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di Rosa di Padova Editoriale 

“La celebrazione della Giornata Missionaria 
Mondiale si carica quest’anno di un significato 
tutto particolare. La ricorrenza del 50° 
anniversario dell'inizio del Concilio Vaticano 
II, l’apertura dell’Anno della fede e il Sinodo 
dei Vescovi sul tema della nuova 
evangelizzazione concorrono a riaffermare la 
volontà della Chiesa di impegnarsi con 
maggiore coraggio e ardore nella missio ad 
gentes perché il Vangelo giunga fino agli 
estremi confini della terra.” 
Con queste parole Benedetto XVI introduce il 
suo messaggio diffuso per la 86ª Giornata 
missionaria mondiale 2012  che verrà 
celebrata il 21 ottobre.  
«Chiamati a far risplendere la Parola di verità” 
è il tema scelto quest’anno e che esorta  tutte 
le forze della Chiesa: «Tutte le componenti 
del grande mosaico della Chiesa devono 
sentirsi fortemente interpellate dal mandato 
del Signore di predicare il Vangelo, affinché 
Cristo sia annunciato ovunque. Noi Pastori, i 
religiosi, le religiose e tutti i fedeli in Cristo, 
dobbiamo metterci sulle orme dell’apostolo 
Paolo, il quale, “prigioniero di Cristo per i 
pagani” (Ef 3,1), ha lavorato, sofferto e lottato 
per far giungere il Vangelo in mezzo ai pagani 
(Col 1,24-29), senza risparmiare energie, 
tempo e mezzi per far conoscere il Messaggio 
di Cristo». 
Segno luminoso. 
Il Concilio ecumenico Vaticano II, con la 
partecipazione dei vescovi cattolici 
provenienti da ogni angolo della terra, 

secondo il Papa, “è stato un segno luminoso 
dell’universalità della Chiesa, accogliendo, per 
la prima volta, un così alto numero di padri 
conciliari provenienti dall’Asia, dall’Africa, 
dall’America Latina e dall’Oceania”, i quali 
“hanno contribuito in maniera rilevante a 
riaffermare la necessità e l’urgenza 
dell’evangelizzazione ad gentes, e quindi a 
portare al centro dell’ecclesiologia la natura 
missionaria della Chiesa”. “Questa visione 
oggi non è venuta meno – chiarisce il 
Pontefice – anzi, ha conosciuto una feconda 
riflessione teologica e pastorale e, al tempo 
stesso, si ripropone con rinnovata urgenza 
perché si è dilatato il numero di coloro che 
non conoscono ancora Cristo”. 
La priorità dell’evangelizzare. 
“Anche oggi la missione ad gentes – 
sottolinea il Santo Padre – deve essere il 
costante orizzonte e il paradigma di ogni 
attività ecclesiale, perché l’identità stessa 
della Chiesa è costituita dalla fede nel Mistero 
di Dio, che si è rivelato in Cristo per portarci la 
salvezza, e dalla missione di testimoniarlo e 
annunciarlo al mondo, fino al suo ritorno. 
Come san Paolo, dobbiamo essere attenti 
verso i lontani, quelli che non conoscono 
ancora Cristo e non hanno sperimentato la 
paternità di Dio”. La celebrazione dell’Anno 
della fede e del Sinodo dei vescovi sulla nuova 
evangelizzazione saranno, perciò, “occasioni 
propizie per un rilancio della cooperazione 
missionaria”. 
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Fede e annuncio. 
“L’ansia di annunciare Cristo – osserva 
Benedetto XVI – ci spinge anche a leggere la 
storia per scorgervi i problemi, le aspirazioni e 
le speranze dell’umanità, che Cristo deve 
sanare, purificare e riempire della sua 
presenza. Il suo messaggio, infatti, è sempre 
attuale, si cala nel cuore stesso della storia ed 
è capace di dare risposta alle inquietudini più 
profonde di ogni uomo”. Non mancano 
difficoltà. “Uno degli ostacoli allo slancio 
dell’evangelizzazione, infatti – afferma il Papa 
–, è la crisi di fede, non solo del mondo 
occidentale, ma di gran parte dell’umanità, 
che pure ha fame e sete di Dio e deve essere 
invitata e condotta al pane di vita e all’acqua 
viva”. A giudizio del Pontefice, “l’incontro con 
Cristo come Persona viva che colma la sete 
del cuore non può che portare al desiderio di 
condividere con altri la gioia di questa 
presenza e di farlo conoscere perché tutti la 
possano sperimentare”. Occorre “rinnovare 
l’entusiasmo di comunicare la fede per 
promuovere una nuova evangelizzazione 
delle comunità e dei Paesi di antica tradizione 
cristiana, che stanno perdendo il riferimento 
a Dio, in modo da riscoprire la gioia del 
credere”. Pertanto, “la preoccupazione di 
evangelizzare non deve mai rimanere ai 
margini dell’attività ecclesiale e della vita 
personale del cristiano, ma caratterizzarla 
fortemente, nella consapevolezza di essere 
destinatari e, al tempo stesso, missionari del 
Vangelo”. La fede, infatti, “è un dono che ci è 
dato perché sia condiviso; è un talento 
ricevuto perché porti frutto; è una luce che 
non deve rimanere nascosta, ma illuminare 
tutta la casa. È il dono più importate che ci è 
stato fatto nella nostra esistenza e che non 
possiamo tenere per noi stessi”. 
Aiuto al prossimo. 
Riprendendo le parole di San Paolo, “Guai a 
me se non annuncio il Vangelo!”, il Pontefice 
evidenzia: “Questa parola risuona con forza 
per ogni cristiano e per ogni comunità 
cristiana in tutti i Continenti”. Anche per le 
Chiese nei territori di missione, “la 

missionarietà è diventata una dimensione 
connaturale, anche se esse stesse hanno 
ancora bisogno di missionari. Tanti sacerdoti, 
religiosi e religiose, da ogni parte del mondo, 
numerosi laici e addirittura intere famiglie 
lasciano i propri Paesi, le proprie comunità 
locali e si recano presso altre Chiese per 
testimoniare e annunciare il Nome di Cristo, 
nel quale l’umanità trova la salvezza”. Si tratta 
“di un’espressione di profonda comunione, 
condivisione e carità tra le Chiese, perché 
ogni uomo possa ascoltare o riascoltare 
l’annuncio che risana e accostarsi ai 
Sacramenti, fonte della vera vita”. Infine un 
ringraziamento alle Pontificie Opere 
Missionarie, strumento per la cooperazione 
alla missione universale della Chiesa nel 
mondo: “Attraverso la loro azione l’annuncio 
del Vangelo si fa anche intervento in aiuto del 
prossimo, giustizia verso i più poveri, 
possibilità di istruzione nei più sperduti 
villaggi, assistenza medica in luoghi remoti, 
emancipazione dalla miseria, riabilitazione di 
chi è emarginato, sostegno allo sviluppo dei 
popoli, superamento delle divisioni etniche, 
rispetto per la vita in ogni sua fase”. 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

