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"Sta per concludersi l'Anno della Fede. Signo-
re, aiutaci in questo tempo di grazia a prende-
re il Vangelo sul serio!". E' il testo del nuovo 
tweet lanciato ieri da papa Francesco. In occa-
sione della chiusura dell'Anno della fede, il 
prossimo 24 novembre, riportiamo il testo del 
discorso pronunziato dal Santo Padre il 12 ot-
tobre in piazza San Pietro. 

 

Cari fratelli e sorelle,  

questo incontro dell’Anno della fede dedicato 
a Maria, Madre di Cristo e della Chiesa, Ma-
dre nostra. La sua statua, venuta da Fatima, ci 
aiuta a sentire la sua presenza in mezzo a noi. 
C’è una realtà: Maria sempre ci porta a Gesù. 
E’ una donna di fede, una vera credente. Pos-
siamo domandarci: come è stata la fede di 
Maria? 

1. Il primo elemento della sua fede è questo: 
la fede di Maria scioglie il nodo del peccato 
(cfr Con Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen 
gentium, 56). Che cosa significa? I Padri conci-
liari [del Vaticano II] hanno ripreso 
un’espressione di sant’Ireneo che dice: «Il no-
do della disobbedienza di Eva ha avuto la sua 
soluzione con l’obbedienza di Maria; ciò che 
la vergine Eva aveva legato con la sua incre-
dulità, la vergine Maria l’ha sciolto con la sua 
fede» (Adversus Haereses III, 22, 4).  

Ecco, il “nodo” della disobbedienza, il “nodo” 
dell’incredulità. Quando un bambino disobbe-
disce alla mamma o al papà, potremmo dire 
che si forma un piccolo “nodo”. Questo succe-
de se il bambino agisce rendendosi conto di 
ciò che fa, specialmente se c’è di mezzo una 
bugia; in quel momento non si fida della 
mamma e del papà. Voi sapete quante volte 
succede questo! Allora la relazione con i geni-

Editoriale 

a cura della redazione 



Voce della comunità 

4                                       www.santamariamag.altervista.org 

tori ha bisogno di essere pulita da questa 
mancanza e, infatti, si chiede scusa, perché ci 
sia di nuovo armonia e fiducia. Qualcosa di 
simile avviene nel nostro rapporto con Dio. 
Quando noi non lo ascoltiamo, non seguiamo 
la sua volontà, compiamo delle azioni concre-
te in cui mostriamo mancanza di fiducia in Lui 
- e questo è il peccato -, si forma come un no-
do nella nostra interiorità. E questi nodi ci tol-
gono la pace e la serenità. Sono pericolosi, 
perché da più nodi può venire un groviglio, 
che è sempre più doloroso e sempre più diffi-
cile da sciogliere.  

Ma alla misericordia di Dio - lo sappiamo - 
nulla è impossibile! Anche i nodi più intricati 
si sciolgono con la sua grazia. E Maria, che 
con il suo “sì” ha aperto la porta a Dio per 
sciogliere il nodo dell’antica disobbedienza, è 
la madre che con pazienza e tenerezza ci por-
ta a Dio perché Egli sciolga i nodi della nostra 
anima con la sua misericordia di Padre. Ognu-
no di noi ne ha alcuni, e possiamo chiederci 
dentro al nostro cuore: quali nodi ci sono nel-
la mia vita? “Padre, i miei non si possono scio-
gliere!”. Ma, questo è uno sbaglio! Tutti i nodi 
del cuore, tutti i nodi della coscienza possono 
essere sciolti. Chiedo a Maria che mi aiuti ad 
avere fiducia nella misericordia di Dio, per 
scioglierli, per cambiare? Lei, donna di fede, 
di sicuro ci dirà: “Vai avanti, vai dal Signore: 
Lui ti capisce”. E lei ci porta per mano, Madre, 
Madre, all’abbraccio del Padre, del Padre del-
la misericordia.  

2. Secondo elemento: la fede di Maria dà car-
ne umana a Gesù. Dice il Concilio: «Per la sua 
fede e la sua obbedienza Ella generò sulla ter-
ra lo stesso Figlio del Padre, senza conoscere 
uomo, ma sotto l’ombra dello Spirito San-
to» (Cost. dog. Lumen gentium, 63). Questo è 
un punto su cui i Padri della Chiesa hanno 
molto insistito: Maria ha concepito Gesù nella 
fede e poi nella carne, quando ha detto “sì” 
all’annuncio che Dio le ha rivolto mediante 
l’Angelo. Che cosa vuol dire questo? Che Dio 
non ha voluto farsi uomo ignorando la nostra 
libertà, ha voluto passare attraverso il libero 

assenso di Maria, attraverso il suo “sì”. Le ha 
chiesto: “Sei disposta a questo?”. E lei ha det-
to: “Sì”. 

Ma quello che è avvenuto nella Vergine Ma-
dre in modo unico, accade a livello spirituale 
anche in noi quando accogliamo la Parola di 
Dio con cuore buono e sincero e la mettiamo 
in pratica. Succede come se Dio prendesse 
carne in noi, Egli viene ad abitare in noi, per-
ché prende dimora in coloro che lo amano e 
osservano la sua Parola. Non è facile capire 
questo, ma, sì, è facile sentirlo nel cuore.  

Pensiamo che l’incarnazione di Gesù sia un 
fatto solo del passato, che non ci coinvolge 
personalmente? Credere in Gesù significa of-
frirgli la nostra carne, con l’umiltà e il corag-
gio di Maria, perché Lui possa continuare ad 
abitare in mezzo agli uomini; significa offrirgli 
le nostre mani per accarezzare i piccoli e i po-
veri; i nostri piedi per camminare incontro ai 
fratelli; le nostre braccia per sostenere chi è 
debole e lavorare nella vigna del Signore; la 
nostra mente per pensare e fare progetti alla 
luce del Vangelo; e, soprattutto, offrire il no-
stro cuore per amare e prendere decisioni se-
condo la volontà di Dio. Tutto questo avviene 
grazie all’azione dello Spirito Santo. E così, 
siamo gli strumenti di Dio perché Gesù agisca 
nel mondo attraverso di noi. 

