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a cura della redazione Editoriale 

Il  2 novembre la Chiesa ha commemorato i  
fedeli  defunti. Il  Papa, durante l’Angelus in 
Piazza San Pietro nella Solennità di Tutti i  
Santi, ha ricordato che solo la speranza nella 
vita eterna dà senso al presente.  
Nel giorno della commemorazione dei 
defunti, il  Papa, pregando nelle grotte 
vaticane ha detto: “Questa vita ha senso solo 
se c’è l’amore, solo se l’amore non finisce”.  
“E nei santi – ha detto il Papa all’Angelus – 
“vediamo la vittoria dell’amore sull’egoismo e 
sulla morte: vediamo che seguire Cristo porta 
alla vita, alla vita eterna, e dà senso al 
presente, ad ogni attimo che passa, perché lo 
riempie d’amore, di speranza”:  
“Solo la fede nella vita eterna ci fa amare 
veramente la storia e il  presente, ma senza 
attaccamenti, nella libertà del pellegrino, che 
ama la terra perché ha il cuore in Cielo. La 
Vergine Maria ci ottenga la grazia di credere 
fortemente nella vita eterna e di sentirci in 
vera comunione con i nostri cari defunti”. 
Nella Solennità di tutti  i  Santi Benedetto XVI 
ha ricordato che “la santità non è qualcosa di 
stantìo o irraggiungibile” ma riguarda tutti, 
perché Dio a tutti  vuole donare amore e gioia 
in eterno. I Santi sono “segni luminosi 
dell’amore di Dio”. Sono quanti hanno vissuto 
l’unità tra il  cielo e la terra seguendo Gesù: è 
Lui – afferma il  Papa – che ha introdotto nel 
genere umano una “dinamica nuova”, un 
movimento che sin da ora conduce l’umanità 
verso Dio che “ci ama come suoi figli” e ci 
vuole dare pace e gioia in abbondanza: 

“Gesù Cristo - dice il  Vangelo di Giovanni 
(11,52) - è morto «per riunire insieme i figli  di 
Dio dispersi», e questa sua opera continua 
nella Chiesa che è inseparabilmente «una», 
«santa» e «cattolica». Essere cristiani, far 
parte della Chiesa significa aprirsi a questa 
comunione, come un seme che si schiude 
nella terra, morendo, e germoglia verso l’alto, 
verso il  cielo”. 
“Anche il  nostro tempo – ha detto il  Papa - ha 
bisogno di Santi e i  Santi ci  mostrano in molti 
modi come oggi possiamo vivere il Vangelo”: 
“In ciascuno di loro, in modo molto personale, 
si  è reso presente Cristo, grazie al suo Spirito 
che opera mediante la Parola e i  Sacramenti. 
Infatti, l ’essere uniti  a Cristo, nella Chiesa, non 
annulla la personalità, ma la apre, la 
trasforma con la forza dell’amore, e le 
conferisce, già qui sulla terra, una dimensione 
eterna. In sostanza, significa diventare 
conformi all’immagine del Figlio di Dio (cfr Rm 
8,29), realizzando il  progetto di Dio che ha 
creato l’uomo a sua immagine e somiglianza”.  
Questo inserimento in Cristo – ha proseguito 
Benedetto XVI - ci  apre “alla comunione con 
tutti gli  altri  membri del suo Corpo mistico 
che è la Chiesa, una comunione che è perfetta 
nel «Cielo», dove non c’è alcun isolamento, 
alcuna concorrenza o separazione”: 
“Nella festa di oggi, noi pregustiamo la 
bellezza di questa vita di totale apertura allo 
sguardo d’amore di Dio e dei fratelli , in cui 
siamo certi di raggiungere Dio nell’altro e 
l’altro in Dio”. 
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di Ernesto Scarabino 
Considerazioni e riflessioni 

Mattinata di attesa nell’ambulatorio del mio 
medico di famiglia (una specie professionisti-
ca che – a quanto dicono – è destinata molto 
presto ad estinguersi), notoriamente tra i  più 
affollati  della città. La speranza di “fare subi-
to” si è dileguata per tutti  non appena abbia-
mo messo piede nell’anticamera e ci siamo 
resi conto della situazione. Man mano la 
“pazienza dei pazienti” diventa un vero e pro-
prio tormento in quanto si va notando che il 
tempo tra un’entrata ed un’uscita da quella 
benedetta porta non è conforme ai minuti 
che avevamo assegnato a ciascuno. I movi-
menti nervosi di quelli  seduti e di quelli  in pie-
di diventano persino accenni di palese insof-
ferenza e nervosismo quando arrivano i cosid-
detti “commessi”. Hanno diritto a passare 
“uno ogni due pazienti” ed, a parte le discus-
sioni sull’interpretazione letterale della dispo-
sizione (emanata da chi?...), ogni loro nuovo 
arrivo finisce per accrescere l’ansia e il  disap-
punto di chi ha deciso di tener duro nono-
stante la situazione. Fra questi c’è una mam-
ma molto preoccupata perché ha lasciato la 
bimba in casa da sola. E’ qui per farsi misurare 
la pressione del sangue in quanto ieri si  è sen-
tita male. Figurarsi quali  valori usciranno!... 
Una giovane commessa ha chiuso “un attimo” 
il  negozio ed è venuta per farsi scrivere una 
ricetta. Sono passati già 30 minuti e teme che 
la scappatella non sarà presa affatto bene dal-
la padrona. E così via!.... Non ce l’ho con i  rap-
presentanti dei farmaci…. sia chiaro. Anch’essi 
debbono  “tentare di campare”. Alcuni sono 

giovanissimi. Poverini, che sorte! E, magari, 
sono biologi laureati con 110 e lode. Ecco do-
ve ci ha portati la mania di mandare tutti 
all ’Università: “Omnes boves et universa peco-
ra” (Latino ecclesiastico abbastanza chiaro in 
tutte le sue sottili  sfumature e senza bisogno 
neppure di essere tradotto poiché ritengo che 
tutti abbiano la percezione del grado di intelli-
genza dei buoi e delle pecore). 

