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di don Carmine 
Editoriale 

Carissimi, siamo ormai giunti anche 
quest’anno alla celebrazione del mistero della 
Pasqua, nei prossimi giorni la liturgia ci farà 
rivivere i misteri della passione, morte e 
risurrezione del Signore, e sento il bisogno 
profondo di invitare tutti ed ognuno a non 
lasciar cadere nel vuoto il Suo invito; 
lasciamoci riconciliare dal Lui, lasciamoci 
guarire dal Suo perdono, lasciamoci 
pervadere dalla Sua luce. Ho trovato questo 
scritto di Mariangela Forabosco che mi ha 
toccato profondamente, in cui mi sono 
riconosciuto. Per questo faccio mie queste 
sue parole e ve le rivolgo, invitandovi a 
meditarle nella preghiera. Auguro a tutti una 
buona e Santa Pasqua di Risurrezione. 

“C'ero anch'io, Signore Gesù, quella notte, nel 
giardino del Getsemani!  
Ero lì, con i tuoi Apostoli ancora sconvolti per 
tutto quello che ti avevano sentito dire, quella 
sera; per quei piedi lavati proprio da te, il 
Maestro; per quell’incomprensibile, straziante 
annuncio della tua imminente morte!  
 
Ero lì, e ti ho visto piangere lacrime e sudare 
sangue, ti ho sentito implorare il Padre tuo di 
allontanare l'amaro calice della passione che 
sentivi vicino...io non capivo!  
 
Avrei voluto inginocchiarmi accanto a te, sulle 
pietre aguzze, asciugare il tuo sudore di 
sangue, accarezzare il tuo volto sconvolto, 
implorarti di fuggire lontano, di metterti in 
salvo dalla crudeltà degli uomini, ma ti ho 
sentito dire:" Padre, non sia fatta la mia, ma 

la tua volontà!"  
Il peso di queste parole è stato troppo 
grande, per me: ti ho lasciato solo, mi sono 
allontanato e ho dormito, insieme ai tuoi 
apostoli.  
Ti ho lasciato solo!  
 
C'ero anch'io, Signore Gesù, quel mattino, nel 
pretorio di Pilato!  
Ero lì, e sentivo la folla rumoreggiare, fuori; 
erano come impazziti, tanto da scegliere, 
urlando, la liberazione di Barabba e la tua 
condanna.  
 
Ero lì, quando i soldati ti legavano alla 
colonna; ero lì, quando i flagelli incidevano la 
tua carne, quando la tua schiena si inarcava 
per il dolore atroce. Avrei voluto strappare di 
mano ai soldati quelle fruste che si 
accanivano sulla tua carne innocente, avrei 
voluto liberare quelle tue mani che avevano 
portato sollievo a tante persone, avrei voluto 
gridare la mia rabbia per tanto strazio, ma 
non ho saputo fare altro che rintanarmi in un 
cantuccio nascosto: ho avuto paura di svelare 
apertamente il mio amore per te, avevo paura 
di essere riconosciuto come tuo fratello, tuo 
amico e mi sono nascosto.  
Ti ho lasciato solo!  
 
C'ero anch'io, Signore Gesù, quel mattino, nel 
cortile del pretorio, quando Pilato ti consegnò 
ai soldati per la crocifissione!  
 
Ero lì, quando l'intera coorte iniziò a torturare 
il tuo corpo martoriato dalla flagellazione. Ti 
rivestirono di porpora e, intrecciata una 

Cristo è Risorto! 
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corona con pungentissime spine, te la 
conficcarono nel capo, profondamente; si 
inginocchiavano davanti a te, uomo dei dolori, 
dicendoti:"Salve, re dei Giudei!", e ti 
sputavano addosso e continuavano a 
percuotere il tuo corpo straziato.  
 
Avrei voluto strappare spina per spina dal tuo 
capo, avrei voluto liberare il tuo santo corpo 
da tanta crudeltà, avrei voluto gridare a tutti 
che si ricordassero quante parole sananti 
avevi pronunciato, quanti peccati avevi 
perdonato, con quelle labbra ora tumefatte e 
sanguinanti. Invece, ancora una volta mi sono 
nascosto dietro le mie paure, la mia voglia di 
quieto vivere, la tentazione di non 
impicciarmi, di non rischiare, e sono fuggito.  
Ti ho lasciato solo!  
 
C'ero anch'io, Signore Gesù, quando, carico 
della croce, percorrevi la via che portava al 
luogo del supplizio. Tanta gente urlava, ai lati, 
e ti scherniva: erano gli stessi che la domenica 
delle Palme stendevano i loro mantelli sotto i 
tuoi passi e ti chiamavano "Figlio di Davide".  
 
Ero lì, quando cadevi sotto il peso di quel 
legno! Avrei voluto togliertelo di dosso, 
asciugarti il volto come ha fatto la Veronica, 
offrirti dell'acqua, gridarti il mio dolore e la 
rabbia che provavo nel vederti sopportare 
così passivamente tanta crudeltà. Invece, non 
ho trovato il coraggio di farmi riconoscere; ho 
preferito assistere al tuo martirio senza 
compromettermi troppo.  
Ti ho lasciato solo!  
 
C'ero anch'io, Signore Gesù, quando i colpi del 
martello risuonavano nell'universo e il Figlio 
di Dio veniva inchiodato ad una croce, tra due 
malfattori. Ero lì, quando, ormai allo stremo, 
trovavi la forza di perdonare i tuoi carnefici 
"perché non sanno quello che fanno": così hai 
detto!  
 
Ero lì, quando hai consegnato tua Madre a 
Giovanni e Giovanni a tua Madre; c'ero 

anch'io, in quella consegna; c'ero anch'io, in 
quel perdono; c'era anche la mia salvezza, in 
quel "tutto è compiuto"! Avrei voluto 
abbracciare quella croce, che tratteneva il tuo 
corpo ormai senza vita; avrei voluto strappare 
di mano la lancia che ti ha trafitto il costato; 
avrei voluto dare la mia vita per la tua, ma, 
ormai, era troppo tardi, tutto era 
irrimediabilmente finito!  
 
