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Editoriale 

In occasione del Giubileo 
del 2000, il  Venerabile 
Giovanni Paolo II, all ’inizio 
di un nuovo millennio 
dell’era cristiana, ha 
ribadito con forza la 
necessità di rinnovare 
l’impegno di portare a 
tutti  l ’annuncio del 
Vangelo «con lo stesso slancio dei cristiani 
della prima ora» (Lett. ap. Novo millennio 
ineunte, 58). È il  servizio più prezioso che la 
Chiesa può rendere all’umanità e ad ogni 
singola persona alla ricerca delle ragioni 
profonde per vivere in pienezza la propria 
esistenza. Perciò quello stesso invito risuona 
ogni anno nella celebrazione della Giornata 
Missionaria Mondiale. L’incessante annuncio 
del Vangelo, infatti, vivifica anche la Chiesa, il 
suo fervore, il suo spirito apostolico, rinnova i 
suoi metodi pastorali  perché siano sempre 
più appropriati alle nuove situazioni - anche 
quell e c he ric hi edono una nuova 
evangelizzazione - e animati dallo slancio 
missionario: «La missione rinnova la Chiesa, 
rinvigorisce la fede e l’identità cristiana, dà 
nuovo entusiasmo e nuove motivazioni. La 
fede si rafforza donandola! La nuova 
evangelizzazione dei popoli cristiani troverà 
ispirazione e sostegno nell’impegno per la 
missione universale» (Giovanni Paolo II, Enc. 
Redemptoris missio, 2). 

Andate e annunciate 

Questo obiettivo viene continuamente 
ravvivato dalla celebrazione della liturgia, 
specialmente dell’Eucaristia, che si conclude 
sempre riecheggiando il  mandato di Gesù 
risorto agli  Apostoli: “Andate…” (Mt 28,19). La 
liturgia è sempre una chiamata ‘dal mondo’ e 
un nuovo invio ‘nel mondo’ per testimoniare 
ciò che si è sperimentato: la potenza salvifica 
della Parola di Dio, la potenza salvifica del 
Mistero Pasquale di Cristo. Tutti coloro che 
hanno incontrato il  Signore risorto hanno 
sentito il bisogno di darne l’annuncio ad altri, 
come fecero i  due discepoli di Emmaus. Essi, 
dopo aver riconosciuto il  Signore nello 
spezzare il  pane, «partirono senza indugio e 
fecero ritorno a Gerusalemme dove 
trovarono riuniti  gli  Undici» e riferirono ciò 
che era accaduto loro lungo la strada (Lc 
24,33-34). Il  Papa Giovanni Paolo II esortava 
ad essere “vigili e pronti a riconoscere il suo 
volto e correre dai nostri fratelli  a portare il 
grande annunzio: “Abbiamo visto il  Signore!”» 
(Lett. ap. Novo millennio ineunte, 59). 

A tutti 

Destinatari dell’annuncio del Vangelo sono 
tutti i  popoli. La Chiesa, «per sua natura è 
missionaria, in quanto essa trae origine dalla 
missione del Figlio e dalla missione dello 
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Spirito Santo, secondo il disegno di Dio 
Padre» (Conc. Ecum. Vat. II, Decr. Ad gentes, 
2). Questa è «la grazia e la vocazione propria 
della Chiesa, la sua identità più profonda. Essa 
esiste per evangelizzare» (Paolo VI, Esort. ap. 
Evangelii nuntiandi, 14). Di conseguenza, non 
può mai chiudersi in se stessa. Si radica in 
determinati luoghi per andare oltre. La sua 
azione, in adesione alla parola di Cristo e 
sotto l’influsso della sua grazia e della sua 
carità, si  fa pienamente e attualmente 
presente a tutti  gli  uomini e a tutti  i  popoli per 
condurli  alla fede in Cristo (cfr Ad gentes, 5). 

Questo compito non ha perso la sua urgenza. 
Anzi, «la missione di Cristo redentore, affidata 
alla Chiesa, è ancora ben lontana dal suo 
compimento … Uno sguardo d’insieme 
all’umanità dimostra che tale missione è 
ancora agli  inizi  e che dobbiamo impegnarci 
con tutte le forze al suo servizio» (Giovanni 
Paolo II, Enc. Redemptoris missio, 1). Non 
possiamo rimanere tranquilli  al  pensiero che, 
dopo duemila anni, ci sono ancora popoli che 
non conoscono Cristo e non hanno ancora 
ascoltato il  suo Messaggio di salvezza. 

Non solo; ma si allarga la schiera di coloro 
che, pur avendo ricevuto l’annuncio del 
Va ngel o, l o ha nno di mentica to e 
abbandonato, non si riconoscono più nella 
Chiesa; e molti ambienti, anche in società 
tradizionalmente cristiane, sono oggi 
refrattari ad aprirsi alla parola della fede. È in 
atto un cambiamento culturale, alimentato 
anche dalla globalizzazione, da movimenti di 
pensiero e dall’imperante relativismo, un 
cambiamento che porta ad una mentalità e 
ad uno stile di vita che prescindono dal 
Messaggio evangelico, come se Dio non 
esistesse, e che esaltano la ricerca del 
benessere, del guadagno facile, della carriera 
e del successo come scopo della vita, anche a 
scapito dei valori morali. 

 

Corresponsabilità di tutti 

La missione universale coinvolge tutti, tutto e 
sempre. Il  Vangelo non è un bene esclusivo di 
chi lo ha ricevuto, ma è un dono da 
condividere, una bella notizia da comunicare. 
E questo dono-impegno è affidato non 
soltanto ad alcuni, bensì a tutti  i  battezzati, i 
quali  sono «stirpe eletta, … gente santa, 
popolo che Dio si è acquistato” (1Pt 2,9), 
perché proclami le sue opere meravigliose. 

Ne sono coinvolte pure tutte le attività. 
L’attenzione e la cooperazione all’opera 
evangelizzatrice della Chiesa nel mondo non 
possono essere limitate ad alcuni momenti e 
occasioni particolari, e non possono neppure 
essere considerate come una delle tante 
attività pastorali: la dimensione missionaria 
della Chiesa è essenziale, e pertanto va tenuta 
sempre presente. E’ importante che sia i 
singoli  battezzati e sia le comunità ecclesiali 
siano interessati non in modo sporadico e 
saltuario alla missione, ma in modo costante, 
come forma della vita cristiana. La stessa 
Giornata Missionaria non è un momento 
isolato nel corso dell’anno, ma è una preziosa 
occasione per fermarsi a riflettere se e come 
rispondiamo alla vocazione missionaria; una 
risposta essenziale per la vita della Chiesa. 

