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Editoriale 

Un anno in salita verso grandi mete: una 
nuova esperienza da mettere nello zaino!! 

  

Il  nostro gruppo di seconda e terza media ha 
scelto la strada del sorriso per arrivare in alto, 
i  nostri ragazzi   hanno detto sì al Signore e 
stanno mostrando tanto entusiasmo. 

  

I numerosissimi partecipanti alla catechesi, 
mostrano un interesse che non mi sarei mai 
aspettato, poiché per me è in assoluto la 
prima esperienza da catechista, ma tutto 
questo mi sprona a dare il  meglio.  

Il  mio impegno sarà quello di non deluderli. 

  

Con spirito di obbedienza e di servizio, 
ho  accettato il  mandato di catechista, che mi 
sta donando tante soddisfazioni. I tanti dubbi, 
le incertezze, le domande che mi tornavano 
con insistenza nella mente, quando sono 
stato accolto dai ragazzi, in un attimo si sono 
dileguate. 

Non avrei mai pensato di riuscirci, avevo 
paura di sbagliare, si  sa il  primo impatto è 
quello più importate, è il  momento in cui i 
ragazzi decidono se proseguire sulla strada 
con te o farsi guidare da qualcun altro. Le 
angosce erano simili  a quelle della notte 
prima dell’esame, solo che qui i  professori che 

mi dovevano giudicare erano i tanti ragazzi, e 
questo mi faceva, come suol dirsi “sudare 
freddo”. 

  

Importantissima è stata l’accoglienza che ho 
ricevuto dal gruppo dei catechisti  e dal 
parroco, questo ha generato in me tanta 
serenità, adesso c’è molto lavoro da fare, 
anche perché i ragazzi che negli  anni scorsi 
hanno frequentato, sono ragazzi preparati, 
provengono da catechisti  che gli  hanno 
saputo dare delle solide basi. 

  

Una riflessione che mi sento di fare è che noi 
adulti  a volte ascoltiamo poco l’urlo che nel 
silenzio i  ragazzi ci  lanciano, e spesso 
pensiamo di essere i  depositari della verità 
solo perché siamo più grandi di loro. 

  

Quando mi sono lanciato in questa avventura, 
in questo cammino che il  tema dell’A.C.R. di 
quest’anno rimarca enormemente, quando 
abbiamo detto a Gesù: “Sì io voglio scalare la 
montagna insieme a Te!”, quando abbiamo 
riempito il nostro zaino dell’essenziale perché 
vogliamo arrivare in fretta dal Signore e 
quindi è meglio viaggiare leggeri, allora ho 
capito che nel nostro viaggio c’erano dei 
ragazzi che volevano farmi compagnia, questi 
ragazzi tanto simili  e tanto diversi tra 

di Donato la Torre 
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loro sanno esattamente che il  Signore viaggia 
con loro e che non li  lascia mai soli, perché “LI 
HA CHIAMATI AMICI”, non servi sciocchi e gli 
amici si  aiutano l’un l’altro. 

  

In questi giorni, a volte, mi è capitato di 
fermarmi, di chiudere gli  occhi e riflettere, 
chiedendomi cosa andava bene e cosa no, 
continuo spesso a farmi questa domanda e 
credo che l’entusiasmo dei nostri ragazzi 
debba farci porre continuamente questa 
domanda. 

  

Apriamo gli  occhi, le orecchie ed il  cuore, 
ascoltiamo cosa ci dicono, mettiamo loro al 
centro dei nostri pensieri, evitiamo di pensare 
a noi e cerchiamo di capire i  ragazzi cosa ci 
chiedono. Spesso siamo portati a sentire 
senza ascoltare, Gesù quando mi ha chiesto di 
iniziare questo nuovo viaggio  sapeva 
esattamente cosa i  ragazzi chiedevano e mi 
ha dato la forza ed il  coraggio di dire di sì. La 
strada è lunga, spero di non farmi 
sorprendere dalla stanchezza che potrebbe 
portarci fuori strada. 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