In questa situazione diventa inevitabile che si 
cerchi di mitigare la pesante atmosfera chiac-
chierando del più e del meno da buoni com-
paesani che praticamente sanno tutto di tutti 
poiché, anche se, magari, tra noi non c’è stata 
mai una presentazione ufficiale, è evidente 
che ci conosciamo, nonostante scriteriati pia-
ni abitativi abbiano concesso alla categoria 
“principe” di Monte Sant’Angelo, quella degli 
onnipotenti costruttori, la facoltà di confinare 
alle due estremità dell’abitato la gran parte 
delle famiglie, specie le più giovani. Siamo, 
dunque, tutti  sulla stessa barca, anzi nella 
stessa gabbia ed il  discorso scivola inevitabil-
mente sui comuni problemi. 

Io, anche se mi impongo il  silenzio e più volte 
dico a me stesso: “Fatti i  fatti  tuoi una buona 
volta”, immancabilmente vengo tirato in ballo 
con grande preoccupazione di mia moglie 
(quando c’è) la quale, conoscendo il  mio ca-
rattere impulsivo e un po’ sbilanciato 
sull’eccessiva sincerità, teme che mi possa 
mettere nei guai con una parola o un nome di 
troppo. 
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Mettersi nei guai?.... E nei confronti di chi?..... 
Una volta si  diceva che a rispondere: “Io non 
c’ero, non ho visto, non so nulla e, se disgra-
ziatamente non posso negare di essere stato 
presente, ho avuto un malore proprio in 
quell’attimo e non mi sono reso affatto conto 
di ciò che stava accadendo o di chi stava par-
lando” erano i siciliani!...... Stessa aria perico-
losa tira anche quassù?...... 

Dunque, già da una decina di minuti aleggia 
per lo stanzone  un coro di critiche - manco a 
dirlo - sulla situazione attuale della nostra cit-
tà. C’è da ridere di gusto. A distanza di poco 
tempo dalle votazioni, con quel fior di con-
sensi elargiti ai vecchi amministratori, la farsa 
assume i contorni della tragedia. A sentire 
quante ne cantano, viene da pensare che i 
citati amministratori abbiano ingaggiato fior 
di maghi perché dalle urne i  voti di dissenso si 
mutassero in consensi. Timidamente mi per-
metto di esternare questa mia considerazione 
e subito noto che la sala piomba nel silenzio. 
Bisognerà ripiegare su argomenti che non 
pongano problemi di coscienza così dilaceran-
ti. 

 

*** 

Una vecchia signora, sicura di trovare tutti  
d’accordo questa volta, dice che, per chi è 
malato e, quindi, già “inguaiato” di suo, sono 
autentici colpi di grazia le lunghe attese per 
ottenere una ricetta, una visita. Peggio succe-
de per una prestazione ambulatoriale e persi-
no per un ricovero. 

Nel generale sfacelo dell’euro pericolante che 
si vuole tenere in piedi ad ogni costo e nono-
stante i  pesanti sacrifici  imposti ai ceti più de-
boli delle cosiddette “nazioni a ri-
schio” (poiché ai ricchi pagare di più non fa 
praticamente nessun effetto), per quanto ri-
guarda l’Italia sembra che il  settore più man-
giasoldi sia proprio la sanità. Ed allora via con 
chiusure e tagli  selvaggi che rendono sempre 
più penose ed insopportabili  le situazioni di 
chi non certo da sé ha voluto la malattia. Se 

penso a quel gioiellino di ospedale che ci han-
no strappato dalle mani mi viene una rab-
bia!.... Ricordo quando ricoverammo nei suoi 
ultimi giorni di vita la mia povera mamma. 
Tutti le stavamo vicino. Gli  infermieri ed i  me-
dici erano gente conosciuta ai quali  ci  si  pote-
va rivolgere sicuri di amichevole conforto e 
comprensione. Ed a sera la famiglia e gli  amici 
si  radunavano attorno a lei fino all’ultimo i-
stante di vita. Oggi per andare a Manfredonia 
e, specialmente, a S. Giovanni Rotondo, biso-
gna sottostare alle coincidenze ed ai prezzi 
dei biglietti  degli  autobus o trovare le macchi-
ne che ti  ci  portano. In questo caso c’è da pa-
gare i  parcheggi lontanissimi e poi affrontare 
quelle salite mozzafiato a piedi per giungere 
all’ingresso dove inevitabile è subire il  prepo-
tente ALT dei vigilantes che pretendono i per-
messi ed impietosamente lasciano fuori chi 
non ce l’ha. Ve la immaginate una donna an-
ziana con i  figli  lontani che giornalmente deve 
mettersi a fare la pendolare di questo tipo per 
accudire il  marito ricoverato l ì?..... Ed ecco un 
pensiero lancinante mi passa per la mente. 
Quelli  che ci governavano al momento delle 
varie cessioni, scaglionate nel tempo fra varie 
amministrazioni comunali (prima chirurgia, 
poi medicina, poi geriatria), lo sapevano al-
meno di essere i  rappresentanti soprattutto di 
queste persone più deboli?... Siamo, dunque, 
ritornati punto ed a capo. Per la sala di attesa 
prendono nuovamente ad aggirarsi gli  scomo-
di fantasmi dei politici. 