Evangelizzazione globale 

L’evangelizzazione è un processo complesso e 
comprende vari elementi. Tra questi, 
un’a tten zi one pec ul i are da  par te 
dell’animazione missionaria è stata sempre 
data alla solidarietà. Questo è anche uno degli 
obiettivi della Giornata Missionaria Mondiale, 
che, a ttraverso le Pontificie Opere 
Missionarie, sollecita l’aiuto per lo 
svolgimento dei compiti di evangelizzazione 
nei territori di missione. Si tratta di sostenere 
istituzioni necessarie per stabilire e 
consolidare la Chiesa mediante i  catechisti, i 
seminari, i sacerdoti; e anche di dare il 
proprio contributo al miglioramento delle 
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condizioni di vita delle persone in Paesi nei 
quali  più gravi sono i fenomeni di povertà, 
malnutrizione soprattutto infantile, malattie, 
carenza di servizi sanitari e per l 'istruzione. 
Anche questo rientra nella missione della 
Chiesa. Annunciando il  Vangelo, essa si 
prende a cuore la vita umana in senso pieno. 
Non è accettabile, ribadiva il  Servo di Dio 
Paolo VI, che nell’evangelizzazione si 
trascurino i  temi riguardanti la promozione 
umana, la giustizia, la liberazione da ogni 
forma di oppressione, ovviamente nel 
rispetto dell’autonomia della sfera politica. 
Disinteressarsi dei problemi temporali 
dell’umanità significherebbe «dimenticare la 
lezione che viene dal Vangelo sull’amore del 
prossimo sofferente e bisognoso» (Esort. ap. 
Evangelii nuntiandi, 31.34); non sarebbe in 
sintonia con il  comportamento di Gesù, il 
quale “percorreva tutte le città e i  villaggi, 
i ns egna ndo nell e l oro si na goghe, 
annunciando il  vangelo del Regno e guarendo 
ogni malattia e infermità” (Mt 9,35). 

 

Cos ì, a ttravers o la  pa r teci pa zi one 
corresponsabile alla missione della Chiesa, il 
c ris tiano diventa cos truttore della 
comunione, della pace, della solidarietà che 
Cristo ci ha donato, e collabora alla 
realizzazione del piano salvifico di Dio per 
tutta l’umanità. Le sfide che questa incontra, 
chiamano i cristiani a camminare insieme agli 
altri, e la missione è parte integrante di 
questo cammino con tutti. In essa noi 
portiamo, seppure in vasi di creta, la nostra 
vocazione cristiana, il tesoro inestimabile del 
Vangelo, la testimonianza viva di Gesù morto 
e risorto, incontrato e creduto nella Chiesa. 

La Giornata Missionaria ravvivi in ciascuno il 
desiderio e la gioia di “andare” incontro 
all’umanità portando a tutti  Cristo. Nel suo 
nome vi imparto di cuore la Benedizione 
Apostolica, in particolare a  quanti 
maggiormente faticano e soffrono per il 
Vangelo. 

Dal Vaticano, 6 gennaio 2011, Solennità 
dell’Epifania del Signore 
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a cura di Rosa di Padova 

 
 
Dal 3 all '11 settembre si è 
svolto nelle Marche il  XXV 
Congresso Eucaristico Na-
zionale. 
 
 
L'opera dei Congressi Eucaristici  ha una lunga 
storia in Italia e un ruolo importante nella 
programmazione del cammino dell’intera 
Chiesa nazionale. L’Italia è stata la prima na-
zione del mondo a celebrare un Congresso 
Eucaristico, a Napoli dal 19 al 22 novembre 
1891. 
Le cronache riferiscono che vi partecipò una 
“moltitudine impressionante” di popolo, tan-
to che si rivelò “una grandiosa manifestazione 
della fede e pietà del popolo cattolico” (Civiltà 
Cattolica 1892). Dato importante da rilevare è 
che questo primo Congresso Eucaristico av-
venne dopo trent’anni dalla dichiarazione 
dell’Unità d’Italia (1861) e che fu la prima 
grande manifestazione comunitaria del popo-
lo italiano. Con il  XXV CEN, quindi, si  celebra-
no anche i 120 anni dal primo Congresso Eu-
caristico Nazionale. 
Un Congresso eucaristico nazionale è un avve-
nimento ecclesiale attraverso il  quale, a se-

conda che il congresso eucaristico abbia tipo-
logia parrocchiale, diocesana, nazionale o in-
ternazionale, la comunità cristiana si raccoglie 
per adorare e rinnovare la fede nel mistero 
dell’Eucarestia e per trovarvi quell’energia 
missionaria che deve caratterizzare ogni co-
munità cristiana. 
La Chiesa si autoconvoca e vuole, davanti al 
mistero eucaristico che la sostiene e dà i l  sen-
so alla sua esistenza, che la comunità cristiana 
si interroghi sulla propria fede, su come que-
sto mistero viene celebrato ma, soprattutto, 
su come questo mistero viene vissuto. La ce-
lebrazione dell 'Eucarestia non termina nel 
momento in cui, come si suol dire, “si spengo-
no le candele”. Dalla celebrazione all'interno 
di un tempio bisogna che la comunità cristia-
na passi alla celebrazione nella serialità della 
vita, quasi a rendere la serialità rallegrata e 
resa bella spiritualmente dal mistero che i  cri-
stiani hanno celebrato la domenica.  
 «Signore da chi andremo. L’Eucarestia per la 
vita quotidiana» è il  titolo del convegno ap-
pena conclusosi  che ha voluto proseguire nel-
la strada indicata dal Convegno Ecclesiale di 
Verona (2006),tracciando cinque chiari ambiti 
di riflessione e lavoro: affettività, fragilità, 
festa e lavoro, tradizione, cittadinanza. Cin-
que vie di un unico percorso: sostenere il 

Considerazioni e riflessioni 
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cammino dell’uomo nella edificazione del Re-
gno di Dio e della formazione umana, spiritua-
le, relazionale.  
“Signore da chi andremo?” è la domanda che 
l’apostolo Pietro rivolge a Gesù a conclusione 
del discorso sul pane di vita; è anche la do-
manda che dopo 2000 anni ritorna come que-
stione centrale della vita del cristiano oggi, 
che, di fronte alle mille sollecitazioni, ha biso-
gno di riscoprire in Gesù di Nazareth l’unica 
via da percorrere, l ’unico pane che sfama il 
desiderio di dare uno stile e un orientamento 
alla propria vita, l ’unico pane che dà la forza 
di testimoniare quanto sia bello essere cristia-
ni. 
 
Lunedì 5 settembre si è svolta la giornata 
sull’affettività: “Eucaristia: Passione di Dio 
per l’uomo”. Non c’è dubbio che l’amore di sé 
stia all ’origine dell’esistenza umana; ma è al-
trettanto chiaro che questo “amore di sé” di-
venta umanamente maturo, quando si apre al  
riconoscimento cordiale dell’altro, supera 
l’egoismo meschino e controlla le paure istin-
tive. 
Un amore si può definire tale quando è dona-
tivo e non narcisistico. 
 