3. E l’ultimo elemento è la fede di Maria come 
cammino: il Concilio afferma che Maria «ha 
camminato nel pellegrinaggio della fe-
de» (ibid., 58). Per questo lei ci precede in 
questo pellegrinaggio, ci accompagna, ci so-
stiene.  

In che senso la fede di Maria è stata un cam-
mino? Nel senso che tutta la sua vita è stata 
seguire il suo Figlio: Lui – Lui, Gesù – è la via, 
Lui è il cammino! Progredire nella fede, avan-
zare in questo pellegrinaggio spirituale che è 
la fede, non è altro che seguire Gesù; ascol-
tarlo, lasciarsi guidare dalle sue parole; vede-
re come Lui si comporta e mettere i nostri 
piedi nelle sue orme, avere i suoi stessi senti-
menti e atteggiamenti. E quali sono, i senti-
menti e gli atteggiamenti di Gesù? Umiltà, mi-
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sericordia, vicinanza, ma anche fermo rifiuto 
dell’ipocrisia, della doppiezza, dell’idolatria. 
La via di Gesù è quella dell’amore fedele fino 
alla fine, fino al sacrificio della vita, è la via 
della croce. Per questo il cammino della fede 
passa attraverso la croce e Maria l’ha capito 
fin dall’inizio, quando Erode voleva uccidere 
Gesù appena nato. Ma poi questa croce è di-
ventata più profonda, quando Gesù è stato 
rifiutato: Maria sempre era con Gesù, seguiva 
Gesù in mezzo al popolo, e sentiva le chiac-
chiere, le odiosità di quelli che non volevano 
bene al Signore. E questa croce, Lei l’ha porta-
ta! Allora la fede di Maria ha affrontato 
l’incomprensione e il disprezzo. Quando è ar-
rivata l’“ora” di Gesù, cioè l’ora della passio-
ne: allora la fede di Maria è stata la fiammella 
nella notte, quella fiammella in piena notte. 
Nella notte del sabato santo Maria ha veglia-
to. La sua fiammella, piccola ma chiara, è sta-
ta accesa fino all’alba della Risurrezione; e 

quando le è giunta la voce che il sepolcro era 
vuoto, nel suo cuore è dilagata la gioia della 
fede, la fede cristiana nella morte e risurrezio-
ne di Gesù Cristo. Perché sempre la fede ci 
porta alla gioia, e Lei è la Madre della gioia: 
che ci insegni ad andare per questa strada 
della gioia e vivere questa gioia! Questo è il 
punto culminante – questa gioia, questo in-
contro di Gesù e Maria, ma immaginiamo co-
me è stato… Questo incontro è il punto culmi-
nante del cammino della fede di Maria e di 
tutta la Chiesa. Com’è la nostra fede? La te-
niamo accesa, come Maria, anche nei mo-
menti difficili, i momenti di buio? Ho sentito 
la gioia della fede? 

Questa sera, Madre, ti ringraziamo per la tua 
fede, di donna forte e umile; rinnoviamo il no-
stro affidamento a te, Madre della nostra fe-
de. Amen. 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

Mentre il Tempo liturgico Ordinario volge al 
termine e la natura si fa di giorno in giorno 
più brulla e spoglia, il mese di novembre si 
apre con l’apparente contrasto tra la solenni-
tà di Tutti i Santi e la Commemorazione dei 
Defunti. 
La prima è un tripudio di luce, di canti indicibi-
li, di gioia senza fine: in una parola il Cielo che 
spalanca i veli dei quali è ricoperto alla vista di 
noi mortali, la seconda è tutta pervasa dalla 
tristezza del ricordo e dalla nostalgia nei con-
fronti di coloro che incrociarono il nostro u-
mano cammino e poi scomparvero per sem-
pre.  
Due ricorrenze dall’atmosfera così diversa, 
ma che sono praticamente la stessa cosa, anzi 
costituiscono le due facce di una stessa meda-
glia: il mistero della morte naturale e della 
conseguente rinascita nell’eternità di ciascun 
essere vivente. 
Profondo, insondabile mistero per la ragione 
umana, chiusa ermeticamente nei suoi riguar-
di come quei cadaveri freddi ed immobili sigil-
lati nelle bare. Eppure esiste una chiave mira-
colosa per riaprirle e scoprire un contenuto 
diverso da quello che ci attendiamo, simile 
alle rose profumate che gli apostoli rinvenne-
ro al posto del corpo di Maria Santissima. Ha 
un nome semplice ma un significato che va al 
di là di ogni vocabolario: è la fede. 
Con la fede quante luci potremmo accendere 
per illuminare le tante zone buie della nostra 
esistenza e, più buio di tutte, quel tunnel che 