C'ero anch'io, Signore Gesù, davanti al 
sepolcro vuoto, quel mattino del primo giorno 
della settimana! Ero lì, con le altre donne, con 
Pietro, con Giovanni, con la Maddalena, a 
guardare stupito la pietra rimossa, le bende 
piegate, a chiedermi dove fosse il mio 
Signore.  
 
Ero lì, e non capivo, perché la mia fede era 
provata duramente dalla tua morte, ma 
anche perché sapevo di averti lasciato solo, e 
il mio cuore mi suggeriva rimorso e rimpianto.  
 
Ero lì, e piangevo e avrei voluto ancora una 
volta fuggire lontano, nascondermi al mio 
stesso dolore, consapevole che avevo cercato 
tanto il mio Signore, ma che la mia paura me 
l'aveva fatto perdere per sempre! Ed ecco 
che, improvvisamente, quando stavo per 
andarmene, sconsolato, ho sentito una voce 
dolcissima chiamarmi per nome: era la tua 
voce, Signore Gesù!  
 
Eri tornato, eri vivo, eri lì, davanti a me; eri 
venuto a cercarmi e mi avevi trovato. I miei 
abbandoni, i miei tradimenti li hai presto 
dimenticati; hai voluto dirmi che tu sei il 
vivente, che non mi lascerai mai, che la morte 
è vinta per sempre ed io sto partecipando, 
insieme a tutta la creazione, alla tua 
Risurrezione.  
 
Cristo è risorto, alleluja! È veramente risorto 
alleluja!”. 
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di Rosa di Padova 

Considerazioni e riflessioni 

"Laudato sii mio Signore per Papa Fran-
cesco". Così i frati del Sacro convento di Assisi 
hanno salutato il nuovo pontefice, pastore e 
padre della Chiesa. 

Non è la prima volta che un francesca-
no sale al soglio di Pietro, ma per la prima vol-
ta un papa sceglie di chiamarsi Francesco, co-
me il poverello d’Assisi che si spogliò delle sue 
vesti per rivestirsi di umiltà, di povertà e di 
amore infinito per tutte le creature di Dio.  

C’è nel nome Francesco sicuramente 
tutto il programma del gesuita Jorge Mario 
Bergoglio, che fratello tra fratelli, vuole ope-
rare  in una comunità di eguali, “senza altari 
sopra agli uomini, ma con altari fra gli uomi-
ni”. 

Nel suo primo, breve discorso dalla log-
gia centrale della Basilica di San Pietro, il suc-
cessore di Benedetto XVI usa più volte la pa-
rola fratellanza: nel saluto semplice e confi-
denziale di un padre di famiglia "Fratelli e so-
relle buonasera”… “i miei fratelli cardinali so-
no andati a prenderlo quasi alla fine del mon-
do”... “ Cominciamo un cammino di fratellan-
za, di amore e di fiducia tra noi. Preghiamo 
sempre per noi, l'uno per l'altro, preghiamo 
per tutto il mondo, perché ci sia una grande 
fratellanza”. 

La fratellanza implica un’educazione 
culturale al dialogo con chi è diverso per 
religione o visione del mondo. La Chiesa 
fondata da Cristo che amava i peccatori e 
andava nelle loro case per guarirli, non può 
vivere lontana dai fratelli di altre religioni o 

che non credono in Dio. Come non ricordare il 
primo ecumenico incontro nel 1219 fra San 
Francesco e il sultano d’Egitto Malik al-Kamil. 
Il sultano non si convertì, ma Francesco poté 
dimostrare che il dialogo dell'amore poteva 
essere possibile fra le due grandi religioni 
monoteiste, dalle comuni origini in Abramo. 

  Pochi mesi fa il cardinale Bergo-
glio ha rimproverato alcuni preti della sua dio-
cesi: «Lo dico con dolore, se suona come una 
denuncia o un offesa perdonatemi: nella no-
stra regione ecclesiastica ci sono presbiteri 
che non battezzano i bambini delle madri non 
sposate perché non sono stati concepiti nella 
santità del matrimonio». Si tratta di «un se-
questro di sacramenti che allontanano il po-
polo di Dio dalla salvezza… magari una ragaz-
za che non ha voluto abortire si trova a pelle-
grinare di parrocchia in parrocchia, chiedendo 
che qualcuno battezzi il bimbo». 

«Gesù non fece proselitismo: lui accom-
pagnò. E le conversioni che provocava avveni-
vano precisamente per questa sua sollecitudi-
ne a accompagnare che ci rende fratelli, che ci 
rende figli, e non soci di una Ong o proseliti di 
una multinazionale». 

Fraternità, povertà, umiltà, obbedien-
za, castità sono i cardini della regola france-
scana e che sembrano, purtroppo, in questo 
difficile momento, essere stati spesso dimen-
ticati dalla Chiesa di Roma. 

Francesco, con le sue scelte di vita, cri-
ticò la Chiesa del suo tempo, ma non si allon-
tanò mai da essa, obbedendo sempre al Papa.  
Ma è proprio con il suo modo di vivere, pove-
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ro tra i poveri, ultimo tra gli ultimi che l’umile 
frate ha saputo rinnovare pacificamente e pa-
zientemente la sua amata Madre Chiesa, fa-
cendole ritrovare il vero cuore del Vangelo. 

Con la stessa umiltà e semplicità del 
Santo patrono d’Italia, Jorge Mario Bergoglio 
si presenta per la prima volta al “popolo della 
Chiesa”, definendosi vescovo di Roma, pasto-
re e guida di anime. Vescovo e popolo: 
“Cominciamo questo cammino della Chiesa di 
Roma, che è quella che presiede nella carità 
tutte le Chiese. Un cammino di fratellanza, di 
amore, di fiducia tra noi”.  

Chiede poi alla folla gremita in Piazza 
San Pietro e ai milioni di fedeli che lo guarda-
no da tutto il mondo di pregare in silenzio af-
finché Dio lo benedica e conceda a lui, “scelto 
dalla fine del mondo”, la forza e la sapienza 
per evangelizzare tutto il mondo. 