Dalla  Lectio divina su Gv 6, 1-15 del prof. 
Gregorio Vivaldelli, è possibile comprendere 
che “È grazie alla comunione con il  Padre che 
Gesù si preoccupa della folla. La comunione 
con il  Padre genera in Gesù l’attenzione per 
gli  altri  e le loro necessità. 
La nostra comunione con Gesù Eucaristia ci 
porterà a scoprire in Dio Padre la sorgente 
delle nostre relazioni quotidiane, del nostro 
essere sposi, genitori, figli  e fratelli . 
Gesù si è preso cura degli  altri  perché ha cura-
to il  proprio rapporto personale con il  Padre. 
La comunione con il  Padre è la radice profon-
da della missione del Figlio. Come un albero: 
più profonde sono le sue radici, più estesi 
possono essere i  rami sotto i  quali si  può tro-
vare rifugio e conforto. È grazie a questa co-
munione con il  Padre che Gesù accoglie le 
persone come un dono del Padre (cf Gv 6,37-

40). 
Se, come famiglie, ci  aiutiamo a trovare nel 
nostro quotidiano la capacità di “ritirarci” sul 
monte come ha fatto Gesù (che non significa 
fuggire dalla realtà, ma andare alla fonte stes-
sa della realtà, per riuscire a viverla in pienez-
za e non lasciarci travolgere da essa), saremo 
capaci di avere uno sguardo più profondo sul-
la nostra realtà affettiva, scoprendo nel no-
stro coniuge e nei nostri figli  il  dono più pre-
zioso che il  Padre ci ha affidato. Gesù Eucari-
stia non ci dà solo l’esempio di cosa significhi 
offrire se stessi per amore. L’Eucaristia ci ren-
de capaci, ci  abilita, ci  nobilita a vivere 
un’esistenza eucaristica. 
Gesù Eucaristia ci nobilita e abilita a essere 
sposi e genitori santi; a vivere una santità 
quotidiana, feriale e affettiva, in grado di met-
tere ordine alla nostra vita, di dare senso alle 
nostre giornate. 
Gesù Eucaristia non ci abilita a diventare degli 
eroi. Gli  eroi sono coloro che mostrano cosa 
l’uomo può fare di straordinario. I santi, inve-
ce, sono coloro che mostrano le cose straordi-
narie che Dio riesce a compiere 
nell’ordinarietà della nostra vita quotidiana. 
Santi, vale a dire sposi e genitori che amano la 
vita reale (real life) e non lo show della realtà 
(reality show)”. 
Intensa è stata la riflessione sulle  esperienze 
affettive oggi sempre più spesso svincolate da 
ogni legame duraturo e al di fuori di qualsiasi 
logica progettuale. L’affettività è vissuta con 
passività, come una dimensione che non può 
essere controllata dalla volontà del soggetto, 
come “esperienza esauribile nell’hic et nunc, 
come realtà dell’io individuale, pieno del suo 
sentire e delle sue emozioni senza spazio per 
l’incontro con l’altro”.  
Ne sono sintomi, il  ripiegamento su se stessi e 
il  narcisismo, il  desiderio insaziabile di posses-
so e di consumo, la ricerca del sesso slegato 
dall’affettività, l ’ansia e la paura, l ’incapacità 
di sperare, il diffondersi dell’infelicità e della 
depressione. 
Davanti alla “frammentazione dei saperi, delle 
persone, delle relazioni e delle componenti 
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sociali”, la sfera dell’affettività può rappresen-
tare “un nucleo generatore di unità”. Se è ve-
ro infatti che l’affettività “è un campo proble-
matico”, è altrettanto vero che può essere 
“uno spazio per sperimentare una nuova via 
dove incontrare l’uomo”. 
È necessaria “una vera e propria alleanza edu-
cativa tra diversi soggetti educanti”. Occorre 
cioè “creare reti di relazioni che costituiscano 
ambienti competenti e favorevoli ad una cre-
scita armonica della personalità e a una speci-
fica maturazione dell 'affettività”. “Per com-
piere il  cammino verso un amore maturo, i 
bambini, i  ragazzi e i  giovani hanno bisogno di 
testimoni credibili  e affidabili  con cui confron-
tarsi, di adulti  che sappiano “compromettersi’ 
nella relazione educativa, hanno bisogno di 
educatori che sappiano aprire le porte del fu-
turo perché sogni, desideri, progetti possano 
trovare dimora”. 
In quest’ottica, “la famiglia rimane l’ambito 
fondamentale dell’umanizzazione della perso-
na, il  luogo privilegiato della cura degli  affetti 
e dell’educazione”. Non meno importante è il 
ruolo della comunità ecclesiale: “i  problemi 
scottanti che interpellano oggi la Chiesa 
(giustizia, pace, bioetica, ecologia) e non ulti-
ma la questione antropologica  esigono un 
serio ripensamento globale di tutta la proget-
tualità e la prassi pastorale”.  
Martedì 6 settembre, per l’ambito della fragi-
lità si  è riflettuto su: “Eucaristia: Presenza di 
misericordia”. 
L’esperienza dolorosa della fragilità aiuta an-
zitutto ad apprezzare quello che abbiamo; poi 
a crescere come persone mature che accetta-
no serenamente di avere doti ma anche limiti; 
infine a farsi carico della fragilità degli  altri  e a 
donare loro quello che siamo e abbiamo, per-
ché gli  altri  vivano meglio. Quando questo av-
viene, l ’Eucaristia ha trasformato dall’interno 
l’esperienza di fragilità e l’ha resa feconda, 
cioè eucaristica. 
Mercoledì 7 settembre per l’ambito lavoro e 
festa la giornata è stata dedicata alla riflessio-
ne su: “Eucaristia nel tempo dell’uomo”. 
È l ’uomo il  capitale nel mondo del lavoro e lo 

