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Manca ormai solo qualche giorno alla 
“Settimana Santa”, centro e culmine di tutto 
l’anno liturgico, con essa siamo chiamati a vi-
vere i misteri principali della vita terrena di 
Cristo, compimento della nostra salvezza, me-
diante la passione, morte e Risurrezione di 
Gesù. La straordinaria ricchezza della Parola 
di Dio imbandita per noi in questi giorni, dei 
segni liturgici e delle celebrazioni a cui siamo 
invitati a partecipare è di tale portata per la 
nostra vita spirituale e per la vita di tutta la 
Chiesa che sarebbe un vero peccato non ap-
profittare. Cristo, come ai discepoli di Em-
maus, si fa nostro compagno di viaggio e di 
fronte ai nostri dubbi, alle nostre delusioni, 
alle nostre sconfitte, ai nostri: “speravamo 
che fosse Lui a liberare Israele…, ma noi lo ab-
biamo ancora una volta visto morto, appeso 
alla croce di guerre che continuano a combat-
tersi, della fame per cui si continua a morire, 
dei silenzi e compromessi da cui siamo circon-
dati, della indifferenza di fronte alle discrimi-
nazioni”, Lui di nuovo ci ripete: “Stolti e tardi 
di cuore nel credere!”; di nuovo ci invita ad 
aprire la mente all’intelligenza delle Scritture, 
a capire che nonostante tutto, il male e la 
morte non sono l’ultima parola su questa ter-
ra, bensì il preludio di un’alba nuova e piena 
di luce, sono le doglie che preludono al parto 
di una nuova umanità di cui noi, come figli di 
Dio facciamo già parte. Solo “se moriamo con 

Lui, con Lui anche regneremo”. Al buio della 
sera di Emmaus…, “…resta con noi perché si 
fa sera e il giorno già volge al declino”, si con-
trappone la luce della gioia nel riconoscimen-
to: “… Allora si aprirono i loro occhi e Lo rico-
nobbero … ed essi si dissero l’un l’altro: “Non 
ci ardeva forse il cuore nel petto mentre con-
versava con noi lungo il cammino?”. 

L’invito, che voglio rivolgervi è di lasciarvi rag-
giungere con fiducia da Dio: venite, aprite il 
vostro cuore a Lui, partecipate con fede alle 
celebrazioni di questi giorni, sono giorni di in-
tensa grazia e di profonda fede.        L’augurio 
che, invece, voglio rivolgervi, in prossimità di 

Editoriale 

di don Carmine 
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queste feste pasquali, è che, se anche i nostri 
occhi “sono incapaci di riconoscerLo”, il no-
stro cuore sia pronto ad accoglierLo; accostia-
moci al Signore, apriamoci alla misericordia di 
Dio, lasciamoci gettare le braccia al collo dal 
Padre, non disperiamo a causa del nostro pec-
cato, ricordiamoci, come dice S. Giovanni, nel-
la sua prima lettera, che “anche se il tuo  cuo-
re ti condanna, Dio è più grande del tuo cuo-
re”; ed infine, non dimentichiamo che il per-
dono, la misericordia, l’amore di Dio non è 
solo un dono, ma esige anche un impegno: 

partiamo senza indugio da questa esperienza 
e facciamo anche noi ritorno a Gerusalemme, 
cioè nella nostra famiglia, sul posto di lavoro, 
dove noi viviamo, per annunciare con gioia e 
coraggio: “Davvero il Signore è Risorto ed ha 
parlato anche a noi!”. 

Auguri dal profondo del cuore di Santa e Pa-
squa di Resurrezione a tutti, vi aspetto in par-
rocchia. 

                                                                                                                                
Don Carmine 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

                                                                                                                                         

Siamo in Quaresima, ma a parte qualche Fun-
zione religiosa speciale che finisce, comun-
que, per interessare più o meno le solite per-
sone o, al massimo, allargano un po’ la cer-
chia di coloro che frequentano abitualmente 
le chiese, nella vita di ognuno di noi che ci di-
ciamo cristiani (lasciamo perdere gli altri) cosa 
avviene di speciale in questo periodo? 
Sarà anche fuori luogo, ma vorrei qui ricorda-
re le antiche Quaresime (e non parlo di secoli 
e secoli passati) quando, a parte le chiese af-
follate e le file ai confessionali, persino le uc-
ciarìe (ossia le rivendite di carni) venivano let-
teralmente chiuse ed i beni di consumo gode-
recci, con annesse trasgressioni e divertimen-
ti, blindati fino al Sabato Santo, mentre risuo-
navano dai pulpiti forti prediche contro i co-
siddetti sette peccati capitali: superbia, invi-
dia, ira, accidia, avarizia, gola e lussuria. Spes-
so il sacerdote descriveva le tragiche conse-
guenze del peccato in questo e nell’altro 
mondo ed esortava i fedeli non solo a pentirsi 
ma a recarsi quanto prima possibile a ricevere 
il lavacro del Sacramento della Penitenza che 
poi culminava nel cosiddetto “Precetto Pa-
squale”. Erano altri tempi. D’accordo! Ma 
nell’epoca multi religiosa della tolleranza ad 
ogni costo (che si pretende solo da parte di 
noi cristiani), i cattolici si comportano ancora 
coerentemente con il loro tempo penitenziale 
per eccellenza?....  
Oggigiorno molte cose sono cambiate, sia 
(fortunatamente) nella rigida mentalità della 
Chiesa, sia (meno opportunamente) in quella 
dei singoli fedeli che sempre più spesso si ac-