Nel nome Francesco c’è, allora, la spe-
ranza, che tutti gli uomini di buona volontà 
nutrono, di ricostruire la Chiesa come luogo 
dove tutti, rinnovati nei cuori, possano vivere 
pienamente il Vangelo e conquistare la per-
fetta letizia. 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

Il mese scorso, Febbraio 2013, passerà alla 
storia come quello in cui si è consumato un 
evento tanto imprevisto quanto del tutto 
straordinario: le dimissioni del Papa. Un gesto 
inaspettato, plateale e persino dal sapore va-
gamente provocatorio che ha sollevato una 
ridda di sentimenti ed opinioni: commozione, 
sconcerto e interrogativi di ogni genere. Quel 
giorno, 11 febbraio, festa della Madonna di 
Lourdes e data probabilmente non scelta a 
caso, in cui l’edizione speciale del telegiornale 
ne diede l’annuncio, le reazioni della gente 
sono state qualcosa di indescrivibile. Qualcu-
no si lasciò prendere talmente dall’enormità 
dell’evento che mormorò con voce tremante: 
“Forse avevano ragione i Maya….. Davvero sta 
arrivando la fine del mondo”. 

Certo si è trattato di una svolta epocale e fuo-
ri da ogni logica o aspettativa, molto più scon-
volgente e coinvolgente della morte di un 
Sommo Pontefice, persino di quella improvvi-
sa ed inaspettata che aveva avuto per prota-
gonista il povero papa Luciani. 

Eppure era già successo che un successore di 
Pietro rinunciasse alla sua alta carica e pesan-
tissima missione, uscendo di scena in punta di 
piedi di sua spontanea volontà, ma si tratta di 
un tempo a noi lontanissimo. Accadde quan-
do il monaco abruzzese Pietro Angelerio fu 
scelto come Sommo Pontefice da un collegio 
di cardinali che, nonostante un conclave in-
terminabile, non erano riusciti a mettersi 
d’accordo su quale di loro eleggere al soglio 

pontificio. 

Era il 5 luglio 1294 e quel ‘poveretto’ (così lo 
definirà Ignazio Silone nel suo romanzo 
“L’avventura di un povero cristiano”), tratto 
fuori dal mistico silenzio delle sue montagne 
ed assunto il nome di Celestino V, si trovò 
proiettato in un mondo per lui sconosciuto, 
irto di diabolici tranelli nei quali, data la sua 
ingenuità ed impreparazione, si trovò ben 
presto invischiato. Furbacchioni, faccendieri, 
affaristi e lo stesso re angioino lo presero pra-
ticamente in ostaggio ciascuno cercando di 
usarlo per il proprio tornaconto. Fortuna che 
egli, dopo pochi mesi, si accorse della situa-
zione in cui lo avevano cacciato e della sua 
incapacità a muoversi in quel mondo  insidio-
so e si dimise. Ma, purtroppo, neanche con 
questo gesto ritrovò la pace poiché colui che 
prese il suo posto, temendo dei ripensamenti 
o che qualcuno si servisse di lui per insidiargli 
il trono papale conquistato, lo fece pratica-
mente imprigionare e sembra che addirittura, 
dopo qualche tempo, lo facesse pure uccide-
re. 

Ovviamente la vicenda si svolse in tempi mol-
to diversi. Non si può minimamente pensare 
che il tedesco di ferro, cardinale Joseph Ra-
tzinger, perfettamente a conoscenza delle dif-
ficoltà che avrebbe comportato per lui opera-
re nel non facile ambiente della Curia Papale, 
oltre che avere sulle sue spalle la pesantissi-
ma responsabilità della guida della Chiesa uni-
versale, quando gli fu chiesto di prendere il 
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posto di “Giovanni Paolo II il Grande” ignoras-
se a cosa andasse incontro. 

Eppure le due vicende, nonostante la netta 
differenza tra i due protagonisti, hanno diver-
si punti di contatto. 

Benedetto XVI negli ultimi tempi è chiaramen-
te apparso stanco, lento nei movimenti e co-
me in preda ad un processo di veloce infiac-
chimento. La sirena di allarme era suonata già 
un paio di anni addietro quando riapparve in 
San Pietro quella specie di trabiccolo sul quale 
veniva praticamente trasportato Giovanni Pa-
olo II negli ultimi anni della sua vita. Era stan-
co. Indubbiamente e visibilmente stanco. 
Dunque è stata la stanchezza fisica e, magari, 
il ricordo del suo predecessore negli ultimi 
tempi del suo pontificato a fargli prendere 
questa decisione?.... 

Se poi si trattasse solo di stanchezza fisica o a 
questa si fosse aggiunta la stanchezza psichica 
di fronteggiare certe situazioni difficili ed in-
garbugliate, questo non lo sapremo mai. E’ 
persino naturale che in una struttura di respi-
ro planetario quale è la Chiesa cattolica si 
possano generare problemi talora scomodi. 
Ed è altrettanto evidente che i più difficili da 
risolvere (per non dire i peggiori) finiscano 
sulla scrivania del papa e da lui aspettino una 
soluzione. 

Certo alcune vicende e le ultime allusioni di 
papa Ratzinger  furono inquietanti: quel suo 
accennare alle divisioni in seno alla Chiesa ed 
all’ipocrisia, il furto dei suoi documenti segreti 
da parte del fidato maggiordomo, i problemi 
scottanti dei preti pedofili e del caso Emanue-
la Orlandi e quelli riguardanti la banca vatica-
na, lo Ior, già tirata in ballo ai tempi della im-
provvisa morte di papa Giovanni Paolo I, che 
si sono probabilmente rovesciati sulle sue 
spalle forse hanno avuto il loro peso nella de-
cisione, anche se mi riesce difficile pensare 
che tutto questo abbia potuto influire così 
drasticamente sulla forte personalità del car-
dinale tedesco, spingendolo a defilarsi. Maga-
ri il suo è stato un gesto di estrema lealtà ver-
so la Suprema Carica alla quale era stato pre-

scelto: “Sono stanco, mi accorgo che il mio 
corpo giorno per giorno sta cedendo alla de-
bolezza e ritengo che la Chiesa di Cristo, spe-
cie in questi frangenti, abbia diritto ad una 
guida forte e sicura!...  Per cui è mio dovere 
farmi da parte”. Considerata così la decisione 
di Papa Ratzinger, essa assume i contorni di 
una scelta eroica da rispettare ed ammirare. 
Da Pio XII a Giovanni Paolo II, passando per 
Paolo VI ed, esclusa la morte improvvisa di 
papa Lucani probabilmente comunque dovuta 
a ‘stress da papato’, essi sono rimasti Sommi 
Pontefici fino alla fine e perciò costretti a 
mettere in mostra davanti al mondo intero 
tutte le loro fragilità, dall’insorgere dei malan-
ni fino all’estremo respiro ed oltre. 