Ah! La coscienza che sembra non avere più 
nessun potere di rimordere!..... E le bugie che 
ci hanno detto mentre “zitti  zitti” si  cedeva 
tutto a quel Vendola che promise solenne-
mente di ridarci ciò che ci avevano tolto ed 
anche qualcosa in più! Dite che la sanità è ef-
fettivamente i l  settore dove si spreca mag-
giormente e l ì si  doveva tagliare?... Dite che 
gli  ospedali “piccoli” erano una spesa insop-
portabile?.... Alla luce di quei pochi misfatti 
che talora vengono fuori faticosamente si e-
vince ben altro: è il  settore dove si ruba di 
più, includendo nel calderone anche le false 
infermità, certificate ovviamente da medici, 
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che hanno dato ad emeriti  farabutti la possi-
bilità di godere delle indennità per malattie 
invalidanti che non avevano, senza parlare 
degli  omicidi veri e propri commessi da gente 
incompetente, forse assunta chissà per 
l’intercessione di quale santo! Vorrei sapere 
quando si taglieranno gli  stipendi ai parla-
mentari ed agli alti  burocrati. Vorrei sapere 
perché si mantengono e si finanziano schiere 
di funzionari ed impiegati civili  e militari a biz-
zeffe che talora non si sa neppure a cosa sia-
no addetti. Lì c’era da tagliare. Invece, per la 
gente malata dei piccoli  centri non c’è stata 
nessuna pietà e comprensione: i  loro ospedali 
erano i veri responsabili dello sfascio italiano 
ed andavano chiusi. Viene così acclarato non 
solo che non siamo uguali  di fronte al diritto 
al lavoro sancito dalla costituzione, ma anche 
di fronte al diritto di essere curati con pari agi 
e disagi di fronte alla malattia. Meglio non 
toccare i  posti, gli  stipendi e le prebende di 
gente sana, influente, capace di pilotare pac-
chetti di voti: meglio costringere – per esem-
pio –  gli  ammalati di Monte Sant’Angelo ad 
andare a San Giovanni Rotondo ormai onni-
presente nei nostri registri  di stato civile: l ì si 
nasce e l ì si  muore. Nelle sempre più difficili 
acrobazie dei tagli impostici dalla Germania 
(che così ha coronato l’obbiettivo della supre-
mazia sull’Europa portata avanti attraverso 
due guerre mondiali  da lei fatte scoppiare ed 
ora pacificamente raggiunta), finiscono per 
rimetterci inevitabilmente i  più deboli. Mica ci 
si  può schierare impunemente contro i forti. 
Ed in queste maglie invalicabili  è rimasto impi-
gliato anche il “Messia” prof. Monti!.. Mi fan-
no ridere: a Taranto vogliono che l’ILVA conti-
nui a funzionare e, contemporaneamente, 
scompaiano l’inquinamento e le morti per tu-
more!....... Ma fatemi il  piacere!........  Perché 
fingete di non capire che le due cose andava-
no sistemate quando era tempo e che ora so-
no ormai inconciliabili  continuando a predica-
re l’attuazione di un compromesso che non 
salverebbe né capra, né cavoli? Siate seri e 
scegliete, se avete fegato! 

 

*** 

 

C’è in mezzo a noi una ragazza che tempo ad-
dietro si è sottoposta alla tortura dei danna-
tissimi quiz solo per essere ammessa a soste-
nere un concorso attraverso il  quale avrebbe 
forse potuto entrare a frequentare (a paga-
mento s’intende) un corso universitario che 
elargisce l’abilitazione all’insegnamento di di-
scipline molte delle quali  non hanno nessuna 
cattedra libera disponibile. Ha versato cento 
euro per fare questa prova che le è andata 
male. Mi accenna a qualche domanda che ri-
corda e alla quale non ha saputo rispondere. 
Roba da pazzi!... Si  gioca disinvoltamente sul-
la pelle di questi poveracci dei nostri giovani 
incolpevoli facendo credere loro di essere de-
gli  asini, mentre chi ha formulato quelle do-
mande meriterebbe un processo per sadismo. 
Cretinate assurde, domande folli , piccolezze 
indegne del nome della cultura dovrebbero 
stabilire chi sono i più meritevoli ad accedere 
ad un concorso indetto per frequentare dei 
corsi?.... Io sfido chiunque a smentirmi: se ri-
sulterà che diverse persone (e succede sem-
pre) hanno risposto a tutto o quasi, vuol dire 
che l ì c’erano degli  extraterrestri!..... Questo è 
il  sistema, attualmente intoccabile, per estra-
polare i  più bravi e più meritevoli?..... Che pe-
na!.. 

Avendo già capito come andavano le cose, 
facevo bene, ai tempi dell’insegnamento, a 
dire alle mie alunne: “Se volete studiare per 
farvi una cultura, per apprendere, per cono-
scere, per dimostrare di sapere quando diver-
rete grandi il  vostro intento è lodevolissimo, 
ma non vi illudete che i  migliori saranno quelli 
che riusciranno meglio nella vita!.....” 