1) Ottobre 
Settembre è il mese del ritorno, Ottobre quel-
lo dei ricordi, della meditazione e delle rifles-
sioni. 
Passata l’ondata dell’attivismo frenetico e 
dell’edonismo festaiolo dell’estate, sperimen-
tate le non piacevoli sensazioni legate alla ri-
presa del ritmo quotidiano, Ottobre finisce 
per indurre e favorire inevitabili e spesso non 
gradevoli momenti di intime considerazioni. 
Tutto passa e passa anche in fretta. All’ardore 
infuocato estivo, subentrano in un battere di 
ciglia il clima “freddino”, il sole limpido che 
non riscalda più, le giornate più corte, una 
sensazione di strisciante stanchezza che per-
vade la natura e le stesse creature, preludio 
alla fine del ciclo annuale ormai non tanto 
lontana. E, quando pensi a queste cose, non 
sai più se ti stai riferendo all’anno in corso o 
alla tua stessa esistenza. Di tutti i mesi 
dell’anno – se ci fate caso – Ottobre è quello 
meno ricco di feste, avvenimenti e ricorrenze 
forse perché la saggezza degli antichi aveva 
identificato proprio in lui il momento più a-
datto per ripiegare su se stessi e constatare 
che la vita non è affatto quelle rose e fiori ef-
fimeri che ci offre l’estate. A Monte 
Sant’Angelo, Ottobre mostra particolarmente 
i suoi connotati ed i suoi vuoti, anche perché 
ultimamente si è perduta del tutto la devozio-
ne alla Madonna del Rosario la cui statua è 
esposta ancora nella chiesa dei Cappuccini. 
Perché questo è il mese del Rosario. Ed ecco 
che il pensiero corre alla Basilica di Pompei la 
cui esistenza e grande fama sono nate nel 
1875 da una povera immagine di Madonna 
caricata su un carretto che trasportava leta-
me. Così, a mezzogiorno della prima domeni-
ca del mese, la sterminata schiera dei devoti, 

dovunque si trovi, si riunisce spiritualmente 
nella comune recita della supplica: un invito il 
più caldo e devoto possibile rivolto alla Mam-
ma Celeste affinché non faccia mancare il suo 
materno aiuto a questa povera umanità. 
Il Rosario: la preghiera più diffusa sulla faccia 
della terra che divenne anche oggetto delle 
negative attenzioni del puritanesimo religio-
so. Alcuni giovani sacerdoti e cattolici 
“moderni” presero a storcere il muso al co-
spetto della sequela delle Ave Maria. E bene 
fece papa Giovanni Paolo II a dedicargli, nel 
2002, una sua Enciclica che mise a tacere ogni 
dissenso e velleità di relegarlo a reperto stori-
co del passato. 
A questo punto ritengo opportuno spiegare il 
perché di questo legame Ottobre-Rosario. 
Dal lontano Medioevo fino al 1800, le uniche 
associazioni laiche ecclesiali erano le Confra-
ternite, alcune delle quali sopravvivono anco-
ra oggi. Verso la fine del secolo  XV il domeni-
cano Alano della Rupe si impegnò in un’opera 
di riforma del loro modo di pregare. In parti-
colare il momento aggregativo giornaliero 
consisteva nella recita (o nel canto) 
dell’Ufficio della Madonna i cui salmi erano 
allora in Latino. Dato che la maggior parte dei 
sodalizi era costituita da analfabeti, egli li so-
stituì con altrettante “Ave Maria”, che davano 
modo di pregare senza leggere alcunché e, 
nello stesso tempo, di meditare sui misteri 
della salvezza. Per recitarle senza distrarsi, fu 
introdotta la corona i cui grani sono parago-
nati ad altrettante rose offerte, da cui il nome 
Rosario. 
Quante preghiere, quante lacrime, quante 
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grazie richieste sgranando l’umile corona! E la 
Madonna stessa mostrò di gradire questo o-
maggio, apparendo in Lourdes a Bernardetta 
con la corona in mano e dichiarando ai tre pa-
storelli di Fatima di essere la Madonna del Ro-
sario. 
Ma la data del 7 ottobre è legata ad un avve-
nimento storico ancora più preciso: uno di 
quei tre momenti nei quali l’Europa, senza 
l’intervento di Maria, sarebbe caduta preda 
della furia e del dominio musulmano. 
Diverse volte coloro che professano questa 
religione hanno tentato di invaderci ed assog-
gettarci. Ad occidente conquistarono tutta 
l'Africa settentrionale, fino a stanziarsi, nel 
711, in Spagna, da dove posero lo sguardo 
sulle fertili pianure dei territori francesi. Fu il 
re Carlo Martello, nonno di Carlo Magno, a 
fermarli ed a sconfiggerli e la sua venne subi-
to considerata un’impresa miracolosa, al di 
sopra di ogni possibilità o previsione umana. 
La battaglia di Poitiers è descritta come uno 
dei più esaltanti fatti d'arme mai accaduti nel-
la storia, sottolineando come quella vittoria 
sia stata decisiva per non snaturare la vita e i 
costumi di intere nazioni europee che sareb-
bero cadute sotto la dominazione araba. 
Purtroppo la tendenza dominatrice ed espan-
sionista non è venuta mai meno in queste po-
polazioni. Così il trionfo del Rosario (la parola 
“trionfo” la prendo dalla supplica alla Madon-
na di Pompei) si celebrò con  la seconda vitto-
ria della cristianità sui Turchi che, dopo aver 
inferto ogni sorta di violenze e saccheggi, spe-
cie alle città costiere del Mediterraneo (come 
non ricordare i crudeli eccidi di Otranto, Vie-
ste, Manfredonia?), si avviavano a conquista-
re nuovamente tutta l’ Europa. 

Fu allora che, nell’ estremo pericolo, i popoli 
occidentali  ritrovarono l’unità. I Turchi furo-
no affrontati proprio su quel mare dove de-
predavano e saccheggiavano incontrastati 
presso Lepanto, una città della Grecia setten-
trionale. Era il 7 ottobre 1571 ed il papa Pio V 
ordinò che tutti i cristiani del mondo recitas-
sero in quel giorno le quindici poste del Rosa-
rio. Egli stesso passò la giornata in preghiera 

con la corona in mano. 

Il risultato militare può essere così riassunto: 
130 navi turche incendiate o colate a picco, 
40 mila fra soldati e marinai turchi caduti, 8 
mila prigionieri, 15 mila schiavi cristiani libe
rati, liberate molte province, scongiurato per 
sempre il pericolo che i terribili pirati invades-
sero le nostre città e continuassero a com-
mettere le loro nefandezze sulle inermi popo-
lazioni. 

