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di Angela Arena 

Editoriale 

Il tema che quest’anno ci accompagnerà nell’-
Ottobre missionario è “Vangelo senza confini” 

Il papa con questo slogan vuole esortare cia-
scuno di noi, sulle orme dell’apostolo Paolo, 
alla consapevolezza che il Vangelo è un dono 
da condividere con il mondo intero e che la 
missione riguarda tutti, nessuno escluso. 

Infatti il papa ci ricorda: “Scopo della missione 
della Chiesa infatti è di illuminare con la luce 
del Vangelo tutti i popoli nel loro cammino 
storico verso Dio, perché in Lui abbiano la loro 
piena realizzazione ed il loro compimento. 
Dobbiamo sentire l'ansia e la passione di illu-
minare tutti i popoli, con la luce di Cristo, che 
risplende sul volto della Chiesa, perché tutti si 
raccolgano nell'unica famiglia umana, sotto la 
paternità amorevole di Dio. 

È in questa prospettiva che i discepoli di Cristo 
sparsi in tutto il mondo operano, si affaticano, 
gemono sotto il peso delle sofferenze e dona-
no la vita. Riaffermo con forza quanto più vol-
te è stato detto dai miei venerati Predecesso-
ri: la Chiesa non agisce per estendere il suo 
potere o affermare il suo dominio, ma per 
portare a tutti Cristo, salvezza del mondo. Noi 
non chiediamo altro che di metterci al servizio 
dell'umanità, specialmente di quella più soffe-
rente ed emarginata, perché crediamo che 
"l'impegno di annunziare il Vangelo agli uomi-
ni del nostro tempo... è senza alcun dubbio un 
servizio reso non solo alla comunità cristiana, 

ma anche a tutta Inumanità" (Evangelii nun-
tiandi, 1), che "conosce stupende conquiste, 
ma sembra avere smarrito il senso delle realtà 
ultime e della stessa esistenza". 

Tutti dobbiamo quindi essere coinvolti, sia 
pure in modi diversi, nell’annuncio e nella te-
stimonianza del Vangelo”, perché questo è il 
nostro mandato ricevuto con il Battesimo. 

E’ Gesù  stesso che inviando i suoi discepoli ad 
annunciare il suo Vangelo in ogni angolo del 
mondo, ha detto:“Ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo” (Mt 28,20), 
affermando che “questa certezza non ci deve 
mai abbandonare”. 

Inoltre il papa conclude il suo messaggio di-
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cendo.[ ]” La spinta missionaria è sempre sta-
ta segno di vitalità delle nostre Chiese (cfr Re-
demptoris missio, 2). È necessario, tuttavia, 
riaffermare che l'evangelizzazione è opera 
dello Spirito e che prima ancora di essere azio-
ne è testimonianza e irradiazione della luce di 
Cristo (cfr Redemptoris missio, 26) da parte 
della Chiesa locale, la quale invia i suoi missio-
nari e missionarie per spingersi oltre le sue 
frontiere. Chiedo perciò a tutti i cattolici di 
pregare lo Spirito Santo perché accresca nella 
Chiesa la passione per la missione di diffonde-
re il Regno di Dio e di sostenere i missionari, le 
missionarie e le comunità cristiane impegnate 
in prima linea in questa missione, talvolta in 
ambienti ostili di persecuzione. 

Ci guidi nella nostra azione missionaria la Ver-

gine Maria, stella della Nuova Evangelizzazio-
ne, che ha dato al mondo il Cristo, posto come 
luce delle genti, perché porti la salvezza "sino 
all'estremità della terra". 

Il Signore, dunque,  ci ha scelto per inviarci 
verso i nostri fratelli più prossimi come testi-
moni del suo amore e della sua misericordia. 
Dobbiamo sentirci in comunione con tutti 
specialmente con chi ha vissuto o sta vivendo 
momenti difficili. Invochiamo, allora, su di noi 
e su tutta la Chiesa lo Spirito della Pentecoste, 
perché venga a spazzare via i timori che alber-
gano nel nostro cuore e le paure che frenano 
la nostra missione. Invochiamolo perché ci 
renda audaci nella Carità, coraggiosi nella 
Speranza, forti e saldi nella Fede.  
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