Così il gesto inaspettato di Benedetto XVI ha 
gettato nel dubbio, e persino nello sconforto i 
cattolici, specie i più schietti e sprovveduti:  
“Ma come?.... Un papa che saluta tutti ele-
gantemente e se ne va?... Lui che è il vicario 
di Cristo sulla terra può, dunque, ritirarsi co-
me un comune mortale dal posto che lo Spiri-
to Santo, tramite i cardinali del Conclave, gli 
hanno assegnato?” 

Vai a dare una convincente risposta a questo 
interrogativo specie dopo che davanti agli oc-
chi di tutti c’è ancora la dolorosa figura di pa-
pa Wojtyla nei suoi ultimi mesi di vita…. 

Senza entrare nel merito dei due modi di agi-
re, sentenziando chi ha operato meglio, pro-
prio ponendomi davanti agli occhi le dolente 
figura dell’ultimo Wojtyla, io penso che papa 
Benedetto sia stato non solo un coraggioso, 
ma che con il suo gesto inaspettato abbia in-
dicato anche ai papi futuri un modo alternati-
vo di comportarsi in simili frangenti. D’altra 
parte, già per tutte le altre cariche della Chie-
sa, da quella di semplice parroco alle alte di-
gnità cardinalizie, è stato sancito l’obbligo del-
le dimissioni a 75 anni e nel conclave non so-
no più ammessi i cardinali ultraottantenni. 
Benedetto XVI è come se avesse detto con il 
suo sacrificio personale, e non a parole, che lo 
stesso limite deve toccare al papa se il peso 
degli anni e la salute gli impediscono di esple-
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tare totalmente la sua opera che si richiede 
sempre energica, determinata e senza impe-
dimenti di sorta. 

E’ un altro segno che i tempi cambiano anche 
per la Chiesa ed il papa stesso. Ratzinger il 
conservatore, il custode intransigente 
dell’ortodossia, proprio lui ha dato un clamo-
roso esempio di modernismo e fa impressione 
pensare che questa lezione di debolezza e 
consapevolezza dei propri limiti  sia venuta 
dal papa tedesco il quale si pensava che a-
vrebbe retto il pontificato persino con una 
durezza ed un vigore teutonico che molti te-
mevano. 

Dobbiamo dare atto a Benedetto XVI di una 
grandezza che trascende ogni aspettativa. Chi 
mai abbandonerebbe la carica più prestigiosa 
della terra di sua spontanea volontà? Lui l’ha 
fatto. Che bella lezione – per esempio – ai po-
litici nostrani attaccati alle loro poltrone mol-
to meno importanti della sedia papale! 

Grazie, papa Ratzinger, per il tuo comporta-
mento esemplare e che il Signore ti ricompen-
si per questo gesto di altruismo inimmagina-
bile e di amore disinteressato per la Chiesa 
del Cristo. Che il Signore ti consoli nei mo-
menti della immancabile nostalgia che certa-
mente qualche volta ti prenderà. La storia fa-
rà giustizia di questo tuo gesto e te ne darà il 
merito dovuto. 

 

^^^^^ 

Ed ecco, di conseguenza, uno ‘strano’ Concla-
ve senza esequie per il papa morto e seguito 
attraverso i mezzi di comunicazione dal papa 
dimissionario. 

Bisogna proprio dire che siamo stati spettato-
ri privilegiati di vicende singolari. Ovviamente, 
data la clamorosa rinuncia e con le voci ricor-
renti, ingigantite forse ‘ad arte’ dai mass me-
dia, su problemi scottanti lasciati insoluti nei 
fascicoli deposti sulla scrivania 
dell’appartamento papale sigillato, eleggere 
un papa adatto al momento ed anche alla 
speciale situazione venutasi a creare non 

sembrava affatto facile. 

Molte soluzioni si aprivano all’attenzione ed 
alla scelta dei Cardinali accorsi a Roma e, cer-
tamente, esse sono state ampiamente analiz-
zate e dibattute nelle varie Congregazioni che 
si sono svolte. 

Il cardinale Sodano, però, decano del Sacro 
Collegio, nel suo discorso durante la messa 
“Pro eligendo Pontifice”, qualcosa al riguardo 
l’aveva fatta trapelare quando aveva ribadito 
che alla Chiesa in questo momento occorreva 
un pastore che la guidasse con cura amorevo-
le ed estrema disponibilità. 

Vi confesso che, a sentire quelle parole, ho 
mormorato tra me e me: “Ci vorrebbe che ri-
suscitasse Angelo Giuseppe Roncalli, 
l’indimenticabile Giovanni XXIII, il ‘Papa 
Buono’ per antonomasia, che riuscì a imporsi 
come parroco del mondo, amato da tutti, e, 
nello stesso tempo, fermo e deciso, se è vero 
quanto abbiamo saputo dopo il suo breve, ma 
intensissimo pontificato. Specialmente indi-
cendo il Concilio Vaticano II (ma non solo), 
fronteggiò senza arretrare di un centimetro 
obiezioni e persino attacchi da chi, nella Curia 
pontificia, aveva pensato a lui come ad un pa-
pa “di transizione”. 

Proprio in questi giorni si parlava non ricordo 
più con chi della situazione, ovviamente cru-
ciale non solo per i credenti e qualcuno ha 
sentenziato: “Sono tempi nei quali per la 
Chiesa ci vorrebbe un nuovo San France-
sco!.....” 

