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La voce del Pastore 
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Non vi nego di provare emozione trovan-
domi a scrivere per Voce di Comunità, un 
giornale che conosco da tempo e che pun-
tualmente ho letto quando arrivava tra le 
tante riviste nella mia parrocchia di origine. 

Un giornale di tutto rispetto – altro che 
‘giornalino’… - se ha varcato la non indiffe-
rente soglia dei 25 anni di puntuale edizione 
mensile! 

Una ‘Voce’ espressione di quella ‘corsa del-
la Parola’ proclamata, meditata e annunciata 
nella liturgia, nella catechesi e nella diaco-
nia/testimonianza. 

È stato così e deve continuare ad esserlo! 

‘Voce’ di uomini e di donne, di anziani e di 
bambini, di famiglie e di giovani, di chi si 
affaccia alla vita ed anche di chi ritorna alla 
casa del Padre…  

Di cristiani perfettibili e non perfetti che, 
lasciandosi guidare dai criteri di comunione 
e di corresponsabilità, sono tutti interessati a 
seguire ‘la Via’ (Gv 14,6),  ossia Cristo Signo-
re! 

Una ‘Voce’ di famiglia allora! Perché se la 
fede ci fa credenti, solo l’amore che si ap-
prende in famiglia e la comunione in essa ci 
fa credibili! Perché se il volontarismo ci fa 
attivisti, solo una vita spirituale nutrita sa-
cramentalmente e la corresponsabilità batte-
simale ci fanno Chiesa! 

Una ‘Voce’ per una nuova evangelizzazio-
ne che, inesorabilmente, ci porta ‘ad amare 
Gesù Cristo più delle nostre reti’ (Josè H. 
Prado Flores); a mettere più da parte ‘la pro-
pria imbarcazione’ (i miei personalismi, i 
miei gusti e modi di vedere, i miei rassicu-
ranti ‘si è sempre fatto così…’) per interes-
sarsi alla ‘pesca’ fresca, gustosa e profumata 
che il Risorto sempre ci prepara! (Gv 21,12)  

‘Voce di Comunità’ solo così sarà espressio-
ne di una Chiesa viva e rispondente alla vera 
voce del Suo Maestro e Signore! 

È questa la certezza che mi aspetto da cuo-
ri, mani e piedi amanti, prima ancora del 
semplice, formale e banale ‘augurio’ di inizio 
anno pastorale!  

 

Vostro, don Leo 

 

 
      di don Leo Petrangelo 

Editoriale  



Voce della Comunità 

Anno XXVII  N.10 - Ottobre 2017                                          5 



Voce della Comunità 

6                                            Anno XXVII  N.10 - Ottobre 2017 



Voce della Comunità 

Anno XXVII  N.10 - Ottobre 2017                                          7 

 
      di Ernesto Scarabino 

Attualità 

E’ nuovamente una giornata 
“normale” dopo la lunga e 
coinvolgente “kermesse” 
della festa patronale. Accen-
do il computer non certo per 
imbastire uno dei tanti 
“botta e risposta” fatti di ba-
nalità e “chiacchiere morte”. 
Il fatto è che, se vuoi essere 
aggiornato in tempo reale 
specie sui fatti e misfatti lo-
cali, devi per forza rivolgerti 
a questo mezzo di comunica-
zione. E, dunque, mi colpi-
sce subito una frase ripresa 
letteralmente da una celebre 
canzone dei mitici anni 60: 
“La musica è finita!......”  
Non c’è bisogno di essere 
grandi psicologi per cogliere 
nelle quattro parole seguite 
dal punto esclamativo una 
evidente malinconia, il senso 
della inevitabile fine di ogni 
cosa umana, la nostalgia ed il 
rimpianto per le intense 
giornate della festa di S. Mi-
chele ormai finite per sem-
pre. Gira e rigira si è costret-
ti ad ammettere che aveva 
ancora ragione quel geniac-
cio melanconico e fredda-
mente realistico di Giacomo 
Leopardi il quale sentenziava 
da par suo ed in tempi molto 

diversi dai nostri che la vera 
giornata di festa è il sabato e 
non la domenica. 
Quest’anno, poi, ritengo che 
il rimpianto e la nostalgia, 
consueti in queste circostan-
ze, si siano notevolmente 
accresciuti poiché effettiva-
mente una festa patronale 
come quella del 2017 è da 
tanto tempo che non la si 
vedeva. 
Un Comitato formato da gio-
vanissimi ha saputo produrre 
quel po’ po’ di programma 
che ha ampiamente soddi-
sfatto un’utenza molto esi-
gente (quella di Monte San-
t’Angelo) sempre pronta a 

criticare ed a sottolineare 
impietosamente le pur mini-
me mancanze.  
Persino l’inclemenza del 
tempo, largamente prevista 
in anticipo e che aveva dato 
adito alle più demoralizzanti 
previsioni, si è – come dire – 
dovuta arrendere all’entusia-
smo ed all’attivismo degli 
organizzatori risparmiando 
l’offerta della cera al Santo 
Patrono, la processione e gli 
spettacoli più significativi 
serali tra i quali un caloroso 
“bentornato” merita la riap-
parizione della storica cassa 
armonica con una serata 
bandistica niente affatto di-