imboccheremo al momento della partenza 
definitiva dal nostro corpo. Il problema è tut-
to qui: “avere fede” e non a parole, ma con 
tutta la convinzione del nostro essere. E non è 
cosa per niente facile. Intendiamoci bene. 
Quanti credenti praticanti in cuor loro nutro-
no dubbi e perplessità su ciò che essi stessi 
professano! 
Cominciamo con la ricorrenza di Tutti i Santi. 
E’ solo la festa di S. Antonio, S. Lucia e via di-
cendo?.... No. Assolutamente. I santi, ricono-
sciuti ufficialmente dalla Chiesa allo scopo di 
essere offerti come esempi da imitare, in que-
sta circostanza sono festeggiati anch’essi, ma 
confusi in quella moltitudine immensa che 
nessuno può contare, intravista da S. Giovan-
ni Evangelista e descritta nell’Apocalisse. So-
no coloro che vivono già nello splendore di 
una gioia inimmaginabile che solo la contem-
plazione del volto di Dio può dare e tutti han-
no diritto all’appellativo di “santo”. Il termine 
nella Sacra Scrittura ha il significato di “colui 
che spicca fra gli altri”. Ecco perché nelle im-
magini e raffigurazioni i santi vengono identi-
ficati dal cerchio intorno al loro capo 
(l’aureola). Dunque non è poi tanto difficile 
diventare santi: basta solo andare in Paradiso 
e si è santi senza nessun bisogno di operare in 
vita miracoli e prodigi. Per andare in Paradiso 
(immediatamente dopo la morte o anche do-
po un periodo di attesa) la ricetta è chiara: 
aver avuto come stella polare della propria 
esistenza Gesù Cristo tramite la sua eterna 
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parola del Vangelo. E non importa se molti di 
quegli insegnamenti sono sembrati impossibili 
ad essere attuati. E’ importante essere vissuti 
alla loro luce, cercando di seguirli fin dove si è 
potuto.  
«Rallegriamoci tutti nel Signore, celebrando 
questo giorno di festa in onore di tutti i Santi: 
con noi gioiscono gli angeli e lodano il Figlio di 
Dio». Con questa antifona si apre la Celebra-
zione Eucaristica, durante la quale si viene ad 
instaurare - per così dire - un appassionato 
dialogo tra terra e cielo, tra gli ancora pelle-
grini e i santi già in patria, tra i "santi delle be-
atitudini", una “moltitudine immensa di ogni 
nazione, razza, popolo e lingua”, che innalza-
no a gran voce il grandioso cantico della sal-
vezza e la non minore moltitudine di coloro 
che aspettano ancora di poter raggiungere la 
gloria eterna, siano essi già morti o ancora 
viventi.  
Nella solennità di Tutti i Santi la Chiesa ci invi-
ta, dunque, ad una grande festa di famiglia at-
torno all’unica mensa. Infatti, chi sono i santi, 
se non i figli di Dio cresciuti fino alla 
"pienezza di Cristo"? Essi sono i nostri fratelli 
maggiori e precedentemente nostri compagni 
di viaggio; perdura forse ancora nella nostra 
mano il calore della loro mano, nella nostra 
memoria il suono della loro voce. Ed ecco è 
probabile che tra i festeggiati del 1° novem-
bre possano esservi - anzi certamente ci sono 
– anche quelli che chiamiamo i "nostri mor
ti". Ci sono forse i nostri genitori, i nostri pa-
renti, i nostri amici, coloro con i quali abbia-
mo avuto contatti e pratica quotidiana. Fanno 
parte di una sola, immensa schiera di anime 
felici. 
Ma allora che significato assume la Comme-
morazione del giorno seguente, così amman-
tata di tristezza? 
Non è altro che la dilatazione della solennità 
precedente. Il 1° novembre è il giorno della 
gioia, dell’esultanza e non c’è posto per le 
lacrime e la nostalgia anche se ricordiamo 
comunque coloro che non sono più con noi. 
Non è il caso, infatti, di rimpiangerli poiché 
essi sono in uno stato di felicità dal quale 

non si staccherebbero neppure se – per as-
surdo – avessimo il potere di richiamarli. Il 
giorno 2 la solennità scende – come dire – 
sulla terra e lascia inevitabilmente emergere 
il ricordo umano del tempo passato insieme 
a loro ed il rimpianto di non poterli più vede-
re, parlare, toccarli. A queste già dolorose 
sensazioni si sovrappone poi un dubbio an-
gosciante: la nostra umanità è comunque im-
perfetta e davanti al Signore nessun essere 
vivente può ritenersi giustificato da se stes-
so. Ed allora i nostri cari dei quali abbiamo 
senz’altro sperimentato anche l’umana fragi-
lità saranno già al cospetto di Dio?...... Un 
interrogativo che si aggiunge al dolore e lo 
rende ancora più amaro. Coloro che sono 
morti e, magari, non erano abbastanza puri 
per essere introdotti nel regno della gioia 
senza fine dove sono e cosa fanno?......  
“Attendono soffrendo in Purgatorio” è la ri-
sposta che ci viene spontanea sulla scorta del 
catechismo imparato da piccoli e di quanto 
sappiamo al riguardo. Ma cosa è esattamente 
questo terzo regno spirituale? … Ed esiste per 
davvero?.... Infatti, su questo argomento non 
tanto scontato, come sembrerebbe, c’è molta 
differenza di vedute anche tra le chiese cristia-
ne. Tutte le confessioni che si riconoscono nel 
Luteranesimo ed i Testimoni di Geova (che 
non si possono definire “cristiani”) lo negano 
completamente perché di esso le Sacre Scrit-
ture non parlano mai esplicitamente e neppu-
re Gesù il quale, al contrario, più volte descri-
ve l’Inferno e il Paradiso, cioè lo stato di eter-
na vicinanza a Dio e quello del definitivo al-
lontanamento da Lui. I primi ammettono solo 
che Cristo, con i suoi meriti, può dispensare la 
salvezza anche a coloro che non ne sono stati 
completamente degni per l’esistenza condotta 
sulla terra. Le Chiese sorelle d’Oriente, invece, 
ritengono che tutti i morti non siano definiti-
vamente collocati nel regno del bene o in 
quello del male. Si trovano tra la vita umana e 
il Paradiso o l’Inferno in attesa del Giudizio 
finale che avverrà solo alla fine del mondo: i 
giusti, però, già “avviati” verso il Bene, i cattivi 
verso il Male e tutti gli altri in uno stato inter-



Voce della comunità 

8                                       www.santamariamag.altervista.org 

medio che potrà pendere dall’una o dall’altra 
parte a giudizio divino. In questo caso molto 
valgono le preghiere dei vivi.  