Il comando dell' armata cristiana era affidato 
al principe don Giovanni d' Austria, fratello di 
Filippo II re di Spagna, Portogallo e delle terre 
del “Nuovo Mondo”, ma una parte non indif-
ferente della vittoria va assegnata ai marinai 
della Repubblica di Venezia e ad un condottie-
ro romano, Marcantonio Colonna. Dapprima 
festa di Maria Santissima della Vittoria, la 
giornata del 7 ottobre fu cambiata dal succes-
sore di Pio V, Gregorio XIII, in festa di S. Maria 
del Rosario. 

Ma i predatori non si rassegnarono ancora e, 
spinti dal fanatismo religioso che praticamen-
te impone loro di sottomettere ad ogni costo 
noi “miscredenti” promettendo il paradiso a 
chi muore in questo tipo di guerra, definita 
“santa”, dopo un secolo tentarono di som-
mergere l'Europa e la cristianità questa volta 
per terra. Le orde turche durante la marcia 
verso Vienna distrussero e bruciarono 400 tra 
città e villaggi uccidendo più di 40.000 cristia-
ni. La mattina del 12 settembre 1683, dopo 
aver assistito alla Messa celebrata dal cappuc-
cino Marco d’Aviano, i soldati, si disposero 
per respingerle. Il comando dell'esercito fu 
affidato al re di Polonia Giovanni Sobieski 
mentre il frate avanzava fra i combattenti con 
in mano il crocifisso suscitando 1'entusiasmo 
dei soldati che travolsero il nemico. Nell'ac-
campamento conquistato furono trovate vet-
tovaglie, tesori, beni di ogni genere, seicento 
giovani cristiani destinati ad essere venduti 
come schiavi a Costantinopoli, l'Harem del 
comandante turco e 10.000 sacchi di caffè. Fu 
uno dei più grandi trionfi della Cristianità at-
tribuito da frate Marco alla Madonna di Lore-
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to ed anche a questa data fu legata da Pio X 
una festa mariana: il Nome di Maria. Il perico-
lo dell'islamizzazione dell'Europa era per il 
momento di nuovo scomparso. 

Oggi abbiamo ancora a che fare con queste 
problematiche sorte in seguito ad una pacifica 
invasione araba. Senza troppo generalizzare e 
data per scontata la presenza tra i musulmani 
di tanta brava gente, siamo costretti altresì a 
prendere atto che, al di là delle sponde medi-
terranee, troppi sono ancora coloro che ragio-
nano con la logica di Poitiers, di Lepanto e di 
Vienna. 

Le offese alla religione sono un peccato tre-
mendo contro quel Creatore che in un niente 
potrebbe fare vendetta, ma tra i tanti 
“scusate” e “perdonateci” arrivati agli islamici 
(che non li hanno placati affatto) per un film 
che burlava Maometto nessuno ha detto che 
nello stesso tempo, al festival del Cinema di 
Venezia, veniva proiettata una pellicola nella 
quale una donna si produceva in pratiche ero-
tiche con un crocifisso bestemmiando e deri-
dendo a tutto spiano. Chi ha almeno segnala-
to questa infamia?.... Bisogna dare di piglio 
alla violenza (che non è 
negli insegnamenti del 
Vangelo) per ottenere? 
E allora come la mettia-
mo col fatto che cre-
denti nello stesso Dio, 
ma dalla mentalità e 
dalle reazioni così diver-
se, sono destinati a con-
vivere gomito a gomito 
nella nostra Italia?..... 

Io non conosco le varie 
interpretazioni larghe o 
restrittive del Corano 
riguardo alla tolleranza 
e non voglio neppure 
prestare troppa impor-
tanza a novità allarman-
ti secondo le quali – per 
esempio – a certe inse-
gnanti italiani verrebbe 
persino proibito di par-

lare del Natale dai genitori dei bimbi musul-
mani, ma so che la storia è maestra di vita. Il 
“laico” Giordano Bruno Guerri scriveva sul 
“Giornale” del lontano 20 Settembre 2002:  
“….siamo all’ inizio di un’invasione musulma-
na, pacifica sotto le spoglie di emigrazione, 
niente affatto pacifica sotto la spoglie di 
un’aggressività ‘naturale’ ”. La storia insegna 
– come si è già raccontato. Di conseguenza, 
siamo ancora nelle mani della Madonna per 
aiuto e protezione. 
 
2) Doveroso ricordo 
Sabato 15 settembre, nella Biblioteca Comu-
nale eccezionalmente aperta per l’occasione, 
l’Amministrazione Comunale di Monte 
Sant’Angelo, ha inteso rendere il giusto e me-
ritato ringraziamento ad un illustre figlio della 
nostra città, il prof. Raffaele Perna morto a 
Bari nel 1983. 

Le nuove generazioni forse ignorano il valore, 
la bontà d’animo e la profonda umanità di 
questo nostro compaesano, docente di Latino 
e Greco di eccezionale bravura e pari mode-
stia. Amante dell’insegnamento che considerò 
sempre alla stregua di una missione insostitui-
bile, rifiutò la nomina a Preside ed a Provvedi-
tore agli Studi per continuare, fino a quando 
gli fu possibile, a distribuire dalla cattedra 
dell’ “Orazio Flacco” di Bari i tesori della sua 
cultura e della grandezza d’animo. 

Antifascista e, per questo, sottoposto a perse-
cuzioni e vessazioni, durante l’ultima guerra 
mondiale si rifugiò a Monte Sant’Angelo dove, 
giovandosi della sua autorità e constatato che 
un numero notevole di famiglie si erano tra-
sferite specie da Foggia per scampare ai bom-
bardamenti, ottenne che nella nostra città si 
costituisse una sezione staccata del Liceo 
Classico del Capoluogo che poi proseguì la sua 
attività autonomamente anche quando la 
guerra finì ed egli ritornò a Bari. 

Ogni estate era solito venire a Monte 
Sant’Angelo insieme alla moglie, Teresa, da 
cui ebbe numerosi figli ai quali entrambi im-
partirono un’educazione ed una formazione 
esemplari. Riverito e rispettato, non si tirò 
mai indietro quando c’era da contribuire con 

La Madonna del 
Rosario dei Cappuccini 
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la sua presenza a qualificare le tante manife-
stazioni culturali che si tennero in questa città 
nel ventennio 1960/1980. Cattolico convinto, 
ma non bigotto, e terziario francescano, insie-
me alla consorte ed al fratello Francesco Pao-
lo, anch’egli antifascista perseguitato e poi 
per molti anni preside della Scuola Media 
“Amicarelli”, riposa nel nostro Cimitero, nella 
cappella di famiglia. A lui è stata dedicata una 
strada nella zona della “piscina la terra”. 

La sua biblioteca, prestigiosa e ricca di testi 
ricercati la cui consultazione gli ha permesso 
pubblicazioni di rilievo, fu donata alla nostra 
città e, con la cerimonia del 15 settembre, il 
settore che la ospita è stato appunto dedicato 
al suo nome. 