snodo della storia e dello sviluppo. 
Questo spiega il  fatto, a prima vista disatteso, 
che le qualità o meglio la dignità del lavoro 
siano tutte relative al rapporto fra lo sviluppo 
e la persona umana. La novità del pensiero 
sociale della Chiesa consiste nel presentare lo 
sviluppo come un problema di intensità del  
proprio essere uomini, di ricerca di un umane-
simo nuovo, di priorità dell’essere sull’avere. 
Per l’ambito della tradizione Giovedì 8 si è ri-
flettuto su :”Eucaristia: Pane del cammino”. 
La Chiesa è tradizione: è un tramandare di ge-
nerazione in generazione l’evento che la co-
stituisce, sin dall’inizio e per sempre. La Chie-
sa è tradizione vivente: non è solo dottrina, 
messaggio intellettuale; si  realizza coinvolgen-
do la vita e le sue forme pratiche come 
l’educare, il  comunicare, il  vigilare, aiutando 
l’uomo a vivere da uomo, a testa alta anche in 
una società conflittuale e permissiva. 
Venerdì 9 settembre è stata la giornata dedi-
cata a: “Eucaristia: Luce per la città” per 
l ’ambito della cittadinanza. 
L’Eucaristia, vissuta realmente, è fonte di ispi-
razione e di comunione anche nella vita socia-
le. Già la professione, pur nella varietà delle 
forme e pur con le conflittualità e le frustra-
zioni che spesso l’accompagnano, è luogo pri-
vilegiato di incontro e di testimonianza con 
non praticanti e non cristiani. Solo una spiri-
tualità forte e costantemente alimentata può 
consentire ai cattolici  di dare un’anima alla 
vita e all’impegno civile e politico. È quanto 
mai necessario ritornare alle sorgenti 
dell’Eucaristia, per purificare gli  animi dalla 
degenerazione della passione politica e rige-
nerare la spiritualità dell’umile servizio nella 
Chiesa e nel mondo. 
La giornata di sabato 10 settembre si è snoda-
ta fra tante attività: 
Incontro sulla Terra Santa e Convegno 
sull’ecumenismo, che si è concluso con un 
momento di preghiera nella Sinagoga di Anco-
na.  
Domenica 11 settembre è stata la giornata 
della visita del S. Padre e della conclusione del 
CEN. Nella solenne Celebrazione Eucaristica 
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Benedetto XVI fra l’altro ha affermato: « 
L’uomo è incapace di darsi la vita da se stesso, 
egli si comprende solo a partire da Dio: è la 
relazione con Lui a dare consistenza alla no-
stra umanità e a rendere buona e giusta la 
nostra vita… Ma che cosa comporta per la no-
stra vita quotidiana questo partire 
dall’Eucaristia per riaffermare il primato di 
Dio? La comunione eucaristica, cari amici, ci  
strappa dal nostro individualismo, ci comunica 
lo spirito del Cristo morto e risorto, e ci con-
forma a Lui; ci unisce intimamente ai fratelli in 
quel mistero di comunione che è la Chiesa, do-
ve l’unico Pane fa dei molti un solo corpo. 
Nutrirsi di Cristo è la via per non restare estra-
nei o indifferenti alle sorti dei fratelli, ma en-
trare nella stessa logica di amore e di dono 
del sacrificio della Croce; chi sa inginocchiarsi 
davanti all’Eucaristia, chi riceve il corpo del 
Signore non può non essere attento, nella tra-
ma ordinaria dei giorni, alle situazioni indegne 
dell’uomo, e sa piegarsi in prima persona sul 
bisognoso, sa spezzare il proprio pane con 
l’affamato, condividere l’acqua con l’assetato, 
rivestire chi è nudo, visitare l’ammalato e il 
carcerato. In ogni persona saprà vedere quello 
stesso Signore che non ha esitato a dare tutto 
se stesso  per noi e per la nostra salvezza. Una 
spiritualità eucaristica, allora, è vero antidoto 
all’individualismo e all’egoismo che spesso 
caratterizzano la vita quotidiana, porta alla 
riscoperta della gratuità, della centralità delle 
relazioni, a partire dalla famiglia, con partico-

lare attenzione a lenire le ferite di quelle di-
sgregate. Una spiritualità eucaristica è anima 
di una comunità ecclesiale che supera divisioni 
e contrapposizioni e valorizza le diversità di 
carismi e ministeri ponendoli a servizio 
dell’unità della Chiesa, della sua vitalità e del-
la sua missione. Una spiritualità eucaristica è 
via per restituire dignità ai giorni dell’uomo e 
quindi al suo lavoro, nella ricerca della sua 
conciliazione con i tempi della festa e della 
famiglia e nell’impegno a superare 
l’incertezza del precariato e il  problema della 
disoccupazione. Una spiritualità eucaristica ci 
aiuterà anche ad accostare le diverse forme di 
fragilità umana consapevoli che esse non of-
fuscano il valore della persona, ma richiedono 
prossimità, accoglienza e aiuto.” 
 
Per questo tempo così particolare, così frattu-
rato, per questo tempo che non ha più una 
definizione lineare e piena della persona uma-
na, è nostro dovere, attraverso il  mistero di 
Cristo vivo e presente nella sua Parola e 
nell’Eucarestia, offrire a questa umanità la 
possibilità di un Vangelo, di un annuncio, che 
è quello di Cristo, perché possa liberamente 
dire, come Pietro dice nel Vangelo di Giovan-
ni,: “Signore da chi andremo? Solo in te pos-
siamo trovare la via giusta, possiamo leggere 
la nostra situazione, possiamo rifare il  nostro 
essere uomini e donne secondo la Volontà di 
Dio”. 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

Il  4 ottobre, festa di S. Francesco d’Assisi, pa-
trono d’Italia, nonostante la presenza di 
un’attiva comunità di Frati Conventuali, nella 
nostra città non viene solennizzato adeguata-
mente come meriterebbe la fama di grande 
carisma del Serafico Padre, riconosciuta an-
che da coloro che praticano le fedi più diverse 
o sono addirittura atei. La spiegazione è sem-
plice: l ’annuale anniversario della nascita al 
cielo del “grande Poverello” cade troppo vici-
no ai tre giorni di festa patronale in onore di 
S. Michele Arcangelo perché non si noti la dif-
ferenza.  
Ma – ritengo indegnamente – che S. France-
sco non si dispiaccia di tutto questo. Egli, in-
fatti, fu un fervente devoto del nostro Arcan-
gelo alla cui festa si  preparava con una stretta 
Quaresima simile a quella con la quale si di-
sponeva alla Pasqua e nel suo giorno festivo, 
come abitudine ristretta a pochissime ricor-
renze importanti, disponeva che si mangiasse 
bene al punto che – narrano i biografi – gioiva 
se vedeva persino le pareti dei miseri refettori 
unte di grasso e sugo. 
Noi montanari gli  siamo comunque particolar-
mente “attaccati” poiché abbiamo l’onore di 
ospitare una comunità francescana antichissi-
ma fondata da lui direttamente quando, co-
me tanti suoi “colleghi” nella santità, salì 
l ’aspra vetta del Gargano per prostrarsi al co-