 
E, dunque, cosa dobbiamo pensare?.... Sareb-
be indegno della misericordia di Dio  se essa 
non permettesse a chi non è – come dire – at-
trezzato sufficientemente a sostenere la vista 
della Sua grande Luce di abituarvisi piano pia-
no. Così l’anima, non appena separata dal cor-
po, sperimenta l’ardentissimo desiderio di u-
nirsi al suo Creatore e, se lo vede per il mo-
mento insoddisfatto, soffre nell’attesa. Essa di 
necessità dovrà sottostare ad un periodo di 
purificazione proporzionale ai “difetti” che si è 
portato nell’al di là, indipendentemente dal 
fatto se questa pena da scontare avvenga per 
davvero in un luogo specifico. Inoltre esse non 
sono avvolte dalle fiamme che - è evidente - 
non farebbero loro alcun male, trattandosi di 
esseri spirituali. Le lingue rosse guizzanti 
dell’iconografia tradizionale indicano solo sim-
bolicamente la sofferenza per il mancato ri-
congiungimento a Dio. Un tormento che le av-
volge come un fuoco rovente il quale, prima 
ancora di ogni altra sua azione demolitrice,  
brucia ogni impurità, cioè purifica. Questo pe-
riodo di ardente attesa può essere accorciato 
o consolato dalle preghiere dei viventi. E’ il 
momento della carità, dunque. Un mistero 
della infinita pietà del Creatore concede alle ani-
me non del tutto purificate, ma non ostinata-
mente chiuse all’amore nei suoi confronti, un 
tempo – non si sa di quale intensità o durata – 
anche dopo la morte “per ottenere la santità 
necessaria ad entrare nella gioia del cie-
lo” (Catechismo della Chiesa cattolica). La cari-
tà, dunque, ossia l’amore deve spingere i vi-
venti a pregare per tutti coloro che sono in 
questa non piacevole, ma fiduciosa attesa. Ec-
co, dunque, l’unica cosa che veramente giova 
ai defunti… altro che fiori e lumini!  
E’ consolante sapere che si possono alleviare e 
abbreviare quelle sofferenze pregando per chi 
ne avesse ancora bisogno, offrendo elemosi-
ne, facendo opere di penitenza, parteci
pando per loro all'offerta del Sacrificio Eu-

caristico. E’ altrettanto consolante sapere che an-
che esse, e non solo quelle già sante, possono in-
tercedere per noi e “ricambiarci in qualche modo 
il favore”. Per questo anche la liturgia della 
Commemorazione è tutta pervasa da un senso 
di spirituale letizia. «Venite, adoriamo il Re per 
cui tutto vive!» è il ritornello del Salmo invita-
torio con cui si apre l'Ufficio divino di questo 
giorno, nel quale la Chiesa propone i salmi che, 
più di tutti, esprimono il desiderio, la fiducia e la 
speranza di poter contemplare al più presto il 
volto di Dio e di godere della sua pace e della 
sua gioia. 
Immedesimandosi in quelle anime che stanno 
completando la loro purificazione nel cro-
giuolo del desiderio e dell'attesa, la Liturgia ci 
fa compiere una specie di viaggio attraverso le 
misteriose regioni del loro spirituale "esilio", 
così che, ardendo della loro stessa sete e con-
dividendo la loro attesa, affrettiamo il felice esi-
to del loro tempo di purificazione. In questa 
ascesa alla luce, per la diritta via della speranza, 
non mancano tuttavia - e non potrebbe esse-
re diversamente - aspetti legati alla nostra ma-
terialità difficili da accettare: lo comporta la na
turale ripugnanza per la morte e l'esperienza, 
sempre dolorosa, del distacco fisico che, però, 
può essere confortato dalla più intensa unione 
spirituale mediante la preghiera di suffragio. E’ 
solo una questione di fede…. ma di vera fede.  
Madre premurosa verso tutti, anche dopo la 
morte, la Chiesa ha concesso che il 2 novem-
bre ogni sacerdote possa celebrare per i de-
funti tre messe. Era tanta, infatti, la richiesta 
di messe da celebrarsi, rivolta ai vari monaci e 
sacerdoti, che papa Benedetto XIV, nel 1748, 
concesse a tutti di poter celebrare in quel 
giorno tre messe: un grosso privilegio pari so-
lo al Natale in cui ciascun presbitero celebra 
ancora oggi tre messe, ma in momenti diversi 
(nella notte, all’alba, nel giorno). 

Tutte le preghiere delle tre Messe sono perva-
se di sincera e profonda tenerezza per le ani-
me dei defunti che vengono fiduciosamente 
affidate alle mani di Dio: «Accogli i nostri de-
funti nella gloria del tuo regno», «Dona loro la 
beatitudine senza fine», «Ricevili tra le brac-
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cia della tua misericordia»... Per non dire, 
poi, che la pietà verso i defunti giova anche 
alla santificazione dei vivi e ci prepara alla nostra 
stessa morte; ad esempio, la colletta della 
prima Messa ci fa pregare così: «Conferma 
in noi, o Dio, la beata speranza che insieme ai 
nostri fratelli defunti risorgeremo in Cristo a 
vita nuova». Non la paura, dunque, ci deve assa-
lire di fronte al mistero della morte, ma una 
illimitata fiducia, poiché, se è vero che, essendo 
giudicati sull'amore, tutti saremo senza dubbio 
trovati "scarsi", è pure vero che, per provvido 
disegno di Dio, all'umana povertà supplisce la 
Sua bontà chiamando alcuni subito al suo co-
spetto e ad altri assicurando la stessa sorte, 
anche se dopo un tempo di attesa. La pre-
ghiera domanda con fede: «Splenda ad essi la 
luce perpetua, insieme ai tuoi santi, in eterno, o 
Signore, perché tu sei buono». Ecco la chiave 
della speranza che spalanca il cuore di Dio ed a 
noi viventi fa pregustare la consolazione e la gio-
ia della piena comunione con Lui e con tut-
ta la Gerusalemme celeste già contemplata 
nel giorno precedente. 
L’Inferno è ben lontano da queste due ricorrenze e, 
tenendo presente  che il “Signore è bontà e miseri-
cordia”, come proclama il salmo sempre della mes-
sa del 2 novembre, è da pensare che sia riservato 
solo a certe anime non tanto perché peccatrici ma 
in quanto fino all’ultimo istante della loro vita non 
vollero affidarsi a Lui chiedendogli umilmente per-
dono. E per queste, ovviamente, non c’è preghiera 
che tenga. 