costano con troppa facilità all’Eucaristia. La 
Chiesa insiste piuttosto sul tema della conver-
sione, ma è stata solo spostata l’angolazione 
della visuale di uno stesso problema. Ogni 
conversione, infatti (letteralmente 
“cambiamento di rotta”), non può che partire 
dalla presa di coscienza dei propri errori, cioè 
di quelli che chiamiamo più propriamente con 
il termine di “peccati”.  
E’ evidente che, in questa odierna società plu-
ralista e tollerante, non si riesca più ad impor-
re tanto facilmente una verità morale a carat-
tere oggettivo. Ciascuno regola ormai la pro-
pria vita seguendo canoni personali  che ritie-
ne validi quanto quelli degli altri, anche se 
nettamente divergenti. Ma i cristiani hanno il 
Vangelo da osservare, corredato da una serie 
di precetti e direttive che provengono 
dall’autorità dei successori di Pietro. Chi si 
può ritenere immune dal peccato alla luce 
dell’ “Eterna Parola”? Non ebbero questa pre-
sunzione neppure gli ipocriti farisei che vole-
vano lapidare l’adultera!  
Con il termine di “peccato” si intendono da 
una parte quello ereditato e dall’altra il com-
portamento peccaminoso del singolo indivi-
duo. Il primo è insito in noi che ci piaccia o no, 
mentre il secondo dipende solo ed esclusiva-
mente dalle nostre azioni. La Sacra Scrittura 
nella Genesi narra che i nostri primogenitori 
trasmisero a tutta l'umanità un difetto di na-
tura morale: il peccato originale. Di conse-
guenza tutti siamo nati con questa tara. Molti, 
però, trovano incomprensibile o inaccettabile 
l'idea di avere un difetto innato a causa di una 
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trasgressione di cui non hanno nessuna re-
sponsabilità, commessa da qualcun altro in un 
remoto passato. Così, negli ultimi tempi, que-
sta dottrina viene accolta da imbarazzato si-
lenzio o, alla meglio, da un assenso formale e 
poco convinto. 
Un altro fattore che ha contribuito ad indebo-
lirne la credenza risale al XIX secolo, quando 
filosofi, scienziati e persino teologi comincia-
rono a mettere in dubbio la storicità dei rac-
conti narrati nella Bibbia. È ovvio che, se i fe-
deli più “aperti” mentalmente dubitano che 
Adamo ed Eva non siano mai esistiti, non pos-
sono che concludere che non fu mai commes-
so alcun peccato originale. 
La Chiesa stessa in certo qual modo ha cam-
biato posizione al riguardo. Infatti  un tempo 
condannò chiunque negasse che i neonati do-
vessero essere battezzati per la remissione 
dei loro peccati. I teologi dichiararono che, se 
un neonato moriva senza battesimo, i suoi 
peccati non purificati gli avrebbero impedito 
in eterno di accedere alla presenza di Dio nei 
cieli. Di conseguenza li si portava appena pos-
sibile al fonte battesimale, specie se avessero 
presentato qualche problema di salute. Oggi 
non è più così: i neonati sono considerati cre-
ature comunque innocenti e crudele e disu-
mano il solo pensare che Dio li possa destina-
re per l’eternità a soffrire per un peccato ere-
ditato. E, dunque, se i genitori non partecipa-
no ai vari incontri programmati dalle parroc-
chie e se non arriva la data fissata dal parroco 
spesso per battesimi cumulativi, si può tran-
quillamente attendere mesi e mesi senza al-
cun timore di danneggiare la speranza di vita 
eterna della nuova creatura.  Ed allora?...  
Si ha l’impressione che il concetto di peccato 
originale si sia ridotto solo ad un modo per 
spiegare la natura imperfetta dell'umanità ed 
al Battesimo venga riconosciuta sempre più 
preminente la funzione di rendere il battezza-
to figlio di Dio, re, sacerdote e profeta. 
Passiamo ora ai peccati individuali, quelli che 
commettiamo effettivamente e dei quali – 
volenti o nolenti – è impossibile negare la pa-
ternità. Anch’essi sono diventati molto discu-