Per l’occasione la famiglia dei Perna (una set-
tantina di congiunti fra parenti ed affini) è 
confluita a Monte Sant’Angelo per presenzia-
re alla cerimonia, pregare sulla sua tomba e 
partecipare ad una Messa in suffragio che si è 
celebrata il giorno 16 nella chiesa di San Be-
nedetto che egli frequentava nei suoi soggior-
ni a Monte Sant’Angelo. 

E’ bene che la memoria di questi nostri ecce-
zionali concittadini venga rinfrescata ed ono-
rata come merita e Raffaele Perna è indubbia-
mente uno di questi. 

 

3) LETTERA APERTA 

Gentilissimi no-
stri Amministra-
tori, 

avendo letto il 
Vostro comuni-
cato circa 
l’ottima riuscita 
della festa patro-
nale, ho pensato 
di aderire alla 
richiesta che Voi 
stessi ci avete 
spesso rivolto 
durante la cam-
pagna elettorale: 

offrire collaborazione. Personalmente ogni 
qual volta dai vostri predecessori essa mi è 
stata richiesta materialmente non mi sono 
tirato mai indietro (parlo degli anni 
1960/1990); in mancanza mi permetto di dare 
alcuni suggerimenti dettati da una lunga e-
sperienza operativa  e che – come ben capite 
– se tali devono essere, non possono limitarsi 
a plaudire incondizionatamente, ma a mette-
re in costruttiva evidenza quello che è sem-
brato da correggere, senza colpevolizzare 
nessuno poiché l’organizzazione perfetta non 
esiste. 

Debbo dare atto al presidente Falcone (con il 
quale ebbi il piacere di collaborare in anni 
passati) di avere in qualche modo rivoluziona-
to abbastanza (ed in bene) il solito ripetitivo 
programma. Tuttavia ed a parte il favorevolis-
simo clima e la felice combinazione del Saba-
to e della Domenica (che ovviamente non so-
no dipesi dal Comitato), a mio parere ci sono 
ancora alcune correzioni da apportare, mi au-
guro già dal prossimo anno. Questa la più im-
portante ed urgente: dovrebbe essere ormai 
evidente che le bancarelle (completo appan-
naggio degli extracomunitari) non possono 
più trovare spazio sul corso principale. Piazza-
te su strettissimi marciapiedi e rubando nella 
confusione metri in avanti lo hanno ristretto 
talmente da rendere quasi impossibile il pas-
seggio serale nei due sensi (per non parlare 
delle cucine estemporanee allestite a cielo 
aperto e quanto altro). Secondo me, almeno 
per quelle da San Giuseppe ai Cappuccini bi-
sognerebbe fare come a Manfredonia: desti-
narle in altro sito, anche se non troppo di-
stante dal corso principale per non penalizzar-
le. A Monte ci sono diverse vie parallele lun-
ghe e larghe nella zona della “Via Nuova”; 
magari si potrebbe prendere in considerazio-
ne persino la strada di Pulsano. Ne benefice-
rebbero anche coloro che, a parte solitari fe-
stoni illuminati su via Tancredi e Manfredi, si 
sentirebbero anch’essi inseriti nell’atmosfera 
della festa con il risultato, inoltre, di allungare 
e diluire in altre zone il passeggio serale. 
Quello, poi, che è successo riguardante traffi-Il prof. Raffaele Perna 
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co e parcheggi, specie nei pomeriggi, è stato 
da incubo. Se è evidente che le auto dei mon-
tanari sono già di per se stesse invadenti ed 
eccessive, sapendo in partenza che sarebbero 
arrivate auto da località vicine e lontane, non 
si poteva presumere che potessero andare 
tutte ad imbottigliarsi nella zona tra l’ex cam-
po sportivo e la Madonnina. Forse bisogne-
rebbe bloccarle alle periferie in apposite zone 
libere, predisponendo servizi di navetta e non 
lasciare tutto in balia dei “posteggiatori”. 

Per quanto riguarda le manifestazioni, plaudo 
specialmente all’iniziativa di riempire e valo-
rizzare quel giorno 30 (in precedenza vuoto 
fino a sera) con il Raduno delle bande musica-
li e ricordo che negli Anni Settanta del secolo 
scorso ne organizzammo uno con quelle di 
Castelluccio Valmaggiore, Venafro e Manfre-
donia che non ebbe altri esiti e, perciò, que-
sto sarebbe il secondo e non il primo. Può 
darsi che in quel giorno il Comitato potrebbe 
invitare anche le variopinte Confraternite dio-
cesane (secondo il desiderio che mi espresse 
il presidente Falcone) per una processione-
sfilata dall’Immacolata alla Basilica. Esse, in-
fatti, essendo molto numerose, non trovano 
spazio in quella già lunga del 29. Ma è assurdo 
convocare le bande musicali e poi farle suona-
re solo per strada. La conclusione dei Raduni 
è sempre il palco, meglio ancora la cassa ar-
monica (vedi festa di Mattinata). E, se non si 
vuole spostare il cantante famoso dal terzo 
giorno al secondo (nel quale non si può conta-
re solo sul pur bravo complesso bandistico 
locale), si eriga un palco altrove, ricordando 
anche che le bande si ascoltano meglio stan-
do seduti. Sono state cambiate tante cose 
(ripeto in bene) perché non si potrebbe met-
tere in programma il cantante al 29 settem-
bre e fare esibire le bande il giorno dopo? 
Non piace la soluzione?.... Nulla vieta di ag-
giungere ai tre giorni tradizionali un quarto 
specifico per questa riuscita manifestazione. 
A Manfredonia vi hanno agganciato addirittu-
ra la festa di S. Andrea che cade il 30 novem-
bre! 

Un ultimo suggerimento: quando facevo par-
te del comitato per l’estate montanara (ed 
ancora oggi per le manifestazioni religiose che 
mi coinvolgono) subito dopo stilavamo un re-
soconto scritto di tutto quanto accaduto (in 
bene e in male) che io custodivo e facevo 
prendere in considerazione l’anno seguente 
prima ancora di ogni altra decisione organiz-
zativa. 

Meglio sarebbe se il Comitato Festa patronale 
fosse permanente o che, addirittura, divenis-
se l’organizzatore di tutte le feste ufficiali di 
Monte Sant’Angelo nell’arco dell’anno come 
era nostro auspicio ai tempi in cui effettiva-
mente, almeno per l’estate, questa istituzione 
di volontari esisteva e si perfezionava di anno 
in anno fino a che ad un tale assessore 
dell’epoca non venne in testa che non serviva 
più. 

Sicuro di aver fatto cosa gradita, mi sottoscri-
vo invitando tutti i cittadini che hanno qualco-
sa da segnalare al riguardo a farlo per iscritto 
nella speranza che tutto quanto venga preso 
in considerazione per l’anno venturo (non so 
se lo sapete, ma a Manfredonia stanno già 
organizzando il Natale) e che questo mio in-
tervento “di nicchia” dalle pagine di un gior-
nalino parrocchiale possa, comunque, giunge-
re alla vostra cortese attenzione. 