E siamo di nuovo a Novembre: il mese delle 
giornate corte ed uggiose, quando gli  alberi 
cedono alla terra lo splendido manto delle 
loro foglie ed il  freddo prende ad insinuarsi 
pian piano dappertutto: nella natura, nelle 
cose e…. nei cuori umani. 
Non so se ancora oggi, indaffarati a correre di 
qua e di là, con la testa presa da mille pensie-
ri, magari incentrati sulla attuale, drammatica 
crisi  che limita fortemente i l  nostro preceden-
te stato di benessere, riusciamo a recepire, da 
come si trasforma il  paesaggio in questo peri-
odo, che tutto passa, tutto finisce e, persino, 
tutto si dimentica. Un tempo, quando il  con-
tatto con la natura era più continuo e – direi – 
insostituibile, proprio attraverso queste os-
servazioni ti  entrava dentro la malinconia del-
la fine di un altro anno ormai imminente e ri-
tornavi a provare quelle sensazioni di dolce 
tristezza e di rimpianto per il  passato che rag-
giungono fin le profondità del tuo essere co-
me il  singhiozzo lamentoso di un nostalgico 
violino lontano. Oggi, per la verità, anche il 
clima si è modernizzato, vale a dire che ha 
completamente “perso la testa” ed il  senso 
dell’orientamento stagionale. Eppure, non 
fosse altro perché l’usanza vuole che in No-
vembre ci si  rechi al cimitero a sostare un atti-
mo almeno sulla tomba dei nostri cari, biso-
gna essere davvero duri per non avvertire con 
più o meno intensità proprio in questi giorni 

l ’ammonitrice sensazione della vita che scorre 
e si  accorcia anno dopo anno fino a giungere 
prima o poi fatalmente al suo epilogo dopo il 
quale c’è una grossa incognita da affrontare: 
l ’al di là. Gioia per i “veri” e convinti credenti, 
paura per tantissimi incerti che lo considera-
no un salto nel buio e, a quanto si nota in 
questo particolare momento della storia uma-
na, motivo di malcelata indifferenza da parte 
della stragrande maggioranza dei viventi.  In-
fatti, a parte il “darsi da fare” con mezzi leciti 
ed illeciti  per “stare bene” (il che corrisponde 
ad avere sempre a disposizione un bel muc-
chio di denaro capace di soddisfare tutte le 
proprie voglie e capricci, come attestano i 
continui scandali ed “imbrogli  vari” talvolta e 
solo talvolta svelati), per tutto i l  resto che 
conta molto di più, morte compresa, si  prefe-
risce attuare la tattica dello struzzo, cioè met-
tere la testa sotto una solida barriera di pro-
blemi e preoccupazione legati al mondo ma-
teriale, fingendo di non sapere che anche noi 
finiremo vecchi rimbambiti e, di seguito, ma-
teria putrefatta dietro una bella lapide di mar-
mo, magari (ma chissà se i nostri eredi avran-
no questa “creanza”) rischiarata da una tenue 
lampadina elettrica a pagamento. Ai tempi 
della mia gioventù mi è spesso capitato di 
constatare come si fossero ridotti certi “tipi” 
in precedenza talmente potenti da incutere 
soggezione e persino paura, per non parlare 
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delle considerazioni alla vista di questa o 
quella tomba, di questo o quel ritratto, di 
questo o quel nome temuto, invidiato, riveri-
to……. ed inesorabilmente finito. 
“Sic transit gloria mundi”. Passa in fretta e fi-
nisce male la gloria del mondo. Così ha sen-
tenziato un nostro politico alla notizia della 
terribile uccisione del colonnello Gheddafi e 
questo ed altri  episodi meno eclatanti, ma u-
gualmente sanguinari, mi convincono sempre 
più che l’uomo non è poi tanto diverso dalle 
belve nell’uso della violenza e certamente di 
esse molto più colpevole in quanto dotato di 
ragione. C’è chi protesta vivamente quando si 
stanno per eseguire una di quelle rade con-
danne a morte nei confronti di assassini incal-
liti , ma è possibile non ricordare che dovun-
que ed in continuazione vengono comminate 
da chi non ne avrebbe nessun diritto numero-
sissime condanne e morte senza alcun giudi-
zio? E si  va dai casi eclatanti tipo quello di Sa-
rah Scazzi al corpo senza vita della prostituta 
sconosciuta trovata legata e con le tracce di 
orribili  sevizie. 
Oh, se tutti  ci  ricordassimo che prima o poi 
faremo anche noi la stessa fine (e questo sen-
za tirare necessariamente in ballo il  giudizio di 
Dio). Ma la fine… la morte che (piaccia o non 
piaccia) esistono senza alcun dubbio di sorta e 
ci attendono al varco vengono semplicemente 
ignorate come faceva quel tizio che strappava 
tutte le bollette da pagare appena ricevute in 
modo da dimenticare subito il  giorno della 
loro scadenza. A renderci un po’ migliori ba-
sterebbe ricordarsi, almeno in questo periodo 
particolare, di coloro che non ci sono più. Ma 
se la natura che si spoglia, i  prati rinsecchiti  e 
quanto altro non riescono più a raccontarci 
tutto questo perché ci rifiutiamo di ascoltarli , 
anche una ricorrenza così intensa ed ammoni-
trice non avrà nulla di diverso: tante 
“faccende terrene” da sbrogliare, pesanti 
pensieri per la testa (i  soldi che non bastano, i 
figli  che non trovano lavoro, la lite del condo-
minio ed altre inutili  sciocchezze del genere) e 
ripetitività scontata… una noia che ti  soffoca, 
ti  opprime e non ti  lascia scampo perché la 