Ciò premesso, siamo giunti finalmente al Con-
clave che, fino a quando si è potuto, è entrato 
nelle nostre case con tutto il fascino delle sue 
splendide cerimonie iniziali, grazie agli odierni 
mezzi di comunicazione. La fumata nera della 
stessa serata era ampiamente scontata e, da-
ta la situazione, non sembrava proprio che le 
attese nella grande piazza e davanti ai tele-
schermi si sarebbero ridotte a soli un giorno e 
mezzo. Ed invece, nella piovosa serata del 13 
marzo, da quel comignolo tenuto costante-
mente d’occhio per ore ed ore delle teleca-
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mere, sul quale ha trovato modo di farsi am-
mirare dal mondo intero un bianco gabbiano 
tranquillamente appollaiato, è uscito un fumo 
subito inequivocabilmente e gioiosamente 
bianco. 

Ma come avevano fatto a decidere così pre-
sto?..... 

Nella lunga ora di attesa prima che un emo-
zionatissimo Cardinale protodiacono si affac-
ciasse a proclamare l’ “Habemus Papam” le 
emozioni e le ipotesi si sono sprecate ed acca-
vallate. Poi finalmente l’annuncio. La Chiesa 
presentava agli occhi di un mondo inquieto 
per moltissimi gravi motivi e fortemente seco-
larizzato il primo suo Papa proveniente da un 
altro continente, da un altro emisfero, primo 
Gesuita della sua storia e vescovo di 
quell’America Latina tanto bisognosa di aiuto 
quanto fervente cattolica e perciò meritevole 
di poter esprimere un suo membro a succes-
sore di Pietro. Ed ancora ….  (sorpresa delle 
sorprese!....) egli assumeva ancora per la pri-
ma volta un nome che non ha bisogno di nes-
sun commento, se è vero che chi lo assume 
vuole indicare chiaramente il suo stile ed il 
suo programma: quello del “Poverello di Assi-
si”, il ‘contestatore obbediente’ del fasto e 
della mondanità della Chiesa: San Francesco. 
Prima volta in assoluto anche quest’altra inte-
ressante e suggestiva novità. E non dimenti-
chiamo che San Francesco è riconosciuto – 
come dire – ‘santo’ anche da coloro che prati-
cano altre religioni e persino dagli atei. 

Così è apparsa alla loggia delle benedizioni la 
bianca figura del cardinale argentino di Bue-
nos Aires, Jorge Mario Bergoglio, divenuto 

papa Francesco I. 

Che cosa si voleva di più?... Davvero lo Spirito 
Santo, ispiratore della scelta dei Cardinali, ha 
piazzato un ‘colpo da maestro’ degno di un 
grande ed inarrivabile regista. 

E’ troppo presto per emettere giudizi e persi-
no per fare previsioni, ma a me viene prepo-
tente l’impulso di accostarlo a Giovanni XXIII, 
anche lui umile ed inaspettato, che riuscì in 
poco tempo e contro ogni aspettativa a cam-
biare completamente la rotta di navigazione 
della Chiesa. 

E …. udite udite…. Papa Francesco I riesce a 
sovvertire persino le catastrofiche ‘profezie’ 
di quel Malachia così caro a coloro che ad o-
gni piè sospinto predicano l’apocalisse. Secon-
do costui il papa del momento si sarebbe do-
vuto chiamare Pietro II, avrebbe dovuto esse-
re romano e il suo pontificato sarebbe stato 
quello della fine del mondo. Il Signore Onni-
potente, che si fa beffe continuamente di 
queste stupidaggini, ha solo cambiato una vo-
cale alla preposizione. Non è il papa della fine 
del mondo, ma “venuto dalla fine del mon-
do”, come si è definito Francesco I stesso, 
nuovo vescovo di Roma “caput mundi”, pre-
sentandosi alla folla in delirio in piazza S. Pie-
tro o inchiodata ai teleschermi di tutto il mon-
do. 

Dopo tutti questi clamorosi colpi di scena, 
l’avventura, dunque, continua. I fili della sto-
ria umana sono ancora e sempre nelle mani di 
Colui che le ha dato inizio e che la dirige e la 
governa con immensa saggezza ed altrettanta 
bontà.  
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I TRE ULTIMI PAPA 
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

Irrompe la Pasqua! 
 
Coraggio! Irrompe la Pasqua!  
 

E' il giorno dei macigni  
che rotolano via dall'imboccatura dei sepolcri.  
 

E' il tripudio di una notizia  
che si temeva non potesse giungere più  
e che corre di bocca in bocca  

ricreando rapporti nuovi tra vecchi amici.  
 
E' la gioia delle apparizioni del Risorto  

che scatena abbracci nel cenacolo.  
 
E' la festa degli ex-delusi della vita,  

nel cui cuore all'improvviso dilaga la speranza.  
 
Che sia anche la festa in cui  

il traboccamento della comunione  
venga a lambire le sponde  
della nostra isola solitaria.    

   Tonino Bello 

 

 

 

Pasqua nel sepolcro 
 

Può restare immobile  
in un sepolcro  
chi va in cerca di una pecorella smarrita  

e sulla croce spalanca le braccia?  
 
Può restare al buio e muto  

in un sepolcro  
chi dà la vista al cieco e la parola ai muti  
e svela il luminoso volto di Dio?  

 
Può restare prigioniero  
in un sepolcro  

chi libera gli uomini dalle loro carceri  
e riporta a vita paralizzati e schiavi?  
 

No. Non può restare ad ammuffire  
in un sepolcro  
chi si inginocchia per lavare i piedi  

e spezza agli uomini pane d'amore!  
 
E non può attendere meste lacrime  

in una tomba  
il chicco di grano bagnato di sangue  
che pulsa di vita e si vuole donare.  

Giuseppe Impastato S.I. 
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Siamo vicini al Venerdì santo e alla Pasqua 
 
Siamo vicini al Venerdì santo e alla Pasqua,  
ai giorni delle azioni strapotenti  

compiute da Dio nella storia;  
delle azioni nelle quali il giudizio di Dio e la grazia di Dio  
divennero visibili a tutto il mondo:  

giudizio in quelle ore,  
in cui Gesù Cristo,  
il Signore, pendette dalla croce.  

Grazia in quell'ora,  
in cui la morte fu inghiottita dalla vittoria.  
Non gli uomini hanno fatto qui qualcosa,  

no, soltanto Dio lo ha fatto.  
Egli ha percorso la via verso gli uomini  
con infinito amore. Ha giudicato  

ciò che è umano.  
E ha donato grazia  
al di là del merito.     