La musica è finita!...... 
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sprezzabile che ha risveglia-
to, in chi se le ricorda anco-
ra, sopite nostalgie delle 
grandi bande musicali citta-
dine e dei bravissimi solisti 
montanari. Un tempo alla 
sola musica bandistica era 
affidato il compito di allieta-
re le serate festive ed il fatto 
che l’usanza sia stata ripresa 
dopo essere stata plateal-
mente snobbata negli ultimi 
anni suona davvero come 
una vittoria del dovuto ri-
spetto per le tradizioni e per 

la buona musica. 
Dunque bravi a questi giova-
ni ed, ovviamente, a chi li ha 
supportati e – ritengo – aiu-
tati finanziariamente poiché 
è arcinotorio (e penso tutti 
ne abbiamo fatto esperienza) 
che, senza i soldi, le idee ed i 
progetti restano nel mondo 
dei sogni e sulla questua 
“casa per casa” è meglio 
stendere un velo pietoso. 
Archiviata, dunque, la cin-
que giorni di kermesse festi-

va, la realtà quotidiana è tor-
nata a bussare bruscamente 
alla nostra porta e ci ha ri-
cordato come il nostro paese 
(che tanto pomposamente 
sappiamo etichettare con lo 
storico blasone di città) vive 
e vegeta fra mille problemi 
irrisolti ed ha assunto da 
tempo ormai l’aspetto este-
riore poco confortante di u-
na specie di anticamera del 
cimitero. 
Il silenzio ovattato delle 
prossime serate, il corso 

principale letteralmente de-
serto, la evidente latitanza di 
intere generazioni mediane 
tra i molti pensionati qui di-
moranti ed i teneri giovanis-
simi ancora immersi nella 
spensieratezza scolastica, i 
quali non sanno che forse 
dovranno andare via quasi 
tutti se vorranno approdare 
ad un’adeguata e stabile oc-
cupazione, non si possono 
certo annullare nel ricordo 
delle luminarie, delle banca-

relle, delle serate musicali e 
quanto altro. 
Un tempo, quando le scuole 
si riaprivano il 1° ottobre (ci 
sarà ancora qualcuno che se 
lo ricorda) il passaggio era 
ancora più brusco e signifi-
cativo, ma la sostanza è an-
cora identica. Ottobre conti-
nua a ricordare impietosa-
mente che la festa è solo un 
momento speciale. Ben altra 
cosa è la realtà quotidiana!...  
Consumata, dunque, ogni 
euforia e reso il giusto meri-
to a chi di dovere, bisogna 
giocoforza ritornare con i 
piedi per terra e prendere 
atto della desertificazione 
che avanza incontrastata nei 
rioni storici e fra le strade di 
periferia, delle tante case or-
mai con le porte inesorabil-
mente sprangate che denota-
no incuria ed abbandono, dei 
“Si Vende” esibiti su colorati 
cartelli dovunque al punto 
che ti viene da pensare che, 
se un Berlusconi qualsiasi 
fosse preso dal pallino di fare 
i suoi acquisti in immobili 
qui da noi, potrebbe ragione-
volmente impadronirsi di 
più della metà dell’intero pa-
trimonio edilizio cittadino. 
Un tempo, da pochi nuclei 
abitati formatisi attorno alla 
Caverna dell’Arcangelo, man 
mano l’abitato prese ad in-
grandirsi e divenne città ri-
nomata ed importante anche 
per i continui arrivi di perso-
ne le quali, attratte dalla fa-
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ma del luogo, dai privilegi e 
dalle esenzioni con conse-
guente possibilità di miglio-
rare la propria esistenza, vi si 
fermarono stabilmente. 
Ragioni storiche e solide 
motivazioni economiche 
hanno ormai capovolto la 
felice tendenza. Oggi i figli 
dell’Arcangelo cercano lavo-
ro e domicilio altrove poiché 
questa terra non offre loro 
più nulla che li induca a re-
stare.  
E’ diventato un oggettivo da-
to di fatto (lo si dice dapper-
tutto) che Monte Sant’Ange-
lo può solo campare di turi-
smo.  
Ed in effetti, salvo miracolosi 
eventi imprevisti, non si ca-
pisce come e quando si po-
trebbero materializzare “in 
loco” altre forme di lavoro 
stabile e remunerativo. 
Difficile e poco redditizia 
l’agricoltura in questa terra 
carsica e poco fertile, pesan-
te e spesso anche irta di insi-
die e pericoli la pastorizia 
adatta non certo a tutti, falli-
ta clamorosamente con l’E-
nichem e la Manfredonia-
Vetro la svolta industriale, 
cosa ci resta da tentare?.....  
C’è diversa gente che si cro-
giola (non so se per mero de-
siderio di autoesaltazione o 
per fini propagandistici) nel-
l’illustrare e decantare le 
bellezze naturali, le tipicità 
storiche, le meraviglie di na-
tura mistico-religiosa che 