tibili come colpa imputabile e, di conseguen-
za, non è detto che si senta il bisogno 
dell’assoluzione o si abbia il timore di una pe-
na da scontare per causa loro nell’al di là. Mi-
surando la realtà attraverso il soggettivismo 
che caratterizza il momento storico odierno, 
si ritiene che individui come Hitler, Stalin e 
Giuda saranno pur stati peccatori (anche se 
può essere benissimo che gli imperscrutabili 
disegni divini li abbiano comunque salvati), 
ma i loro casi isolati sono ben altra cosa ri-
spetto alle nostre piccole miserie. Tutti uma-
namente possono sbagliare.  Peccato?..... 
L’inferno?....  Ma…. via! Dio è bontà e miseri-
cordia prima di tutto. Partendo da queste pre-
messe, è andato a finire che oggi il concetto 
stesso di peccato è stato messo seriamente in 
discussione e, con l’avvallo anche di eminenti 
teologi (la teoria dell’ “inferno vuoto”), i dia-
voli sarebbero praticamente dei nullafacenti 
disoccupati. 
Questo modo di pensare è ovvio che mieta 
approvazione e consensi. Un tempo il peccato 
era un serio ostacolo frapposto alla comunio-
ne tra noi e Dio Padre, fonte costante di pau-
re e preoccupazioni. Oggi non è più un proble-
ma per la maggior parte o, per lo meno, non è 
un problema tanto serio da investire la sorte 
eterna di ciascuno. 
La mentalità corrente, poi, non ci aiuta di cer-
to celebrando ciò che una volta stigmatizzava: 
i genitori instillano nei figli l'orgoglio come 
necessario per l'autostima. L'invidia è la linfa 
dell'industria del gossip. La lussuria è un ec-
cellente strumento pubblicitario. L'ira è la re-
azione naturale di fronte alle offese. L’accidia 
è uno status di dolce far niente.  
Secondo l'insegnamento tradizionale, chi 
muore senza pentirsi di tali colpe è destinato 
al tormento eterno dell'inferno, ma attual-
mente moltissimi cristiani, riferendosi specie 
a se stessi o ai casi oggetto della loro attenzio-
ne, non ne sono affatto convinti. Di rado la 
parola "peccato" viene usata in contesti seri e 
nel senso proprio del termine. Due che vivono 
insieme senza essere sposati sono giustificati 
ampiamente con mille motivazioni. Evidente-
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mente hanno avuto i loro buoni motivi anche 
quelli che si sono separati dai rispettivi coniu-
gi e…. che male c’è se si sono rifatti una vi-
ta?...... 
La Chiesa richiede al riguardo sempre la stes-
sa cosa: confessarsi con un sacerdote che ha il 
potere di dare (o negare) l'assoluzione, ma 
anche confessione, assoluzione e penitenza 
appaiono pratiche del passato ad una larga 
fetta di cattolici. Da un sondaggio non troppo 
lontano emerse che "oltre il 60 per cento dei 
cattolici italiani non si confessava più" (La Re-
pubblica, 9 marzo 2008) e non tanto per 
“sfiducia” verso i preti. Molti fedeli non cre-
dono più che determinate azioni siano sba-
gliate. Tutti trovano difficile credere che un 
Dio amorevole possa condannare al tormento 
eterno in un inferno di fuoco coloro che co-
munque credono in lui, agiscono in perfetta 
buona fede, avvertono di essere “a posto” 
con la coscienza e nella preghiera lo invocano 
come Padre.  
Questo generale scadimento dei valori ha toc-
cato il culmine proprio nel corso del XX secolo 
da poco trascorso. Le proteste studentesche 
contro ogni forma di autorità o restrizione 
hanno alimentato una generazione con una 
nuova morale ed un nuovo atteggiamento nei 
confronti del peccato. “Valori” (tra virgolette) 
ovviamente trasmessi ai propri figli e da que-
sti ai nipoti. Da allora, insomma,  l’imperativo 
categorico è stato quello dell'agire libero in 
ogni campo che fondamentalmente si traduce 
– per esempio – nella diffusa accettazione dei 
rapporti sessuali, nel cambiare spesso i par-
tner in barba alle sofferenze dei figli ed 
all’indissolubilità del rapporto matrimoniale. 
Anzi si opta per la convivenza che, in caso già 
preventivato di separazione, non comporta 
complicazioni di sorta, evitando anche di met-
tere al mondo dei figli che costituirebbero co-
munque un problema di natura legale.  
Da parte sua la Chiesa non è più quella che 
condanna, respinge, scomunica, anzi ha il do-
vere di accettare le persone “esattamente per 
quello che sono” secondo quanto andava pre-
dicando papa Giovanni XXIII il quale afferma-