vita umana, senza la forza del sentimento che 
fa vibrare l’anima come le corde sottese di 
uno strumento musicale, si  riduce ad un “tran 
tran” deludente ed esasperante, inutilmente 
esorcizzato con gli “sballi” della discoteca, le 
corse folli  in autostrada ubriachi, il  sesso a pa-
gamento o strappato con la forza, la violenza 
gratuita dei giovani delinquenti che si sfogano 
sfasciando tutto in quanto non sono capaci di 
costruire nulla.        
 

^^^  ̂
A Novembre, poi, capita di ricordare e rim-
piangere con più intensità non solo le persone 
che non ci sono più, ma anche i tempi passati, 
l ’aspetto originario del proprio paese orribil-
mente stravolto e deturpato, le usanze e le 
tradizioni spesso fatte scomparire colpevol-
mente e vergognosamente. 
Cosa c’è di meglio (o di peggio) che, in un pri-
mo pomeriggio di sole pallido e senza calore, 
percorrere “passo passo” le strade “sotto il 
Carmine” o quelle poche ancora superstiti  del 
rione Fosso?.... E cosa dire di una rimpatriata 
tra i  “murìddi” e le casette caratteristiche del-
lo Junno?.... Ebbene, se lo farai, proprio l ì sco-
prirai ancor più la desolazione di Novembre, il 
senso umanamente inaccettabile della distru-
zione degli uomini e delle cose. Fino ad una 
cinquantina di anni addietro quelle zone era-
no piene di movimento e di vita: bimbi, adole-
scenti e persino giovanotti che giocavano per 
la strada animandola di voci ed allegria e 
trionfava non solo il pallone. Ah, quelle parti-
te a “mazze e mazzavùne”, quelle trottole che 
giravano e giravano nel rito dello 
“spaccacùrlo” e poi “salta ‘ncùdde”, “briànte 
e carabbenìre” e tanti altri  giochi nei quali 
c’era tutta la creatività spontanea e la sempli-
cità di un’esistenza conforme alla natura! E 
per le femmine fino a 15/16 anni, se non di 
più, la “chianchètte”, i l  salto della corda gire-
vole, i  girotondi, la palla prigioniera!… Giochi 
che davano la stura a tutta la forza più istinti-
va e vitale possibile, senza la sottintesa logo-
rante carica sessuale oggi ben innescata ed 
inculcata già sulla soglia degli  11/12 anni dalla 
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incontrollata promiscuità della scuola, dagli 
“edificanti” spettacoli  televisivi e dai siti 
internet al rifugio dei quali  tutto è permesso 
vedere ed apprendere, complici noncuranti 
genitori in ben altre faccende affaccendati. Le 
massaie indaffarate entravano ed uscivano 
dalle loro case, molte delle quali  a pianterre-
no, le donne anziane, rifugiate negli  angoli 
baciati dall’ultimo sole, con l’antica conocchia 
filavano la lana o la lavoravano ai ferri. Cani, 
gatti, galline ti  venivano tra i  piedi insieme ai 
bambini più piccoli che a malapena si regge-
vano in piedi. Più tardi rientravano gli uomini 
portando dietro di loro una forte scia di odore 
di terra e di fatica e dalle stalle adiacenti alle 
abitazioni cominciavano a farsi sentire i  versi 
sonori degli  animali da lavoro che finalmente 
si godevano il  meritato riposo, mentre in casa 
brillavano i fuochi nel grande camino per 
l’imminente pranzo serale… Oggi, in quei po-
sti così caratteristici  che erano e restano la 
vera Monte Sant’Angelo, c’è un silenzio che 
stupisce ed impaurisce, un’atmosfera da vero 
e proprio cimitero: tutte porte chiuse, case 
letteralmente abbandonate a se stesse, dagli 
intonaci cadenti e dai tetti  pieni di vegetazio-
ne bastarda, pianterreni spesso letteralmente 
violentati poiché trasformati in moderni gara-
ge dagli  ingressi orribilmente slargati e chiusi 
con saracinesche. Ma dove abitano ora i  mon-
ta na r i ?.... Dov e è  fi ni ta  Monte 
Sant’Angelo?..... A destra ed a sinistra, anche 
lungo il  corso principale, si  nota una lunga li-
sta di cartelli  molto significativi al riguardo: 
“Si Vende” con qualche “Si Loca” di contorno. 
E restano lì fino a quando non diventano illeg-
gibili . Allora l’ormai rassegnato proprietario si 
arma di santa pazienza, va dal tipografo, ac-
quista un nuovo cartello e lo piazza al posto di 
quello fuori uso con la fondata certezza che 
solo S. Antonio da Padova o Padre Pio potran-
no dispensarlo dal comprarne un altro ancora 
quando quello che sta inchiodando avrà fatto 
la stessa fine. “Da ciò che ho visto, sembra 
che qui gran parte del paese sia in vendita”. 
Così mi ha detto una signora forestiera che è 