 
**** 

 
Fino al II scolo dopo Cristo non è attestato un 
culto dei santi proprio perché tutti i battezzati 
erano considerati santi e, una volta morti, 
partecipi automaticamente della vita beata. 

Verso il 150 dopo Cristo, però, si cominciò a 
distinguere tra santi – come dire – “sicuri” e 
santi “da vedere”. La sicurezza della santità a 
questo punto fu garantita dal martirio. Chi 
versava il proprio sangue per testimoniare la 
fede sicuramente lavava “nel sangue 
dell’Agnello” (dice Giovanni) ogni genere di 

colpa ed era perciò santo. Per gli altri la glori-
ficazione non era automatica ma affidata alla 
misericordia divina. Nel secolo IV la certezza 
della santità fu data anche da una vita dedica-
ta a Dio come eremita, monaco o religioso, e 
solo diversi secoli dopo si cominciò ad am-
mettere che anche gli sposati e tutti gli altri 
potessero diventare santi in forza dello stato 
battesimale comune a tutti. 

Ovviamente solo ai santi riconosciuti dalla 
Chiesa si può tributare il culto pubblico.  

La festa di Tutti i Santi vera e propria viene 
dall’Oriente e risale al IV secolo. Le prime 
tracce di una celebrazione generale sono at-
testate ad Antiochia e fanno riferimento alla 
Domenica successiva alla Pentecoste, cioè a 
completamento delle celebrazioni della Pa-
squa che commemora i misteri della nostra 
salvezza. In questa data è conservata ancora 
oggi dalla Chiesa Ortodossa d’Oriente. In Occi-
dente risale al 13 maggio 609 quando il Papa 
Bonifacio IV ottenne dall’imperatore di Co-
stantinopoli il Pantheon di Roma (cioè il tem-
pio in cui erano venerate tutte le divinità pa-
gane provenienti dalle varie parti del mondo 
conosciuto e conquistato dai Romani) e lo 
consacrò a Maria Santissima ed a tutti i Santi 
Martiri. Da questo episodio deriva che, nel 
giorno di Tutti i Santi, si festeggia anche e pri-
ma di tutti la Madonna.  

Successivamente Papa Gregorio III (731 – 741) 
consacrò nella Basilica di San Pietro un orato-
rio dedicandolo non solo ai martiri ma a tutti 
coloro che hanno vissuto la loro esistenza 
conformemente al Vangelo. La ricorrenza di-
venne subito festa universale della chiesa 
d’Occidente. Lo spostamento al 1° Novembre 
fu voluto da papa Gregorio IV nell’835 per far-
la coincidere con il Shamain, l'antica festa cel-
tica del capodanno, a seguito di richieste in 
tal senso provenienti dal mondo monastico 
irlandese e fu sponsorizzato e avallato 
dall’imperatore Ludovico il Pio, figlio di Carlo 
Magno. 

La Commemorazione del 2 Novembre fu ag-
giunta tempo dopo, precisamente nel 998. Ad 
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“inventarla” come appendice alla festa di Tut-
ti i Santi per il suo monastero fu l’abate di 
Cluny, S. Odilone, ma l’usanza prese subito 
piede altrove, anche se precedentemente già 
c’era un giorno in cui la Chiesa elevava a Dio 
speciali preghiere per i morti in attesa di ve-
dere il Volto di Dio, precisamente quello si-

tuato a metà della Quaresima. Ed infatti, fino 
agli anni Sessanta del secolo appena trascor-
so, la 4° Domenica di Quaresima anche a 
Monte Sant’Angelo era chiamata “delle anime 
del Purgatorio”. 
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

BUSSO ALLA TUA PORTA O SIGNORE 
 

Come un povero sulla tua porta, sto davanti a te, e ti imploro. 

Fammi la carità, Signore, di un po' del tuo amore: 

io lo prenderò dalle tue mani piene di bontà. 

Non lasciarmi chiamare invano: non ho meriti, non ho niente. 

Non pretendo niente, chiedo solo un dono, una grazia. 

Non lasciar ricadere su di me il peso dei miei peccati: 

.           i miei molti peccati li metto nelle tue mani piene d'amore.   Amen 

    
    
     

Signore del dono senza contraccambio, illumina le nostre giornate. 

Nel vuoto di questo mondo che passa 

apri il nostro cuore al tuo amore. 

Sì, insegnaci ad ascoltare 

nella gioia dell'adorazione. 

Ci vuoi felici, 

concedici di renderti grazie! 

Cristo, tu sei il capo e la vite, 

noi le membra e i tralci. 

Il tuo Spirito ci irrighi, 

perché portiamo frutto. 

Ricevi la lode del popolo santo, 

a gran prezzo strappato alle lacrime. 

Ricevi la lode dei risorti, 

che vanno verso la tua dimora. 

Cristo, solo nella lode 

possiamo riconoscere 

questo mondo che passa 

e il regno di gloria 

che viene per chiamarci 

alla gioia senza nome. (P. Griolet) 
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A CRISTO RE DELL'UNIVERSO 

 

O Gesù dolcissimo, o Redentore del genere umano, riguarda 
a noi umilmente prostrati innanzi a te. Noi siamo tuoi, e tuoi 
vogliamo essere; e per vivere a te più strettamente congiunti, 
ecco che ognuno di noi, oggi spontaneamente si consacra al 
tuo Sacratissimo Cuore. 

 

 

Molti, purtroppo, non ti conobbero mai; molti, disprezzando i 
tuoi comandamenti, ti ripudiarono. O benignissimo Gesù, ab-
bi misericordia e degli uni e degli altri e tutti quanti attira al 
tuo Sacratissimo Cuore. 