farebbero di questo posto u-
na specie di Paradiso sulla 
terra. In proposito ti viene 
prepotente il pensiero tenta-
tore che chi lo fa sia riuscito 
ad occupare stabilmente uno 
degli ormai irraggiungibili 
impieghi statali o comunali 
quassù. E, dunque, dal suo 
punto di vista abbia perfetta-
mente ragione. Ma in quanti 
possono o potranno vantare 
al giorno d’oggi questa non 
facile conquista?.... 
La verità è che la Monte 
Sant’Angelo di un tempo, 
capitale morale ed effettiva 
dell’intero Gargano, quella 
che riuscì a tenere testa fie-
ramente alla sempre più po-
tente Manfredonia ponendo-
le i suoi confini praticamen-
te alle porte, non esiste più e 
non potrà mai più ritornare. 
Facciamocene una ragione 
invece di sognare ad occhi 
aperti poiché chi dorme (e 
sogna) non piglia pesci. 
E non mi trova d’accordo 
neppure chi vorrebbe far 
passare che la nostra sia un’-
oasi di tranquillità e di ri-
spetto della legalità. Non 
possiamo dimenticare episo-
di passati ed anche molto re-
centi che depongono male a 
favore della tesi che qui non 
c’è nessun problema. 
E la causa ritengo non stia 
solo nella delinquenza orga-
nizzata che, comunque, alli-
gna dappertutto grazie a leg-
gi che in Italia lasciano in 

libertà i pluripregiudicati 
(cioè quelli che ripetono gli 
stessi reati in continuazione) 
e minimizzano, per esempio, 
le denunce degli onesti citta-
dini per poi piangere lacrime 
di coccodrillo all’ormai con-
sueto tragico epilogo. Il fatto 
è che “la migliore gioventù”, 
conscia della assoluta man-
canza di un avvenire non 
dico adeguato alla proprie 
capacità, ma almeno dignito-
samente sicuro, se ne va al-
trove. Ed in questo è compli-
ce colpevole anche una non 
lungimirante politica scola-
stica. Se la nostra unica ri-
sorsa è il turismo con tutti i 
settori collegati, è in questo 
senso che si dovevano evol-
vere ultimamente gli istituti 
superiori di istruzione se vo-
levano trattenere i giovani 
nella loro terra natia. 
Così qui restano in prevalen-
za i “guappetti” nullafacenti 
che danno, specie di notte, 
libero sfogo alle loro bravate 
immancabilmente ispirate ai 
miti della prepotenza, del 
possesso del denaro, del suc-
cesso da inseguire per vie 
traverse e quanto altro. 
Piaccia o non piaccia, Otto-
bre ci riporta queste rifles-
sioni favorite dal cielo illim-
pidito, dal sole che brilla ma 
non riscalda più, dalle neb-
bie che avvolgono nottetem-
po la montagna ed al matti-
no lasciano la bruma viscida 
sui tetti delle case. 
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L’attuale Amministrazione 
comunale è formata in gran 
parte da giovani ed è norma-
le che essi ostentino sicurez-
za e certezza di un domani 
migliore. Ci mancherebbe 
che non lo facessero! Quanto 
a realizzarlo, i miei lettori, 
pur dando loro tutto il credi-
to possibile, capiranno che è 
ben altra cosa. Il turismo e 
l’artigianato (UNESCO com-
preso) si stanno dimostrando 
limitati ed insufficienti per 
quanto riguarda la resa in 
occupazione e guadagni “in 
loco”. La prova di questa af-
fermazione sta nel fatto che 
ormai da lungo tempo c’è un 
frenetico affannarsi a pre-
sentare e lanciare operazioni 
atte a promuovere ed incre-
mentare il settore, ma fino 
ad oggi con quale significati-
va ricaduta pratica nel nu-
mero di occupati?....  E frat-
tanto, in attesa di frutti futu-
ri, le nuove generazioni o 
vanno via o attendono cam-
pando alle spalle dei parenti 
più anziani.  
Il tempo ha forse cancellato 
dal ricordo dei più quello di 
un nostro illustre concittadi-

no, il prof. Antonio Ciuffre-
da, preside del locale Liceo, 
il quale in una sua esauriente 
pubblicazione sulla storia di 
Monte Sant’Angelo stampata 
nel 1988 (una perla di valore 
che dovrebbe costituire la 
materia privilegiata di studio 
dei giovani nelle nostre 
scuole anche oggi) così reali-
sticamente concludeva:  
“Per ora appare certo che 
l'indice demografico di 
Monte Sant'Angelo conti-
nuerà la sua parabola discen-
dente e che le maggiori ri-
sorse della popolazione con-
tinueranno a derivare da at-
tività terziarie, in modo pre-
cipuo dagli stipendi e dai sa-
lari dei dipendenti pubblici e 
privati, più che dal commer-
cio locale, dall'artigianato o 
dall'agricoltura. 
Ogni eventuale sforzo com-
piuto dai cittadini di buona 
volontà per una sua rinascita 
non potrà avere che caratte-
re di rallentamento sul viale 
del tramonto e di tentativo 
di adeguamento alle nuove 
esigenze. Una vera rinascita, 
per ora, non è in vista. 