venuta a visitare la Biblioteca di S. Michele da 
me custodita. 
Un’antica e nobile città resta, dunque, ostag-
gio e preda degli  operatori dell’edilizia a tutti  i 
livelli  che continuano ad ammucchiare palazzi 
su palazzi nelle estreme periferie e per questa 
loro sete inesauribile di “fabbricare” sono an-
dati a rovinare anche il  “Belvedere”, sicché a 
Monte Sant’Angelo abbiamo un fenomeno in 
netta controtendenza con il  resto d’Italia. Qui 
le case sovrabbondano di molto le effettive 
esigenze della popolazione e, quando un an-
ziano muore, la sua dimora nel centro storico 
viene chiusa come la sua bara, senza nessuna 
speranza che vada qualcun altro ad abitarla. 
Mai come in questo periodo sembra che la 
nostra città stia vivendo il  suo Novembre, pe-
nultimo mese dell’anno e presagio della fine 
imminente. In queste condizioni continuiamo 
a beccarci l ’un l’altro fingendo di ignorare, co-
me i famosi polli  dei Promessi Sposi, di stare 
tutti  a testa in giù e con le gambe unite da un 
unico spago. E se, per l’idea maturata nella 
testa di un parroco e da me condivisa ed inco-
raggiata, una copia della statua della Madon-
na degli  Angeli  fatta costruire appositamente 
per ripristinare dopo 21 anni una delle più an-
tiche e significative tradizioni del popolo mon-
tanaro (la processione in campagna della sta-
tua della Madonna, ridotta in condizioni di 
non potersi più muovere neanche in città), è 
stata definita inutile nell’ambito di un gruppo 
di frequentanti una parrocchia, vuol dire che 
siamo arrivati proprio alla frutta. “Avrìnna ial-
zé la chépe” i  nostri antenati, così devoti e ge-
losi custodi di tutto ciò che riguardava la 
“Madonna campagnola”!..... Proprio in questo 
giorni, riordinando la biblioteca di S. Michele, 
ho dovuto controllare annate ed annate del 
giornale “La Casa Sollievo della Sofferenza”. 
Quante fiaccolate, manifestazioni esterne, 
processioni, ostensori con l’Eucaristia, Ma-
donne e santi in giro per i  viali  della zona con-
vento, le corsie dell’ospedale, la città!... E tut-
to questo inventato da zero, senza una qual-
che tradizione esistente e con il  plauso e 
l’approvazione unanime. C’è bisogno di spie-
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gare meglio perché esiste la tanto lamentata 
differenza tra S. Giovanni Rotondo e noi? Giu-
stamente siamo un “pezzo forte” della BITREL 
(borsa del turismo religioso), ma cosa offria-
mo nel settore ai visitatori interessati al feno-
meno religioso oltre la Sacra Grotta?..... Che 
cosa dovrebbero essere i  vantaggi da ricevere 
per il  riconoscimento UNESCO se non quelli 
derivanti dalla storia della quale le tradizioni 
popolari (per Monte Sant’Angelo essenzial-
mente religiose) sono un insostituibile setto-
re?....  “Non ci resta che piangere” recita il  ti-
tolo di un celebre film del povero Massimo 
Troisi. Se siamo capaci di farci del male in 
questo modo, si  spiega benissimo anche tutto 
il  resto. Così, al colmo dello sconforto e 
dell’esasperazione, ad un amico il  quale nello 
stesso periodo e forse a causa degli stessi 
“motivucci piccoli  piccoli” mi ha elargito un 
fermo rimprovero (non so poi perché proprio 
a me) di certi affreschi – a suo dire –  danneg-
giati, ho gettato con rabbia queste parole in 
faccia: “Se tutti  i  montanari ragionano come 
te, è tempo ormai che Monte Sant’Angelo 
sprofondi dalle fondamenta e la si  faccia fini-
ta”…..  
E’ Novembre e la natura ci torna a ripetere 
l’antica massima ammonitrice (anche questa 
“struzzescamente” messa in secondo ordine) 
che un tempo la liturgia usava nel giorno delle 
Ceneri: “Ricordati, uomo, che sei polvere e 
polvere ritornerai”. E non le interessa se 
l’ascoltiamo o meno e, di conseguenza, se de-
cidiamo di mettere la testa a posto volgendo 
la nostra attenzione e le nostre energie verso  
obbiettivi e traguardi “seri” e durevoli, poi-
ché, nonostante quello che pensiamo,  dicia-
mo e facciamo, tutto continua a procedere 
come il  Creatore ha stabilito e la resa dei con-
ti può anche tardare, ma arriverà immancabi-
le.  
  