Dietrich Bonhoeffer  (11 marzo 1928) 

Sulle orme degli Apostoli 
E' morto in croce  
ma è vivo in tutto il mondo...  

E' vivo nel sacerdote,  
che nella sua vigna  
si prodiga ogni giorno  

in mezzo a tante ortiche...  
E' vivo nei missionari  
che sono le sue mani,  

spesso sanguinanti...  
E' vivo negli occhi  
di chi negli ospedali  

lo guarda in croce  
sul camice bianco  
di una suora  

che si aggira fra i lebbrosi  
o assiste pietosa  
chi è vicino a morire  

o sfinito soccombe  
sotto il peso dei malanni...  

E' vivo nella mano operosa  
di chiunque  

per l'umanità sofferente  
è pronto anche a patire  
la passione di Cristo,  

per dare ai fratelli  
un cuore nuovo...  
E' morto in croce  

ma è vivo in tutto il mondo...  
Fino a lontani orizzonti,  
dove i servitori fedeli  
sulle orme degli Apostoli  

arrivano  
e con sudate opere  
e sacrifici immani  

ne portano ovunque la voce...  
E' morto in croce  
ma è vivo in tutto il mondo...   

Agata Fernandez Motzo 
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Maria donna del terzo giorno 
 
Santa Maria, donna del terzo giorno, destaci 
dal sonno della roccia. E l'annuncio che è Pa-

squa pure per noi, vieni a portarcelo tu, nel 
cuore della notte.  
 

Non aspettare i chiarori dell'alba. Non atten-
dere che le donne vengano con gli unguenti. 
Vieni prima tu, coi riflessi del Risorto negli oc-

chi e con i profumi della tua testimonianza 
diretta.  
 

Quando le altre Marie arriveranno nel giardi-
no, con i piedi umidi di rugiada, ci trovino già 
desti e sappiano di essere state precedute da 

te, l'unica spettatrice del duello tra la vita e la 
morte. La nostra non è mancanza di fiducia 
nelle loro parole. Ma ci sentiamo così addosso 

i tentacoli della morte, che la loro testimo-
nianza non ci basta. Esse hanno visto, sì, il tri-
onfo del vincitore. Ma non hanno sperimenta-

to la sconfitta dell'avversario. Solo tu ci puoi 
assicurare che la morte è stata uccisa davve-
ro, perché l'hai vista esanime a terra.  

 
Santa Maria, donna del terzo giorno, donaci la 
certezza che, nonostante tutto, la morte non 

avrà più presa su di noi. Che le ingiustizie dei 
popoli hanno i giorni contati. Che i bagliori 
delle guerre si stanno riducendo a luci crepu-

scolari. Che le sofferenze dei poveri sono 
giunte agli ultimi rantoli. Che la fame, il razzi-
smo, la droga sono il riporto di vecchie conta-

bilità fallimentari. Che la noia, la solitudine, la 
malattia sono gli arretrati dovuti ad antiche 
gestioni. E che, finalmente, le lacrime di tutte 

le vittime delle violenze e del dolore saranno 
presto prosciugate come la brina dal sole del-
la primavera.  

 

Santa Maria, donna del terzo giorno, strappa-

ci dal volto il sudario della disperazione e ar-
rotola per sempre, in un angolo, le bende del 
nostro peccato.  

 
A dispetto della mancanza di lavoro, di case, 
di pane, confortaci col vino nuovo della gioia 

e con gli azimi pasquali della solidarietà.  
 
Donaci un po' di pace. Impediscici di intingere 

il boccone traditore nel piatto delle erbe ama-
re. Liberaci dal bacio della vigliaccheria. Pre-
servaci dall'egoismo.  

 
E regalaci la speranza che, quando verrà il 
momento della sfida decisiva, anche per noi 
come per Gesù, tu possa essere l'arbitra che, 

il terzo giorno, omologherà finalmente la no-
stra vittoria. 

 

 Tonino Bello 
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 Vittoria! Alleluia! 
 
C'era un Uomo che perdeva sangue nel giardi-
no degli ulivi,  

ma un traditore, baciandolo, rivelò l'amore  
di cui quell'Uomo era capace.  
 

C'era un uomo in silenzio davanti all'adultero 
Erode,  
ma il silenzio del condannato sconfisse l'elo-

quenza del peccatore.  
 
C'era un uomo sapiente davanti al debole Pi-

lato,  
ma fu invano che i flagellatori aggredirono la 
verità.  

 
C'era un Uomo di bene che portava una croce  
tra le grida di quelli del sinedrio e le lacrime 

delle pie donne,  
ma l'affetto della madre rese più leggero il 
suo cammino.  

 
C'era un uomo che moriva sulla croce, ma il 
suo volto pieno di luce,  

fu risposta d'amore alla crudeltà dei suoi boia.  
 
Si udì un grido di dolore uscire dal petto feri-

to:  
«Padre, perdona loro».  
La voce si perse nel vento,  

ma spaccò il velo del tempio rivelando l'unità 
nell'amore.  
 

Ci furono segni di fallimento nell'ultimo sospi-
ro del crocefisso,  
ma un grido di fede esplose dal petto del cen-

turione romano.  

 
Ci furono tenebre che dominavano la terra,  

mentre il buon ladrone entrava nella vera lu-
ce.  
 

Ci fu un corpo inerte fra le braccia di una don-
na piena di vita,  
prima che un sepolcro prestato accogliesse il 

redentore dell'umanità.  
 
All'improvviso dal sepolcro sbocciò la vita,  
ed il risuscitato riempì di festa la terra reden-

ta.  
La notte fuggì spaventata facendo sorgere l'e-
terna aurora.  

 
C'erano apostoli tremanti, quando il Cristo 
apparve,  

ma divennero intrepidi eroi dopo la sua a-
scensione.  
Ci fu un tempo di paura a metter in fuga gli 

amici,  
ma lo Spirito di Cristo vinse per sempre la bar-
riera del timore.  

 
La notte tragica cedette così il posto alla risur-
rezione.  

È la storia di un condannato che era giudice 
dei vivi e speranza dei morti.  
 

