha 
fatto come dovevo essere, non credo che mi 
abbia tolto niente. Io non sento di aver 
nessun limite, l ’importante è non lasciare agli 
altri  la possibilità di vedere dei limiti  che tu 
non senti di avere.” 

Rispettare e amare  la vita è dire sempre di sì 
ad essa, anche quando sembra agli occhi degli 

Considerazioni e riflessioni 

a cura di Rosa di Padova 
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altri più difficile o addirittura impossibile, 
mentre è semplicemente e meravigliosamente 
diversa. 

Qualche settimana fa miei piccoli  alunni 
hanno scritto una lettera al Presidente della 
Repubblica Giorgio Napolitano per invitarlo a 
visitare Monte Sant’Angelo.  Quasi ogni 
giorno chiedono: “ Maestra , ha risposto il 
Presidente?” – e ancora- “ Ma con tutto 
quello che ha da fare…non avrà il  tempo per 
pensare a noi!”  

 Oggi siamo tornati a scuola dopo  la lunga 
chiusura per la neve e a con grande sorpresa 
abbiamo ricevuto la  lettera di risposta con un 
piccolo omaggio: due libri sull’Unità d’Italia 
scritti proprio da Giorgio Napolitano. I 
bambini sono ammutoliti, contenti, ma 
stupiti: forse non se l’aspettavano , loro così 
piccoli, di essere presi in considerazione da 
una persona così importante come il Capo 
dello Stato. Spesso infatti  tendiamo a tenere  
fuori dalle discussioni serie i  bambini perché 
non sono in grado di capire; non sempre li 
ascoltiamo quando hanno qualcosa da dire 
perché ci fanno perdere tempo e comunque 
direbbero cose sciocche. 

Amare  la vita vuol dire far sentire tutti, anche 

i  bambini, delle persone con bisogni, 
esperienze, sogni, speranze da poter  
raccontare per fare il  mondo più nuovo e più 
bello ogni giorno. 

 

Sto a letto con la febbre alta e una brutta 
tonsillite. Ho dolori un po’ in tutto i l  corpo e 
mi lamento in cerca di qualche sollievo, anche 
se solo a parole. Ma poi penso a chi, in questo 
stesso istante, sta sopportando dolori ben più 
atroci, a causa di malattie gravissime, 
invocando un miracolo che, quasi 
sicuramente, non avverrà. 

 Amare la vita vuol dire doverci  fermare 
davanti al mistero del dolore e dalla morte. 
Ma  pensare che  anche la neve e il ghiaccio di 
questo lungo  e intenso inverno si sono sciolti 
sotto il sole, tornato  finalmente a trionfare 
nel suo azzurro regno, dopo aver sgominato le 
nubi più scure e minacciose, i  freddi più 
armati e ribelli. Nell’aria si sente già il 
profumo della Pasqua, della vita sempre 
nuova che ritorna anche sul ramo più avvizzito 
e che scaccia ogni affanno, ogni dolore… 
anche quello più atroce dell’ultimo respiro. 
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Portare le nostre croci 

DOMENICA DI PASSIONE 

 
Le « stazioni » della Via Crucis 

 

Gesù diceva alla gente del suo tempo: «Se 
volete essere miei discepoli, prendete la vo
stra croce e seguitemi». 

...Oggi Gesù vive la sua passione nei giova-
ni di tutto il  mondo, sofferenti, affamati, nei 
giovani handicappati: in quel bambino che 
mangia il  suo tozzo di pane briciola per bricio-
la, perché quando quel tozzo di pane sarà fini-
to non ce ne sarà dell 'altro, e la fame tornerà. 

Questa è una «stazione» della Via Crucis. 

Voi siete là, accanto a quel bambino? 

E poi le migliaia che muoiono per mancan-
za non solo di un tozzo di pane ma di una bri-
ciola d'amore, di riconoscimento. Questa è 
un'altra «stazione» della Via Crucis. Voi ci  sie-
te? 