spetto degli angeli  nella “casa di Dio e porta 
del cielo”. 
La storiografia moderna, quella che, specie 
per quanto riguarda i  santi, tende a conside-
rare con sospetto ogni notizia veicolata attra-
verso la tradizione, dibatte ancora se questa 
visita sia veramente avvenuta poiché nel pas-
sato non succedeva come oggi che ogni avve-
nimento importante venisse consegnato alla 
cronaca, né Francesco ebbe un suo biografo 
personale che lo seguiva nei suoi spostamen-
ti. Chissà quante cose accaddero a lui e ad al-
tri  che noi ignoriamo ed ignoreremo per sem-
pre! 
Un dato è certo, però. Anzi due: la sua grande 
devozione per l’Arcangelo ed il  fatto che a 
quei tempi la fama del Santuario si  era propa-
gata a tal punto per le terre che è assoluta-
mente impossibile pensare che il  Serafico Pa-
dre ignorasse la Grotta del Gargano, anche 
perché le cronache riportano che fra i suoi 
frati c’era quel tal fra Palmerio da Monte 
Sant’Angelo, da lui inviato missionario in Ger-
mania, il  quale certamente gli  ebbe a narrare i 
portenti del suo luogo nativo.  
L’altare del Seicento, eretto a destra 
dell’entrata nella Sacra Grotta, tramanda la 
memoria della sua venuta, del miracolo ope-
rato su un povero mendicante cieco (e per 
questo alla sua immagine è affiancata quella 
di S. Lucia, patrona della vista) e mostra persi-
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no il  Tau, simbolo della SS. Trinità così a lui 
caro, inciso sulla roccia a quanto pare dal na-
so e dalla fronte amorevolmente premuti nel 
momento più profondo della preghiera. 
Ed allora rivediamo con la fantasia 
l’avvenimento, così come la tradizione lo ha 
consegnato alla nostra cura e memoria:        
Egli  giunge, piccolo e delicato nella persona, e 
come invaso da un'ansia irrefrenabile, varca 
rapidamente l 'ampio atrio esterno, e dinanzi 
al prospetto del Tempio, si  sofferma con de-
vota ammirazione. Ma le gravi parole bibliche 
scolpite sulla porta lo fanno indugiare ed esi-
tare: “Terribilis est locus iste…..” . Per cercare 
forza ed aiuto, rivolti  gli  occhi al cielo, rivolge 
sommesso una preghiera alla Madre di Dio. 
Quindi inizia la discesa della scala tortuosa e 
profonda. L'esile persona del Poverello si  pie-
ga, s'inoltra disperdendosi nella vaga penom-
bra. Dagli  oscuri penetrali  si  levano alte voci e 
confuse di storpi, di monchi, di ciechi implo-
ranti la carità, e si  confondono pianti e lamen-
ti di peccatori, salmodie di pellegrini, echi di 
canti e preghiere di crociati. Ma l'Uomo del 
Signore non sente e non vede: assorto in rac-
coglimento, sembra trascinato da una forza 
arcana che lo trae giù per le varie rampe. 
In fondo alla scala una nuova porta reca anco-
ra un’iscrizione ammonitrice. Con essa si ac-
cenna che la caverna sotterranea prediletta 
dall 'Arcangelo e venerata da tutto il mondo è 
finalmente prossima alla vista dei penitenti ed 
occorre prostrarsi ed inchinarsi fino a terra:  
“Gettati a terra, o pellegrino, poiché il  luogo 
dove ti  trovi è terra santa”.  
Sembra che a Francesco vengano meno le for-
ze e i l  coraggio. Baciata questa nuova soglia, 
fa per rialzarsi ma non può. Così avanza in gi-
nocchio per l’atrio interno che si apre prima 
di accedere alla caverna. Ed ecco, in un tripu-
dio di sole, la luce del giorno nella più viva ora 
meridiana si precipita dall ' alto e illumina il 
sacrato. 
Dal campanile giunge fin laggiù la voce dei sa-
cri bronzi sonanti a distesa; dall 'attiguo bo-
schetto un concerto meraviglioso di uccelli  in 
coro saluta il santo Viandante: dalla valle sot-

tostante sale e si diffonde un'onda agreste di 
profumi, un effluvio di erbe odorose. Nel cor-
tile, commossi e silenziosi, si  raccolgono ra-
gazzi e fanciulli , uomini e donne nell 'attesa di 
entrare e fra essi c’è il  grande Pellegrino, il 
Poeta del Cantico di frate sole e di tutte le 
creature!  
Il  Fraticello avanza sempre a ginocchia piega-
te. Un cieco gli  si  fa incontro a chiedergli, nel 
nome di Dio, l 'elemosina. Ma quale elemosina 
può dare il  nuovo Pellegrino, il  più povero di 
quanti pellegrini siano pervenuti a questa 
montagna? Un segno di croce ed ecco ridona-
ta la vista al cieco; con un lampo di gioia nei 
vividi occhi Francesco lo trae a sé e lo abbrac-
cia chiamandolo fratello Illuminato!  
Giungono dall 'interno del Tempio nuvole d'in-
censo odoroso, splendori nuovi emanano dal-
le rocce della caverna, tremiti di fiammelle si 
agitano dagli  altari e dai lampadari, mentre 
dai recessi del Santuario sembra che si avver-
ta venirgli  incontro un battito, un fremito d'a-
li: la presenza dell 'Arcangelo! 
Frate Francesco è in ginocchio tra la folla atto-
nita, estasiato: più si  avvicina al Tempio e più 
trasale e si  trasfigura. 
Ecco sull ' arco della porta le parole, dettate 
dallo stesso Arcangelo, dell ' indulgenza e del 
perdono.  
Il  perdono, il  privilegio preziosissimo da Lui 
invocato con tanto fervore e tanta passione 
per la sua Porziuncola! Lo ritrova qui, nella 
Grotta del Gargano, ove, con la penitenza, o-
gni colpa si lava, ogni peccato si deterge e tut-
to il  male svanisce nell 'ombra delle rocciose 
pareti! 
No, non andrà più avanti. Egli  ha visto, ha udi-
to, ha compreso, ha provato tutto il senso i-
neffabile di questa segreta reggia degli  Angeli:  
«No, no - esclama - io non oso più, io sono 
indegno di varcare questa soglia! Sull 'ingresso 
di questo nuovo Paradiso, io, il  più spregevole 
degli  uomini, mi arresto e mi appago. È già 
molto, è già troppo. Io tocco oggi il  cielo con 
un dito!» Indi tace e rimane immobile, prote-
so su quella pietra, aggrappato al limitare di 
quella porta! 
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Ed il volto del Santo, sublimato nel divino fer-
vore, lascia sul sasso da lui baciato l 'impronta 
del naso e delle sopracciglia sotto la forma del 
Tau, di quel segno da lui prediletto e col quale 
soleva spesso firmare le sue lettere e le sue 
benedizioni Così l ’evento singolare trova il  su-
o epilogo in questo fatto prodigioso!  
Il  Poverello, ormai libero dal celestiale rapi-
mento, tutto raggiante di commozione e di 
letizia, ora si  leva finalmente in piedi e rivolge 
al popolo il  suo saluto con voce potente ed 
ispirata. 
Quando il  Serafico, rifatta la scala della Basili-
ca, si ritrovò per le vie dell 'abitato, adempì 
alla missione di predicare in piazza, e quivi, 
fra gli  abitanti del luogo e i numerosi pellegri-
ni di passaggio, le sue parole guadagnarono 
proseliti  e convertiti. 
Quando, poi, volle stabilire un posto ove col-
locare i  suoi frati per la missione permanente 
in quel paese, lo andò a cercare fuori e al di 
sotto della città, sul culmine di una vallata 
detta, per la sua oscura profondità, Valle dell ' 
inferno, e qui fece sorgere uno dei primi luo-
ghi da lui fondati, povero e modestissimo, co-
stituito di capanne intessute di rami e di fra-
sche. 
Prima di prendere commiato, si  recò nel bo-
schetto sacro della Basilica ove una moltitudi-
ne di passeri e di allodole gli  si  fece incontro 
con gran festa e gli  svolazzò d'intorno. Egli  re-
cise un lungo e robusto ramo di elce, gli  diede 
la forma di bastone da pellegrino e quel ba-
stone, piantato poi nell ' orto del primitivo 
convento di Siena, si  dice che, in una sola not-
te, da ramo si trasformò in albero fronzuto.  
Di ritorno volle recarsi a rendere visita al San-
tuario mariano di Pulsano nei pressi del quale 
si  vuole che abbia per qualche tempo dimora-
to in preghiera, precisamente nell’eremo del-
la rondine. Ed ecco, su una collina a circa 3 km 
dall’abitato, fu improvvisamente colto da un 
ineffabile senso di ammirazione per la super-
ba bellezza del panorama che gli  si  schiudeva 
davanti. Aveva intorno a sé un orizzonte va-
stissimo di visione: da tutti  i  lati  si  stendevano 
varietà di colli , vallate, pianure, plaghe quasi 

sconfinate di terre e di mare, un tripudio tri-
onfale di verde e di azzurro ed una luminosità 
di cielo che si protendeva verso l’occidente in 
riflessi irreali di porpora e d’oro. Di fronte a 
tale spettacolo Francesco si sentì di nuovo 
profondamente commosso: si  prostrò in gi-
nocchio a ringraziare Dio di tanta bellezza e 
ricantò la dolce lauda scritta da lui stesso per 
la Madonna che in quel momento gli apparve 
in una gloria osannante di angeli  e di cherubi-
ni! E quel luogo da allora fu sacro alla Madon-
na degli  Angeli. 
 