E, per finire, tiriamoci su con una barzelletta 
nata spontaneamente alcune settimane ad-
dietro all’angolo di via Fandetti. 
Mattinata della domenica. Dalla piazza del 
monumento ai Caduti si  stacca un uomo che  
ha notato diversi cittadini guardare con atten-
zione verso l’angolo dove solitamente affigge 
i  suoi cartelloni un partito politico. 
- Andiamo a vedere di cosa si tratta – borbot-
ta tra sé.   
(Tengo a precisare che la lingua di tutta la 
scena è il pittoresco dialetto montanaro: la 
mia è solo un’arida traduzione approssimati-
va).  
Dunque il  tizio passa dall’altro lato ed aguzza 
la vista verso il cartellone abbagliato dal sole. 
Di primo acchitto riesce a leggere semplice-
mente, ben evidenziate in rosso, le parole 
CHIUSURA DEFINITIVA. Per non sforzare ulte-
riormente la vista, si  rivolge a quello che gli 
sta accanto: 

Avanti, dammi quest’altra brutta noti-
zia……. Che ci hanno chiuso questa vol-
ta? 

Qui dicono che si tratta del Centro di riabi-
litazione motoria…… Non si capisce più 
niente. Prima lo avevano chiuso, poi 
riaperto, ora lo chiudono di nuovo…. 

Un altro lettore, pensando di fare una battuta 
spiritosa esclama: 
- Un giorno o l’altro leggeremo che hanno 
chiuso pure il  Municipio….. 
E dalla massa spunta prontissima una voce: 
- Veramente quella non sarebbe affatto una 
brutta notizia. 
Tutti ridono di gusto ed una giovane signora 
aggiunge il  “buon peso”: 
- Io, a chi mi chiede dove abito, sto già rispon-
dendo: “Alla periferia di Manfredonia!......”  
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L’angolo della preghiera 

a cura del gruppo liturgico 

"A  t e c h e pi a ngi  i  tuoi  mor ti , a s c ol ta " 
  

"S e mi  a mi  non pi a ngere ! 
Se tu c on os c es s i  i l  mis tero i m mens o d el  c i el o  
dove  ora  vi vo; s e  tu  po tes s i  ved ere e s enti re 

quel l o c he i o v edo e s e nto  
i n ques ti  or i zzonti  s en za  fi ne 

e i n qu es ta  l uc e c h e t ut to i nv es t e e p en etra ,  
tu non  pi a nger es ti  s e mi  a mi . 

Qui  si  é orma i  a s s orbi ti  
da ll ' i nca nto di  Di o e da i  r i f l es si  

del l a  s ua  s c onfi na ta  bel l ezza . 
L e c os e di  un t e mpo, 

qua nto pi c c ol e e  fug g evol i ,a l  c onfronto! 
Mi  é r i ma s to 

un profond o a ff et to per  t e ; 
una  t ener ez za  c he  non ho ma i  c onos ci uto. 

Ora  l 'a more c he mi  s tr i nge 
profonda m en te  a  t e, 

é gi oi a  pura  e s en za  tra mon to . 
Men tr e i o vi vo 

nel l a  s erena  ed es a l ta nte a t t es a , 
tu p ens a mi  c os ì! 

Nel l e tu e ba t ta gl i e,  
nei  tuoi  mo men ti  

di  s c onfor to e  di  s ta nc hez za , 
pens a  a  ques ta  mera vi gl i osa  c as a , 

dove  non es i s te l a  mort e , 
dove  c i  di ss eter e mo i ns i eme 

nel  tra s porto pi ù i nt ens o, . 
a ll a  fonte i nes a ur i bil e 

del l 'a more e d el l a  fel i ci tà . 
Non pi a ng ere pi ù   

se veramente mi ami!" 
 

di Padre Giacomo Perico 
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ALLA LUCE DEL CRISTO RISORTO 

 

Signore Gesù, Dio fatto uomo, primogenito 
della nuova creazione, Crocifisso risorto, a te 
rivolgiamo la nostra preghiera facendoci voce 
di tutta la creazione, che con noi geme e sof-
fre in attesa che siamo rivelati come figli  di 
Dio ed entrare nella sua gloria 

Aiutaci a riconoscere che esiste un intimo le-
game tra chi crede in te e tutte le creature, 
soprattutto tutti  gli  altri  uomini, credenti e 
non credenti, in ricerca e indifferenti  