Una tale constatazione non 
può essere lieta, ma non è 
chiusa alla speranza che le 
odierne previsioni siano 
confutate dalla realtà di do-
mani”. 
Ottobre che chiude la lunga 
sbornia festiva iniziata con 
l’estate ha, dunque, il grande 
merito di riportarci con i 
piedi per terra. 
La realtà va affrontata così 
come è. Lodevole ed indi-
spensabile l’intento di mi-
gliorarla. Ma ignorarne lo 
stato effettivo può solo pro-
durre disillusioni e sconforto 
ben più incidenti rispetto a 
quelli che ci hanno umana-
mente attanagliato la prima 
sera che siamo ritornati a 
passeggiare a luci spente nel 
nostro corso principale semi-
buio e semideserto.  
 
Chiudo con una doverosa 
nota di speranza: sinceri au-
guri di benvenuto fra noi e 
di buon lavoro a don Leo! 
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       L’angolo delle Missioni 

Attualità 

Incontro con Suor Marcia Miglio, argentina 

Adoratrice del Sangue di Cristo (sabato 14/10/2017) 
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in attesa di sabato 21 ottobre… 
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      di  Filppo Scarano 

Attualità 

Diritti Annegati 

Da anni ormai sentiamo par-
lare di un fenomeno che 
coinvolge non poco il nostro 
Paese e le nostre coste: l’im-
migrazione. Sono migliaia i 
clandestini che giungono in 
Italia in cerca di condizioni 
migliori di vita. Arrivano 
dopo aver intrapreso “viaggi 
di speranza”, in condizioni 
igieniche e sanitarie deficita-
rie, ammucchiati in modo 
disumano, su motoscafi o 
barconi pericolosi. Queste le 
cause principali dei tanti im-
migrati morti nel momento 
in cui vengono salvati, o ad-
dirittura dispersi durante il 
viaggio.                                                          

Il numero delle vittime è a 
dir poco spaventoso: negli 
ultimi quattro anni ce ne so-
no state ben 14.785. Spesse 
volte si tratta di sconosciuti, 
che restano senza un’identità 
o una tomba dove risposare e 
sulla quale qualcuno possa 
deporre un fiore o affidare 
una preghiera. Il fenomeno 
è, da anni, denunciato da 
Croce Rossa Internazionale 

per le migrazioni e Unhcr, 
anche con progetti come 
<<Missing migrants>> che si 
propongono di recuperare i 
corpi, identificarli e seppel-
lirli, viste le migliaia di uma-
ni che giacciono sui fondali. 
Una degna sepoltura, però, è 
un diritto che spetta a 
chiunque, oltre qualunque 
credo religioso, diversità di 
colore della pelle, di nazio-
nalità.  

D’altronde, ogni cultura o 
religione onora i suoi morti. 
L’attribuzione di un volto, 
un nome, una tomba non è 
solo per una questione mora-
le o etica, ma anche e soprat-
tutto giuridica, che si lega 

strettamente alla garanzia 
dei diritti dei vivi. 

 

Vittorio Piscitelli, commissa-
rio straordinario del governo 
per le persone scomparse, 
denota come <<è importante 
dare un nome ed una sepol-
tura ai protagonisti di questa 
immane tragedia, per resti-
tuirli alla memoria dei loro 
cari. Identificare i corpi è la 
giusta prospettiva per tenta-
re di riorganizzare la loro 
biografia, le storie individua-
li di ognuno, i sogni infranti. 
Lavoro rigoroso, difficile e di 
elevatissimo valore scientifi-
co>>.  
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È rimarchevole capire la va-
stità e la portata di questa 
problematica e perciò è fon-
damentale andare a cercare 
buone pratiche e storie che 

aiutino a capire e soprattutto 
a sensibilizzare. Di pregevole 
importanza, sono, gli esempi 
di Armo e Tarsia in Calabria. 

 

 

Una immensa sensibilità: dai 
più giovani agli anziani                                                                                                                                                                                                                                                    
Una donna, tutte le mattine, 
prima ancora di entrare nel 
camposanto, compra dei fio-
ri. Siamo nel cimitero di Ar-
mo, frazione di Reggio Cala-
bria, dove un prete con l’aiu-
to degli scout e di tutti quelli 
della frazione, ha sistemato 
un terreno, concesso dal Co-
mune, messo a disposizione 
per consentire degne sepol-
ture. Ivi, oltre alle salme dei 
cittadini, si trovano i corpi di 
45 migranti (3 bambini, 36 
donne e 6 uomini), morti in 

un naufragio avvenuto nel 
canale di Sicilia. Quando 
passa davanti le loro lapidi, 
la donna le sfiora, si fa il se-
gno della croce e depone un 
fiore.  