***** 
Per ricordare l’avvenimento non secondario 
della nostra storia, quando i Frati Francescani 
ritornarono, nell’aprile 1943, ad abitare fra di 
noi presso la loro antica chiesa dalla quale e-
rano stati scacciati a seguito delle leggi pie-
montesi estese a tutta la penisola, diedero 
vita ad una suggestiva cerimonia di comme-
morazione. Nel primo pomeriggio del giorno 
28  s ettembre, vi gil ia  della  fes ta 
dell’Arcangelo, con tutte le associazioni par-
rocchiali, in particolare i  componenti del 
Terz’ordine maschile e femminile che a quei 
tempi avevano ciascuno un loro stendardo e 
indossavano uno scapolare distintivo, si  reca-
vano in corteo alla Basilica. Venivano ricevuti 
sulla soglia da alcuni canonici, uno dei quali, 
con brevi parole, rievocava la visita di S. Fran-
cesco, poi si recitavano queste antiche pre-
ghiere che opportunamente traduco dal Lati-
no, un tempo lingua ufficiale della Chiesa:   
= Principe gloriosissimo, Michele Arcangelo, 
ricordati di noi. Qui e dovunque imploraci il 
perdono e l’aiuto dal Figlio di Dio. 
= Salve, Padre santo, nostra luce, modello dei 
Minori: specchio di virtù, via verso ciò che è 
retto, regola di vita. Dall’esilio della carne, 
conducici al regno dei cieli. 

Preghiamo 

O Signore, che disponi dei tuoi angeli per la 
nostra salvezza, ti preghiamo di essere difesi 
dall’Arcangelo Michele contro le insidie del 
diavolo perché, al termine della vita presente, 
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siamo ammessi nel regno della luce.  

O Dio, che nel Serafico Padre san Francesco, 
povero e umile, hai offerto alla tua Chiesa una 
viva immagine di Cristo, concedi a noi di se-
guire il tuo Figlio nella via del Vangelo e di u-
nirci a te in carità e letizia.    

Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, 
che è Dio, e vive e regna con te, nell’unità del-
lo Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. A-
men. 

 

Seguiva l’abbraccio di pace tra i  frati ed i  ca-
nonici presenti il  cui più alto in grado asperge-
va i visitatori inginocchiati nell’atrio inferiore 
e subito dopo, senza entrare, si  ritornava 
sempre in processione a S. Francesco dove 
veniva celebrata una messa solenne in onore 
di S. Michele Arcangelo. Erano i tempi delle 
mitiche figure di francescani ancora amate e 
venerate nella memoria dei più anziani: padre 
Serafino Volpe, il  guardiano; padre Antonio 
Pace, il parroco e altri frati tutti venuti da Na-
poli insieme a fra Vincenzo Comella, simpati-
cissima figura di frate laico. 

Successivamente, visto che i fedeli  tendevano 
a voler rimanere nel Santuario per assistere 
alla cosiddetta “offerta della cera” da parte 
dell’Amministrazione Comunale, la cerimonia 
fu anticipata al giorno 27 e ancora dopo fu 
abolita la 2° parte della rievocazione, quella 
del ritorno. Dopo la cerimonia all’ingresso si 
entrava comunque e la messa veniva celebra-
ta in S. Michele. Tutto questo fino al 1969 
quando, con lo scioglimento dell’antichissimo 
Capitolo, chi lo sostituì nella cura del Sacro 
Luogo spazzò via tutta la lunga e suggestiva 
serie di tradizioni e consuetudini. 

Ho già ampiamente spiegato in precedenza 
come anche la chiesa di campagna della Ma-
donna degli Angeli  ricordi e tramandi questa 
venuta. Negli  ultimi restauri, sulla facciata e-
sterna è venuta alla luce una nicchia vuota. I 
due Terz’Ordini francescani locali  (quello di S. 
Francesco e quello di S. Maria Maggiore) non 
si potrebbero fare promotori, oltre che del 
ripristino di questa tradizione, dell’erezione di 
una statua di S. Francesco da collocare in que-
sta nicchia, insieme ad una lapide che ricordi 
la vicenda alle generazioni che verranno?...    

S. Francesco di Assisi sulla soglia della Grotta del Gargano: fotomontaggio di Michele Cassa, 
realizzato nel 1957 in occasione della venuta del Saio del Poverello a Monte Sant’Angelo  
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L’angolo della preghiera 

a cura del gruppo liturgico 

AIUTAMI A DIRE DI SI. 
(Michel Quoist)  

 
H o paura di dire di sì, o Signore. Dove mi con-
durrai? 
Ho paura di avventurarmi, ho paura di firmare 
in bianco, ho paura del sì che reclama altri  sì. 
 
Eppure non sono in pace. Mi insegui, o Signo-
re, sei in agguato da ogni parte. 
Cerco il  rumore perché temo di sentirTi, ma Ti 
infiltri  in un silenzio. 
Fuggo dalla via perché Ti ho intravisto, ma mi 
attendi quando giungo in fondo alla strada. 
Dove mi potrei nascondere? Ovunque 
T’incontro: non è dunque possibile sfuggirti! 
   
… Ma ho paura di dire di sì, o Signore 
 
Ho paura di darTi la mano, Tu la tieni nella 
Tua. 
Ho paura di incontrare il  tuo sguardo, Tu sei 
un seduttore. 
Ho paura della tua esigenza, Tu sei un Dio ge-
loso. Sono braccato, ma mi nascondo. 
Sono prigioniero, ma mi dibatto, e combatto 
sentendomi vinto. 
Perché Tu sei il  più forte, o Signore, Tu possie-
di il  Mondo e me lo sottrai. 
Quando tendo le mani per cogliere persone e 
cose, esse svaniscono ai miei occhi. 
No è una cosa allegra, Signore, non posso 
prendere nulla per me. 

Avvizzisce tra le mie dita il  fiore che raccolgo, 
muore sulle mie labbra il  sorriso che abbozzo, 
mi lascia ansante ed inquieto il valzer che bal-
lo. 
Tutto mi sembra vuoto, tutto mi sembra va-
no, hai creato il  deserto intorno a me. 
E ho fame, e ho sete. Non mi potrebbe saziare 
il  Mondo intero. 
   
Eppure Ti amavo, o Signore; che Ti ho dunque 
fatto? 
Per Te lavoravo, per Te mi spendevo. O gran 
Dio terribile, che vuoi dunque ancora? 
   