 

Prof. ERNESTO SCARABINO 

Il nostro parroco, don Carmine, reca la Sacra Spada 
dell’Arcangelo 
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È stato inaugurato l’11 ottobre u.s. da Bene-
detto XVI l’Anno della Fede che terminerà il 
24 novembre 2013. L’Anno della fede, attra-
verso un calendario fitto di grandi eventi, ha 
lo scopo di sostenere la fede di tanti credenti 
– ha detto mons. Rino Fisichella, presidente 
del Pontificio Consiglio per la Promozione del-
la Nuova Evangelizzazione – che nella fatica 
quotidiana non cessano di affidare la propria 
esistenza al Signore. Il servizio di Stefano Le-
szczynski: 

“Solo credendo la fede cresce e si raffor-
za” (Pf7). Alla luce delle riflessioni contenute 
nella Lettera Apostolica Porta fidei, Benedetto 
XVI ha indetto un Anno della fede che avrà 
inizio in concomitanza con il cinquantesimo 
anniversario del Concilio Vaticano II (1962) e il 
ventesimo del Catechismo della Chiesa Catto-
lica (1992). Obiettivo principe dell’Anno della 
fede – ha spiegato il presidente del Pontificio 
Consiglio per la Promozione della Nuova E-
vangelizzazione, mons. Rino Fisichella – è 
quello di sostenere la fede di tanti credenti 
che nella fatica quotidiana non cessano di af-
fidare con convinzione e coraggio la propria 
esistenza al Signore Gesù: 

"L’ultimo Anno della Fede è stato fatto nel 
1968 e il desiderio era quello di ricordare il 
martirio dell’Apostolo Pietro secondo la tradi-
zione. Non dimentichiamo che era il ’68 e il 
’68 richiama alla mente di tutti un particolare 
momento nella storia. Quindi il Papa, in quella 

circostanza, volle concludere l’Anno della Fe-
de con la professione di fede, volutamente 
realizzata, chiamata e ricordata ancora ai no-
stri giorni come il 'Credo del Popolo di Dio'. 
Quindi ci sono momenti straordinari, indipen-
dentemente dai Giubilei; momenti straordina-
ri in cui per circostanze peculiari, in questo 
caso il 50.mo di apertura del Concilio Vatica-
no II e il 20.mo anniversario del Catechismo 
della Chiesa Cattolica si è pensato di poterlo 
far diventare un momento, appunto, di rifles-
sione soprattutto in un contesto di crisi gene-
ralizzata. Noi non ci nascondiamo che esiste 
una crisi di fede". 

 

Nell’attuale contesto caratterizzato da un se-
colarismo – ha spiegato mons. Fisichella - che 
spinge a “vivere nel mondo come se Dio non 
esistesse”, l’Anno della Fede si propone come 
un percorso che la comunità cristiana offre ai 
tanti che vivono con la nostalgia di Dio e il de-
siderio di incontrarlo di nuovo. Gli obiettivi 
indicati dal Papa per l’Anno della Fede nella 
Lettera apostolica Porta fidei vengono riper-
corsi con un programma che coinvolge la vita 
ordinaria di ogni credente e la pastorale ordi-
naria per dare vita alla nuova evangelizzazio-
ne. Al riguardo, la Congregazione per il Culto 
divino e la Disciplina dei sacramenti ha appro-
vato il formulario di una santa Messa speciale 
“Per la Nuova Evangelizzazione”. Un ruolo 
fondamentale nella trasmissione della fede e 

Anno della fede  

a cura della redazione 
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nel rinnovamento dello spirito missionario 
avranno nella viglia di Pentecoste tutti i movi-
menti, antichi e nuovi: 

"Mi auguro che possa essere, ovviamente, u-
na presenza estremamente significativa, an-
che perché l’Anno della Fede è un anno che 
spinge i movimenti a ritrovare nella nuova e-
vangelizzazione un elemento di comune par-
tecipazione per la crescita della Chiesa". 

 

 

Il primo avvenimento dell’Anno della Fede 
sarà domenica 21 ottobre con la canonizza-
zione di 6 martiri e confessori della fede. Poi, 
tante le iniziative indirizzate ai giovani in vista 
della Gmg in Brasile ed ai laici anche attraver-
so l’esperienza delle Confraternite e della pie-
tà popolare: 

"La pietà popolare è un’espressione molto 
importante delle vita di fede, perché è quella 
vita di fede che si raccoglie in modo particola-
re, ad esempio, nei santuari. I santuari sono 
un luogo privilegiato di nuova evangelizzazio-
ne e sono degli spazi privilegiati anche per la 
fede. Ci sono milioni e milioni di persone che 
ogni anno frequentano i santuari, ma ci sono 
anche centinaia e centinaia di persone che 
vivono nelle confraternite". 

L’Anno della Fede avrà poi un proprio logo a 
segnare tutti gli avvenimenti ufficiali e un pro-
prio inno. Per essere informati su tutti gli av-
venimenti collegati inoltre è stato approntato 
un sito Internet: www.annusfidei.va, in italia-
no, inglese, spagnolo, francese, tedesco e po-
lacco. 
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

Durante la preghiera i miei desideri mi faceva-
no soffrire un vero e proprio martirio. Aprii le 
lettere di San Paolo per cercare qualche rispo-
sta. Mi caddero sotto gli occhi i capitoli 12 e 
13 della prima lettera ai Corinzi. 
Nel primo lessi che non tutti possono essere 
apostoli, profeti, dottori ecc… che la Chiesa è 
composta da diverse membra e che l’occhio 
non potrebbe essere al tempo stesso la mano. 
La risposta era chiara ma non appagava i miei 
desideri, non mi dava pace. Come la Maddale-
na chinandosi continuamente sul sepolcro 
vuoto finì per trovare quello che cercava, così, 
abbassandomi fino alle profondità del mio 
nulla, mi elevai tanto in alto che riuscii a rag-
giungere il mio scopo… 
Senza scoraggiarmi continuai la lettura e que-
sta frase mi rincuorò: «Cercate con ardore i 
doni più perfetti; ma io vi mostrerò una via 
ancora più eccellente». 
E l’Apostolo spiega come tutti i doni più per-
fetti non sono niente senza l’Amore… che la 
Carità è la via eccellente che conduce sicura-
mente a Dio. Finalmente avevo trovato il ripo-
so!… considerando il corpo mistico della  
Chiesa, non mi ero riconosciuta in nessuno 
dei membri descritti da San Paolo: o meglio, 
volevo riconoscermi in tutti! La Carità mi die-
de la chiave della mia vocazione. 
Capii che se la Chiesa aveva un corpo, compo-
sto da diverse membra, il più  

necessario, il 
più nobile di 
tutti non le 
mancava: capii 
che la Chiesa 
aveva un cuo-
re e che que-
sto cuore era 
acceso 
d’Amore! 
Capii che solo l’Amore faceva agire le membra 
della Chiesa: che se l’Amore si dovesse spe-
gnere, gli Apostoli non annuncerebbero più il 
Vangelo, i Martiri  
rifiuterebbero di versare il loro sangue… capii 
che l’Amore racchiudeva tutte le Vocazioni, 
che l’Amore era tutto, che abbracciava tutti i 
tempi e tutti i luoghi!… 
Insomma che è Eterno!… allora, nell’eccesso 
della mia gioia delirante ho esclamato: O Ge-
sù mio Amore… la mia vocazione l’ho trovata 
finalmente! La mia vocazione è l’Amore!… si, 
ho trovato il mio posto nella Chiesa e questo 
posto, o mio Dio, sei tu che me l’hai dato: nel 
Cuore della Chiesa, mia Madre, sarò 
l’Amore!… 
 