Profondamente toccante è 
stato anche il momento di 
preghiera e di canti in lingua 

subsahariana eseguiti da un 
gruppo di immigrate, dopo 
aver celebrato il funerale e 
dopo che Ahmed El Gendy, 
studente a Reggio Calabria e 
figlio di un Imam, ha recita-
to la preghiera in lingua isla-
mica .  Al la  domanda 
<<Perché lo avete fatto?>>, 
tutti rispondono: <<non c’è 
niente di strano, visto che 
anche loro sono come noi ed 
hanno diritto ad una lacri-

ma, un ricordo, una preghie-
ra>>.  

Salta all’occhio come giovani 
ed anziani abbiano meno 
pregiudizi nel riconoscere 
nell’altro un fratello. Addi-
rittura sono proprio le “più 
grandi” che accompagnano 
le nuove generazioni a de-
porre un fiore, manifestando 
come sia solo e soltanto il 
loro cuore a spingerle in tale 
gesto. 
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La grande sfida di Tarsia                                                                                                                                                                                                                                            

A Tarsia, paesino poco lonta-
no da Cosenza, si può rin-
tracciare un altro esempio di 
profonda umanità e sensibi-
lità. Infatti, per ricordare 
quanti perdono la vita in 
mare, il Comune ha eretto 
un cimitero per poter dare a 
tante persone una degna se-
poltura. Come spiega il Sin-
daco Roberto Ameruso, <<è 
un gesto per l’eliminazione 
della disumanità di quei cor-
pi sepolti in piccoli e sperdu-
ti cimiteri che ne cancellano 
ogni identità, ricordo e rife-
rimento per i familiari. Così 
Tarsia vuole mandare un 
messaggio di pace e di spe-
ranza>>.   

Tradizione spiegata ancor 
meglio da Franco Corbelli 

che ad un gruppo di Erasmus 
francesi, dapprima racconta 
dell’emozione di un padre 
dopo aver saputo che suo fi-
glio era riuscito a salvarsi e a 
sbarcare in Italia e, in un se-
condo momento, spiega che 
<<l’esempio di Tarsia è im-
portantissimo, in quanto la 
Calabria è una delle regioni 
di approdo e quindi rappre-
senta un vero e proprio sim-
bolo di accoglimento>>. Infi-
ne ricorda come in quelle 
zone sorgesse, durante il Fa-
scismo e il Nazismo, l’unico 
campo di concentramento 
per ebrei stranieri in Italia 
(Ferramonti). Ma, a differen-
za di tanti altri campi, fu se-
gnato da tantissime storie di 
umanità e speranza. 

Questa esigenza e ovviamen-

te necessità di identificare i 
morti è un qualcosa di estre-
mamente essenziale in quan-
to, come riferisce il medico 
legale Cristina Cattaneo, re-
sponsabile del Labanof 
(Laboratorio di Antropologia 
e Odontologia Forense), 
<<nasce da esigenze giuridi-
che, amministrative, morali 
e, addirittura, di salute pub-
blica. Tutti vorrebbero sape-
re dove sono sepolti i propri 
morti, dove andare a pian-
gerli. È ormai assodato che il 
non sapere se un figlio o un 
padre sia vivo o meno porti a 
gravi disturbi>>.                                                                                                             

Motivi che ci fanno riflettere 
e conducono ad un’educa-
zione che si basi su queste 
problematiche e su queste 
storie, per far sì che ognuno 
conservi sempre il suo lato 
umano, per dirla alla De An-
drè “se non sono gigli son 
pur sempre figli vittime di 
questo mondo”.                              
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gravi disturbi>>.                                                                                                              

Resoconto parrocchiale  
Giornata Missionaria Mondiale 2016 

 
 Giornata Missionaria Mondiale 2017 

Attualità 
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      di  Antonio Falcome 

Liturgia 

Il Santo del mese:  

La Madonna del Rosario 

Questa memoria Mariana di origine devozionale 
si collega con la vittoria di Lepanto (1571), che 
arrestò la grande espansione dell'impero ottoma-
no. San Pio V attribuì quello storico evento alla 
preghiera che il popolo cristiano aveva indirizza-
to alla Vergine nella forma del Rosario. (Mess. 
Rom.) 

 

Martirologio Romano: Memoria della beata Maria 
Vergine del Rosario: in questo giorno con la pre-
ghiera del Rosario o corona mariana si invoca la 
protezione della santa Madre di Dio per meditare 
sui misteri di Cristo, sotto la guida di lei, che fu 
associata in modo tutto speciale all’incarnazione, 
passione e risurrezione del Figlio di Dio. 

 

Nel 1212 san Domenico di Guzman, durante la 
sua permanenza a Tolosa, vide la Vergine Maria 
che gli consegnò il Rosario, come risposta ad una 
sua preghiera, a Lei rivolta, per sapere come com-
battere l’eresia albigese. 