Piccolo, voglio di più per te e per il Mondo. 
Prima conducevi la tua azione, ma Io non so 
che farmene. 
Mi invitavi ad approvarla, M’invitavi a soste-
nerla, volevi interessarMi al tuo lavoro. 
Ma vedi, piccolo, invertivi le parti. 
Ti ho seguito con gli occhi, ho veduto la tua 
buona volontà, ora Io voglio di più per te. 
Non farei più la tua azione, ma la volontà del 
tuo Padre celeste. 
 Di’: “sì”, piccino.  Ho bisogno del tuo sì, così 
come ho avuto bisogno del sì di Maria per ve-
nire sulla terra,  perché Io debbo essere nel 
tuo lavoro, Io debbo essere nella tua famiglia, 
Io debbo essere nel tuo quartiere, e non devi 
esserci tu. Il Mio sguardo penetra e non il tuo, 
la Mia parola trasporta e non la tua, la mia 
vita trasforma e non  la tua. 
Dammi TUTTO, abbandonami TUTTO. 
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 Ho bisogno del tuo sì per sposarti e scendere 
sulla terra. 
 Ho bisogno del tuo sì per continuare a salvare 
il Mondo! 
 

O Signore, ho paura della Tua esigenza, ma 
chi Ti può resistere? 
Affinché venga il  Tuo regno e non il  mio, affin-
ché sia fatta la tua volontà e non la mia, aiuta-
mi a dare di SÌ. 

SIGNORE NON SONO CAPACE... 
(Michel Quoist) 

 
Credo, Signore, che sarei capace di compiere 
una volta, qualche atto straordinario. Un'azio-
ne che impegnerebbe tutto me stesso, se fos-
si sconvolto da una sventura, colpito  da 
un'ingiustizia, se uno dei mie cari fosse in pe-
ricolo... 
Ma ciò che mi umilia e spesso mi scoraggia, e 
che non sono capace di donare la mia vita 
pezzo a pezzo, giorno dopo giorno,  ora dopo 
ora, minuto dopo minuto, donare, sempre 
donare... e darmi! 
Questo non posso farlo e tuttavia è certamen-
te ciò che tu mi chiedi... 
Ogni giorno mille frammenti di vita da dona-
re, in mille possibili  gesti d'amore, che più 
non si vedono tanto sono abituali, e più non si 
notano tanto sono banali, ma di cui tu mi dici 

di aver bisogno per mettere insieme un'offer-
ta e perché un giorno  io possa dire in verità: 
Ai miei fratelli  io ho donato tutta la mia vita. 
E ciò che desideri, Signore, ma non ne sono 
capace... non posso farlo, lo so, ed ho paura. 
 
Figliolo, io non ti chiedo di riuscire sempre, ma 
di provarci sempre. 
E soprattutto ascoltami, ti chiedo di accettare 
i tuoi limiti, di riconoscere  la tua povertà e di 
farmene dono, perché donare  la propria vita 
non vuol dire donare soltanto le proprie ric-
chezze, ma anche la propria povertà, i propri 
peccati. Fa' questo, figliolo, e con i pezzi di vi-
ta sciupata, 
da te sottratti a tutti coloro che aspettano, 
colmerò i  vuoti, dandoti in cambio la durata, 
perché nelle mie mani la tua povertà offerta, 
diventerà ricchezza per l'eternità. 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Un pover'uomo senza casa era solito sostare 
all 'entrata di una chiesa chiedendo l'elemosi-
na ai fedeli che partecipavano alle varie fun-
zioni religiose. Un uomo che partecipava alla 
messa tutti  i  giorni era solito lasciare due euro 
al povero fratello che sostava costantemente 
all 'ingresso. La cosa andò avanti per circa un 
anno, dopo di che l 'offerta del brav'uomo 
passò da due a un euro e dopo un paio d'anni 
da un euro a 50 centesimi. Il pover'uomo che 
chiedeva l 'elemosina rimase molto deluso 
dell 'accaduto e chiese spiegazioni al suo abi-
tuale benefattore: "Mi scusi... come mai la 
sua offerta qualche anno fa era di due euro e 
ora è soltanto di 50 centesimi al giorno?". "Bè 
sai" - rispose il  benefattore - "l 'anno scorso mi 
sono sposato e sono stato costretto a darti 1 
euro anziché due, poi poco tempo fa ho avuto 
un bambino e così posso solo darti 50 centesi-
mi di offerta!" - Il  barbone un po’ irritato allo-
ra esclamò: "E che cavolo non dovrò mica 
mantenere io la tua famiglia!!" 

 

Un alunno arriva in ritardo... Bussa alla porta 
della sua aula... Il  prof già incavolato: 
"Avanti!" E l 'alunno: "Buongiorno prof, scusi 
per il  ritardo... posso entrare?" molto servile il 
ragazzo. "Sì, dai vieni... Però che sia l'ultima 
volta..." poi vede che il  ragazzo è affannato e 
gli  chiede: "Ma... Toglimi una curiosità: come 
mai sei arrivato così tardi?" E l 'alunno: "Sa 
com'è... ho sbagliato a prendere l 'autobus..." 
E il prof: "Ah, capisco... " poi ragionando 

"Ma??!?! Com'è possibile? Non abiti  qui da-
vanti a 50 metri?" "Eh, appunto: non dovevo 
prenderlo!" 

 

Un contadino chiama il  garzone e gli  dice: 
"Prendi quello sgabello e vai a mungere la 
mucca". Passa 1 ora. Nulla. 2 ore nulla. 3 ore 
nulla. 4 ore nulla. Dopo 5 ore torna il garzone 
tutto sudato con il  secchio vuoto e con lo sga-
bello in mano: "Signore sono ore ed ore che 
provo, ma la mucca non c'è verso di farla se-
dere". 

 

-Mamma, mamma... i miei compagni mi chia-
mano mafioso!!!- La mamma comprensiva: - 
Domani vado a parlarne con la preside. Il  bim-
bo: - Sì, però fallo sembrare un incidente... 

 

Nella stalla di una fattoria un maiale guarda 

perplesso per qualche istante l 'asino che gli  è 
a fianco e poi esclama: "Asino! Ma lo sai che 
sei proprio brutto? Tutto grigio, piccolo, con 
'ste orecchie lunghe.. fai proprio schifo!". L'a-

sino non reagisce e il maiale torna alla carica: 
"Ma poi... che razza di vita fai? Sgobbi dalla 
mattina alla sera carico di pesi e se ti  fermi 
sono bastonate e poi.. e poi lo sai che per gli 

uomini sei il  simbolo della stupidità? Ma ti 
rendi conto di che vita fai?". L'asino si volta 
distrattamente, osserva il suo interlocutore e, 
pacatamente domanda: "Tu non sei il  maiale 

dell 'anno scorso, vero?". 
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L’annuale Messaggio del Santo Padre Bene-
detto XVI per la Giornata Missionaria, che 
quest’anno ha per tema 

“Come il Padre ha mandato me, anch’io 
mando voi” (Gv 20,21) 

ricorda che “La missione universale coinvolge 
tutti, tutto e sempre. Il  Vangelo è un bene di 
chi lo ha ricevuto, un dono da condividere, 
una bella notizia da comunicare. E questo do-
no-impegno è affidato a tutti  i  battezzati … 

E’ importante che sia i  singoli  battezzati e sia 
le comunità ecclesiali  siano interessati non in 
modo sporadico e saltuario alla missione, ma 
in modo costante, come forma della vita cri-
stiana. La stessa Giornata Missionaria non è 
un momento isolato nel corso dell’anno, ma è 
una preziosa occasione per fermarsi a riflette-
re se e come rispondiamo alla vocazione mis-
sionaria; una risposta essenziale per la vita 
della Chiesa.” 