Da qualche tempo ha cominciato a prendere 
piede nell’attenzione dell’opinione pubblica 
l’ennesimo scoop che sarebbe prossima la or-
mai classica, più volte annunciata e mai acca-
duta, “fine del mondo”. 
Una previsione estemporanea che, a voler 
scorrere le pagine della storia, ha la barba più 
lunga di Noè, se si pensa che nelle antiche re-
ligioni e nei racconti mitologici di ogni popolo 
serpeggia in continuazione questa inquietante 
realtà, più volte data per certa ed imminente. 
Tanto per rimanere un po’ più vicini, è noto 
che i primi cristiani, subito dopo la morte e la 
risurrezione di Gesù, erano già in trepidante 
attesa della sua seconda venuta nella gloria, 
da lui stesso annunciata e descritta (senza la 
data) e che è riportata in una delle pagine più 
“forti” del vangelo. Dai libri di scuola e da tut-
ta una serie di opere letterarie e persino cine-
matografiche siamo, poi, a conoscenza di 
quella che è la “profezia principe” in questo 
settore: “Mille, solo mille e non più di mille” 
sentenziò qualcuno. Ed è notorio come la 
gente, in vista dell’arrivo dell’ultimo anno di 
vita, abbandonò, all’epoca, ogni attività per 
darsi alla preghiera ed alla contemplazione in 
attesa della fine imminente che, però, non 
venne. 
Se non vado errato, nel corso dei secoli ci so-
no state altre 174 previsioni più o meno fon-
date su elementi dati per sicuri o molto atten-

dibili, spesso tirando in ballo quel Nostrada-
mus con le sue catastrofiche ed incomprensi-
bili quartine. Ma non è mai successo nulla. 
Nel 1900, poi, le certezze apocalittiche sono 
aumentate in maniera incredibile. Eppure si è 
trattato di un secolo caratterizzato da incredi-
bili scoperte scientifiche che ci hanno fatto 
fare un balzo gigantesco in avanti. Niente!... 
La superstizione, l’insicurezza su chi siamo, da 
dove veniamo e dove andiamo, nonostante  
tutto, si è fatta ancor più acuta e coinvolgen-
te. Così nel 1911, nel 1923, nel 1940, nel 195-
3, nel 1969, nel 1994, 1996, 2000 (anno fatidi-
co come il 1000), con un buon anticipo sul 
giorno e l’ora prevista, hanno cominciato a 
bombardarci di congetture, teorie bislacche, 
pseudo-rivelazioni e quanto altro per convin-
cerci che quella era finalmente la data 
“buona”, rivelatasi poi la solita “bufala”. Ba-
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sterebbe scorrere le profezie dei Testimoni di 
Geova, specialisti in fine del mondo, che si so-
no visti spiazzare più volte dalla realtà e ricor-
rere a continui rinvii. Nel gennaio 1993 si 
sparse la voce che un certo giorno sarebbero 
morti improvvisamente tutti i maschi primo-
geniti fino – mi pare – a trenta anni. Furono 
tirati in ballo il papa ed i segreti di Fatima per 
avvallare la stupidaggine ed io che all’epoca 
insegnavo fui testimone del terrore di quei 
poveri giovani, man mano che la data si avvi-
cinava poiché, se tutti abbiamo la testa sulle 
spalle e sappiamo, da esseri ragionevoli, che 
simili anticipazioni sono impossibili, sotto sot-
to ci crediamo, anzi temiamo che qualcosa di 
vero ci possa sempre essere. E’ un po’ come 
tante persone della nostra epoca, magari an-
che battezzati e finanche cristiani praticanti: 
nel loro intimo ammettono che qualche dub-
bio sull’esistenza di Dio e sull’immortalità del-
l’anima li assale poiché è certa solo l’esistenza 
di cose che si vedono e si toccano, ma credo-
no fiduciosi a ciò che dicono gli oroscopi, i 
maghi e cartomanti televisivi e, se la televisio-
ne ha fatto balenare l’idea che presto morire-
mo tutti in una catastrofe cosmica, vuol dire 
che qualcosa di vero in proposito l’hanno ap-
purata, anche se Gesù, il nostro vero ed unico 
maestro, ci ha avvertiti che nessuno sa quan-
do arriverà quel momento, neppure il Figlio, 
cioè egli stesso, ma solo il Padre. 
Ricordo ancora come un incubo una controra 
del luglio 1953. Passammo lo spazio dalle 14 
alle 15 con il cuore in gola, recitando il Rosa-
rio davanti ad una statuina della Madonna 
con mamma e nonna letteralmente impaurite 
e mio zio sacerdote che continuava a prote-
stare la sua incredulità ma che, comunque, ci 
assecondò sull’onda del “non si sa mai” a cau-
sa di una campagna pubblicitaria che divenne 
di giorno in giorno più insistente fino a che 
quella mattina un quotidiano se ne uscì col 
titolo a tutta pagina: “Addio a tutti!”. Quell’o-
ra sembrava non passasse mai e, quando fi-
nalmente scoccarono le 15, ci fu chi uscì in 
strada a festeggiare lo scampato pericolo. Ma 
voi immaginate che cosa sarebbe successo se 