Fu così che il Santo Rosario divenne l’orazione 
più diffusa per contrastare le eresie e fu l’arma 
determinante per vincere i musulmani a Lepanto. 
Come già per Poitiers (ottobre 732) e poi sarà per 
Vienna (settembre 1683), la battaglia di Lepanto 
fu fondamentale per arrestare l’avanzata dei mu-
sulmani in Europa. E tutte e tre le vittorie venne-
ro imputate, oltre al valore dei combattenti, an-
che e soprattutto all’intervento divino. 
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ROSARIO VINCOLO D’AMORE 
 
O Rosario benedetto di Maria, 
Catena dolce  
che ci rannodi a Dio,  
Vincolo di amore  
che ci unisci agli Angeli.  
Torre di salvezza  
negli assalti d'inferno. 
Porto sicuro nel comune naufragio,  
noi non ti lasceremo mai più.  
Tu ci sarai conforto  
nell'ora di agonia,  
a te l'ultimo bacio della vita  
che si spegne.  
E l'ultimo accento  
delle smorte labbra  
sarà il nome vostro soave, 
Regina del Rosario della Valle di Pompei,  
o Madre nostra cara,  
o unico Rifugio dei peccatori,  
o sovrana Consolatrice dei mesti.  
Siate ovunque benedetta,  
oggi e sempre,  
in terra e in cielo.  
Così sia. 
 

SALVE REGINA MISSIONARIA  

da uno scritto di mons. Tonino Bello  

 

Salve Regina, donna missionaria,  

tonifica la nostra vita cristiana  

con quell’ardore  

che spinse te, portatrice di luce,  

sulle strade della Palestina.  

Anche se la vita ci lega ai meridiani  

e ai paralleli dove siamo nati,  

fa’ che sentiamo egualmente sul collo  

il fiato delle moltitudini  

che ancora non conoscono Gesù.  

Spalancaci gli occhi  

perché sappiamo scorgere  

le afflizioni del mondo.  

Non impedire che il clamore dei poveri  

ci tolga la quiete.  

E liberaci dalla rassegnazione  

di fronte alle tante sofferenze del mondo.  

O clemente, o pia, o dolce Vergine, Maria. 

 
      di  Antonio Falcome 

Liturgia 
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Liturgia 
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Liturgia 

Avviso 
 

  Quelli che ci hanno lasciato non sono assenti, sono 
invisibili, tengono i loro occhi pieni di gloria fissi nei 
nostri pieni di lacrime. 
         Sant’Agostino 
 
 

Ottavario dei Defunti 
 

1-8 novembre  
La nostra comunità si ritroverà  

l’8 novembre presso il cimitero cittadino 
per la celebrazione Eucaristica  

in suffragio di tutti i defunti  
dello scorso anno  

 
 



Voce della Comunità 

22                                            Anno XXVII  N.10 - Ottobre 2017 

 
   a cura di Rosa di Padova 

Liturgia 

Manca poco al mese di no-
vembre, mese dedicato alla 
preghiera per le anime dei 
defunti. Ognuno – come nel-
la immagine poetica della 
celebre “ ‘A livella ”  di Totò 
– si reca al cimitero per ri-
cordare con un fiore o con 
un cero i propri cari, non 
soltanto per un rito che si 
tramanda da millenni, ma 
anche per testimoniare la 
fede in una Vita Eterna, in 
una Comunione tra Chiesa 
terrena e Chiesa celeste che 
ci unisce nonostante la mor-
te corporale. 
Non a caso, però, prima della 
Commemorazione dei de-
funti, si celebra il 1° novem-
bre la solennità di Tutti i 
Santi, festa di tutti quei santi 
non riconosciuti ufficial-
mente dalla Chiesa, ma che 
hanno amato Dio e i fratelli 
sull’esempio di Gesù. Di 
molti di loro non sappiamo 
nulla, neanche il nome, ma 
certamente numerosi sono 
gli uominie le donne che, in 
ogni epoca, in ogni Pae-
se,con umiltà, senza clamo-
re, hanno risposto alla chia-
mata di Cristo, seguendolo 

sulla via delle Beatitudini, e 
per questo ora posseggono il 
Regno dei cieli come pro-
messo. 
I santi non sono predestinati, 
sono persone comuni che 
con coraggio ogni giorno si 
fidano della parola di Gesù 
gettando al largo le loro reti 
per salvare e per salvarsi. 
Ciò che spesso ci impedisce 
di seguire la via della Santità 
è proprio la paura di non es-
sere in grado di vivere pie-
namente il Vangelo, perché 
appunto “non siamo santi”, 
non possediamo quel cari-
sma che riteniamo sia dona-
to solo a pochi eletti. Forse 
le parole di Papa Francesco 
possono esserci, però, d’aiu-
to: 
 
“Vi do un compito da fare 
a casa: prendete il Vangelo, 
quello che portate sempre 
con voi – dovete sempre 
portare con voi un piccolo 
Vangelo, nella borsa, nelle 
tasche – e nei primicapitoli 
di Matteo ci sono le Beatitu-
dini. A casa, leggetele: lo fa-
rete? Non dimenticate-
le, perché è la legge che ci dà 