Nella Giornata Missionaria Mondiale, 23 otto-
bre, il  Papa presiederà in piazza San Pietro la 
canonizzazione dei Beati Mons. Guido Maria 
Conforti, fondatore dei Missionari Saveriani; 
Don Luigi Guanella, fondatore dei Servi della 
Carità e delle Figlie di Santa Maria della Divina 
Provvidenza; Suor Bonifacia Rodríguez de Ca-
stro, fondatrice delle Serve di San Giuseppe e 
dei Laboratori di Nazareth. 

Da Sabato 1 Ottobre, è cambiato l’orario del-
le SS. Messe sia feriale alle 18.00 che festivo 
alle 18.30. 

 

Lunedì 3 Ottobre: è iniziato il  nuovo anno ca-
techistico con la consegna del mandato; per 
lunedì 10 Ottobre è fissato il  primo incontro 
di catechesi . 

 

Da venerdì 7 Ottobre si è ripresa l’ora di ado-
razione dopo la Messa del pomeriggio alle ore 
18:45. 

 

Domenica 9 Ottobre dalle ore 9.30 alle 17.00 
si terrà nella casa diocesana della Carità 
l’Assemblea Diocesana per animatori Caritas. 

 

Sabato 15 Ottobre, in occasione della setti-
mana dello Spirito, è organizzata dall’Azione 
Cattolica alle ore 19.15 nella parrocchia Santa 
Maria del Carmine una Veglia di preghiera in-
terparrocchiale a cui sono tutti invitati: dai 
ragazzi di scuola media agli  adulti. 

 

Lunedì 17 Ottobre nel primo pomeriggio si 
terrà a Monte Sant’Angelo il  primo incontro di 
formazioni per educatori e responsabili  di 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 



Voce della comunità 

18                                       www.santamariamag.altervista.org 

A.C.R.  Per ulteriori informazioni ci  sarà un av-
viso in parrocchia. 

 

Giovedì 20 Ottobre è organizzata, nella Cele-
ste Basilica di S. Michele alle ore 19.00, la 
“Veglia Missionaria” interparrocchiale di pre-
ghiera, siamo tutti invitati. 

 

Da Sabato 22 Ottobre iniziano gli  “Incontri 
degli Adulti”, che avranno un frequenza quin-
dicinale in alternanza con gli  “Incontri dei co-
niugi”, che quindi inizieranno sabato 29, tutti 
gli  adulti  sono invitati a parteciparvi . 

 

Domenica 23 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 portare in par-
rocchia gli  ingredienti per la preparazione di 
tali prodotti (zucchero, olio, miele, mandorle, 
farina, ecc.), così come dare anche un po’ del 
loro tempo per la vendita di tali  prodotti.  

 

Martedì 25 e Mercoledì 26 Ottobre si terrà a 
San Giovanni Rotondo presso il  “Auditorium 
Maria Pyle”  alle ore 16.00 l’Assemblea dioce-
sana dei catechisti. 

 

Domenica 30 Ottobre ci sarà un Pellegrinag-
gio dei giovani a Pompei col nostro Arcivesco-
vo. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a 

Lea Basta. 

Come ogni anno fra la fine di ottobre a 
l’inizio di novembre sarà organizzata la 
“Festa del Ciao”. La data e gli  orari saranno 
comunicati al più presto; sono naturalmente 
invitati a partecipare tutti  i  ragazzi delle Scuo-
le Elementari, Medie e i Giovanissimi.  

 

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

 

Da quest’anno riprenderà la “Scuola di forma-
zione teologica per operatori pastorali” che 
per Monte Sant’Angelo avrà come sede la 
parrocchia di Santa Maria Maggiore. Si allega 
il  manifesto e per ulteriori informazioni ci  si  
potrà rivolgere al parroco don Carmine Rinal-
di. 

 

Sono aperte fino alla fine di Ottobre le iscri-
zioni per la Cresima.  

Si ricorda che il  sacramento della Cresima può 
essere ricevuto sin dalla terza media, per cui 
tutti  coloro che sono interessati possono ri-
volgersi al parroco. 

 

Domenica 6 Novembre ci sarà a Monte 
Sant’Angelo l’Assemblea Unitaria di Azione 
Cattolica.  Ulteriori informazioni saranno date 
prossimamente. 
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Per l’anno 2011/2012 sono aperte le iscrizioni ai seguenti corsi: 
 
- 1° anno di teologia 
 

- 3° anno di teologia (scuola a MONTE S. ANGELO) 
 

- Scuola di formazione socio-politica 
 

- Corso di pastorale sanitaria 
 

- Corso di teologia pastorale per i ministeri istituiti 
 

- Corso di aggiornamento IRC per insegnanti di scuola primaria 
Gli altri corsi a Manfredonia 
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 “Per la formazione dei laici, già da 
questo anno pastorale 2011-2012 sarà ri-
presa la Scuola di Formazione Teologica 
per Operatori Pastorali. Chiedo in primo 
luogo ai laici di approfittare di tale oppor-
tunità, non solo per approfondire i conte-
nuti della propria fede, ma in particolare 
per acquisire tutti quegli strumenti neces-
sari affinchè possano incarnare il Vangelo 
nei vari ambiti di vita. Ai sacerdoti e ai re-
ligiosi chiedo di sostenere in ogni modo 
tale iniziativa, stimolando tutti gli operato-
ri pastorali, e non solo, a frequentare i cor-
si nelle varie vicarie foranee.”  
 
(M. CASTORO, “Sacerdoti dell’uomo, sacerdoti della 
strada” - Linee pastorali 2011-2012). 

SCUOLA DI FORMAZIONE TEOLOGICA  
PER OPERATORI PASTORALI 

 

La sede centrale della Scuola è a Manfredonia in Via San Lorenzo, 1- presso il Seminario Dio-
cesano. Per ulteriori informazioni e iscrizioni rivolgersi al Responsabile di Vicaria  della Scuola:  

Sac. Carmine Rinaldi  “PARROCCHIA  S. MARIA MAGGIORE” - MONTE SANT’ANGELO 
Per la zona pastorale di Monte Sant’Angelo le lezioni si terranno nella Parrocchia “Santa Maria 
Maggiore” il Martedì dalle ore 18.00 alle ore 20.30 a cominciare da novembre. Per qualsiasi in-
formazioni rivolgersi al proprio parroco. 
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Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti: 

DIURNO MICAELA 

ARMILLOTTA LEONARDO 

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: 

IMPAGNATIELLO ILARIA 
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Lodi  ore 8:45  

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 17:45 

Festivo ore 18:15 

   Sabato ore 17:30 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:00 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 18:30  

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

ore 18:45 Catechesi I - II e III media 

Lunedì 

Martedì 

ore 18:45 

ore 19:30 

Incontro della Parola 

Incontro con i catechisti 

Venerdì 

ore 18:45 Adorazione Eucaristica 

ore 16:00 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) 