 

*** 

 

‘Ngiulino, il  vecchio elettricista in pensione, 
cerca di stemprare l’aria di scoraggiato pessi-
mismo dopo le ovvie conclusioni tirate da tut-
ti  nel vano tentativo di consolare la giovanissi-
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ma delusa e “con il  dente avvelenato” contro 
il  mondo intero, ricordandomi le “feste delle 
Pacchiane” degli  anni 1960/70 delle quali  – 
bontà sua – mi riconosceva brillante presen-
tatore: poco o nulla – lo dice lui – rispetto al 
momento attuale. “Giustamente” - gli  rispon-
de con molto sussiego un’elegante signora - 
“sarebbe una pazzia spendere denaro prezio-
so in un tempo di crisi  come questa per serate 
di spettacolo”. Chi può darle torto?... A que-
sto proposito, comunque, ci sarebbe da pren-
dere in considerazione un altro aspetto del 
problema: una volta, per amore del nostro 
paese, si  prestava la propria opera con entu-
siasmo, senza “se” e senza “ma”. Ad un certo 
punto si è cominciato a notare (e come al soli-
to l’esempio veniva ….. da dove veniva) che 
non tutti erano mossi dallo stesso spirito. Ov-
vie le conclusioni alla napoletana: “Ccà nisciù-
no è fìsso”. 

“Ma ora quanti gruppi folkloristici  ci sono ora 
a Monte Sant’Angelo?...” E’ la domanda di un 
anziano signore. Taccio ricordandomi delle 
raccomandazioni di mia moglie e delle usanze 
siciliane. 

“E’ lecita una tale moltiplicazione?” – aggiun-
ge con aria estremamente sincera un’altra si-
gnora. 

E come si può proibire l’esercizio di una libera 
attività? Troppe iniziative sono nate a Monte 
Sant’Angelo e miseramente naufragate per-
ché questo è un paese di doppioni, triploni, 
quadriploni ecc. ecc. (e chi copia evidente-
mente è incapace di idee originali). 

Non lo so, ma gli abitanti di questa Sacra 
Montagna spesso sono convinti che tutti pos-
sano fare tutto e con identici risultati. Cito a 
braccio il  famoso brano di San Paolo sui cari-
smi dati agli  uomini dallo Spirito Santo: “Ad 
uno è data la profezia, ad uno la facoltà di 
scacciare i demoni, ad uno l’intelligenza, ad 
uno la carità……”. Invece no. Se “Tizio” ha rea-
lizzato questo, perché non dovrei riuscirci 
anch’io? 

Se quello si proclama “maestro” ed “esperto” 
perché non posso dire altrettanto di me?... E 

spesso, specie in campo culturale ed artistico, 
ma anche in quello imprenditoriale e com-
merciale, vengono fuori prodotti imitati malis-
simo e, per di più,  presentati con la presun-
zione irritante che si tratta di “roba” di gran 
livello. C’è chi si  autoelogia senza nessun pu-
dore, chi non ha dubbi sul complesso musica-
le che ha messo su: è una “rinomata forma-
zione”. Che miseria!..... Ma come si può esse-
re soddisfatti  del proprio giudizio?..... Le lodi, 
belli  miei, devono venire dagli  altri  e… sponta-
neamente, non indotte da voi stessi. 

Una signora, con un brillante accostamento di 
idee, racconta a questo punto di aver perso 
l’amicizia di una negoziante poiché, dopo aver 
provato un vestito in vendita da lei, lo ha ac-
quistato (a minor prezzo) a Manfredonia. E’ 
verissimo ed aggiungo che bisogna stare at-
tenti anche ad  entrare in un negozio e chie-
dere semplicemente i l  prezzo di un articolo. 
Se poi si  va via con un solo “grazie” ed a mani 
vuote, inevitabilmente capiterà di avvertire la 
sensazione che i l  “dietro front” non è stato 
preso bene. Così, con questa stessa logica a 
Monte Sant’Angelo si pretende che vada pre-
ferito sempre il  “prodotto locale” in ogni set-
tore, compreso quello artistico e musicale, 
anche se con compenso maggiore e, magari, 
meno buono…. E poi andiamo a parlare di Eu-
ropa patria comune e senza frontiere!...... 

 

*** 

 

La discussione si infiamma man mano che 
vanno via coloro che hanno atteso e ne arri-
vano dei nuovi. Qui stiamo dipingendo a tinte 
fosche un paese come il  nostro che possiede 
anche alcuni innegabili pregi come le bellezze 
naturali, l ’aria buona, la lontananza dalle ban-
de di assaltatori di ville e stupratori, dai clan-
destini extra comunitari che si aggirano con 
fare sospetto per le strade deserte nelle ore 
serali  e da altri  guai più seri e terribili  che af-
fliggono ormai troppe città italiane. Ce lo fa 
garbatamente notare un anziano 
“commesso”: “Voi non sapete neppure cosa 
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succede altrove”.  Ed ha ragione. Purtroppo la 
favoletta delle due bisacce è sempre attuale. 
Come si fa a non notare meglio ciò che abbia-
mo sotto gli  occhi, rispetto a quello che ci 
pende dietro le spalle?.... E in questa consola-
zione “si tira a campare” e spesso si fanno 
vuoti discorsi per ingannare l’attesa. Chissà in 
quante altre anticamere stamattina si sarà 
parlato alla stessa maniera come da noi. Ma… 
niente paura!... Il  buon popolo montanaro ha 
dimostrato ampiamente di saper discernere 
dove risiede il  concreto e dove le chiacchiere 
che non fanno farina. “Se in questa situazione 
io mi ci trovo bene e, magari, ricevo ricadute 
positive, che me ne importa del resto?..... Gli 
altri  si arrangino”. In una sola occasione lo ho 
visto in rivolta corale. Faceva paura davvero 
ed ottenne quello che voleva: i  monaci a S. 