Viviamo uguali  sofferenze, ci  poniamo le me-
desime domande, versiamo le stesse lacrime; 
ma noi abbiamo la forza della Speranza. La 
nostra Speranza sei tu, Signore Gesù, sei il  Vi-
vente, i l  Vincitore del peccato e della morte 

Siamo uomini e donne, e camminiamo come 
tutti nella sofferenza, ma sappiamo - ci  ricor-
da Paolo – che le sofferenze del tempo pre-
sente non sono paragonabili alla gloria futura 
che sarà rivelata in noi 

Stiamo camminando verso lo stesso traguar-
do, che non è la morte ma la vita senza fine, è 
il  nuovo giorno, che non conosce tramonto, il 
giorno ottavo che esce dalla vicenda umana 

Camminiamo, e poiché siamo come nella luce 
ancora incerta dell’alba, portiamo con noi un 
lume per rendere meno insicuri i  suoi passi, 
meno incerto il  nostro avanzare 

Il  nostro lume appare come la fiamma tremo-
lante di una candela, esposta a qualsiasi ven-
to, sempre pronta a spegnersi  

Una luce fioca, che a malapena ci fa vedere il 
volto di chi ci  sta vicino, ma non permette 
certo di scoprirne la bellezza di chi è a imma-
gine e somiglianza del Padre tuo 

Camminiamo in attesa del giorno pieno, 
quando la luce del Sole di Giustizia - che sei 
tu, Cristo Signore - illuminerà e farà splendere 
la bellezza del nostro volto e ci farà scoprire 
che siamo figli  di Dio 

La tua luce illuminerà il  volto del Padre, che ci 
ha donato la vita, ci  ha accompagnato, e ci 
ama anche se noi non lo cerchiamo, o cercan-
dolo non lo scopriamo, o dopo averlo trovalo 
ci allontaniamo da lui  

In quel giorno, alla luce del Risorto, scoprire-
mo che siamo ad immagine e somiglianza del 
Padre, e assomigliamo pure a tutti  i  nostri fra-
telli , ugualmente da lui generati e amati  

In attesa di quel giorno continuiamo a cammi-
niamo anche se solo alla luce incerta della Pa-
rola; ci  guida una luce forse debole, ma ne-
cessaria, come dice Pietro: “alla quale fate 
bene a volgerle l’attenzione, come a una lam-
pada che brilla in luogo oscuro, finché non 
spunti il giorno e non sorga nei vostri cuori la 
stella del mattino”. 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Un politico italiano, uno indù ed uno mussul-
mano per un guasto all 'auto si fermano in una 
fattoria dove chiedono aiuto. Il  contadino pe-
rò non ha il  telefono e può solo dare ospitalità 
per la notte, ma aggiunge: "Il  problema è che 
ho solo due letti. Se uno di voi può accomo-
darsi nella stalla, potremmo starci tutti". A 
quel punto l'indù interviene: "Non ci sono 
problemi, datemi una coperta e io dormirò 
nella stalla". Così si  organizzano. Dopo un po' 
però si sente bussare alla porta. E' l'indù con 
la coperta in spalla: "Scusate, ma nella stalla 
c'è una mucca e la mia religione mi impedisce 
di dormire insieme ad essa e quindi...". Allora 
il  mussulmano dice: "Vi cedo volentieri il  mio 
letto. Datemi la coperta e nella stalla dormirò 
io". Tornano tutti nei rispettivi letti, quando, 
dopo un po', si  risente bussare alla porta. E' 
ovviamente il  mussulmano, con la sua coper-
tina in spalla: "Scusate, non sapevo, ma nella 
stalla c'è anche un maiale, e, capirete, la mia 
religione...". "Insomma, basta - sbotta 
l’italiano - vado io nella stalla, e così si  potrà 
dormire in pace!". L'indù ed il  mussulmano si 
accomodano nei letti, l ’italiano nella stalla e 
tutti  sembrano felici. Dopo qualche minuto, 
però, si  sente di nuovo bussare alla porta. E' il 
MAIALE ... 

 

******************************* 

Clinton si reca da Saddam Hussein per un col-
loquio privato per la pace. Hussein lo fa sede-
re davanti alla sua scrivania, reggendo in ma-

no una pulsantiera. Mentre l 'altro parla, 
schiaccia il  primo pulsante e un pesante pu-
gno di ferro esce dalla scrivania centrando il 
grugno di Clinton, e giù risate. Clinton fa finta 
di niente, secondo pulsante schiacciato e arri-
va un calcione lì dove fa male. Grasse risate di 
Hussein. Terzo pulsante, cesto di sterco in te-
sta, Clinton si stufa e rimanda il  colloquio a 
una settimana dopo, in America. Il  giorno sta-
bilito Saddam Hussein va alla Casa Bianca, e 
trova Clinton comodamente seduto dietro la 
sua scrivania munito di pulsantiera. Hussein 
comincia a parlare, Clinton schiaccia il  primo 
pulsante, Hussein abbozza una schivata, ma 
non succede niente, e Cliton ride. Secondo 
pulsante, ancora nulla, e ancora risate a cre-
papelle. Al terzo pulsante Hussein si alza indi-
spettito e dice: -Basta! Me ne torno a Bagdad! 
–AH AH AH AH AH! QUALE Bagdad? 