proprio allora, per pura combinazione natura-
le, avesse fatto un terremoto o fosse scoppia-
to qualche temporale?.... Nel 1993, poi, i po-
veri maschi primogeniti erano talmente ango-
sciati che molti di loro quella mattina si reca-
rono a confessarsi a San Michele…. casomai la 
profezia si fosse avverata. 
Questa volta sono stati scomodati addirittura 
i misteriosi Maya, popolazione dell’America 
precolombiana la cui civiltà e cultura sono an-
cora avvolte in un alone di mistero così sugge-
stivo e poco diradato da giustificare benissi-
mo la loro capacità divinatoria basata su pre-
sunti canoni mistero-matematici. Dunque il 
21dicembre 1912 secondo loro dovrebbe fini-
re la quinta era (leggi: epoca, età) e, poiché 
effettivamente il nostro sole si troverebbe al-
lineato con il centro dell’universo (ma esiste o 
è reperibile il centro dell’universo?.....), di 
conseguenza, dovrebbe succedere 
“qualcosa”, ovviamente e necessariamente 
“di brutto”. 
Non so a chi è venuta in mente questa 
“scoperta”, ma su di essa si sono buttati a pe-
sce persino pseudo studiosi in cerca di noto-
rietà che, sempre come ipotesi, hanno previ-
sto un’apocalisse pari a quella che fece spari-
re i dinosauri dalla faccia della terra. Sono sta-
te montate astute trasmissioni televisive per 
accreditare di verità la rivelazione con intervi-
sta a quegli “scienziati” che ritengono fondata 
la previsione e la gente si è talmente impres-
sionata che un conoscente, alle mie perplessi-
tà, mi ha risposto: “Ma se lo ha confermato 
pure la Nasa?....” 
Mbé…. Allora non ci resta che mollare tutto, 
metterci in preghiera ed in meditazione ed 
attendere di sparire per sempre. A che serve 
più agitarsi tanto, visto che ci restano solo po-
co più di due anni di vita?.... Che importa che 
nostro Signore Gesù ci abbia messo in guardia 
a questo riguardo?... Lui non lo sa, ma questi 
interessati annunciatori della fine del mondo 
lo sanno (e ce lo hanno già comunicato) quan-
do avverrà. L’hanno lasciato scritto i Maya…. 
che diavolo! Non si può mettere in dubbio la 
loro enigmatica “parola”. 
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E’ sempre la solita storia che si ripete ogni 
tanto ed i passati insuccessi non insegnano 
nulla ai falsi profeti. Intanto ora sono al cen-
tro della ribalta e dell’attenzione. Intanto le 
trasmissioni televisive su questo tema regi-
strano alti indici di ascolto (che è l’unica cosa 
che interessa) e, dunque, non importa che si 
ricami e si abbellisca e che due mezze bugie 
diventino una verità tutta intera. L’importan-
te è farsi seguire dai telespettatori. Scoperto 
questo ricco filone sul quale campare di ren-
dita per un po’ di tempo, forse i direttori tele-
visivi non saranno costretti ad affidarsi esclu-
sivamente ai pruriginosi “grandi fratelli” o 
“isole dei famosi” per un pubblico davvero 
idiota e bambinesco se si appassiona ai de-
menziali reality. 
 
Ma cosa c’è di vero nell’ennesima “fine an-
nunciata”?..... 
Parlando in termini prettamente razionali ed, 
ovviamente, “terra terra” e senza tirare in 
mezzo la religione, la fine del mondo è un po’ 
come un terremoto o il giorno della nostra 
morte: può avvenire in qualsiasi momento ed 
è impossibile a prevedersi. Pensiamo solo al 
fatto che tutti i corpi celesti, dal più piccolo a 
quello immenso, non sono sospesi al cielo 
(che tra l’altro non è che vuoto e niente più) 
da fili invisibili, ma si reggono in un precario 
equilibrio tra due forze che si fronteggiano: 
l’una tende farli cadere in giù, ma l’altra, co-
me una calamita li trattiene. Il risultato diven-
ta l’orbita per cui i corpi girano tutto intorno 
ad uno maggiore verso il quale si sentono at-
tratti, ma non vi cadono sopra. Se una delle 
due forze prendesse il sopravvento per un so-
lo attimo, sarebbe la fine. Immaginate l’esem-
pio più banale: la luna, lasciata libera di cade-
re, che finirebbe dritta dritta sulla terra!.... E’ 
possibile prevedere una eventualità del gene-
re, non conoscendo i meccanismi (o il Creato-
re) che hanno messo in moto queste for-
ze?..... Certamente no e non sta scritto da 
nessuna parte che allineamenti di stelle e pia-
neti possano provocare qualcosa del genere. 
Ce ne sono stati tanti, e tanti ne avvengono, 