Michele, convinto erroneamente che con 
questo cambio Monte Sant’Angelo sarebbe 
divenuta una “piccola” S. Giovanni Rotondo. 
Ma anche allora in cabina di regia c’erano 
(tanto per cambiare) astutissimi e navigati po-
litici. Il  siciliano Giuseppe Tomasi di Lampedu-
sa, nel suo famoso romanzo “Il  Gattopardo”, 
dimostra ampiamente come funziona questa 
strategia: quando il  popolo non ne può più, gli 
cambiano subito ciò che essi vogliono in effet-
ti  cambiare. I “fessacchiotti” abboccano, felici 
della presunta vittoria, ma ciò che conta resta 
come prima!..... A noi veramente è andata 
anche peggio poiché l’attuale Monte 
Sant’Angelo non è neppure la lontana parente 
di quella molto migliore del 1968.     



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     9 

L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

Ricevi, o Signore  
 
Ricevi, o Signore, le nostre paure 
e trasformale in fiducia. 
Ricevi la nostra sofferenza 
e trasformala in crescita. 
Ricevi il  nostro silenzio 
e trasformalo in adorazione. 
Ricevi le nostre crisi  
e trasformale in maturità. 
Ricevi le nostre lacrime 
e trasformale in preghiera. 
Ricevi la nostra rabbia 
e trasformala in intimità. 
Ricevi il  nostro scoraggiamento 
e trasformalo in fede. 
Ricevi la nostra solitudine 
e trasformala in contemplazione. 
Ricevi le nostre amarezze 
e trasformale in calma interiore. 
Ricevi le nostre attese 
e trasformale in speranza. 
Ricevi la nostra morte 
e trasformala in risurrezione. 
 
 
 
 
 
 

La morte non può 
 
La morte non può tenermi sulla croce; 
Il  mio corpo non può che rivivere in te; 
Io vengo con te, mio Signore, nella gioia 
Io vengo con te, mio Signore e mio sposo. 
La gioia non può stare spenta per sempre; 
il  fuoco oramai non può che bruciare. 
Tendo le braccia, mio Signore, e tu vieni, 
tendo le braccia, mio Signore e mia pace. 
Il  cuore  non può accettare la notte; 
l ’amore non può svanire nel nulla. 
Sento la tua voce, mio Signore, e sorridi, 
sento la tua voce, mio Signore e mio amico. 
La luce non può nascondersi a lungo; 
l ’inverno non può che cantar primavera. 
Il  mio nome lo sai, mio Signore, e mi aspetti, 
il  mio nome lo sai, mio Signore e Dio vivo. 
La tua vita mi prende, mi porta con sé, 
il  tuo sangue mi prende, si  riaprono gli occhi; 
vedo le tue mani, mio Signore, nei cieli, 
vedo le tue mani, mio Signore e mio Dio. 
 
              Didier  Rimaud  
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In te riposo 
 
Tu mi fosti vita e cibo e cammino. 
Per te ho vissuto, di te ho parlato, 
in te ho taciuto. 
E ora che l’ultima parola si  spegne 
nel grande silenzio del tempo che non passa, 
Tu sei il mio silenzio, 
Tu la parola eterna che non muore. 
Brucia la paglia, arde il  fuco vivo 
del tuo amore: Tu resti. 
In te io riposo come seme nascosto nella terra. 
in te morendo io vivo, 
mia eredità e corona, 
ultimo approdo del mio cuore umile. 
In te, non essendo più, 
io sono. 
              Bruno  Forte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Apri loro la porta  
 
Padre, apri loro la porta, 
la porta del tuo cielo, 
la porta del tuo cuore; 
a tutti  i  tuoi figli  saliti  da te 
apri la porta della felicità. 
Se non possono bussare alla tua porta 
e se devono attendere, 
bussiamo noi per loro, 
con la nostra preghiera. 
Padre, apri loro la porta, 
poiché a chi bussa con perseveranza 
hai promesso d'aprire; 
e chiunque domanda è sicuro di ricevere. 
Apri loro la tua casa, 
tu che vuoi riempirla 
di tutti  quelli  che ami 
e far loro gustare 
la gioia di vivere insieme 
nella tua intimità. 
Ammettili  al  banchetto 
che per loro hai preparato 
fin dall 'eternità, 
perché possano festeggiare 
le nozze di tuo Figlio con l 'umanità. 
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Credere 
 
Padre, aiutami a credere che, 
dopo la Pasqua del tuo Figlio, 
la morte non è l’ultimo ostacolo insuperabile, 
l ’ultima pagina della storia personale, 
l ’ultima parola detta su ciascuno, 
l ’ultima vittoria del maligno, 
l ’ultima incognita dell’esistenza. 
Padre, concedimi di credere che, 
dopo l’esempio del tuo figlio, 
la morte non è un tramonto senza aurora, 
una sconfitta senza riscatto, 
un viaggio senza ritorno, 
un grido senza ascolto. 
Padre, guidami a credere che, 
dopo l’insegnamento del tuo Figlio, 
la morte non è sconfitta irreparabile, 
una porta chiusa per sempre, 
una separazione totale dagli  altri, 
un annientamento completo, 
un deserto sconfinato, 
un vicolo cieco. 
Padre, insegnami a credere che, 
per il  dono dello Spirito Santo, 