E quando i giovani cadono, così come Ge-
sù cadde e ricadde per noi, noi siamo là come 
Simone il  Cireneo a tirarli  su, a prendere noi 
la Croce? 

La gente nei parchi pubblici, gli alcoolizza-
ti, i  senzatetto, son l ì che vi guardano. Non 
siate di quelli  che guardano e non vedono. 
Guardate e vedete. 

Possiamo iniziare la Via Crucis passo dopo 
passo, con gioia. Gesù si è fatto Pane di Vìta 
per noi. 

Nel Pane di Vita noi abbiamo Gesù da cui 
attingere forza (SV, 282-283). 
 

 
LUNEDI 

 

Porta amore chi porta la croce 

 
Non cerchiamo di sottrarci alla croce del-

l 'umiliazione, ma afferriamo l'occasione di 
essere simili  a Gesù, permettiamogli di vive
re la sua Passione in noi. Portare l 'amore si
gnifica portare la croce. Può darsi che por-
tando la croce cadiamo: chiediamo a Simone 
di aiutarci... 

Sulla croce Gesù ci ha mostrato la povertà 
più profonda: una resa assoluta, un abbando
no completo al Padre suo. Facciamo nostra 
oggi la povertà della sua Passione. Facciamo 
qualcosa oggi per condividere la Passione. 
Può darsi che Gesù vi chieda qualcosa di spe-
ciale, come vi può chiedere qualcosa di picco-
lo.  
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MARTEDI 
 

L'odio del mondo contro i seguaci di Cristo 
 

La sequela di Cristo è inseparabile dalla 
Croce del Calvario. «Non crediate che io sia 
venuto a portare la pace sulla terra; non son 
venuto a portare pace ma una spada. Sono 
venuto infatti  a separare» (Mt. 10,34). 

Quelli  che seguono Cristo sono predesti-
nati a essere odiati dal mondo, perché essi 
sono una sfida al suo spirito, così come fu o-
diato Cristo per primo. Umiliazione, disistima, 
critiche: ricordiamoci sempre che la gente che 
egli aveva risanato o perdonato gli  voltò le 
spalle e lo crocifisse.(LS.61). 

 

MERCOLEDÌ 

 
Che cosa potete vedere nella Croce 

 

Guardate la Croce: vi vedrete la testa dì 
Cristo inclinata per baciarvi, le sue braccia di-
stese per abbracciarvi, il  suo Cuore aperto per 
racchiudervi nel suo amore. Sapendo che la 
Croce di Cristo rappresenta il  suo più grande 
amore per voi e per me, accettiamola in tutto 
ciò che egli  desidera mandarci, diamogli con 
gioia tutto ciò che egli  desidera prendere, 
perché così tutti conosceranno che noi siamo 
suoi discepoli, che apparteniamo a Gesù, che 
il  lavoro che voi ed io, con tutti i  Fratelli  e le 
Sorelle, facciamo altro non è che i l  nostro a-
more che diventa azione... (MTC, 333-334). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIOVEDI SANTO  

L'umiltà di Gesù 

«...cominciò a lavare i piedi dei discepoli» (Gv. 
15, 5) 
«Prendete, mangiate: questo è il mio Corpo 
„ (Mt.26,26) 
 
Gesù voleva insegnare »1'umiltà. Lavò loro i  
piedi. Mansuetudine. Ci ha dato il  suo Corpo.  
 