Dagli scritti di Santa Teresa di Gesù Bambino 
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 Preghiera insieme: 
O Spirito Santo Amore del Padre e del Figlio, 
ispirami sempre ciò che devo pensare, 
ciò che devo dire e come devo dirlo. 
Ciò che devo tacere, ciò che devo scrivere, 
come devo agire e ciò che devo fare, 
per cercare la tua gloria, il bene delle anime 
e la mia santificazione. 
O Gesù è in te tutta La mia fiducia. Amen. 
(Card. Mercier)  

 

 

ATTO DI OFFERTA ALL’AMORE MISERICOR-
DIOSO DI DIO 

Mio Dio, Trinità beata, 
Padre, Figlio e Spirito Santo, 
io desidero amarti e farti amare. 
Desidero, mio Dio, lavorare incessantemente 
per la glorificazione della santa Chiesa, sal-
vando le anime che sono sulla terra 
e liberando quelle che sono nel purgatorio. 
Signore, io desidero 
compiere perfettamente la tua volontà e arri-
vare al grado di gloria 
che per me hai preparato nel tuo regno. Desi-
dero essere santa, 
ma sento la mia impotenza. Ti domando, o 
mio Dio, 
di essere tu stesso la mia santità. Tu mi hai 
amata, o Padre, 
fino a darmi il tuo unico Figlio perché fosse il 
mio Salvatore. 
I tesori infiniti dei suoi meriti, dunque, appar-
tengono a me. lo te li offro con gioia. Ti sup-
plico di non guardare a me 
se non attraverso il volto di Gesù 
e del suo cuore bruciante di amore. 
Egli, nei giorni della sua vita mortale ci ha det-
to: «Tutto ciò che chiederete al Padre in no-

me mio, ve lo darà». Sono certa che esaudirai 
i miei desideri. Lo so, mio Dio, 
più vuoi dare, più fai desiderare: sento nel mi-
o cuore desideri immensi e ti chiedo con tan-
ta fiducia di venire a prendere possesso della 
mia anima. - Ti ringrazio, mio Dio, 
di tutte le grazie che mi hai concesso, soprat-
tutto di avermi fatto 'passare’ attraverso il 
crogiolo della sofferenza. Dopo l'esilio della 
terra, 
spero di venire a goderti nella patria. 
Ma non voglio ammassare meriti per il cielo. 
Voglio lavorare solo per tuo amore, 
con l'unico scopo di salvare le anime che ti 
ameranno in eterno 
Alla sera di questa vita, mio Dio, comparirò 
davanti a te a mani vuote. Non ti chiedo, Si-
gnore, 
di contare le mie opere. Tutte le nostre giusti-
zie hanno macchie ai tuoi occhi. 
Voglio rivestirmi della tua giustizia e ricevere 
dal tuo amore 
il possesso eterno di te stesso. 
Non voglio altro trono e altra corona che te, 
Signore! 
Ai tuoi occhi il tempo è nulla. 
Un giorno solo è come mille anni. Perciò tu 
puoi prepararmi in un istante a comparire da-
vanti a te. 
Per vivere in un atto perfetto di amore, mi 
offro vittima di olocausto 
al tuo amore misericordioso. 
Ti supplico di consumarmi senza posa lascian-
do traboccare nella mia anima i flutti di infini-
ta tenerezza 
che sono racchiusi in te. E così possa divenire 
martire del tuo amore, o mio Dio. Voglio, o 
mio Signore, 
a ogni battito del cuore rinnovare questa of-
ferta un numero infinito di volte, fino a che, 
svanite le ombre, possa ridirti il mio amore 
in un «a faccia a faccia» eterno. 
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a cura di Tonino Gentile 

L’archivio della parrocchia di “Santa Maria Maggiore” ha inizio a far data dal 1600. Esso compren-
de: 

Registri di battesimi 

Registri delle cresime 

Registri di matrimoni 

Registri dello stato delle anime (paragonabile agli attuali stati di famiglia) 

Registri di morti 

Ad eccezione dei registri dei battesimi, gli altri mancano di alcuni periodi: 

Gli atti di morte mancano dal marzo 1627 al novembre del 1681: il secondo volume, che com-
prende i morti che vanno dall’8 dicembre 1681 al 31 ottobre del 1688 si compone appena 

di 45 fogli, per cui credo che non  tutti i decessi di questo periodo sono stati registrati. 

Il terzo volume, che comprende i morti dal 5 novembre 1688 al 27 marzo 1705, manca del-

le pagine da 97 a 159 e da 204 a 207. Mancano altresì, gli atti di morte che vanno dal 1699 
al 1719; 

Gli atti di matrimonio iniziano, quelli leggibili, dal 19 novembre 1699; 

Gli stati delle anime hanno inizio dal 1677 e arrivano al 1807, ma non coprono tutto il periodo 

interessato. Nel secondo volume dei battesimi dei battesimi si trovano gli atti di cresima 
che vanno dal 1630 al 1662. 

 I registri delle cresime iniziano dal 1838. 

Questa premessa si rende necessaria per la fondatezza dei dati sotto riportati, che sono i cognomi 
esistenti in questa nostra città a partire dal 1600, dopo che la Chiesa aveva disposto la registrazio-
ne dei propri atti. Questa prima pubblicazione interessa il periodo che va dal 1600 al 1610; suc-
cessivamente verranno pubblicati gli altri periodi. In tal modo sarà anche possibile verificare i mo-
vimenti immigratori e, forse, emigratori che hanno interessato la popolazione montanara, attra-
verso la presentazione di nuovi cognomi e la scomparsa di altri. 