va giustamente doversi riprovare il peccato, 
ma non il peccatore. E’ stato questo il rivolu-
zionario e perentorio insegnamento del vec-
chio Patriarca di Venezia, eletto Sommo Pon-
tefice “di transizione”, che ha capovolto com-
pletamente l’immagine e le direttive di una 
Chiesa fino a quel momento arcigna ed impie-
tosa sentinella di ogni minima trasgressione 
ad una morale che ella stessa imponeva. Così 
è stato finalmente cancellato un modo di pa-
scere il gregge di Dio rimasto immutato dai 
tempi bui del Medioevo fino alla metà del se-
colo scorso quando il peccato fungeva persino 
da deterrente per evitare rivolte contro i si-
gnori prepotenti e costringeva la gente più 
povera a dissanguarsi per versare offerte ad 
un clero che si serviva dell’autorità del regno 
dei cieli per gabbare i gonzi e vivere 
nell’abbondanza e nei piaceri terreni.  
Papa Francesco con le sue aperture (che si 
rifanno proprio a Giovanni XXIII, detto, per 
questo suo amare tutti indistintamente e spe-
cie i peccatori più incalliti, “il papa buono”) 
giorno per giorno e con l’autorità del rappre-
sentante di Dio in terra, dimostra che l’amore 
non deve avere nessuna delimitazione, nep-
pure se l’oggetto venga ad essere una creatu-
ra che chiaramente ha deviato dalla retta via 
e persiste nell’errore.  
Ma l’uomo può continuare a fare il comodo 
suo, certo di un perdono che appare come già 
acquisito “a priori”?... Fino a prova contraria, 
l’al di là resta comunque un grande mistero 
per niente risolto ed i comandamenti della 
legge divina sono secchi ed inequivocabili.  
E’ assurdo – per esempio – pensare di andare 
in Paradiso o addirittura guadagnarselo ucci-
dendo il proprio simile. Nessun Dio e nessuna 
religione possono giustificare l’omicidio che è 
la peggiore delle colpe umane. Ultimamente, 
poi, si assiste al fenomeno della banalizzazio-
ne degli omicidi. Per un nonnulla si afferra 
un’arma e si strappa la vita anche agli esseri 
umani più cari o, almeno, più vicini. In queste 
situazioni si può pensare di farla franca da-
vanti al tribunale di Dio? 
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E che dire di tutto il resto?.... Ci sarà ancora 
qualche cristiano che si andrà a confessare 
perché con una raccomandazione ha sottratto 
il posto di lavoro a chi lo meritava veramen-
te?.... 
E chi ha rubato, se non è stato scoperto dalla 
legge umana, avrà ritenuto quanto commesso 
un pesantissimo fardello da depositare quan-
to prima possibile ai piedi del confessore?..... 
E chi ha acquisito, sia pure con l’avvallo delle 
leggi umane, diritti sproporzionati ai suoi me-
riti che gli consentono lauti stipendi o pensio-
ni ed un tenore di vita esageratamente con-
fortevole rispetto a tanti altri suoi simili può 
veramente ritenere di non essere in peccato? 

Ed i mafiosi ed i delinquenti che seguono 
compunti le processioni ed i riti sacri e, maga-
ri, fanno anche la Comunione?..... 
E l’avvocato in nome della sua bravura profes-
sionale o – peggio – il giudice consapevole 
che mandano libero colui che sanno essere 
colpevole, magari lasciando che in galera ci 
vada un innocente al posto suo?....  
Mah!..... 
Senza mettere assolutamente in dubbio la 
bontà infinita di Dio, c’è da sperare che nel 
giorno del giudizio i santi “avvocati” di ciascu-
no facciano davvero bene la loro parte…..  
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Mercoledì 11 marzo si è tenuto il primo 
incontro del seminario di studio “La famiglia 
tra natura e cultura” organizzato dall’Azione 
Cattolica Italiana e dall’Ufficio diocesano della 
pastorale familiare dell’Arcidiocesi Manfredo-
nia - Vieste - San Giovanni Rotondo. 
Nell’auditorium Bronislao Markiewicz di Mon-
te Sant’Angelo hanno relazionato sulla situa-
zione della famiglia nel nostro territorio: don 
Domenico Facciorusso, direttore della Caritas 
diocesana; il dott. Felice Scirpoli, assessore 
alle politiche sociali e della solidarietà del co-
mune di Monte Sant’Angelo; il sig. Vittorio de 
Padova, RSU della Sangalli vetro di Manfredo-
nia, che ha espresso la grave preoccupazione 
di centinaia di operai a rischio licenziamento. 

È don Domenico a prendere subito la 
parola per prospettare la condizione di crisi 
che sta vivendo la famiglia italiana in generale 
e quindi quella del nostro territorio come 
conseguenza della più vasta crisi economica. 
Una famiglia su 4 in Italia vive in situazione di 
disagio economico e un giovane su 4 è un co-
siddetto “Neet”, cioè non è né lavoratore né 
studente. Sono alcuni degli aspetti che più 
spiccano nell’ampio rapporto Noi Ita-
lia presentato dall’Istat. Il 23,4% delle famiglie 
vive in una situazione di disagio economico, 
per un totale di 14,6 milioni di individui. 

Nella nostra diocesi sono circa 4000 le 
famiglie assistite dalla Caritas perché non rie-
scono a sostenere spese impreviste o paga-
menti di mutui, affitti, bollette. Si tratta di   
famiglie italiane e non soltanto di immigrati 
sfuggiti alla guerra, alle malattie e alla fame 
dei Paesi del cosiddetto Terzo Mondo. Sono 

sempre di più anche le persone che si recano 
ogni giorno alle mense dei poveri per ricevere 
quel “pane quotidiano” che da soli non riesco-
no più a procurarsi. 