C'era una volta un unico Cristo che predicava 
la Buona Novella,  
ma Egli si moltiplicò in ognuno di noi,  

e fece di ogni giorno della Chiesa una nuova 
Pentecoste.          

 

Vito Groppelli 
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a cura di Tonino Gentile 

Cognomi esistenti in Monte Sant’Angelo dal 01 giugno1656 al 26 dicembre 1672 

 

In questo periodo (1673-1677) i nuovi cognomi sono relativamente pochi (24), mentre ne sono 
scomparsi un buon numero.  

   Alcuni, apparentemente nuovi, non sono altro che delle variazioni, come per esempio 
“Frandino” e “Frannino”, che derivano da “Ferrandino”; il cognome “di Padua” diventa “di Pado-
va”, ma rimane “Padua” con la particella “de”. 

   Il numero complessivo dei cognomi si va sempre più stabilizzando e definendo. Nel periodo in 
questione è di 181, ma con molta probabilità anche maggiore. 

Cognomi esistenti in Monte Sant’Angelo dall’1 gennaio 1673 all’11 luglio 1677 

L’archivio Parrocchiale 

Lett. “A” 
Angelillo 
Argentiero 
Armillotta 
Avigliano  
Azzarone 
 

Lett. “B” 
Basta 
Bernaldo 
Bisceglia 

Biscotti 
Bitonto 
Borselli 
Buenza 
 

Lett. “C” 

Calvano 
Campanelli 
Cannello 
Cappucci 
Capraro 
Caputo 
Carnevale 
Carriero 
Caruso 
Cascia 
Casiglia  

Cassa 
Castello 
Casula 
Ciampoli 
Ciccone 
Cifrone 

Ciliberto / i 
Ciociola 
Citellis  
Ciuffreda 
Civiello 
Clemente 
Cotugno 
Cucchiarella 
 

Lett. “D” 
d’Acierno 

d’Apolito 
d’Armento 
de Filippo 
dell’Avantaggio 
della Piccirella 
della Torraca 

della Torre 
delle Bergole 
delle Noci 
del Priore 
de Meis 
de Monaci 
de Nittis 
de Padua 
d’Eremita 
d’Errico 
de Salvia 

di Bari 
di Costi 
di Donatello 
di Donato 
di Iurno 
di Leo 
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di Matteo 
di Mauro 
di Minico 
di Napoli 
di Nobile 
di Padova 
di Sipio 
Duello 
 

Lett. “F” 
Facciorusso 

Falcone 
Farricelli 
Fasano 
Ferrandino 
Ferro 
Fiorisi 
Francischello 

Frandino o 
Frannino 
Frattaruolo 
 

Lett. “G” 
Gagliotta 
Gambadoro 
Gambuto 
Gatta 

Gelmino 
Gentile 
Ginetti  
Giordani / o 
Grifi 
Grilli / o 
Guerra 
 

Lett. “I” 
Iaconeta 
Iannino 
Iannone 
Impagliatello 

 

Lett. “L” 
Lardello 
Lauriola 
Lombardo 
Longo 
 

Lett. “M” 
Maira 
Malerba 
Mancino 
Manso / zo 

Mastrovito 
Maurantonio 
Mazza 
Mazzamurro 
Mervolino 
Micelli 
Milone 
Mione 
Miucci / io 
Monacello 
Montecalvo 
Montecorvino 
Muscio 

 
Lett. “N” 
Nardello 

Nardini 
Nasuto 
Notarangelo 
 

Lett. “O” 
Ortuso 
 

Lett. “P” 
Palena 
Palumbo 
Pancangelo 
Papagna 
Paparello 
Pascarelli 

Pasquandrea 
Pastrovicchio 
Paulella 
Pellegrino 
Pepe 
Perreca 
Perrucci 
Piemontese 
Pirolo 
Pirro 
Pistoia 

Potenza 
Prencipe 
 

Lett. “Q” 
Quarata 
Quitadamo 
 

Lett. “R” 
Radatto 
Randino 
Renzulli / o 
Ricucci 
Rignanese 
Rinaldi 
Roberti /o 
Rodriquez 

Rosa 
 

Lett. “S” 
Sacco 
Salcuni 
Sanguigna 
Sansone 
Santoro 
Saracino 
Scelsi / o 
Scirpoli 
Scoppitto 
Scotti 
Simone 

Spagnoletto 
Sparrino 
Spinelli 
Stampascioglio 
Stuppello 
 

Lett. “T” 
Taronna 
Tomaiulo 
Todero 
Trivento 

Troiano 
Trotta 
 

Lett. “V” 
Vaira 
Vergura 
Verona 
Verroys 
Virticchio 
Vischi 
 

Lett. “Z” 
Zanetti 
Zavarese 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

L’intervista. 
Nome? - 
Francesco. - 
Cognome? - 
Totti. - 
Nato? - 
Sì! - 

******** 
Totti chiama un Call center: - Senta, vorrei 
prenotà ‘na telefonata… - 
L’operatrice: - Bene, deve comporre il numero 
10 sulla tastiera. - 
Totti dopo un attimo di pausa: - E come fac-
cio? I tasti sul telefono mio arrivano fino a 9! - 

******** 
Totti cerca di finire un puzzle. Ci mette quasi 
quattro mesi. Poi gira la scatola e legge: “Dai 
due ai tre anni.” Commenta: - Ahò, ma allora 
so’ un genio! - 

******** 
Durante un’intervista. 

Lei ha mai letto un libro? - 
Sì, leggetti Rin Tin Tin! - 
Lessi - lo corregge il giornalista. 
No no, me lo ricordo bene, non era Lessi, 

era proprio Rin Tin Tin! - 
******** 

Totti e un compagno di squadra stanno facen-
do una corsa di allenamento, quando ad un 
certo punto l’amico si ferma e dice: - Oh! 
Guarda, un piccione morto! - 
E Totti, alzando gli occhi al cielo con la mano 
sulla fronte: - Ahò, ma ‘ndo sta! - 