ma siamo ancora qui. Responsabili della pre-
sunta catastrofe potrebbero allora essere me-
teore, comete, asteroidi o roba del genere 
che ci venissero addosso incrociando la nostra 
orbita.... Ipotesi possibile. Ma non siamo nel 
passato: sarebbero già stati avvistati in lonta-
nanza. La vera fine del mondo la potremmo 
provocare volontariamente noi uomini con 
l’inquinamento o una guerra nucleare, ma 
fortunatamente la situazione in questi campi 
non è tanto disastrosa da farci pensare che 
tra pochissimo arriveremo a tanto, anche se 
prima o poi, andando avanti di questo passo, 
ci arriveremo di sicuro. 
E, dunque, se nel Medioevo predicatori da 
strapazzo inculcarono nella massa ignorante e 
credulona la certezza della fine del mondo, 
evidentemente chi tira in ballo queste cose 
vuole a bella posta creare panico, timore, an-
sia, magari anche per approfittarne e ci crede 
tutti ignoranti e “babbei”. Così mille anni di 
progresso sembrano essere passati invano 
per l’umanità. Che tristezza e che delusione 
per chi è giunto ai trapianti degli organi e sta 
tentando di rubare maldestramente il segreto 
della nascita della vita al Padreterno!.... 
Molti – certo – bombardati dalle notizie insi-
nuanti, si impauriscono e contribuiscono alla 
diffusione del timore in perfetta buona fede. 
Ma chi non lo è (e ritengo ce ne siano) è peg-
gio di Bin Laden: un vero e proprio criminale 
dell’informazione e non sarà questo articolo a 
spezzare la spirale di terrore che si sta abil-
mente tessendo. Man mano che ci avvicinere-
mo alla fatidica data, aumenterà ancor più il 
bombardamento mediatico tendente ad im-
paurire e non a rassicurare. E’ sempre più fa-
cile fare i pessimisti. Se quanto previsto arri-
va, l’avevamo detto; se non arriva, meno ma-
le! 
Io non sono in grado di fare né l’uno, né l’al-
tro. Ho solo scritto qualcosa basandomi su 
esperienze storiche similari poiché per me la 
storia resta ancora e sempre “maestra di vi-
ta”. Ma come cristiano mi sento disgustato e, 
sulla parola del Signore, respingo sdegnato 
questa ipotesi blasfema. 
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Gesù ce le ha descritte le “ultime cose” con 
una chiarezza impressionante  ma ci ha detto 
anche che a nessuno (e tantomeno ai Maya) è 
dato di sapere quando accadranno. Ed ha ag-
giunto anche di stare attenti ai falsi profeti 
che sarebbero venuti a completare l’opera del 
grande ingannatore nel giardino terrestre: “Vi 
diranno: è qui… è là, ma voi non ci credete e 
non ci andate”. Purtroppo la nostra fede in lui 
(che dovrebbe significare anche fiducia asso-
luta nei confronti delle sue parole) è eviden-
temente ancora molto debole, sicché ci capita 
di dubitare “un pochino” dell’esistenza di Dio 
e dell’altro mondo, ma di dare il massimo cre-
dito ai maghi e ad ogni altro genere similare 
di sciocchezze. Gesù ci ha assicurato che Dio 
(quello che sa effettivamente quando faranno 
i terremoti, quando moriremo e quando arri-
verà la fine del nostro piccolo pianeta) vuole 
che viviamo non nel terrore, ma nella gioia di 
coloro che, riscattati dalla passione del Cristo, 
siamo stati reintegrati nella condizione di figli 
che egli ama. Coraggio, dunque. Si tratta di 
avere un po’ di fiducia in …… nostro Padre 
piuttosto che nei Maya. 

 
**** 

 
Consentitemi ora delle (purtroppo!...) 
“noterelle” recentissime sulla nostra realtà 
paesana che non c’entrano nulla con la fine 
del mondo….  intendiamoci, ma mi sono state 
insistentemente richieste da alcuni affezionati 
lettori ai quali inutilmente ho ribadito che non 
ne volevo sapere più. Hanno tanto insistito: 
“Tu sai scrivere. In certo qual modo sei la no-
stra voce… di quelli, cioè che non hanno 
“nessuna voce” in capitolo. Lasciaci sfogare, 
non renderci anche muti oltre che “passivi” 
sottomessi.  
E sia. Per quest’altra volta sto al gioco speran-
do di non fare, a forza di tirare la corda, la fi-
ne del grillo di Pinocchio (una martellata in 
faccia e….. buona notte!):   
 1) Sabato 26 settembre: apertura della festa 

patronale. Passa per le strade la banda 
musicale di Carpino con tanto di majoret-

te: un trionfo di giovani bandisti. Mi ritro-
vo dietro per caso e mi sento apostrofare 
più e più volte (ma vorrei vedere perché 
capitano tutte a me le lamentele): “A 
Monte sìte tutte majìstre de mùseca…. pla 
vocche…..” 
A buoni intenditori….. 