 

 

O Signore, sii il Re non solo dei fedeli, che non si allontanarono mai da te, ma anche di quei figli 
prodighi che ti abbandonarono; fa' che questi, quanto prima, ritornino alla casa paterna, per non 
morire di miseria e di fame. Sii il Re di coloro, che vivono nell'inganno e nell'errore, o per discor-
dia da te separati: richiamali al porto della verità, all'unità della fede, affinché in breve si faccia un 
solo ovile sotto un solo pastore. 

 

 

Largisci, o Signore, incolumità e libertà sicura alla tua Chiesa, concedi a tutti i popoli la tranquillità 
dell'ordine: fa' che da un capo all'altro della terra risuoni quest'unica voce: Sia lode a quel Cuore 
divino, da cui venne la nostra salute; a lui si canti gloria e onore nei secoli dei secoli. Amen . 
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Gesù ci viene presentato come Signore e Re dell’universo. Il suo trono è la croce. Là le sue braccia 
sono spalancate nell’atto di abbracciare la storia e il cosmo. Il suo abbraccio si estende a tutti i 
tempi e a tutti i luoghi. Dal Golgota sono visibili in retrospezione i tratti più caratteristici della sua 
vita da Re e da Signore, ossia la sua regalità che è fatta non di dominio, ma di servizio. Regalità 
che non impone pesi, ma che porta liberazione. Che non usa la forza per soggiogare l’uomo, ma 
che rivela l’amore infinito di Dio. 

 

Come in tutta la sua passione Gesù appare anche sulla croce come colui che domina la situazione 
e nulla gli sfugge di mano. Sembra un vinto, in realtà è il vincitore. Egli sa da dove viene e dove va; 
è il testimone della verità, della vita e della storia. Il brano evangelico ci fa contemplare la signoria 
di Gesù manifestata in una volontà di salvezza che attraverso il ladrone abbraccia l’universo. 

 

Vicino alla croce di Gesù si trovano categorie diverse di persone. Del popolo Luca ci dice che stava 
a guardare. Non erano le stesse persone che qualche giorno prima osannavano a Gesù che entra-
va in Gerusalemme? Al silenzio della folla si contrappone lo scherno dei capi che per tre volte 
chiedono a Gesù di compiere un segno a riprova del suo essere Figlio di Dio. Come Gesù è stato 
tentato per tre volte da satana nel deserto, così ora deve sostenere l’ultima prova sulla sua mis-
sione redentrice: salvare se stesso o salvare l’intera umanità? 

 

Vicino a lui vi sono due ladroni. Pur simili nella sorte, reagiscono in modi differenti al dolore e alla 
morte. Gesù ascolta e guarda. Egli se parla, parla al Padre. Se risponde, risponde con parole che 
portano al Padre, perché anche in quell’ora, la «sua ora», continua la missione di rivelatore del 
Padre, del suo amore misericordioso che salva. 

 

Sguardo e parole di Gesù riflettono il volto del Padre. Egli è la luminosità in quest’ora di tenebra, 
nel momento dell’ultimo duello tra la morte e la vita. Lo sguardo che si era posato con amore su 
tutti e su tutto, ora è riconosciuto solo da uno dei due ladroni. Lui solo è capace di cogliere e di 
vedere «oltre». Quello sguardo ora interpella e interroga il suo interlocutore, come prima aveva 
interrogato tutti coloro che aveva incontrato sul suo cammino. Gesù attende che nel cuore 
dell’uomo si formuli il desiderio di sperimentare l’amore e la libertà: «Gesù, ricordati di me quan-
do sarai nel tuo regno». 

 

Gesù è Signore perché dà il senso vero, pieno e definitivo alla vita umana. È Re perché assicura un 
esito positivo di tutta la storia del mondo e assicura al bene la vittoria finale. La punta più alta del-
la sua regalità si esprime nel suo mistero pasquale di morte e risurrezione: Gesù è colui che ha 
potere sulla morte e sulla vita. Gesù è pienamente «Signore» proprio nell’offrire la sua vita. Egli 
continua esserlo per noi ogni volta che partecipiamo all’Eucaristia e lo riceviamo in dono. 
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a cura di Tonino Gentile 

In questo periodo sono presenti 57 nuovi cognomi mentre non vi figurano 27. Da ciò si evince un 
graduale incremento della popolazione di Monte Sant’Angelo che, stando allo Stato delle anime 
del 1764, ammonta a 5303 abitanti. Manca, però, il periodo che va dal 1765 al 1770, fatta ecce-
zione per il 1767, privo, comunque, delle pagine conclusive. 

Si comunica che dal mese prossimo questa rubrica sarà temporaneamente sospesa. Verrà ripresa 
con l’acquisizione di nuovi dati. 

Cognomi esistenti in Monte Sant’Angelo dal 01 Gennaio 1762 al 29 Dicembre 1770 

L’archivio Parrocchiale 

Lett. “A” 

Angelillis 

Angelillo 

Arciuolo 

Arena 

Argentiero 

Armiento  

Armillotta 

Artuso 

Assanisi 

Attanasio 

Azzarone 

 

Lett. “B” 

Bagiano 

Baldassarre 

Barbano 

Barone 

Basso 

Basta 

Battista  

Berardinetti 

Bionno (Biondi) 

Bisceglia 

Bitonti  

Buenzo 

Buoncristiano 

 

Lett. “C” 

Cafagna 

Cagiano 

Calzone 

Capuano 

Caputo 

Caravanti 

Carbonara 

Carmellotto 

Cassa 

Cassano 

Castaldo 

Celio 

Cella 

Ciappa 

Ciccone 

Cifrone 

Ciliberti / o 

Ciociola 

Cioppa 

Ciprigno 

Circolone 

Ciminelli 

Ciuffreda 

Clemente 

Cocchiarella 

Coccia 

Colangelo 

Colella 

Collicelli 

Cono 

Cortese 

Corvino 

Cosenza 

Cota 

Cotugno 
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Lett. “D” 

d’Acierno 

d’Agostino 

d’Amico 

d’Apolito 

d’Armiento 

d’Auria 

de Angelis 

de Bergolis 

della Marca 

della Palommella 

della Torre 

delli Bergoli 

delli Noci 

delli Santi 

delli Santicolapietro 

dello Russo 

del Nobile 

del Priore 

del Russo 

del Vecchio 

de Nittis 

de Pigno 

d’Errico 

de Salvia 

de Santis 

di Bari 

di Battista 

di Bergoli 

di Colantonio 

di Filippo 

di Iasio 

di Iorio 

Diletto 

di Lorenzo 

di Mauro 

di Meo / Meis 

di Michele 

di Mimmo 

di Nobile 

di Nunzio 

di Padova 

di Ruggiero 

di Silvestro 

di Silvio 

di Sio 

di Tullio 

Diurno 

di Vito 

Draicchio 

 