anche la nostra morte è un passaggio di purifi-
cazione, 
una semina nascosta, 
una gestazione di futuro 
una nuova creazione, 
un’unità ritrovata, 
un accesso al tuo Regno. 
Padre, convertimi per credere che, 
per il  dono dello Spirito Santo, 
anche la nostra morte 
è un gradino della scalinata verso il  cielo, 
un anello della catena dell’amore, 
una pietra della Chiesa immortale, 
una tessera del tuo mosaico, 
una tessera della sinfonia eterna, 
una Sabato santo di attesa. 
Padre, sostienimi nel credere che, 
per il  dono dello Spirito Santo, 
anche la nostra morte 
è l’avvicinamento alla terra promessa, 
il  ritorno a casa, 
l ’innesto nell’albero sempre vivo, 
l ’iscrizione nell’albero della vita, 
l ’inizio del giorno senza fine, 
l ’introduzione alla verità piena. 
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a cura di Tonino Gentile 

I cognomi di Monte Sant’Angelo dal novembre 1610 al 1630 

 

 Come già preannunciato nel numero di Ottobre, si  pubblicano i cognomi esistenti in questa 
nostra Città relativi al periodo novembre 1610-1630. 

 Da un confronto dei due elenchi si rilevano nuovi cognomi e la mancanza di altri. Questa, 
però, potrebbe essere dovuta al fatto che la prima generazione di quelli  arrivati nella prima deca-
de del 1600 e anche dopo, non avevano ancora l’età da matrimonio, e che pertanto gli  stessi co-
gnomi li  ritroveremo in seguito. 

 Nella dattiloscrizione del primo elenco si sono avuti degli errori di battitura e, pertanto, si 
riporta l’errata corrige: 

 

 

Cognomi – errata corrige 

 

Lett. “D” de Nitto al posto di  de Mitto 

  di Ianica         “  di Iamica 

  di Leioio                “  di Lucio 

  di Polignano        “  di Polognano 

 

Lett. “S” Saltapagliuca “  Saltapaglica 

 

Lett. “T” Tricarico “  Ticarico 

 

Lett. “V” Verrois “  Verrais 

 

 

 

L’archivio Parrocchiale 
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Cognomi esistenti in Monte Sant’Angelo dal 1610 al 1630: 

Lett. “A” 

Abbatecola 

Abruzzese 

Acquavia 

Adornetto 

Albano 

Amoroso 

Annato 

Argentiero 

Armirotto(ora Armillot-
ta) 

Artuso 

Attosa 

Azzarone 

 

Lett. “B” 

Balestra 

Barbaresco 

Barbariccio 

Barbarossa 

Basciano 

Basta 

Bastellis 

Bernaldo 

Berardinetto 

Bilcastro 

Binetto candioto 

Bisceglia 

Blanco 

Bolognese 

Bongiovanni 

Borragno 

Bosci 

Bosco della Spezia 

Bramante 

Brando 

Brisuolo 

Bucecchia 

Bucomile 

Buenzio 

Buonabitacolo 

Burito 

 

Lett. “C” 

Caffino 

Cagiano 

Calabrese 

Calcaterra 

Caldarice Calenna 

Campanella 

Campanile 

Campo di Pietra (o di) 

Canna 

Capano 

Caprio 

Capuano 

Caputo 

Caracciolo 

Carbonaro 

Carbone 

Carfagna 

Caruso 

Casaletto 

Cascia 

Casiglia 

Castellano 

Castello Mezzano 

Catalano 

Cella o Ceglia 

Cervellato 

Chiarito 

Chirillo 

Cicchella 

Ciccone 

Ciliberto 

Ciocila 

Cioffreda 

Ciriello 

Citellis 

Ciuta 

Civello 

Colamitro 

Corato (o di Quadrata) 

Carovigna 

Cotugno 

Crescienzo 

Cruciano 

Cuvello 

 

Lett. “D” 

d’Acierno 

d’Agostino 

d’Altamura 

d’Altilia 

Damiano 

d’Andria 

d’Apolito 

d’Ariano 

d’Armento 

d’Artenzia 

de Giorgis 

d’Elia 

della Battaglia 

della Brocca 

della Canfora 

della Cedogna 

della Celenza 

della Gubia 

della Marca 

della Muraglia 

dell’Aniello 

della Petrella 

della Piccinenna 

della Piccirella 

della Riccia 

della Sava 

della Serra 

della Torraca 

della Torre 

dell’Avantaggio 

delle Bergole 

delle Donne 

delle Nuci 

delli  Cusati  

delli  Rivisonni 

delli  Scanni 

dello Casaletto 

dello Fiego 

dello Greco 

dello Piano 

dello Russo 

del    Raso 

del Vaglio 

de Meo 

de Monacis 

de Murzijs 
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de Nitto-is 

d’Errico 

Destro 

di Angelicchio 

di Balsano 

di Bari  

di Barletta 

di Bititta 

di Bitonto 

di Cagnano 

di Carpino 

di Carovigna 

di Castellaneta 

di Castello Grande 

di Catera 

di Chicco 

di Clemente 

di Coccone 

di Costa 

di Coviello 

di Davico 

di Filippo 

di Giovannicola 

di Giuliano 

di Grifò 

di Grifoi  

di Guanno 

di Guarino 

di Iacobellis 

di Ianica 

d’Intana 

di Iurno 

di Lella 

di Leo 

di Luca 

di Luna Nova 

di Malizia 

di Manfredonia 

di Maragnolo 

di Mariano 

di Marino 

di Martino 

di Mastro 

di Matera 

di Mauro 

di Melfi  

di Menica 

di Michele 

di Milza 

di Minco 

di Modugno 

di Molfetta 

di Monopoli  

di Napoli  

di Nico 

di Nobile 

di Noe 

di Nuccio 

di Pacierno 

di Padua 

di Peschici  

di Putrella 

di Petruccio 

di Pierro 

di Pietrafesa 

di Pinto 

di Pressa 

di Polignano 

di Putignano 

di Quarato (o Corato) 