 2) Una di queste sere nella zona del Belvede-
re echeggiava improvvisamente l’allegro 
crepitio di un fuoco pirotecnico. Ad una 
iniziale sorpresa (poiché si trattava di un 
giorno comune), è subentrata la constata-
zione ormai consueta: “Jèje pe ‘na zìte”. E 
già. Adesso per le feste di nozze si usano 
anche i fuochi. A quando si farà uscire la 
banda o si inviteranno i cantanti?.... 
Il “bello” è che questi “spari nuziali” sono 
a portata di vista e di udito di tutti, mentre 
quelli dei santi possono essere eseguiti 
ormai solo nella lontanissima zona 
“Stampurlando” stretta ad imbuto e trap-
pola per automobilisti da imbottigliare 
perché tutti, eccetto gli abitanti della zo-
na, sono costretti ad andarci in auto. Se 
c’è pericolo (a Monte, poiché mi hanno 
riferito che a Lecce, per l’ingresso di mons. 
D’Ambrosio, hanno acceso i fuochi piro-
tecnici dalla veranda del palazzo arcivesco-
vile) a far brillare persino fuochi di piccolo 
calibro (non diversi da quelli di Capodan-
no) nella piazza de Galganis al termine del-
la processione della Madonna di Pulsano e 
non li hanno potuto fare identici sulla pa-
noramica gli organizzatori della festa di S. 
Apollinare, e non si possono sparare più 
dall’Incoronata e neppure dal fondo di via 
S. Antonio Abate….. la zona più a nord del 
Belvedere in che cosa fa eccezione alla re-
gola, visto che è abitata e piena di ver-
de?.... E’ idonea?.... Ed allora fateli sparare 
lì questi benedetti fuochi della festa patro-
nale. A Monte, differentemente da tutti i 
paesi vicini, li anticipate alla sera proprio 
per permettere agli “anziani” di ammirar-
li….. Ma come volete che arrivino alla 
“Stampurlando”?.....   
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 3) Giorno di S. Michele. Festa patronale della 
nostra città ed onomastico di tanti monta-
nari che, a dispetto delle mode odierne, 
portano ancora in tanti il nome dell’Arcan-
gelo. Chi può viene anche da lontano a rivi-
vere queste insostituibili giornate. Altra se-
rie di lamentele ricevute con invito a cerca-
re di mettervi riparo (addirittura!...). Il rito 
del pranzo familiare nel 29 Settembre di-
venta una corsa contro il tempo specie per 
le nostre donne. Bisogna far presto poiché 
alle 17 spaccate (ora legale!) la copia della 
statua di S. Michele è già davanti alla porta 
dell’atrio superiore per muovere in proces-
sione. Ma è mai possibile che, se ci si accor-
ge che una grande manifestazione di fede 
come questa può essere migliorata a van-
taggio di tutta la collettività, non la si debba 
correggere e, se si è tanto miopi (o struzzi) 
da non notare il disagio, qualcuno non si 
incarichi di farlo?.... Ci sono i forestieri che 
hanno fretta di andare via!……... Ma la festa 
di San Michele è o non è anche dei monta-
nari?..... E poi ci si lamenta se molti non 
partecipano (come ho notato anche quest’-
anno con gli occhi miei: tolte le Confraterni-
te, erano più forestieri che locali). Perché 
non si paragona la presenza dei montanari 
con quella alla processione della Madonna 
del Carmine che (pur considerando la diffe-
renza di luce tra Luglio e Settembre) esce 
alle ore 19,00 ?.... A  Manfredonia e Matti-
nata – per esempio – la processione si fa il 
terzo giorno della festa, accortamente spo-
stata (a quanto mi risulta) in tempi non 
troppo lontani proprio per ovviare a questo 
inconveniente. Non è possibile da noi?..... 
Non sia mai?!............. Ed allora cosa potreb-
be comportare per i forestieri e per i sacer-
doti il ritardo di un’ora a vantaggio di tante 
famiglie montanare?..... Ormai non siamo 
più ai tempi in cui ci si alzava al canto dei 
galli, si pranzava a mezzogiorno e ci si cori-
cava non appena scendeva il buio della se-
ra.  
Io non conto niente altrimenti l’avrei già 
fatto, ma ci sarà qualcuno degli Ammini-

stratori o del Comitato festa patronale che, 
magari l’anno prossimo, vorrà finalmente 
porre con decisione (e per tempo) questo 
problema ai sacerdoti cittadini che – spero 
–  vorranno compenetrarsi nella situazione, 
poiché conciliare le esigenze diverse dei fe-
deli è meglio che imporre?.....  