VENERDI SANTO 

La Croce:nessun amore più grande 
«Crocifiggilo! Crocifiggilo!» (Gv.19,6) 
«Tutto è compiuto»(Gv. 19,30 
 
Signore, aiutaci a vedere nella tua crocifissio-
ne e nel la tua risurrezione un esempio di co
me perseverare e nello stesso tempo un e-
sempio di come morire nell 'agonia e nei con-
flitti  della vita quotidiana, in modo che possia-
mo vivere in maniera più piena e creativa. Tu 
hai accettato con pazienza e umiltà le mortifi-
cazioni della vita umana, così come le torture 
della tua crocifissione e della tua passione. 
Aiutaci ad accettare le afflizioni e le contrarie-
tà che ci piovono addosso giorno per giorno 
come occasioni favorevoli per farci maturare 
come persone e diventare più simili a te. Aiu-
taci a viverle con pazienza e animo forte, fidu-
ciosi che tu ci sosterrai. Facci capire che solo 
con la morte frequente di noi stessi  e dei no-
stri desideri egoistici noi possiamo arrivare a 
vivete con maggiore pienezza; perché solo mo
rendo con te si  può con te condividere la ri
surrezione ((Gv, 73-74) 
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SABATO 
 

La povertà di Gesù 

 
Nostro Signore sulla croce non aveva più 

nulla... Era confitto sulla croce che gli  aveva 
inflitto Pilato. I chiodi e la corona gli erano 
stati inflitti  dai soldati. Era nudo, e quando 
morì, croce, chiodi e corona gli furon tolti an
ch'essi. Fu avvolto in un sudario dato da un 
uomo dal cuore buono, e fu sepolto in una 
tomba che non era sua. Eppure Gesù avreb
be potuto morire da re, e così pure come re 
avrebbe potuto risorgere. Egli  scelse la pover-
tà, perché nella sua infinita conoscenza e sa-
pienza sapeva che essa è il  mezzo più efficace 
per arrivare a possedere Dio, per conquistare 
il  suo cuore, per far discendere il suo amore 
su questa terra (LC, 108). 

Silenzio. Trattieniti  da solo a solo con lui 
nel profondo di te stesso. La Madonna stava 
in silenzio; anche sotto la Croce. 
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

MIO FIUME ANCHE TU 

 
Vedo ora nella notte triste, imparo, 

So che l 'inferno s'apre sulla terra 

Su misura di quanto 
L'uomo si sottrae, folle, 

Alla purezza della Tua passione. 

 
Fa piaga nel Tuo cuore 

La somma del dolore 

Che va spargendo sulla terra l 'uomo; 

Il  Tuo cuore è la sede appassionata 
Dell 'amore non vano. 

 

Cristo, pensoso palpito, 
Astro incarnato nell 'umane tenebre, 

Fratello che t'immoli  

Perennemente per riedificare 
Umanamente l 'uomo, 

Santo, Santo che soffri, 

Maestro e fratello e Dio che ci sai deboli, 
Santo, Santo che soffri  

Per liberare dalla morte i  morti  

E sorreggere noi infelici  vivi, 

D'un pianto solo mio non piango più, 
Ecco, Ti chiamo, Santo, 

Santo, Santo che soffri.                                                       (G.Ungaretti, da “Mio fiume anche tu) 
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FU CROCIFISSO 

 

L'amore appassionato di Dio 

per il  suo popolo 

- per l 'uomo - 

è nello stesso tempo  
un amore che perdona.  

Esso è talmente grande 

da rivolgere Dio contro se stesso, 
il  suo amore contro la sua giustizia. 

 

Il  cristiano vede, in questo, 
già profilarsi velatamente  

il  mistero della Croce: 

Dio ama tanto l 'uomo che,  
facendosi uomo Egli  stesso,  

lo segue fin nella morte e in questo modo 

riconcilia giustizia e amore. 

 
Prima la croce significava disprezzo,  

ma oggi essa è cosa venerabile,  

prima era simbolo di condanna,  
oggi è speranza di salvezza. 

È diventata davvero sorgente d'infiniti  beni;  

ci  ha liberati dall 'errore,  
ha diradato le nostre tenebre,  

ci  ha riconciliati  con Dio, da nemici di Dio,  

ci  ha fatti  suoi familiari,  
da stranieri ci  ha fatto suoi vicini: 

questa croce è la distruzione dell 'inimicizia,  

la sorgente della pace,  

lo scrigno del nostro tesoro. 
 