Nella nostra città di Monte Sant’Angelo 
sono 150 le famiglie sostenute dalle parroc-
chie, le quali offrono aiuti economici ma so-
prattutto conforto, speranza, pace, per curare 
le ferite dell’anima e soddisfare la fame 
d’amore che annienta spesso più di quella 
corporale.  

 A compromettere la situazione già instabile 
e critica di molti nuclei familiari contribuisce 
molte volte la ludopatia, un fenomeno in e-
spansione in Italia e anche nella nostra città: 
gioco d'azzardo, scommesse di vario tipo di-
ventano delle vere e proprie dipendenze, cre-
ando “tossici del gioco”, incapaci di resistere 
all’impulso di giocare. 

Se, tuttavia, è notevolmente accresciu-
to il numero delle famiglie con difficoltà che 
si rivolgono alla Caritas e ai servizi sociali del 
comune, d’altro canto sta aumentando sen-
sibilmente il numero di persone disposte ad 
offrire il proprio tempo e la propria compe-
tenza per l’assistenza a disabili, anziani, ma-
lati non autosufficienti, per il doposcuola, 
per la consulenza in ambito giuridico-
legale… 

Le associazioni di volontariato insieme 
all’azione specifica dei servizi sociali del Co-
mune possono e devono costruire una rete 
di solidarietà a sostegno delle tante e diver-
se emergenze familiari del nostro territorio. 
Questo è l’auspicio rivolto dall’assessore 
Scirpoli ai partecipanti al seminario e a tutta 

di Rosa di Padova 
Considerazioni e riflessioni 
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la comunità cittadina. Sono tanti i progetti in 
atto e in via di attuazione che il comune di 
Monte Sant’Angelo ha programmato per in-
tervenire in modo mirato ed efficace sul mi-
glioramento della qualità della vita di ogni 
cittadino. Promuovere il benessere individu-
ale significa promuovere il benessere 
dell’intera comunità e ciò sarà possibile solo 
attraverso la sinergia, il dialogo e il confron-
to continui tra parrocchie, associazioni di 
volontariato e servizi socio-sanitari.  

Don Domenico ha concluso questo pri-
mo appuntamento del seminario di studio 
con un appello rivolto a tutti i presenti e agli 
uomini di buona volontà: versare il 5% del 
proprio stipendio o della propria pensione 
per la costituzione, attraverso la Caritas, di 
un fondo di solidarietà per le famiglie in cri-
si. È una proposta indecente o una opportu-
nità, per chi si dice cristiano, di vivere in mo-
do autentico il comandamento dell’amore? 
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

O caro San Giuseppe 
 

O caro San Giuseppe, 
amico e protettore di tutti, 

Custode di Gesù e di tutti quelli che invocano il tuo aiuto, 
tu sei grande perché ottieni da Dio 

tutto quello che gli uomini ti chiedono. 
Ti prego di accogliere la mia preghiera: 

veglia e custodisci tutte le famiglie 
perché vivano l’armonia, l’unità, la fede, l’amore 

che regnava nella Famiglia di Nazareth. 
Guarda con tenerezza particolare le famiglie dei disoccupati, 

dona a tutti un lavoro, 
affinché con la loro opera creino un mondo migliore 

e diano lode a Dio Creatore. 
Ti affido la Chiesa, 

in particolare il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, e tutti i missionari 
perché si sentano sostenuti dalla tua paternità. 
Chi li può amare più di te, o caro San Giuseppe? 

Proteggi tutte le persone consacrate 
perché trovino nella tua obbedienza e adesione alla volontà di Dio, 
l'esempio per vivere nel silenzio, nell’umiltà e nella missionarietà 

la vita di unione con Dio 
che le rende felici nel compimento della divina Volontà. 

La gioia di sentirsi di Dio è così grande 
che non ha paragoni; 

solo in Dio si trova tutta la felicità. 
San Giuseppe esaudisci la mia preghiera! 

Amen. 
 

Beato Giovanni Paolo II 
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Grazie 
 
Grazie, Signore, 
che ancora ci doni la possibilità di ravvederci e salvarci: 
almeno in questo tempo si faccia più intensa la preghiera: 
tacciano le passioni, si convertano i cuori, 
si aprano le menti alla tua Parola 
che di giorno in giorno ci accompagna 
nel grande cammino verso la tua e nostra Pasqua. 
Grazie allo Spirito che ti ha condotto nel deserto 
per essere tentato anche tu, Signore, 
così ci puoi ancor più capire, noi siamo le tue tentazioni: 
sensi che urlano e magie e superstizioni 
e fame di prodigi e di grandezze, orgogli che impazzano, 
e la mente sempre più turbata e smarrita: 
Signore, benché non capiamo, noi ti crediamo per questo: 
perché sei tentato come uno di noi 
e tu per noi hai vinto, da solo: 
se ci vuoi salvare, Signore, 
non lasciarci soli nella tentazione. 
Amen. 
 