 4) Grande folla a passeggio la sera del 29 set-
tembre e confusione indescrivibile! In piaz-
za Sturzo, proprio all’angolo con via Reale 
Basilica, è piazzata la solita bancarella dei 
torroni, zucchero filato e cesti di caramelle 
colorate. Dalla massa spunta una manina di 
giovanetta che riesce a “prendere” un pu-
gno di caramelle senza che la venditrice se 
ne accorga. La mamma (una giovane signo-
ra vestita “a festa”), però, ha visto tutto e 
regala un largo sorriso di compiacimento 
alla furba figliola: “Brava!.... Ci sai proprio 
fare tu!” 
Vicino al monumento ai caduti, nella calda 
mattinata del giorno 30, stazionano come al 
solito molti anziani. Un gruppo di ragazzi lì 
vicino si diverte a sparacchiare i botti di Ca-
podanno che sono già arrivati non certo per 
vie legali. Uno di questi viene lanciato di 
spalle sulla faccia di un anziano e fortunata-
mente gli esplode in ritardo sui piedi. L’uo-
mo ha visto benissimo chi è stato e prende 
a rimproverare (a parole) il colpevole facen-
dogli notare che lanciando quel “coso” alla 
cieca poteva anche fargli male seriamente. 
Il ragazzotto non se ne dà per inteso. Finge 
di non sentire, come se la cosa non lo ri-
guardasse affatto e continua a lanciare botti 
fortunatamente un po’ più in là con un’aria 
strafottente ed incurante che aumenta l’ira 
dell’anziano e le sue recriminazioni. Ed ecco 
arriva un uomo (credo padre o fratello mag-
giore) che per poco non lo aggredisce: “Stu 
vecchio fràcido, ecc… ecc… ”. Che bravi i no-
stri “educatori” degli uomini del domani!..... 
Immaginate come si comporteranno questi 
due ragazzi da giovani?.... Quasi quasi ci sa-
rebbe da sperare che finiscano per aver ra-
gione i Maya!......    
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In un villaggio della Spagna, la figlia di un uo-
mo chiese al sacerdote che si recasse a casa 
sua per un momento di preghiera con suo pa-
dre che era molto malato. 

Quando  il sacerdote arrivò alla camera, trovò 
questo pover’uomo nel suo letto con il capo 
sollevato da due cuscini. 

C’era una sedia  a lato del suo letto, per cui il 
sacerdote pensò che l’uomo sapesse che sa-
rebbe venuto a trovarlo. 

"Suppongo che mi stesse aspettando…" gli 
disse. 

"No, chi è lei?" , disse l’uomo malato. 

"Sono il sacerdote che sua figlia ha chiamato 
perché pregasse con lei; quando sono entrato 
ed ho notato la sedia vuota a lato del suo let-
to ho supposto che lei sapesse che sarei venu-
to a visitarla" 

"Ah sì, la Sedia. Le dispiace chiudere la por-
ta?". Disse l’uomo malato. 

Il sacerdote, sorpreso, chiuse la porta. 

L’uomo malato gli disse: 

"Questo non l’ho mai detto a nessuno, però 
ho trascorso tutta la mia vita senza sapere co-
me pregare. 

Quando sono stato in chiesa ho sempre ascol-

tato quanto mi veniva detto circa il rispetto 
della preghiera, come si deve pregare ed i be-
nefici che porta……però, oltre questo, della 
preghiera non so…! Mi entra per un orecchio 
e mi esce dall’altro. Comunque, non avevo 
idea di come fare. Allora… molto tempo fa ab-
bandonai completamente la preghiera. 

Ho continuato così dentro di me fino a circa 
quattro anni fa, quando, conversando con il 
mio migliore amico, egli mi disse: "Giuseppe, 
la preghiera è semplicemente avere una con-
versazione con Gesù, ti suggerisco di fare co-
sì…: Ti siedi su una sedia e collochi un’altra 
sedia vuota davanti a te, quindi con fede 
guardi Gesù seduto davanti a te.  Non è una 
scemenza farlo, poiché lui ci disse: «Io sarò 
sempre con voi».  Quindi parlagli ed ascoltalo 
allo stesso modo in cui lo stai facendo con  
me ora". 

Così ho fatto una volta e mi è piaciuto talmen-
te che ho continuato a farlo per almeno un 
paio 

d’ore al giorno da allora. Presto sempre molta 
attenzione a non farmi vedere da mia figlia… 
altrimenti mi internerebbe subito in un mani-
comio". 

Il sacerdote provò una grande emozione a-
scoltando tutto questo e disse a Giuseppe che 

Considerazioni e riflessioni 

cura di Rosa di Padova 
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ciò che faceva era qualcosa di molto buono e 
che non avrebbe dovuto mai smettere di far-
lo. 

Quindi pregò con lui. Gli impartì la benedizio-
ne e tornò alla sua parrocchia. 

Due giorni dopo, la figlia di Giuseppe chiamò 
il sacerdote per dirgli che suo padre era mor-
to. 

Il sacerdote le chiese: 

-E’ morto in Pace?-. 

-Sì, quando uscii di casa,circa alle due del po-
meriggio, mi chiamò, andai da lui a lo vidi nel 
suo letto. Mi disse che mi amava molto e mi 
dette un bacio. 

Quando ritornai dal fare alcune commissioni 
un’ora dopo lo trovai già morto. C’è tuttavia 
qualcosa di strano rispetto alla sua morte, 
poiché proprio prima di morire si avvicinò alla 
sedia che era a lato del suo letto ed appoggiò 
la sua testa su di essa, ed infatti così l’ho ritro-
vato. Che cosa crede lei che possa significare 
questo?". 