(San Giovanni Crisostomo, De cruce et latrone 1, 1,4, 
citato da Benedetto XVI nell 'Udienza Generale del 4 aprile 2007). 
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FU SEPOLTO 
 
Nel Credo professiamo ci rca  il cammino di Cris to: 
«Discese agli inferi». 
Che cosa accadde allora? 
Poiché non conosciamo il mondo della morte, 
possiamo figurarci questo processo  
del  superamento della morte solo  
mediante immagini che rimangono sempre poco adatte.  
Con tutta  la loro insufficienza, 
tuttavia , esse ci aiutano a  capire qualcosa del  mis tero. 
La  liturgia applica  alla discesa di Gesù  
nella notte della morte la parola  del Salmo 23 (24) 
«Sollevate, porte, i vostri frontali, alzatevi , porte antiche!». 
La  porta  della morte è chiusa, 
nessuno può tornare indietro da  lì. 
Non c'è una chiave per questa porta  ferrea.  
Cris to, però, ne possiede la  chiave. 
La  sua Croce spalanca  le porte della morte, 
le porte i rrevocabili. 
Esse ora  non sono più invalicabili.  
La  sua Croce, la radicalità  del suo amore 
è la chiave che apre questa  porta . 
L'amore di Colui che, essendo Dio,  
si è fatto uomo per poter mori re 
- questo amore ha la forza  per apri re la porta . 
Questo amore è più forte della morte. 
Le icone pasquali della Chiesa orientale 
mostrano come Cris to entra  nel mondo dei  morti . 
Il suo vestito è luce, perché Dio è luce. 
«La  notte è chiara come il giorno, 
le tenebre sono come luce» (cfr Sal 138 (391,12). 
Gesù che entra nel mondo dei morti  porta le stimmate: 
le sue feri te, i  suoi  patimenti  sono diventati potenza, 
sono amore che vince la morte. 
Egli  incontra  Adamo 
e tutti  gli uomini che aspettano nella notte della morte. 
Alla loro vis ta  si crede addiri ttura  di  udire la preghiera di  Giona: «Dal profondo degli 
inferi ho gridato, 
e tu hai ascol tato la mia  voce» (Gio 2,3). 
Il figlio di  Dio nell'incarnazione si  è fatto una cosa sola  
con l 'essere umano - con Adamo. 
Ma solo in quel momento, 
in cui  compie l 'atto estremo dell'amore 
discendendo nella notte della morte, 
Egli  porta  a compimento il  cammino dell'incarnazione. 
Mediante il suo mori re Egli prende per mano Adamo, 
tutti  gli  uomini in attesa e li porta alla luce. 
(Tratto dal libro “CREDO” con commento di Benedetto XVI) 
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GESU' E' POSTO NEL SEPOLCRO  

Ora non parliamone più, 

Tornate tutti  a casa vostra. 

È seppellito e la pietra è posta. 
I familiari piangono, gli  amici son disarmati.  

Questa volta tutto è finito.   

 

Signore, non è finita. 
« Sei in agonia fino alla fine dei tempi », lo so. 

Gli  uomini si  alternano sulla Via della Croce. 

La risurrezione non sarà completa  
che in fondo alla Via del Mondo. 

Sono in cammino, ho la mia piccola parte  

e gli  altri la loro. 
Insieme, sminuzziamo nel tempo quello che Tu  

hai preso a carico per divinizzarlo. 

In questo sta la mia speranza, o Signore, e la mia  
incrollabile fiducia. 