L’archivio Parrocchiale 
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Lettera “A” 
Abruzzese 
Adornetto 
Albanese 
Albano 
Allegretto 
Argentiero 
Armandoli 
Azzarone 
 
Lettera “B” 
Basta 
Bavaglino 
Berardinetto 
Bevilaqua 
Bianco 
Biondo 
Bisceglia 
Bolognese 
Bonabitacolo 
Bramante 
Bua 
Bucecchia 
Bucomile 
Buongiovanni 
 
Lettera “C” 
Calabrese 
Caldarici 
Canna 
Capaldo 
Cappelletti 
Caputo 
Capuano 
Carbonara 
Caruso 
Casabuni 
Cascia  (o di) 
Casiglia 
Castellano 
Castello Grande (di) 
Castello Mezzano (di) 
Castello Saracino (di) 
Catalano 

Ceglia 
Cella 
Cerolla 
Cervellato 
Cesa 
Cessa 
Cianfarluco 
Cicchella 
Ciccione 
Ciliberto 
Ciocila 
Ciriello 
Cirolla 
Ciuta 
Colomitro 
Coppolecchia 
Corrado 
Corritone 
Cotugno 
Coviello 
Crivello 
Cruciano 
 
Lettera “D” 
d'Acerno 
d'Acquaviva 
d'Adanio 
d'Agubio 
d'Albo 
Damiano 
d'Andria 
Danese 
d'Angelantonio 
de Angelis 
del Gaudio 
della Bella 
della Brocca 
della Canfora 
della Celenza 
della Fitta 
della Grottella 
della Iaconera 
della Marca 
della Marina 

della Piccinenna 
della Piscopia 
della Rina 
dell'Armi 
della Sala 
della Torraca 
della Torre 
della Tortorella 
dell'Avantaggio 
delle Bergole 
delle Donne 
delle Noci 
delle Rivisondoli 
delli Scanni 
delli Tonti 
dello Aniello 
dello Dovico 
dello Ioio 
dello Raso 
dello Scinico 
del Puschio Pignataro 
del Vaglio 
de Giorgis 
de Guercio 
de Iannatto 
de Lia 
Delorsano 
de Meo 
Dentano 
de Mitto 
di Robano 
d’Errico 
de Rosa 
de Salvia 
di Altamura 
di Blaso 
di Bocetta 
di Bari 
di Barletta 
di Biscardi 
di Bitonto 
di Cagiana 
di Cagnano 
di Calviello 

di Carovigno 
di Carpino 
di Castellaneta 
di Catera 
di Caura 
di Ceglia 
di Chiara 
di Chiarito 
di Chicchio 
di Ciodi 
di Clerio 
di Colella 
di Corrado 
di Filippo 
di Giovannicola 
di Giuliano 
di Giuva 
di Iamica 
di Ischitella 
di Iurno 
di Lanciano 
di Laviello 
di Lucio 
di Leo 
di Licino 
di Locrezio 
di Lucera 
di Manfredonia 
di Masciagna 
di Mastro Romano 
di Mastro Simone 
di Matera 
di Matteo 
di Mera 
di Minico 
di Mala 
di Molfetta 
di Monopoli 
di Napoli 
di Nardo 
di Nobile 
di Nola 
di Intano 
di Nuccio 

Cognomi esistenti in Monte Sant’Angelo dal 1600 al 1610: 
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di Orlando 
di Padua 
di Palagiano 
di Pedimonte 
di Pedi Monte d’Alifo 
di Persio 
di Peschici 
di Polognano 
di Putignano 
di Radiccio 
di Ragusa 
di Ragone 
di Renzo 
di Rignano 
di Ripa Candida 
di Ruggiero 
di Ruo 
di San Marco 
di San Severo 
di Silvio 
di Sipio 
di Stolfo 
di Taranto 
di Terlizzi 
di Tona 
di Tricarico 
di Tursi 
di Venosa 
di Vico 
Dirnietino 
di Vesti 
di Vietro 
d’Ornetto 
d’Orzale 
Dragone 
Dragura 
Draicchio 
Durante 
 
Lettera “F” 
Facci rossa 
Falcone 
Fasano 
Ferrandino 
Ferraro (o Ferro) 
Ferrazzano 
Ferricello 

Fierro 
Fiocco 
Fiore 
Fuscillaro 
Fusillo 
 
Lettera “G” 
Galante 
Gambino 
Gatta 
Gentile 
Giannella 
Giardino 
Gigante 
Giordano 
Giornetta 
Giovannicola 
Giovannella 
Giovannichio 
Giuliano 
Goffreda (o Ciuffreda) 
Gramazio 
Greco 
Grifo 
Grillo 
Grimaldo 
Grisante 
Grosso 
Guarnieri 
Guerra 
 
Lettera “I” 
Iacobellis 
Iaconeta 
Iannatto 
Illuminato 
Impagliatello 
 
Lettera “L” 
Lagonegro 
Lauriola 
Laviello 
Lazzo 
Limannia 
Lombardo 
Longo 
Luciano 

Luna Nuova 
 
Lettera “M” 
Maffarotto 
Magio 
Maira 
Mancino 
Mancuso 
Manzo 
Martilio 
Massafra 
Marafia 
Maragnolo 
Mariano 
Mariutto 
Mastroangelo 
Mastromauro 
Mastronicola 
Mastropietro 
Mastrosimone 
Mattana 
Mauroantonio (di) 
Mazza 
Mazzamurro 
Meucci 
Minello 
Mininno 
Miniscalco 
Mione 
Moncata 
Monte Corvino (di) 
Morante 
Morsillo 
 
Lettera “N” 
Napulano 
Nardini 
Nasuto 
Nisi 
Notar Angelo 
Noera 
Nobile 
 
Lettera “O” 
Orsano 
 
Lettera “P” 

Pacifico 
Palameda 
Palazzo 
Palena (o di) 
Palumbo 
Panareo 
Paschavita 
Pasquandrea 
Pasquantonio 
Paulella 
Periglio 
Perna 
Perrone 
Perrotta 
Perrucci 
Pesco Costanzo 
Petrillo 
Petrella 
Petrone 
Petronella 
Piccino 
Piccolo 
Pietra Pertosa 
Pinto (di) 
Piscopane 
Pistoia 
Premuscio 
Prencipe 
Pumarico 
 
Lettera “Q” 
Quitadamo 
 
Lettera “R” 
Racaniello 
Radano 
Radatti 
Ragone 
Raguseo 
Regio 
Remita 
Renzullo 
Ricuccio 
Rignanese 
Rinaldo 
Robana (di) 
Roberto (o Loberto) 
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Romanelli 
Romano 
Rubino 
Rullo 
 
Lettera “S” 
Sacco 
Salese 
Saltapaglica 
Sansone 
Sant’Agata 
Santo Lorenzo 
Santomauro 
Santoro 
Sassano 
Scarano 
Scaraudo 
Scarcione 
Scarpare 

Scazzaro 
Scelzà 
Schiavone 
Sciannella 
Scirocco 
Scoccovazzo 
Sicchione 
Sicignano 
Silvestro (di) 
Simone 
Spagnaletto 
Spallone 
Spataccia 
Spinello 
Stampascioglio 
Stanaccia 
 
Lettera “T” 
Tabascino 

Taino 
Tancaspesa 
Taronna 
Teglia 
Terzio 
Todero 
Todero 
Tomaiulo 
Tortorella 
Trantono 
Tricaso 
Ticarico 
Trotta 
 
Lettera “U” 
Urbano 
Uncato 
Ursara 
 

Lettera “V” 
Vaira 
Valentino 
Verdeoliva 
Verduco 
Vergura 
Verrais 
Vigliano 
Visco 
Vitale 
Vitrano 
Vittorino 
 
Lettera “Z” 
Zaccardo 
Zavarese 
Zibello (o Cibello) 
Zinchero 
Zoppo 



Voce della comunità 

18                                       www.santamariamag.altervista.org 

Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Un missionario scrive al suo superiore una let-
tera circa il suo ministero in un'isola tropicale: 
"Caro padre, d'inverno qui è così bello che agli 
abitanti non interessa nulla del Paradiso. 
Mentre d'estate è così caldo che non hanno 
nessuna paura dell'Inferno!"… 

 



 

Marco disperato perché non può avere figli si 
rivolge a don Antonio che gli consiglia di an-
dare ad accendere un cero a Lourdes e espri-
mere il desiderio. Nel frattempo don Antonio 
parte per fare il missionario e dopo 5 anni ri-
torna e va a vedere cosa era successo a Mar-
co e se aveva avuto figli, e così bussa alla por-
ta ed apre un bambino.   