******** 

Stadio Olimpico. Prima della partita c’è la pre-
sentazione della Roma. Stadio pieno. Un gior-
nalista in mezzo al campo fa una domanda a 
Totti: - Dai, Francesco, per sfatare la tua pre-
sunta ignoranza, fai vedere a tutti che sei in-
telligente, dimmi di fronte alle telecamere 
quanto fa 3 più 3… - 
E lui: - Boh… 4? - 
A questo punto si sente il coro di tutto lo sta-
dio: - Un’altra possibilità, un’altra possibilità… 
- 
E Totti: - Ma… che ne so… 5? - 
E lo stadio: - Un’altra possibilità, un’altra pos-
sibilità… - 
Il giornalista: - Dai, Francé, magari ti sei sba-
gliato, sforzati, quanto fa 3 più 3? Sss… Seee… 
- 
E Totti: - Seeei? - 
E il pubblico: - Un’altra possibilità, un’altra 
possibilità… - 



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     19 

Francesco, è il nome del nuovo papa Jorge 
Mario Bergoglio eletto da pochi giorni, ma 
non poche sono state le polemiche suscitate 
nei trenta giorni antecedenti l’elezione del 
nuovo vescovo di Roma. La notizia dell’11 feb-
braio delle dimissioni di papa Ratzinger ha 
scosso l’intero mondo e tante sono state le 
reazione dei fedeli. Tutti i mass-media sono in 
cerca delle cause che hanno spinto il pontefi-
ce a tale estrema decisione, ed infatti sono 
state espresse varie teorie. Io credo che ognu-
no, in qualità di cristiano debba rispettare le 
decisioni di papa Ratzinger. La Chiesa è conti-
nuamente guidata dallo Spirito Santo e non 
bisogna cercare il nero in tutto ciò che la 
mente umana non riesce a capire, ma sarebbe 
più opportuno accettare la realtà ed affidare 
tutto nelle mani di Dio, con lo strumento più 
grande che il Signore ci ha donato, la preghie-
ra. 

 

 

Domenica 17 Marzo durante la celebrazione 
della SS. Messa delle ore 9:30, alla chiesa dei 
Cappuccini sarà consegnato ai ragazzi della 
seconda elementare la preghiera del “Padre 
Nostro”; 

 

Giovedì 21 Marzo si svolgerà al “Regio Hotel 
Manfredi” a Manfredonia alle ore 15:30 il 
Convegno Liturgico Diocesano per cui la SS 
Messa parrocchiale sarà celebrata al mattino 
alle ore 8:30; 

 

Venerdì 22 Marzo alle ore 19:30 nella sala 
delle Confessioni del Santuario di S. Michele ci 
sarà una liturgia penitenziale con confessione 
individuale per tutti i giovani delle nostre par-
rocchie; 

 

Sabato 23 Marzo  si svolgerà a Vieste la gior-
nata diocesana dei giovani. Alle ore 15:30 è 
prevista l’accoglienza  dei gruppi giovanili par-
rocchiali, a seguire, il programma stabilito; 

 

Domenica 24 Marzo è la domenica delle Pal-
me. Alle ore 9:15 nell’atrio della chiesa di San-
ta Maria Maggiore ci sarà la benedizione delle 
Palme e successivamente si snoderà la pro-
cessione che arriverà fino alla chiesa dei Cap-
puccini, dove si celebrerà l’Eucarestia; 

 

 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 
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Lunedì Santo 25 Marzo dopo la SS. Messa 
delle ore 18:30 si celebrerà la liturgia peniten-
ziale con confessione individuale; 

 

Martedì Santo 26 Marzo alle ore 18:30 Via 
Crucis organizzata dalla nostra comunità per 
le strade della parrocchia; 

 

Mercoledì Santo 27 Marzo alle ore 17:00 nel-
la Cattedrale di Manfredonia si celebrerà la 
SS. Messa Crismale che sarà presieduta dal 
nostro Arcivescovo, durante la quale verran-
no consacrati gli Olii Sacri, per cui la SS. Messa 
del pomeriggio si celebrerà al mattino alle ore 
9:00; 

 

Giovedì Santo 28 Marzo 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 29 Marzo la mattina è dedica-
ta all’Adorazione Eucaristica sia per i gruppi, i 
cui turni saranno affissi in bacheca, che perso-
nale;  alle ore 16:00 si terrà la Sacra Celebra-
zione liturgica “In Passione Domini”; 

Si ricorda che questo è giorno di digiuno e a-
stinenza ed, inoltre, è dedicata alla Terra San-
ta per cui tutte le offerte raccolte in questa 
giornata saranno devolute per i luoghi santi; 

Sabato Santo 30 Marzo tutta la mattinata è 
dedicata alle Confessioni;  

dal momento che questa notte si rimetterà 
l’orologio di un’ora avanti, l’inizio della cele-
brazione della SS. Veglia Pasquale: “In Resur-
rectione Domini” sarà anticipata alle ore 
22:00; 

 

Lunedì dell’Angelo 1 Aprile si svolgerà la tra-
dizionale processione della statua della Ma-
donna, che partirà dalla Chiesa di Santa Maria 
Maggiore alle ore 10:00 e raggiungerà la Chie-
sa rupestre della Madonna degli Angeli, dove 
alle ore 11:00 sarà celebrata la SS. Messa. Su-
bito dopo si ritornerà con la statua fino alla 
Chiesa dei “Cappuccini”; 

 

Venerdì 5 Aprile alle ore 19:00  si celebrerà 
una liturgia penitenziale per i ragazzi  di III e-
lementare che si accosteranno per la prima 
volta al Sacramento della Confessione; 

 

Da Lunedì 8 Aprile inizia la benedizione pa-
squale delle famiglie; 

 

Da Lunedì 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 : 
 

DE FILIPPO ANGELA MARIA ADELE 

PALUMBO ISABELLA 

PIEMONTESE RAFFAELA 

GIORDANO MATTEO 

 

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 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  

  

Lunedì 
ore 19:15 Catechesi I - II e III media 

Martedì 
ore 18:00 Scuola di formazione teologica per opera-

tori pastorali 

Venerdì 
ore 19:15 Ora di adorazione 

  

ore 16:30 CONFESSIONI  

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

Sabato 

ore 19:30 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

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

  

ore 19:15 Incontro della Parola 

ore 20:00 Incontro dei catechisti 

Mercoledì 

d
a 

lu
n
ed

ì 
1 

ap
ri

le
 