David Maria Turoldo 

Una reliquia della Passione 
 

Se dovessi scegliere 
una reliquia della tua Passione, 

prenderei proprio quel catino 
colmo d'acqua sporca. 

Girare il mondo con quel recipiente 
e ad ogni piede 

cingermi dell'asciugatoio 
e curvarmi giù in basso, 

non alzando mai la testa oltre il polpaccio 
per non distinguere 
i nemici dagli amici, 

e lavare i piedi del vagabondo, 
dell'ateo, del drogato, 

del carcerato, dell'omicida, 
di chi non mi saluta più, 

di quel compagno per cui non prego mai, 
in silenzio 

finché tutti abbiano capito nel mio 
il tuo amore. 

 
(Madeleine Delbrêl, 1904 – 1964, scrittrice e mistica francese.) 
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Adorando insieme la croce 
 

Adorando insieme la croce, segno della nostra salvezza, 
chiediamo umilmente perdono per noi, 

per le colpe di cui noi ci siamo macchiati; 
chiediamo perdono anche a nome di tutti coloro che non sono qui 

e non sanno chiedere perdono al Signore per le loro colpe. 
Essi non sanno di quanta gioia e di quanta pace 

il loro cuore sarebbe pieno se sapessero farlo. 
Chiediamo perdono a nome di tutta l’umanità, 

del tanto male commesso dall’uomo contro l’uomo, 
del tanto male commesso dall’uomo 

contro il Figlio di Dio, contro il salvatore Gesù, 
contro il profeta che portava parole di amore. 

E mettiamo la nostra vita nelle mani del crocifisso 
perché egli, redentore buono, redima e salvi il nostro mondo, 

redima e salvi la nostra vita col conforto del suo perdono. 
 

Carlo Mari a Martini 

Dio non si lascia vincere in generosità. 

San Giovanni Bosco 

Donaci 
 
Donaci, Signore Gesù, di metterci davanti a te! 
Donaci, almeno per questa volta, di non essere frettolosi, 
di non avere occhi superficiali o distratti 
Perché, se saremo capaci di sostare di fronte a te, 
noi potremo cogliere il fiume dl tenerezza, 
di compassione, di amore che dalla croce riversi sul mondo. 
Donaci di raccogliere il sangue e l'acqua 
che sgorgano dal tuo costato, come l'hanno raccolto i santi. 
Donaci di raccoglierli per partecipare 
alla tua immensa passione di amore e di dolore 
nella quale hai vissuto ogni nostra sofferenza fisica e morale. 
Donaci di partecipare a quella immensa passione 
che spacca i nostri egoismi, le nostre chiusure, le nostre freddezze. 
Di partecipare a quella passione 
che lenisce le nostre ansie e le nostre angosce, 
che lava la nostra piccola vanagloria, 
che purifica la nostra cupidigia, 
che trasforma le nostre paure in speranze, 
le nostre tenebre in luce. 
Donaci di contemplare 
questa immensa passione di amore e di dolore 
che ci fa esclamare con le labbra, con il cuore e con la vita: 
«Gesù, tu sei davvero il Figlio di Dio, 
tu sei davvero la rivelazione dell’amore». 
 
Carlo Maria Martini 
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a cura di Tonino Gentile 

Cognomi esistenti in Monte Sant’Angelo dal 1 Gennaio 1838 al 31 Dicembre 1842 

L’archivio Parrocchiale 

Lettera “A” 

Accarrino 

Acconti 

Adabbo 

Agozino 

Alvino 

Americo 

Angelillis 

Aragone 

Arboretti 

Arco 

Arena 

Argentieri 

Ariosto 

Armillotta 

Azzarone 

 

Lettera “B” 

Baldassarre 

Balliazzi 

Barbano 

Bardinettio * 

Bartolucci 

Basso 

Basta 

Beata 

Belmonte 

Berardinetti* 

Biondi 

Bisceglia 

Bisogna 

Bitonti 

Bonifacio 

Borrelli 

Bruno 

Buccio 

 

Lettera “C” 

Cafagna 

Cagliazzi 

Calcalino 

Caliandro 

Campanile 

Cannone 

Capossele 

Capozzi 

Capuano 

Caputo 

Carbonelli 

Cardillo 

Cartone 

Cascavilla 

Cassa 

Celentani 

Chella 

Chimardo 

Ciampoli 

Ciappa 

Ciccone 

Cicelli 

Ciliberti 

Ciociola 

Circolone 

Ciuffreda 

Clemente 

Climaco - da Cortone 

Coccia 

Colangelo 

Colavecchia 

Colicchio 

Collicelli 

Coppola 

Corsica 

Corvino 

Cosenza 

Cosmai 

Cotugno 

Crisippo 

 

Lettera “D” 

d'Acierno 

d’Adamo 

d’AngelantonioDante 

d’Apolito 

d’Arienzo 

d’Atri 

d’Auria 

de Ficarra 

d’Errico 

de / di Salvia 

del Bene 

del Giudice 

della Torre 

delli Bergoli / is 

delli Noci 

del Nobile 
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del Re 

delSapio 

 

deNittis 

deNuntiis 

di Bari 

di Cristofaro 

di Donato 

di Filippo 

diIasio 

di Iorio 

di Mauro 

di Meo 

di Michele 

di Padova 

di Palma 

diSio 

Diurno 

di Vito 

Draicchio 

 