Lett. “E” 

Egizio 

Eremita 

Esposto 

 

Lett. “F” 

Facciorusso 

Falcone 

Fantacone 

Fantetti 

Fazzini 

Ferrandina / o 

Ferri 

Fragassi 

Frattaruolo  

Fusilli / o 

 

Lett. “G” 

Gabriele 

Gambuto 

Garofalo 

Gatta 

Gentile 

Germinelli 

Giansanto 

Giardino 

Giordano 

Giudilli 

Gizzo 

Granatiero 

Grappa 

Grilli / o 

Guerra 

 

Lett. “I” 

Iacoangelo 

Iacobucci 

Iaconeta 

Iacoviello 

Iannarello 

Impagnatiello 

 

Lett. “L” 

la Marca 

la Palommella 

la Pomarda 

Latino 

la Torraca 

la Torre 

Lauriola 

Letizia 

Loberto 

Lombardo 

lo Russo 

 

Lett. “M” 

Magiano 

Mancano  

Mancarelli 

Mancino 

Manerba (Malerba) 

Mangano 

Mangiano 

Mangione 

Manso 

Mantuano 

Marcaldo 

Marra 

Marsitelli 

Martello 

Marziale 

Masciale 

Mastromauro 

Mazza 

Mazzamurro 

Mazzone 

Mele 

Mingirulli 

Mione 

Miucci  

Monacis 

Montecalvo 

Murgo 

Muscettola 

 

Lett. “N” 

Nardini / o 

Nasuti 

Nicolangelo 

Niglio 

Nigro 

Nobile 

Notarangelo 
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Lett. “O” 

Ortuso 

 

Lett. “P” 

Pacilli 

Paladino 

Palena 

Palmiero 

Palumbo 

Papagna 

Pasqua 

Pasquandrea 

Patalino 

Paulella 

Pellegrino 

Perla 

Piemontese 

Pistoia 

Poccia 

Potenza 

Prencipe 

Prota 

 

Lett. “Q” 

Quitadamo 

 

Lett. “R” 

Radatti 

Ragatto 

Rago 

Ranardi 

Randonio 

Rapi 

Renzulli 

Ricchione 

Ricucci 

Rignanese 

Rinaldi / Ranaldo 

Ripa 

Roberto 

Rodriquez 

Romita 

Rosa 

 

Lett. “S” 

Sacco 

Salcuni 

Sansone 

Santamaria  

Santoro 

Saracino 

Savastano 

Scarano  

Scelsa 

Schiavone 

Scirpoli 

Scoppitto 

Sergio 

Sica 

Silvestro 

Simone 

Siniscalchi 

Spadafranca 

Spezzaferri 

Spirito 

Stelluto 

Strizzo 

Stuppiello 

 

Lett. “T” 

Tantimonaco 

Taronna 

Tempesta 

Tomaiulo 

Torchino 

Torres  

Totaro (o Totero) 

Tranasi 

Triventi 

Troccoli 

Troia 

Troiano 

Trombetta 

Trotta 

Trugiani 

 

Lett. “U” 

Ursomando 

 

Lett. “V” 

Vacca 

Vaira 

Vergura 

Verrois 

Vezzano 

Vischi 

Vitale  

 

Lett. “Z” 

Zavarese 

Zeroli 

Zita 

Zuchegna 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Il capo entra in ufficio: 

- Ma cosa fate? Ve l'ho detto che quando si 
lavora non si fuma! 

E loro: 

- E chi sta lavorando? 

 

Un uomo sdraiato sul letto in punto di morte 
confida alla moglie: 

- Cara, devo parlarti di una cosa, devo toglier-
mi questo peso. Sai, qualche giorno fa ti ho 
tradita con la tua migliore amica. 

La donna molto tranquillamente risponde: 

- Lo so, lo so, è per questo che ti ho avvelena-
to! 

 

Due carabinieri sono condannati alla pena di 
morte e devono decidere tra la sedia elettri-
ca, la camera a gas e la ghigliottina. 

Il primo dice: "Allora, la ghigliottina non mi 
piace perché mi fa troppa impressione tutto 
quel sangue in terra, nella camera a gas mi 
sento mancare il fiato... vada per la sedia elet-
trica". 

Viene accompagnato nella sala della sedia e-
lettrica e gli viene data la prima scarica, ma 
per un difetto della macchina riamane vivo, 
anche dopo la seconda, è sempre vivo, e così 
pure dopo la terza al massimo voltaggio. 

Allora secondo la legge il carabiniere viene 
graziato perché non è morto neanche dopo 
tre scariche. 

Mentre viene riportato fuori il graziato rivede 
il suo amico e gli dice: "La sedia elettrica non 
funziona". Quando tocca al secondo a sceglie-
re il tipo di morte questi dice: "Nella camera a 
gas mi sento mancare il fiato, la sedia elettri-
ca non funziona, vada per la ghigliottina!". 

 

La maestra dice: “Pierino mi sapresti dire il 
nome di un mammifero senza denti ??” 

Pierino: “Sì, mio nonno!” 

 

Se vi chiedete come mai il Papa, quando giun-
ge in un Paese, scendendo dall'aereo bacia 
sempre il terreno, non avete mai volato con 
l'Alitalia! 

 

Carabinieri: "Maresciallo, correte, ci hanno 
rubato la macchina!". "Accidenti, avete visto 
chi è stato?". 