Gesù”… “Noi siamo abituati 
a imparare i dieci comanda-
menti, ma non le Beatitudi-
ni! Proviamo invece a ricor-
darle e a imprimerle nel no-
stro cuore ... allora, il primo 
compito è leggere le Beatitu-
dini, il capitolo V del Vange-
lo di Matteo, e l’altro compi-
to è leggere il capitolo XXV, 
che contiene il protocollo, le 
domande che Gesù ci farà 
alla fine dei tempi”… 
Come Mosè aveva stipulato 
l’alleanza con Dio in forza 
della legge ricevuta sul Sinai, 
così Gesù, da una collina in 
riva al lago di Galilea, conse-
gna ai suoi discepoli e alla 
folla un insegnamento nuo-
vo che comincia con le Bea-
titudini…  
…In queste parole c’è tutta 
la novità portata da Cristo: le 
Beatitudini sono il ritratto di 
Gesù, la sua forma di vita e 
sono la via della vera felicità, 
che anche noi possiamo per-
correre con la grazia che Ge-
sù ci dona… Leggo le Beati-
tudini e penso come de-
ve essere la mia vita cristia-
na, e poi faccio un esame di 
coscienza leggendo il capito-

Chiamati alla Santità 
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   a cura di Rosa di Padova 

Liturgia 

lo XXV del Vangelo di Mat-
teo”. 
 Giovanni ci ricorda che la 
santità non è solo una realtà 
futura, ma è già un bene pre-
sente in noi che, in forza del 
Battesimo, siamo figli di Dio: 
la tensione tipicamen-
te cristiana è tra  “un siamo 
Figli” e un “saremo simili a 
Lui”; tra un “già” e un “non 
ancora”… un“non ancora” 
che si costruisce giorno per 
giorno, a piccoli passi. 
 
Dio continua a renderci santi 

 – ogni volta che noi ci rico-
nosciamo e viviamo da 
“figli”, 
─ ogni volta che il seme del-
la Parola trova dimora in noi 
e porta frutto, 
─ ogni volta che la grazia 
dei Sacramenti ravviva in 
noi il Suo Mistero di salvez-
za, 
─ ogni volta che noi nel fra-
tello sappiamo riconoscere la 
Sua presenza, 
─ ogni volta che Lo rendia-
mo presente tra gli uomini”. 
 

Novembre ci rammenta che 
tutti siamo chiamati alla san-
tità, ognuno di noi può esse-
re uno di quei santi del 1° 
novembre se nella nostra 
storia quotidiana, nelle no-
stre scelte seguiamo la via 
delle Beatitudini che ci con-
duce alla comunione con 
Dio e alla felicità eterna. 
Ecco perché è  giusto parlare 
del mese di novembre come 
mese dei santi e non solo dei 
defunti, mese non grigio e 
lugubre, ma dorato e splen-
dente come la santità. 



Voce della Comunità 

24                                            Anno XXVII  N.10 - Ottobre 2017 

 Nati e Rinati alla vita che non muore 

Liturgia 

Nati… 
Pietro Bisceglia 
Gaia Maria Michela Armillotta 

Rinata alla Vita che non muore 
Angela Maria Rinforzi 

Si sta organizzando un 
Pellegrinaggio a 
San Giuseppe Moscati  
in Napoli.  
Per info e prenotazioni  
rivolgersi a Don Leo 
oppure a Tonino Gentile 
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Liturgia 
Ricordiamo nella preghiera... 
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Carità 
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    di Carmela Piemontese 

Catechesi 

Il cammino di fede proposto 
quest’anno ai bambini e ai 
ragazzi dell’ACR  ha come 
slogan “PRONTI A SCAT-
TARE” e ha, come ambienta-
zione la fotografia. Con la 
fotografia si può raccontare e 
conservare un evento bello e 
particolarmente importante; 
quella immagine  può susci-
tare emozioni e riflessioni, 
molto più di quanto farebbe-
ro le parole.  

In quest’anno della sequela i  
ragazzi osservano alcuni  

scatti fotografici contenuti 
nel Vangelo ed, in particola-
re, alcuni gesti che Gesù ha 
compiuto, per poter così sce-
gliere se desiderano somi-
gliare a Lui e diventare suoi 
discepoli.  

Gesù invita i ragazzi a fare 
zoom sulla propria vita per 
cercare di capire come ci si 
può donare agli altri e lo fa 
attraverso il brano biblico 
che accompagna il cammino 
di quest’anno: l’obolo della 
vedova. I ragazzi sono invi-

tati ad osservare con occhi 
nuovi la realtà che li circon-
da, per imparare a mettere a 
fuoco se stessi e le persone, 
comprendendo, così, che i 
modelli da seguire  non van-
no cercati in chi occupa le 
prime file  ma nel gesto umi-
le di chi dona tutto, proprio 
come la vedova.  