Lettera “E” 

Eremita 

Esposto 

 

Lettera “F” 

Facciorusso 

Falcone 

Falconieri 

Feliciani 

Feltri 

Ferrandino 

Ferri 

Fidanza 

Filini 

Fiordiriso 

Fiore 

Fiorilli 

Fischetti 

Foglia 

Franco 

Frannino 

Frattaruolo 

Fusilli 

 

 

Lettera “G” 

 

Gabriele 

Gambuto 

Gatta 

Gentile 

Giacco 

Gianni 

Giardino 

Giordani / o 

Granatiero 

Grilli 

Guadagno 

Guerra 

Guida 

 

Lettera “I” 

Iaconeta 

Iacoviello 

Iacavone 

Impagnatiello 

Isidoro 

 

Lettera “L” 

la Marca 

Lapomarda 

Latino 

la Torraca 

laTorre 

Lauriola 

Leonilda 

Liberatore 

liBergolis 

liNuci 

Lombardi 

Lopes / Lops 

lo Russo 

 

Lettera “M” 

Malerba 

Mancini 

Mangano 

Mannesi 

Mansi 

Mantuano 

Marziliano 

Mastromauro 

Maastrota 

Masulli 

Mazza 

Mazzamurro 

Mazzone 

Melchiade 

Mele 

Minarelli 

Mingirulli 

Miucci 

Monacis 

Montelli 

Murgo 

Muscettola 

Mustacciolo 

Lettera “N” 

Nasuti 

Natidio 

Niglio 

Nigro 

Noci 

Notarangelo 

 

Lettera “O” 

Orlando 

Ortuso 

 

Lettera “P” 

Pacilli 

Palazzo 

Palena 

Palomba 

Palumbo 

Panza 

Paolella 

Papagna 

Pascale 

Pasqua 

Pellegrino 

Pepe 

Perla 

Perna 

Petrarca 

Piemontese 

Piroli 

Pirro 

Pistacchi 

Potenza 

Pozzo 

Prencipe 

Prota 
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Lettera “Q” 

Quarata 

Quitadamo 

 

Lettera “R” 

Radatti 

Rago 

Rebecchi 

Renzulli 

Ricucci 

Rignanese 

Rinaldi 

Rivola 

Roberti 

Rodriquens 

Romano 

Russo 

 

Lettera “S” 

Sacco 

Salcuni 

Sansone 

Santamaria 

Santodirocco* o 

Santoro 

Santorocco* 

Sapi  

Saracino 

Savastano 

Scaglione 

Scarano 

Scarzia 

Schiavone 

Scirpoli 

Scoppitto 

Silvestri 

Simone 

Spadafranca 

Spirito 

Starace 

Stelluti 

Stinelli 

Stizzi 

Strizzi 

Stuppiello 

 

Lettera “T” 

Tancredi 

Taronno 

Tasso 

Tello 

Terracotta 

Todero (Totaro) 

Tolone 

Tolva 

Tomaiuolo 

Tranasi 

Triggiani 

Triventi 

Troiano 

Troilo 

Trotta 

 

Lettera “U” 

Ungaro 

Urbano 

Ursomando 

 

Lettera “V” 

Vaccariello 

Valente 

Vaira 

Valore 

Vanni 

Vecera 

Vergura 

Villani 

Vezzani 

Vischi 

 

Lettera “Z” 

Zaccagnini 

Zuchegna  
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Colmo per un pizzaiolo: stare senza Calzoni, 
con una moglie Napoletana che si chiama 
Margherita e che ogni Quattro Stagioni fa la 
Capricciosa. 

 

Un barbone ruba un pollo per sfamarsi e va 
sulle rive del fiume a mangiarlo. Accende un 
fuocherello, tira il collo alla gallina e comincia 
a spennarla. All'improvviso arriva un vigile, il 
barbone butta subito il pollo nell'acqua, ma il 
vigile avendolo notato dice: "Cosa ha buttato 
nell'acqua?". "Nell'acqua? Io? Niente, per-
ché?". "E allora cosa sono tutte queste pen-
ne?". "Niente... c'era un pollo che si voleva 
fare un tuffo e m'ha detto se gli davo un'oc-
chiata ai vestiti!" 

 

Al bar entra un signore con un uovo di Pasqua 
e chiede: "Vorrei un Marsala". "All'uovo?". 
"No, a me!" 

 

“Sono talmente fissato con la pulizia che al 
bar prendo il caffè smacchiato.” 

 

Un uomo spiega ad un amico di avere un mo-
do sicuro per far addormentare il suo bambi-
no: "Non faccio altro che buttarlo in aria e ri-
prenderlo al volo". "E funziona?". "Certo". "E 
pensi che funzionerebbe anche con mio fi-
glio?". "Sicuro. Se anche tu hai i soffitti bas-
si !!!" 