di Ronciglione 

di Ruo 

di Salvatore 

di Salvia 

di San Giacomo 

di San Severo 

di Santo Mauro 

di Satriane 

di Silvestro 

di Silvio 

di Sipio 

di Spiccio 

di Spoletro 

di Stasio 

di Stazio 

di Stolfo 

di Taranto 

di Terlizzo 

di Trafella 

di Trigiano 

di Trani 

Ditta Palada 

di Ursara 

Di Venosa 

Di Vesti (o Viesti) 

Di Vico 

Di Vietro 

D’Orlando 

D’Ornetto 

Dragone 

Dragonero 

Dragura 

Draicchio 

Durante 

D’Urbino 

D’Urso 

 

Lett. “F” 

Faccirossa 

Falcone 

Fasano 

Fatone 

Favella 

Ferrandino (o Frandi-
na) 

Ferrazzano 

Ferricello 

Ferro 

Ferullo 

Fiesco 

File 

Fino 

Fiore 

Fiorenza 

Fittopani 

Framarino 

Francavilla 

Frascherio 

Fratali  

Furia 

Fuscillaro 

Fusillo 

 

Lett. “G” 

Galante 

Galasso 

Gambadoro 

Gambino 

Gambuto 

Garzise 

Gatta 

Genovese 

Gentile 

Giannapaolo 
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Giannella 

Giardino 

Gigante 

Giornetta 

Giordano 

Giovinazzo 

Grasso 

Greco 

Grigura(o Vergura) 

Grillo 

Grimaldo 

Grosso 

Guareno 

Guerra 

 

Lett. “I” 

Iaconeta 

Iacovello 

Iannotti - Iannotto 

Igniso 

Impagliatello 

 

Lett. “L” 

Latronico 

Lauriola 

Leardo 

Leccese 

Levanto 

Livigno 

Lombardo 

Longo 

Lopes 

Lucarocco 

 

Lett. “M” 

Macchiaodena 

Madrisio 

Maffarotto 

Maffione 

Magliulo 

Maira 

Mancino 

Mangione 

Manzo 

Marafino 

Mariano 

Marino 

Masci 

Massafra 

Maurantonio 

Mastro Adante 

Mastro Angelo 

Mastro Giovanni 

Mastro Simone 

Mazza 

Mazzamurro 

Mazzarech 

Medio 

Meucci 

Mezzano 

Mione 

Monacello 

Montebello Scaglioso 

Monte Corvino 

Monte Fuscolo 

Montello 

Morante 

Morcatto 

Morone 

Morsillo 

Murrone 

Muscio (alias Sacco) 

Musica 

 

Lett. “N” 

Napolitano 

Napulano 

Nardino-i 

Nardone 

Nasuti 

Nigro 

Notar Angelo 

 

Lett. “O” 

Oliviero 

 

Lett. “P” 

Paiera 

Palada 

Palazzo 

Palena 

Palumbo 

Panareo 

Pansa 

Papagna 

Pasquandrea 

Pasquantonio 

Pasquastanco 

Pastrovicchio 

Paulella 

Pecci 

Percottino 

Pecoraro 

Pellegrino 

Perna 

Perucci 

Petrillo 

Petronella 

Petrosino 

Piemontese 

Pietra Pertosa 

Piscopia(o della) 

Pistoia 

Pizzarello 

Prencipe 

Pulignano 

Pulegno 

Pumarico 

Putignano 

 

Lett. “Q” 

Quatro 

Quitadamo 

 

Lett. “R” 

Radatti  

Radano 

Ragone 

Renzullo 

Ricciardo 

Riccio 

Ricuccio 

Rignanese 

Rinaldo 

Roberto 

Romano 

Rosa 

Rosetta 

Rubino 

 

Lett. “S” 

Sacco 

Saggio 

Salese 
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Salta Capra 

San Chirico 

San Giacomo 

Sansone 

Santo Mauro 

Santoro 

Saracino 

Salcuni 

Sarcuni 

Sassano 

Sasso 

Satriano 

Savarese (o Zavarese) 

Savino 

Scarano 

Scarcione 

Scavone 

Scazzaro 

Scazzuso 

Schiauzza 

Schiavone 

Scirocco 

Scirpolo 

Scoccovazzo 

Selvaggio 

Sereno 

Serra 

Sicchione 

Silvestro 

Simone 

Solitro 

Spagnoletto 

Spallone 

Sparrone 

Spataccio 

Stampascioglio 

Stanaccio 

Stuppello 

 

Lett. “T” 

Taccone 

Taino 

Tarantillo 

Taronna 

Tartaglia 

Teglia 

Tessitore 

Todera 

Toia 

Tomaiulo 

Tontulo 

Torre 

Tortorella 

Tricase 

Tricarico 

Trigeno 

Triventi  

Trotta 

 

Lett. “V” 

Vaira 

Valentino 

Vavoi 

Vegorito 

Verdeoliva 

Verduca 

Vergura 

Verrois 

Viglione 

Villetta 

Vittorino 

Vivilacqua 

Vultabio 

 

Lett. “Z” 

Zaccardo 

Zibello 

Zuchegna 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Una signora perdette il  marito, lo pianse ama-
ramente e poi fece scolpire un bel monumen-
to funebre con questa iscrizione: “Il  mio dolo-
re è così intenso che non posso vivere…”. 
Un anno dopo passò a seconde nozze e 
all’iscrizione fece aggiungere questa parola: 
“sola”. 