Non v'è briciola della mia piccola sofferenza  

che Tu non abbia già vissuta  

e trasformata in infinita redenzione. 
Se la strada è dura e  monotona, 

se conduce al sepolcro, 

So che oltre il  sepolcro Tu mi attendi glorioso. 
Signore, aiutami a percorrere fedelmente la mia Via, 

al mio posto nella grande Umanità; 

Aiutami sovrattutto a riconoscerTí e ad aiutarTi  
in tutti  i miei fratelli  di pellegrinaggio, 

Perché sarebbe menzognero piangere  

davanti alle Tue fredde sembianze 
se non Ti seguissi Vivo sulla strada degli  uomini. 

 

    (MICHEL QUOIST –PREGHIERE) 
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IL CANTO DELL’ASINO 

 
Il  mio verso è ripugnante, ali  erratiche le orecchie  

sono una diabolica parodia ambulante di ogni quadrupede.  

Cencioso proscritto dal mondo, vecchia capoccia ostinata,  
affamami, frustami, deridimi: rimarrò muto,  

tenendo dentro di me il  mio segreto. 

Stolti! Anch’io ho avuto la mia grande ora,  
un’ora dolce e fiera:  

sentivo acclamazioni nelle orecchie  

e avevo palme sotto i  piedi!  

(Gilbert K. Chersterton, in The wild Knigh - Il cavaliere selvaggio) 
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Ridiamoci su 
di Guglielmo Ferosi 

- Scusi, ha visto mio marito? E’ mezz’ora che 
lo cerco… 
- E lo dice a me che ne cerco uno da trent’an-
ni!? 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
- Quando parli  con me finisci sempre per in-
nervosirmi: usi un linguaggio da somaro… 
- Lo faccio solo perché tu possa capirmi! 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
Fra amici. 
- Giovanni, ma è vero che in casa sei tu a lava-
re i  piatti? 
- Sì, lavo i  piatti, pulisco i  pavimenti, i  vetri, le 
piastrelle, tutto. 
- E tua moglie? 
- No, lei si  lava da sé! 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
- Signor giudice, non voglio più vivere con mia 
moglie. E’ violenta. Da dieci anni non fa altro 
che tirarmi piatti  in testa! 
- E come mai lo dite soltanto adesso? 
- Perché ultimamente ha migliorato il  tiro! 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
 
- Papà, dov’è l’Africa? 
- Esattamente non lo so, Massimo, ma non 
deve essere molto lontana. Da noi in fabbrica 
lavora un marocchino che arriva tutte le mat-
tine in bicicletta! 

¤ ¤ ¤ ¤ ¤ 
E’ notte fonda quando squilla il  telefono del 
medico. 
- Dottore - dice una voce infantile - sono Car-
letto, c’è urgente bisogno di lei qui a casa 
mia! 
- C’è qualcuno che sta male? 
- Sì, tutti  all ’infuori di me. Oggi sono stato cat-
tivo e per punizione non mi hanno fatto man-
giare i  funghi. 
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Il  19 marzo ricorre la festa di San Giuseppe, 
padre putativo di Gesù. Di lui i  Vangeli  dicono 
molto poco, ma dalle poche righe che lo ri-
guardano scopriamo una personalità forte ed 
allo stesso tempo sottomessa alla volontà di 
Dio. In questo tempo di quaresima lasciamoci 
illuminare e guidare dalla sua figura per poter 
vivere santamente anche quest’anno il miste-
ro della Pasqua. Auguri a tutti  coloro che fe-
steggiano l’onomastico e Auguri a tutti  i  papà! 