 

******************************** 

Un tizio va dal medico per sentire un suo pa-
rere: "Dottore, ho meno di 40 anni e quando 
mi guardo allo specchio vedo un uomo calvo 
dal colorito giallastro, con gli  occhi scavati e i 
denti guasti. Che cosa ne pensa?". E il  medico: 
"Io non lo so, ma quello che vi posso dire è 
che la vostra vista è perfetta"! 

 

******************************** 

Due amici stanno discutendo: - Ma allora per-
ché sei scappato dalla sala operatoria prima 
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della operazione? - Perché l 'infermiera conti-
nuava a ripetere: "Coraggio, non abbia paura, 
è un intervento semplicissimo..." - Embe'? 
Non ti  ha tranquillizzato? - No, perché lo dice-
va al chirurgo!!! - 

 

******************************** 

Un anziano fedele si  reca in Chiesa per con-
fessarsi. Il  confessionale è libero, si  inginoc-
chia e comincia a parlare... - Padre, mi ascolti, 
... io ho molto peccato... - Dimmi figliolo, che 
cosa hai fatto? - Sa, quando c'era la guerra ho 
tenuto nascosto in casa un ebreo... - Ma via! E 
questo sarebbe un peccato? Ma è un'azione 
meritoria della massima ammirazione. Tu gli 
hai salvato la vita! - Beh, sì, padre... questo è 
vero, però io gli  ho chiesto dei soldi... - Que-
sto non è bene, figliolo... e, dimmi, quanto gli 
hai chiesto? - Cento euro al giorno... - Accipic-
chia! Questo macchia un po' la tua buona a-
zione! Ma, d'altronde, resta il fatto che gli hai 
salvato la vita... Vai in pace, figliolo, io non ho 
nulla da cui assolverti! Il  fedele si  alza, fa qual-
che passo ma poi si  rigira e ritorna al confes-
sionale: - Padre, che pensa: è il  caso che glielo 
dica che la guerra è finita? 

 

******************************** 

Una piccola nave passeggeri subisce un grave 
danno ed affonda. Un uomo si aggrappa ad 

un tronco e, disperato, invoca il  Signore: - Dio 
aiutami...ti  prego salvami! Nell 'oscurità, 

dall 'alto una voce! - STAI TRANQUILLO, TI SAL-
VERAI ! - L'uomo è incredulo ma felice aspetta 
il  gesto divino quando arriva un battello.. - Ehi 

tu, nell 'acqua, siamo qui, vieni! No-fa l 'uomo- 
andate da quella donna laggiù, perché tanto 
io mi salverò! Passa circa un’ora ed ecco arri-
vare un altro canotto dei vigili  del fuoco... 

”Coraggio, siamo qua; prendi la fune che ti 
tiriamo su..” “No, no, andate da quel ragazzo; 
io mi salverò.” L'acqua è sempre più gelida, 
ma il  naufrago resiste, fiducioso. Giunge un 

terzo canotto. “Forza salta su !” “No andate 
pure..” ”Ma cosa dici...dai vieni su prima che 
ti  prenda un colpo..” “Andate vi ripeto, io mi 
salverò!” Due ore più tardi gli  rimangono or-

mai poche energie. Arriva però una barca di 
pescatori.. “Siamo qua, ora ti carichiamo..” 
”Non salirò, dedicatevi agli  altri, io mi salverò” 
Poco dopo il  pover’uomo annega. L'anima la-

scia il  corpo e si dirige in paradiso e giunge 
davanti a DIO ”Ah - fa il  Signore - sei qui..” 
“Come, sono qui?” - risponde il  tizio 
”Eccellenza, scusatemi, ma debbo reclamare! 

Io stavo nell 'acqua in pericolo di morte, Vi ho 
invocato, mi avete risposto ed io mi sono fida-
to ciecamente... ciecamente! Il  risultato? So-
no morto! Mi dispiace, Eccellenza, non Vi sie-

te comportato bene! Non siete stato di paro-
la" ”NON SONO STATO DI PAROLA !?” rispon-
de Dio con voce tuonante ”OH! .....4 CANOTTI 
TI ABBIAMO MANDATO....4 CANOTTI !” 