Due amici, uno pescatore e uno cacciatore, si 
narrano ogni volta le rispettive avventure, ma 
con gli anni sparano frottole sempre più gros-
se. Un giorno decidono di dirsi per il futuro 
sempre la verità. Giorni dopo si vedono e il 
pescatore racconta: "Ieri sono stato a pescare 
e ho preso un'anguilla di 20 metri!". 
"Esagerato!". "Ma eravamo d'accordo che 
nessuno metteva in dubbio i racconti dell'al-
tro". "Va bene, ci credo". E' la volta del caccia-
tore di raccontare le sue avventure: "Ieri sono 
stato sui monti e ho abbattuto un alce enor-
me, ma sono stato sorpreso dal guardiacaccia 
e quindi gli ho dovuto sparare". "Ma cosa mi 
dici?". "Certo! Poi sono scappato in auto, ma 
mi ha fermato la polizia e allora sono stato 
costretto a sparare pure a loro". "Ma va là, 
ma cosa mi racconti?". "E poi mi sono nasco-
sto in un bar e sono stato circondato da una 
folla che mi voleva linciare; allora ho preso il 
fucile...". "E la miseria! Non mi vorrai far cre-
dere che...". E il cacciatore: "Senti, o accorci 
l'anguilla o faccio una strage!". 
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Un Giubileo straordinario, un Anno Santo del-
la Misericordia: è l’annuncio che Papa France-
sco ha fatto lo scorso 14 Marzo, nella Basilica 
Vaticana, durante l’omelia della celebrazione 
penitenziale con la quale il Papa ha aperto 
l’iniziativa “24 ore per il Signore”. Un annun-
cio accolto dall’applauso dei presenti. Duran-
te l’omelia Francesco ha sottolineato la ric-
chezza della misericordia di Dio evidenziando 
“con quanto amore ci guarda Gesù, con quan-
to amore guarisce il nostro cuore peccatore”.  

da www.news.va 

 

Domenica 22 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”; 

 

Domenica 22 Marzo  si svolgerà a Manfredo-
nia la giornata diocesana dei giovani. Alle ore 
9:00 è prevista l’accoglienza  dei gruppi giova-
nili parrocchiali, a seguire, il programma stabi-
lito; 

 

Mercoledì 25 Marzo  alle ore 19:30 nella sala 
delle confessioni del santuario di San Michele, 

in preparazione al precetto pasquale organiz-
zato dalle scuole superiori di Monte 
Sant’Angelo, i sacerdoti saranno a disposizio-
ne dei giovani per le confessioni; 

 

Giovedì 26 Marzo alle ore 11:00 sarà celebra-
to nel Santuario di San Michele il precetto pa-
squale per tutte le scuole superiori di Monte 
Sant’Angelo, presieduto dal nostro Arcivesco-
vo; 

 

Sabato 28 Marzo  ci sarà una raccolta alimen-
tare organizzata da tutte le parrocchie di 
Monte Sant’Angelo a favore delle famiglie bi-
sognose; 

 

Domenica 29 Marzo domenica delle Palme. 
Alle ore 9:15 nell’atrio della chiesa di Santa 
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; 

 

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

 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 
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Martedì Santo 31 Marzo alle ore 19:00 Via 
Crucis organizzata dalla nostra comunità per 
le strade della parrocchia; 

 

Mercoledì Santo 1 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; 

 

Giovedì Santo 2 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 3 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 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 4 Aprile tutta la mattinata è de-
dicata alle Confessioni; si ricorda, inoltre, che 
la celebrazione della SS. Veglia Pasquale: “In 
Resurrectione Domini” inizierà alle ore 22:00; 

Lunedì dell’Angelo 6 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”; 

 

Da Lunedì 13 Aprile inizia la benedizione pa-
squale delle famiglie; 

 

Domenica 19 Aprile si svolgerà la giornata vo-
cazionale del seminario che quest’anno sarà 
celebrato nella nostra parrocchia e avrà due 
momenti importanti: alle ore 9:30 la SS. Mes-
sa nella chiesa dei Cappuccini presieduta dal 
rettore del seminario di Manfredonia, don 
Salvatore Miscio e a seguire incontro con i mi-
nistranti e i giovani di tutte le comunità par-
rocchiali di Monte Sant’Angelo; 

 

Sabato 25 Aprile si svolgerà a Vico del Garga-
no il Rally della Pace, anche la nostra Parroc-
chia parteciperà a tale evento. 
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Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti: 
 

FRATTARUOLO MARIA COLOMBA 

DE SIO ANGELA 

CIUFFREDA NICOLA 

PIEMONTESE MARIA FRANCESCA PIA 

 

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  

  

Lunedì 

ore 19:00 Catechesi I - II e III media 

                                Martedì                   
ore 18:30 Scuola di formazione teologica per operatori pastorali 

ore 16:30 CONFESSIONI  

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

  

Mercoledì 

Giovedì 
ore 18:45 Incontro della Parola 

  
Venerdì 

ore 18:45 Via Crucis 

  