"No, ma abbiamo preso il numero della tar-
ga!". 

 

Come si riproduce il riccio? Con molta, molta 
attenzione… 
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L'avvocato difensore si reca dal suo assistito 
in cella e gli comunica: "Caro, ho due notizie 
da darti. 

Una cattiva e una buona. Quella cattiva è che 
il test del DNA ha dimostrato che il sangue 
trovato sul 

luogo del delitto era il tuo". 

"E quella buona?". 

"Beh, glicemia e azotemia, vanno bene!". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il decimo anniversario di matrimonio una 
coppia fa un viaggio in Germania. 

Mentre attraversano la Selva Nera, vedono 
un'indicazione che dice: "Pozzo dei desideri." 

Si fermano, leggono le istruzioni e il marito 
getta una moneta nel pozzo esprimendo un 
desiderio. 

Poi la moglie fa lo stesso, ma, mentre si spor-
ge, perde l'equilibrio, precipita e annega. 

Ritornando all'automobile, l'uomo commen-
ta: "Però... funziona davvero questo pozzo!" 
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I cinguettii di Papa Francesco hanno un vero e 
proprio successo. I numeri palano chiaro: 
l’account Twitter del Santo Padre 
“@Pontifex” si appresta a raggiungere i 10 
milioni di follower. 

Lo dice l’Arcivesco Claudio Maria Celli, presi-
dente del Pontificio Consiglio delle Comunica-
zioni Sociali, a Radio Vaticana. 

Sono oltre 9 milioni e 980mila i seguaci dei 9 
account linguistici di “@Pontifex”: spagnolo, 
inglese, italiano, portoghese, francese, latino, 
tedesco, polacco, arabo. 

Merito delle doti comunicative di Papa Fran-
cesco. "Per noi – spiega mons. Celli - la cosa 
importante è questa: è il Papa che vuole par-
lare con gli uomini e le donne di oggi con un 
linguaggio che è comprensibile e che è molto 
usato. Utilizza il linguaggio del tweet, quindi 
140 caratteri solamente”. Delle vere e proprie 
pillole di spiritualità e di speranza. 

“Un tweet del Papa – sottoliena mons. Celli - 
viene 're-tweettato' dai suoi amici e, secondo 
un calcolo, certamente per difetto, più di 60 
milioni di persone ricevono il tweet del Ponte-
fice. Anche Gesù - aggiunge - nel suo parlare 
usava, per capirci, un 'mini-tweet': pensiamo 
solamente alla formulazione delle beatitudini 
evangeliche: 'Beati i poveri di spirito'". 

Fonte: www.rainews24.rai.it 

 

Da domenica 3 Novembre, l’orario della      
SS. Messa pomeridiana è alle ore 18.00; 

 

Martedì 15 Ottobre alle ore 18:00 è ripresa la 
“Scuola di formazione teologica per operatori 
pastorali”;  

 

Sabato 9 Novembre nel salone della parroc-
chia San Leonardo in San Giovanni Rotondo, 
alle ore 16:00 l’equipe diocesana di pastorale 
sociale e del mondo del lavoro organizza un 
convegno sul tema “Famiglia sei la speranza 
per il futuro”; 

 

Sabato 9 Novembre è ricorso il 28° anniversa-
rio di ordinazione sacerdotale del nostro par-
roco. Auguri don Carmine! 

 

Domenica 10 Novembre nella Sala Samarita-
na della parrocchia “Sacra Famiglia” a Man-
fredonia si terrà l’Assemblea Diocesana di A-
zione Cattolica sul tema “L’A.C. per la Missio-
ne della Chiesa”. Interverrà il presidente na-
zionale di Azione Cattolica prof. Franco Mia-
no; 

 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 
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Domenica 10 Novembre alle ore 19:00 si ter-
rà l’incontro mensile con i genitori dei ragazzi 
di quarta elementare; 

 

Giovedì 14 Novembre L’ufficio diocesano del-
la  pastorale familiare organizza un incontro 
con il presidente nazionale don Paolo Gentili 
sul tema “Famiglia… in Cammino” che si terrà 
alle ore 17:30 presso l’Auditorium ITC Toniolo 
in Manfredonia; 

 

Domenica 17 Novembre festa di Santa Elisa-
betta d’Ungheria, Il programma sarà affisso in 
parrocchia appena sarà disponibile; 

 

Domenica 24 Novembre, festa di Cristo Re è 
l’ultima domenica dell’anno liturgico  Tale so-
lennità coinciderà con la chiusura dell’Anno 
della Fede e la comunità di Monte 
Sant’Angelo celebrerà tale evento con un’ora 
di adorazione nella Celeste Basilica alle ore 
19:30; 
 

 

Mercoledì 27 Novembre, ricorre il nono anni-
versario dell’ingresso del nostro don Carmine 
in Parrocchia. La comunità parrocchiale gli au-
gura un ancor lungo e fruttuoso cammino pa-
storale; 

Giovedì 28 Novembre si svolgerà a Manfre-
donia al Regio Hotel Manfredi dalle ore 15:30 
il Convegno Catechistico Diocesano; 

 

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

 

Domenica 1 Dicembre I domenica di Avvento 
inizia il nuovo anno liturgico;  

 

Domenica 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; 
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Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti: 
 

TROTTA LIBERA MARIA 

PIEMONTESE MARIA CARMELA 

DON GASPARE CIUFFREDA 

LOMBARDI MARIA 

 

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

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

POLINO ANNA PIA 
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Lodi  ore 8:45  

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 18:15 

Festivo ore 18:45 

   Sabato ore 18:00 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:30 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 19:00  

  

Lunedì 

ore 19:15 Catechesi I - II e III media 

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

ore 16:30 CONFESSIONI  

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

Sabato 

ore 19:30 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

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

  

ore 19:00 Incontro dei catechisti 

  

Mercoledì 

Giovedì 
ore 19:00 Incontro della Parola 

  
Venerdì 

ore 19:15 Ora di adorazione 

  