   
Un umorista spiegava così i  frequenti litigi fra 
marito e moglie. 
La donna è come il  gatto: s’affeziona alla casa 

più che all’uomo. L’uomo è come il  cane: 
s’affeziona alla donna più che alla casa. 
Conseguenza: l ’uomo e la donna sono co-
me cane e gatto! 

   
Papà, perché i  pesci sono muti? 
Che domande! Prova tu a parlare con la bocca 

piena d’acqua! 
   

Sei stato bravo in chiesa? Ti sei comportato 
bene? 

Oh sì, mammina. Anzi, quando un vecchietto 
mi ha offerto un cestino colmo di monete, 
io gli  ho detto: “No, grazie, signore, noi 
siamo già ricchi”. 

   
Come la trovi la mia fidanzata? 
Meravigliosa… è veramente un’apparizione 

regale! 
Andiamo, tu stai esagerando… 
No, no: se non avesse i  baffi, somiglierebbe 

perfettamente a Napoleone! 

   
Un uomo entra in casa tutto raggiante e dice 
alla moglie: 
Ti ho portato un visone, cara! Però ricordati di 

tenergli  sempre pulita la gabbietta! 
   

La signora rimprovera la contadinella appena 
promossa cameriera, perché ha detto alla do-
mestica della vicina che quel giorno in casa si 
era mangiata solo polenta. 
Devi dire sempre di più, capito? Non farmi fa-

re brutta figura con quella pettegola della 
vicina. 

Il  giorno seguente si mangiano sogliole e la 
cameriera ad una signora venuta in visita di-
ce: 
Lo sa? Oggi abbiamo mangiato della balena! 
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Per un cristiano, la morte non esiste, o me-
glio, non è che un punto di partenza e non un 
termine. La Chiesa canta nella liturgia: « La 
vita non è tolta, ma trasformata » , e chiama 
« Giorno natalizio » il  giorno anniversario del-
la morte dei beati. Santa Teresa del Bambino 
Gesù, sul suo letto dì morte, mormorava:       
« Non muoio, entro nella vita ». I nostri morti 
vivono e, se non sono condannati per l'eterni-
tà, possiamo ritrovarli  in Dio. Se vogliamo vi-
vere eternamente con loro, dobbiamo incon-
trare Cristo, ascoltarLo e comunicare con Lui. 

 

Da domenica 4 Novembre, l’orario festivo 
della SS. Messa pomeridiana è alle ore 18.00; 

 

 

Martedì 16 Ottobre alle ore 18:30 è ripresa la 
“Scuola di formazione teologica per operatori 
pastorali”;  

 

Da Sabato 13 Ottobre sono iniziati gli 
“Incontri degli Adulti”, con frequenza quindi-
cinale in alternanza con gli  “Incontri dei co-
niugi”; 

 

Venerdì 9 Novembre è ricorso il 27° anniver-
sario di ordinazione sacerdotale del nostro 
parroco. Anche se in ritardo Auguri don Car-
mine! 

 

Domenica 11 Novembre nel Santuario di San 
Michele ci sarà la giornata diocesana sulla spi-
ritualità di Padre Pio presieduta dal nostro 
Arcivescovo. Il programma è affisso in parroc-
chia; 

 

Sabato 17 Novembre festa di Santa Elisabetta 
d’Ungheria, alle ore 9:00 celebrazione delle 
lodi mattutine e benedizione dei pani. Si ricor-
da che il  triduo alla festa di Santa Elisabetta 
quest’anno si celebrerà presso la Parrocchia 
di San Francesco d’Assisi a partire dal giorno 
14. Il  programma sarà affisso in parrocchia; 

 

Domenica 25 Novembre, festa di Cristo Re è 
l’ultima domenica dell’anno liturgico; 

Martedì 27 Novembre, ricorre l’ottavo anni-
versario dell’ingresso del nostro don Carmine 
in Parrocchia. La comunità parrocchiale gli  au-
gura un ancor lungo e fruttuoso cammino pa-

a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     19 

storale; 

 

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

 

Domenica 2 Dicembre I domenica di Avvento 
inizia il  nuovo anno liturgico; 

 

Sabato 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 de-
legato parrocchiale Tonino Gentile o ai cate-
chisti; 



Voce della comunità 

20                                       www.santamariamag.altervista.org 

Battesimi 
Rinato dall’Acqua e dallo Spirito, è entrato a far parte della comunità dei credenti: 

PALENA GABRIEL 

Matrimoni 
 

Si sono uniti in matrimonio: 

 

TITA ENRICO  E  ARMILLOTTA FILOMENA REGINA 

 Defunti 
 

Si è addormentato nella pace dei giusti: 

D’APOLITO MICHELE 

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  

  

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

Martedì 

ore 18:00 Scuola di formazione teologica per opera-
tori pastorali 

Venerdì 

ore 18:45 Adorazione Eucaristica 

ore 19:00 Incontro gruppo ministranti 

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 della Parola 

ore 19:30 Incontro dei catechisti 

Mercoledì 