Il sacerdote profondamente commosso, si a-
sciugò le lacrime dell’emozione e le rispose: 

”Magari tutti noi potessimo andarcene in 
questo modo”. 
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Se qualche volta la nostra povera gente è 
morta di fame, ciò non è avvenuto perché Dio 
non si è preso cura di loro, ma perché non sia-
mo stati uno strumento di amore nelle sue 
mani per far giungere loro il pane e il vestito 
necessari, perché non abbiamo riconosciuto 
Cristo quando è venuto ancora una volta, mi-
seramente travestito, nei panni dell’uomo af-
famato, dell’uomo solo, del bambino senza 
casa e alla ricerca di un tetto. 

Dio ha identificato se stesso con l’affamato, 
l’infermo, l’ignudo, il senzatetto; fame non 
solo di pane, ma anche di amore, di cure, di 
considerazione da parte di qualcuno; nudità 
non solo di abiti, ma anche di quella compas-

sione che veramente pochi sentono per l’indi-
viduo anonimo; mancanza di tetto non solo 
per il fatto di non possedere un riparo di pie-
tra, bensì per non avere nessuno da poter 
chiamare proprio caro. 

Quando Cristo ha detto: “Avevo fame e mi 
avete dato da mangiare!”, non pensava solo 
alla fame di pane e di cibo materiale, ma pen-
sava anche alla fame di amore. Anche Gesù 
ha sperimentato questa solitudine. Ogni esse-
re umano che si trova in quella situazione as-
somiglia a Cristo nella sua solitudine; e quella 
è la parte più dura, la fame vera! 

Madre Teresa di Calcutta 

Perdonaci, Signore,  

la nostra mentalità commerciale.  

Siamo abituati a quantificare e a monetizzare tutto:  

«Tradotto in moneta, quanto fa?»  

è una frase che ricorre spesso sulle nostre labbra.  

Questa mentalità da ragionieri  

invade e inquina anche il nostro rapporto con te.  

Noi ti diamo e tu ci dai...  

solo che tante volte i conti non tornano.  

Iniziano le nostre crisi.  

Tu ci sembri lontano, insensibile ai nostri problemi.  

Perdona, Signore, se ti abbiamo ridotto  

a un buon super-ragioniere,  

ad amministratore delegato del regno dei cieli. 

L’angolo della preghiera 

a cura del gruppo liturgico 
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Aiutaci a calcolare in termini di grazia che è gratuità,  

potenza di amore, disinteresse.  

Aiutaci a dare e a darci senza calcolo,  

lieti di spenderci perché tu sia conosciuto e amato.  

Certo sappiamo che in fatto di generosità  

nessuno ti batte.  

Se poi vuoi darci una mano  

ad aprire il nostro portafogli,  

la cassaforte del nostro tempo  

e della nostra disponibilità per condividere con gli altri,  

tanto meglio. Ci sentiremo davvero figli di quel Padre  

che è prodigo di amore con tutti. 

 

Quando si parla di soldi e di ricchezze,  

ognuno pensa agli altri e nota solo  

ciò che gli altri posseggono e lui non ha.  

E la vita si amareggia nel confronto. 

Signore Gesù aiutaci a considerare i beni  

che già possediamo e a contentarci di essi.  

Spesso vediamo che gli altri  

posseggono molto denaro,  

ma poi non consideriamo che hanno notti insonni  

per non perderlo; non è ricchezza riposare la notte  

tranquilli e sereni come bambini? 

E in quante famiglie c’è odio fraterno  

per un po’ di denaro non ben condiviso. 

Aiutaci Gesù, a comprendere  

che non c’è ricchezza maggiore della pace familiare  

e che il pane condiviso nell’amore  

è molto più gustoso di lauti banchetti  

consumati nell’egoismo. 

Signore donaci il senso dell’eternità  

e allora, anche le più grandi ricchezze terrene 

non ci avvinghieranno  

ma saranno strumenti di comunione  

con tutti e anticipo dell’incontro con Te, 

che sei l’unica vera ricchezza e l’unica vera felicità.  
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Un uomo stava uscendo di casa una 

mattina subito dopo aver bevuto il caffè, 

quando si fermò ad osservare uno strano fu-

nerale, con uno strano seguito, che si avviava 

al vicino cimitero. 

C'era una vettura funebre, nera che 

apriva il funerale, seguita ad una quindicina di 

metri da un'altra vettura funebre nera. Dietro 

la seconda vettura funebre c'era un uomo ve-

stito di nero, da solo, che seguiva i feretri con 

un cane Pit Bull al guinzaglio. Appena dopo 

c'erano circa 200 uomini che seguivano il cor-

teo in fila indiana. 

L'uomo non poté resistere alla curiosità 

e, con molto rispetto, si avvicinò all'uomo col 

cane e gli chiese: 

"Sono molto spiacente per la sua perdita, e 

capisco che è un brutto momento per distur-

bare, ma io non ho mai visto un funerale co-

me questo. Che tipo di funerale è?" 