“C’è tuo padre?” - “No” - “Tu sei il figlio?” - 
“Sì” - “Hai qualche fratellino?” - “Sì, 3.” - “E 
dove è andato tuo padre?” - “A Lourdes” - “E 
perché?” - “E’ andato a spegnere il cero!!” 

 



 

Un giovane missionario italiano viene spedito 
in Africa e giunge in un piccolo villaggio. Dato 
che il missionario è molto fortunato, il villag-
gio è abitato da un folto gruppo di cannibali. 
Dopo qualche giorno, il capotribù si reca nella 
città più vicina e chiede di poter parlare con il 
vescovo in Italia. Lo mettono in contatto con il 
vescovo e il capotribù chiede l'immediato in-

vio di un altro missionario. Il vescovo allora 
chiede “Ma ne abbiamo inviato uno appena 
una settimana fa. Ci sono problemi? Non fa il 
suo dovere?” E il capotribù “No, no... però... 
l'abbiamo quasi finito!” 

 



 

Un missionario si trova davanti a un leone: 
"Signore, ispira al leone sentimenti cristiani". 
Il leone: "Signore, grazie per il cibo che mi hai 
inviato!" 

 



 

Un cardinale partendo per visitare le missioni 
in Africa decide di riempire l'aereo di giocat-
toli da donare ai bambini. 
All'arrivo un missionario chiede: 
- Eminenza, cosa ha portato per i bambini? 
- Ho portato tanti bei giocattoli. 
- Ma... Eminenza, i bambini non mangiano... 
- Ahhhhh, non mangiano? Allora niente gio-
cattoli! 
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Ottobre missionario    

«Il mese di ottobre deve essere considerato, 
in tutti i paesi, come il mese della Missione 
Universale. Lapenultima domenica è chiama-
taGiornata Missionaria Mondiale e costitui-
sce l’apice della festa della cattolicità e della 
solidarietà universale» 

Giovanni Paolo II, 1980 

Perché un mese missionario? 
Dal Concilio Vaticano II (1962-1965) in poi si è 
venuta formando nella Chiesa una nuova e 
più forte coscienza missionaria. Essa ha gene-
rato un vero e proprio bisogno di conoscere, 
di studiare, di meditare e di vivere la vocazio-
ne battesimale-missionaria, non più in modo 
episodico, ma secondo criteri validi e univer-
salmente condivisi. Si è fatta strada l’esigenza 
di un "tempo forte" dedicato alla missione 
universale della Chiesa per tutto il popolo di 
Dio. Ecco che - dalla fine degli anni '60 - 
un’intuizione dell'Opera della Propagazione 
della fede italiana fece sì che il mese di Otto-
bre fosse dedicato interamente alla missione 
universale. Un mese scandito da un itinerario 
di cinque settimane di cui la Giornata Missio-
naria Mondiale, fissata per la penultima do-
menica di Ottobre, costituisce il punto culmi-
nante del "Mese Missionario". Questo 
“tempo forte” èpromosso oggi, in tutto il 
mondo, dalle PPOOMM. 

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

 

Lunedì 8 Ottobre: è iniziato il nuovo anno ca-
techistico;  

 

Da venerdì 5 Ottobre si è ripresa l’ora di ado-
razione dopo la Messa del pomeriggio alle ore 
18:45; 

 

Lunedì 15 Ottobre si terrà  nella parrocchia 
del “Sacro Cuore” alle ore 16:00  l’incontro di 
formazioni per educatori e responsabili di 
A.C.R.   

 

Martedì 16 Ottobre alle ore 18:30 riprenderà 
la “Scuola di formazione teologica per opera-
tori pastorali” anche quest’anno per Monte 
Sant’Angelo si terrà nella parrocchia di Santa 
Maria Maggiore. Per ulteriori informazioni ci 
si potrà rivolgere al parroco don Carmine Ri-
naldi; 

 

Giovedì 25 Ottobre è organizzata, nella Cele-
ste Basilica di S. Michele alle ore 19.00, la 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 
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“Veglia Missionaria” interparrocchiale di pre-
ghiera, siamo tutti invitati; 

 

Da Sabato 13 Ottobre iniziano gli “Incontri 
degli Adulti”, che avranno un frequenza quin-
dicinale in alternanza con gli “Incontri dei co-
niugi”, che quindi inizieranno sabato 20, tutti 
gli adulti sono invitati a parteciparvi; 

 

Domenica 21 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.; 

 

Domenica 28 Ottobre ci sarà un Pellegrinag-
gio dei giovani al santuario di  San Gabriele 

dell’Addolorata col nostro Arcivescovo. Per 
informazioni ed iscrizioni rivolgersi al parroco; 

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. 

 

 

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. 
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Battesimi 
Rinati dall’Acqua e dallo Spirito, sono entrati a far parte della comunità dei creden-
ti: 

IMPAGNATIELLO  MATTEO 

TARONNA  DONATO 

CILIBERTI  FRANCESCA 

Matrimoni 
 

Si sono uniti in matrimonio: 

FATIGATO LUIGI  E  TENORE MARIA 

CIUFFREDA MATTEO  E  DERKACH OLGA 

 Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti: 

BERARDINETTI MARIA CONSIGLIA 

PIEMONTESE SAVINO 

Preghiamo perché siano accolti dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove speriamo 
di ritrovarli al termine di questo nostro cammino terreno. 
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Lodi  ore 8:45  

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 17:45 

Festivo ore 18:15 

   Sabato ore 17:30 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:00 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 18:30  

MARTEDÍ Ore 17:00 

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

Martedì 
ore 18:00 Scuola di formazione teologica per opera-

tori pastorali 

Venerdì 
ore 18:45 Adorazione Eucaristica 

ore 19:00 Incontro gruppo ministranti 

ore 16:30 CONFESSIONI  

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

Sabato 

ore 19:00 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

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

ore 18:45 Incontro della Parola 

ore 19:30 Incontro di formazione dei catechisti 

Mercoledì 