 

Domenica 25 Marzo durante la celebrazione 
della SS. Messa delle ore 9:30 sarà consegna-
to ai ragazzi della seconda elementare la pre-
ghiera del Padre Nostro; 

 

Giovedì 29 Marzo alle ore 16:00 presso la 
chiesa rupestre della Madonna degli  Angeli  si  
svolgerà una “Via Crucis” dei giovani a cui so-
no invitati i  ragazzi di tutte le parrocchie; 

 

Sabato 31 Marzo  si  svolgerà a Monte Sant’-
Angelo la giornata diocesana dei giovani. Alle 
ore 15:30 accoglienza  dei gruppi giovanili  
parrocchiali  nelle nostre comunità secondo le 
indicazioni che seguiranno. Alle ore 17:30 ci si  
ritroverà in Piazza duca d’Aosta per la benedi-
zione della casa dei giovani  e successivamen-
te ci si  recherà al palazzetto dello sport per la 

catechesi del nostro arcivescovo ed un mo-
mento di festa; 

 

Domenica 1 Aprile è la domenica delle Palme. 
Alle ore 9:15 si svolgerà la benedizione delle 
Palme a Santa Maria Maggiore, e successiva-
mente ci sarà la processione fino ai Cappucci-
ni, dove si celebrerà l’Eucarestia; 

 

Lunedì 2 Aprile alle ore 19:30 nella chiesa di 
San Giuseppe ci sarà una liturgia penitenziale 
con confessione individuale per tutti  i giovani 
delle nostre parrocchie; 

 

Martedì Santo 3 Aprile  alle ore 16:00 Via 
Crucis organizzata dalla nostra parrocchia 
presso la chiesa della Madonna degli  Angeli; 

dopo la SS. Messa delle ore 18:30 si celebrerà 
la liturgia penitenziale con confessione indivi-
duale; 

 

Mercoledì Santo 4 Aprile alle ore 17:00 nella 
Cattedrale di Manfredonia si  celebrerà la SS. 
Messa Crismale che sarà presieduta dal no-
stro Arcivescovo, durante la quale verranno 
consacrati gli  Olii  Sacri, per cui la SS. Messa 
del pomeriggio si celebrerà al mattino alle ore 
9:00; 

AVVISI 
a cura di Matteo Pio Armillotta 
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Giovedì Santo 5 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 6 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 Celebrazio-
ne liturgica “In Passione Domini”; 

Si ricorda che questa giornata è dedicata alla 
Terra Santa e tutte le offerte raccolte in que-
sta giornata saranno devolute per i  luoghi 
santi; 

 

Sabato Santo 7 Aprile tutta la mattinata è de-
dicata alle Confessioni;  

alle ore 23:00 verrà celebrata la SS. Veglia Pa-
squale: “In Resurrectione Domini”; 

 

Lunedì dell’Angelo 9 Aprile nella mattinata si 
riprenderà la tradizionale processione della 
statua della Madonna fino alla chiesa rupe-
stre della Madonna degli Angeli  dove alle ore 
11:00 dove sarà celebrata la SS. Messa, il  pro-
gramma sarà comunicato successivamente; 

 

Venerdì 13 Aprile alle ore 19:00  si  celebrerà 
liturgia penitenziale con la prima Confessione 
dei ragazzi di III elementare; 

 

Da Lunedì 16 Aprile inizia la benedizione pa-
squale delle famiglie; 

 

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

 

Da Sabato 31 Marzo cambiano gli orari delle 
SS. Messe: nei giorni feriali ore 18:30 e nei 
giorni festivi ore 19:00. 

Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti: 

IMPAGNATIELLO PASQUALE PIETRO 

DI IASIO RAFFAELA 

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

MARTEDÍ Ore 17:00 

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

ore 18:45 Catechesi I - II e III media 

Lunedì 

Martedì 
ore 18:00 Scuola di formazione teologica per operatori pastorali 

Giovedì 
ore 19:00 Prove dei canti per l’animazione della Messa dei fanciulli 

ore 16:30 CONFESSIONI  

ore 17:00 Catechesi I elementare 

Sabato 

ore 19:00 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

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

ore 18:45 Incontro della Parola 

ore 19:30 Incontro di formazione dei catechisti 

Mercoledì 

Domenica 

ore 17:00 Incontro gruppo del ministranti 

Venerdì 

ore 18:45 Via Crucis 