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     13 

Ricordare i propri defunti è come compiere 
“un cammino segnato dalla speranza di eter-
nità”. Nel giorno che la Chiesa dedica alla 
commemorazione dei fedeli  defunti, Benedet-
to XVI ha voluto dedicare a questo tema la 
catechesi dell’udienza generale, tenuta in Au-
la Paolo VI. “Dietro il  presente – ha affermato 
il  Papa – non c’è il  nulla e proprio la fede nella 
vita eterna dà al cristiano il  coraggio” per a-
mare “intensamente” la terra e di “costruirle 
un futuro”.  

 

Mercoledì 9 Novembre è ricorso il  26° anni-
versario di ordinazione sacerdotale del nostro 
parroco. Anche se in ritardo Auguri don Car-
mine! 

Lunedì 14 Novembre inizia il triduo a Santa 
Elisabetta d’Ungheria, per il  programma det-
tagliato del triduo e della festa si  allega il  ma-
nifesto. 

Domenica 20 Novembre, festa di Cristo Re è 
l’ultima domenica dell’anno liturgico. 

Domenica 20 Novembre, ci  sarà l’Assemblea 
Unitaria annuale di Azione Cattolica che si ter-
rà quest’anno a Monte Sant’Angelo nella Par-
rocchia “Immacolata Concezione”, essa è a-
perta a tutti i  soci e simpatizzanti 
dell’associazione. L’inizio dei lavori è previsto 
per le ore 8.30 e terminerà alle ore 17.00. 

Venerdì 25 Novembre, all ’inizio del nuovo 

anno liturgico sarà presentato a Manfredonia, 
alla presenza del nostro Arcivescovo il  testo: 
“Alzati ti chiama!”, che accompagnerà di do-
menica in domenica la meditazione di giovani 
e adulti  di A.C. e di altre associazioni. 

Domenica 27 Novembre, I domenica di Av-
vento inizia il  nuovo anno liturgico, e ricorre il 
settimo anniversario dell’ingresso del nostro 
don Carmine in Parrocchia. 

Martedì 29 Novembre, inizia la “Novena 
dell’Immacolata”.  

Giovedì 8 Dicembre, festa dell’Immacolata 
Concezione. In questa occasione i  soci di Azio-
ne Cattolica rinnoveranno la loro adesione o 
vi aderiranno per la prima volta. La cerimonia 
di consegna delle tessere avverrà durante la 
Celebrazione Eucaristica delle ore 18.00. 

Sono aperte le iscrizioni per il tesseramento 
del nuovo anno associativo di Azione Cattoli-
ca. Per le informazioni potete rivolgervi al 
presidente parrocchiale di Azione Cattolica ed 
ai catechisti. 

Da quest’anno ha ripreso la “Scuola di forma-
zione teologica per operatori pastorali” che 
per Monte Sant’Angelo ha come sede la par-
rocchia di Santa Maria Maggiore, per tanto 
fino a fine Maggio la messa del martedì sarà 
celebrata alle ore 17.00. Per ulteriori infor-
mazioni e iscrizioni ci  si  può rivolgere al parro-
co don Carmine Rinaldi. 

AVVISI 
a cura di Matteo Pio Armillotta 
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ORDINE FRANCESCANO SECOLARE 
PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE 

 

FESTA DI 
SANTA ELISABETTA 

 
 

 

 

PROGRAMMA:  LUNEDI 14 NOVEMBRE 
     ORE   9.00 Lodi e Meditazione 
     ORE 17.00 Corona Francescana 
     ORE 17.45 Vespri 
     ORE 18.00 Santa Messa 
       

MARTEDI 15 NOVEMBRE 
ORE   9.00 Lodi e Meditazione 

     ORE 17.00 Santa Messa  
ORE 17.30 Vespri  

     ORE 17.45 Corona Francescana 
      
     MERCOLEDI 16 NOVEMBRE 
     ORE   9.00 Lodi e Meditazione 
     ORE 17.00 Corona Francescana 
     ORE 17.45 Vespri 
     ORE 18.00 Santa Messa 
 

     GIOVEDI 17 NOVEMBRE 
     SANTA ELISABETTA   
     ORE   9.00 Lodi e Benedizione dei pani 
     ORE 17.15 Corona Francescana  
     ORE 18.00 Santa Messa e Vespri 
     Benedizione e distribuzione dei pani 
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Defunti 
 

Si è addormentato nella pace dei giusti: 

QUITADAMO RAFFAELLO 

Preghiamo perché sia accolto dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove speriamo 
di ritrovarlo 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 opera-

Venerdì 

ore 19:15 Adorazione Eucaristica 

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 