L'uomo in lutto cominciò a spiegare: 

"La prima carrozza funebre è per mia moglie." 

"E che cosa le è successo?" 

"Il mio cane l'ha attaccata e l'ha uccisa" 

"E chi c'è nella seconda carrozza?" 

"Mia suocera. Lei stava tentando di aiutare 

mia moglie, quando il cane si è girato ed ha 

attaccato anche lei." 

Tra i due uomini trascorse qualche momento 

di silenzio intenso e pieno di pensieri. 

"Posso avere il cane in prestito?" 

"Si metta in fila." 
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AVVISI 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

Da pochi giorni è venuto in mezzo a noi il no-
stro nuovo Arcivescovo, Mons. Michele Casto-
ro, tanti di noi hanno voluto essere presenti al 
suo ingresso a Manfredonia e solo qualche 
giorno fa tutta la comunità di Monte Sant’An-
gelo l’ha potuto accogliere in occasione della 
festa di San Michele Arcangelo. 

È stato per noi davvero emozionante questo 
primo incontro in quanto la sua dolcezza, il 
suo sorriso ci hanno conquistato sin dal primo 
momento. 

Auguriamo al nostro Arcivescovo un apostola-
to ricco di frutti manifestando a lui tutta la 
nostra filiale disponibilità e collaborazione. 

  

 

 

Da Sabato 10 Ottobre iniziano gli “Incontri 
degli Adulti”, che avranno un frequenza quin-
dicinale in alternanza con gli incontri dei co-
niugi, tutti gli adulti sono invitati a partecipar-
vi . 

 

Da Lunedì 12 Ottobre, cambierà l’Orario del-
le SS. Messe sia feriale che festivo alle 18.00. 

 

 

Da Sabato 17 Ottobre iniziano gli “Incontri 
dei Coniugi”, che avranno un frequenza quin-
dicinale, tutte le coppie sono invitate. 

 

Domenica 18 Ottobre si celebrerà la 
“Giornata Missionaria Mondiale”, per cui, 
come ogni anno, la nostra parrocchia organiz-
za una “Fiera del Dolce” il cui ricavato sarà 
devoluto alle Missioni. Tutti possono prepara-
re una torta, dei dolci, oppure dare un po’ del 
loro tempo per la vendita di tali prodotti.  

 

Giovedì 22 Ottobre è organizzata, nella Cele-
ste Basilica di S. Michele alle ore 19.00, la 
“Veglia Missionaria” interparrocchiale di pre-
ghiera, siamo tutti invitati. 

 

Sabato 24 Ottobre a Manfredonia alle ore 1-
6:30 nella chiesa parrocchiale “Sacra Fami-
glia” si terrà il primo incontro diocesano dell’-
Arcivescovo con i giovani; alle ore 18:30 se-
guirà un musical su San Camillo de Lellis. Tutti 
i giovani e i giovanissimi che vogliono parteci-
pare sono pregati di dare la propria adesione. 

 

 

Sabato 31 Ottobre alle ore 15.30 è organizza-
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ta la “Festa del Ciao”, sono invitati tutti i ra-
gazzi delle Scuole Elementari, Medie e i Gio-
vanissimi.  

 

Martedì 3 e Martedì 10 Novembre si terran-
no in parrocchia due incontri del gruppo 
“Caritas” con don Domenico Facciorusso, re-
sponsabile della caritas diocesana. Alle ore 
19.00 tutti coloro che hanno dato la loro di-
sponibilità e quanti sono interessati sono invi-

tati a partecipare. 

 

Dal 02 al 09 Novembre c’è l’Ottavario di pre-
ghiera per i defunti. 

 

Ricordo che sono aperte le iscrizioni per la 
“Cresima” fino alla fine di Ottobre. 
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Defunti 
 

Si è addormentato nella pace dei giusti : 

RADATTI GIUSEPPE 

Preghiamo perché sia accolto dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove speriamo 
di ritrovarlo al termine di questo nostro cammino terreno. 

Matrimoni 
 

Si sono uniti in matrimonio: 

PARIS GIANNI E ARMILLOTTA PINA 
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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  

ore 17:00 Catechesi II - III - IV - V elementare  

ore 19:00 Catechesi I - II e III media 

Lunedì 

Martedì 
ore 18:45 Incontro della Parola 

Venerdì 
ore 18:45 Adorazione Eucaristica 

ore 16:30 CONFESSIONI  

ore 17:00 Catechesi I elementare e gruppo dei ministranti 

Sabato 

ore 19:00 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

ore 19:00 Catechesi Adulti e catechesi gruppo Coniugi (a settimane alterne) 

Giovedì 
ore 18:45 Incontro formativo per i catechisti 

ore 17:00 Catechesi II - III - IV - V elementare  

ore 19:00 Catechesi I - II e III media 

Mercoledì 