Quindi regoliamo lo zoom 
e… via! Sabato 7 ottobre con 
la festa di apertura del nuovo 
anno catechistico con una 
nuova guida: don Leo, pronti 
ad “annunciare” Cristo, se-
condo le nuove linee pasto-
rali dell’ Arcivescovo e so-
prattutto, tenendo l’obiettivo 
aperto sulle sue parole: 
“annunciare non significa 
palare di Dio o parlare su 
Dio, ma lasciare che sia Dio 
a parlare di sé attraverso di 
noi in ogni ambiente del vi-
vere quotidiano, attraverso 
le nostre scelte, i nostri gesti, 
il nostro stile di vita.”.      

 

Pronti a scattare!!! 
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Catechesi 
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Spazio Giovani  

Preghiera della comunità 

Sinodo 2018 

Signore Gesù, 
la tua Chiesa in cammino verso il Sinodo 
volge lo sguardo a tutti i giovani del mondo. 
Ti preghiamo perché con coraggio 
prendano in mano la loro vita, 
mirino alle cose più belle e più profonde 
e conservino sempre un cuore libero. 
 
Accompagnati da guide sagge e generose, 
aiutali a rispondere alla chiamata 
che Tu rivolgi a ciascuno di loro, 
per realizzare il proprio progetto di vita 
e raggiungere la felicità. 
Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni 
e rendili attenti al bene dei fratelli. 
 
Come il Discepolo amato, 
siano anch’essi sotto la Croce 
per accogliere tua Madre, ricevendola in dono da Te. 
Siano testimoni della tua Risurrezione 
e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro 
annunciando con gioia che Tu sei il Signore. 
Amen. 
 
       
      Franciscus 
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                        di  Guglielmo Ferosi 

L’angolo della risata 

Un uomo ha un bel pastore 
tedesco in giardino mentre il 
suo vicino, in una gabbietta 
al riparo dalle intemperie, ha 
un bel coniglietto. Una sera, 
tornando a casa, il padrone 
del cane vede che quest'ulti-
mo ha tra i denti il conigliet-
to bianco. Si butta al salva-
taggio del coniglietto e tira 
qualche scapaccione al cane. 
Il coniglietto fortunatamente 
non sanguina, ma è solo un 
po' sporco di terra quindi lui 
lo ripulisce, scavalca il muro 
di cinta e lo va a rimettere in 
gabbia. Il giorno dopo al ri-
sveglio vede che davanti alla 
casa del vicino c'è un'ambu-
lanza e, preoccupato, va ad 
informarsi.  
- Signora, cosa è successo?  
- Ehhh... mio marito ha avu-
to un attacco cardiaco!  
- E come è successo?  
- Due giorni fa aveva sotter-
rato il coniglio morto e oggi 
se lo è ritrovato dentro la 
gabbia! 
 
Un signore sta mangiando in 
un ristorante e dalla vetrata 
dello stesso vede una papera 
che fa l'autostop. Incuriosito 

si sofferma a guardare e si 
domanda dove vada quella 
papera.  
Passa una macchina e si fer-

ma per dare un passaggio alla 
papera; la papera sale e la 
macchina riparte. Dopo 10 
metri circa l'auto si ferma e 
la papera scende per rico-
minciare a fare l'autostop. 
Passa una seconda auto e si 
ripete la stessa scena: la pa-
pera sale in macchina e dopo 
10 metri ridiscende. Così av-
viene con una terza auto e 
poi con una quarta e una 
quinta.  
Incuriosito il tizio che stava 
al ristorante termina di corsa 
il pranzo e dopo aver preso 
l'auto si ferma per dare un 

passaggio alla papera auto-
stoppista.  
La papera sale in auto e il 
tizio, dopo essere ripartito, 
per sbloccare la tensione 
chiede:  
- Dove ti devo lasciare?  
La papera brevemente:  
- QUA. 
 
Un ateo stava facendo una 
passeggiata nella foresta.  
- Che alberi maestosi! Che 
fiumi impetuosi! Che begli 
animali! - si ripeteva.  
Mentre camminava lungo il 
fiume sentì un movimento 
tra i cespugli dietro di sé. Si 
voltò per dare un'occhiata e 
vide un orso di 3 metri che 
lo caricava.  
Si mise a correre più veloce-
mente che poteva su per il 
sentiero.  
Guardò sopra la sua spalla e 
vide che l'orso si avvicinava 
sempre più. Guardò ancora e 
vide che l'orso era sempre 
più vicino. Il suo cuore pom-
pava freneticamente e cerca-
va di correre ancora più ve-
loce.  
Inciampò e cadde a terra.  
Rotolò per cercare di tirarsi 

Animali! 
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su ma vide che l'orso era 
proprio sopra di lui, avendo-
lo raggiunto con la sua zam-
pa sinistra e alzando la destra 
per colpirlo. In quel istante 
l'ateo gridò:  
- Mio Dio!  
Il tempo si fermò. L'orso si 
congelò. La foresta era silen-
ziosa.  
Mentre una luce abbagliante 
brillava sull'uomo, una voce 
venne fuori dal cielo:  
- Hai negato la mia esistenza 
per tutti questi anni, inse-
gnato ad altri che non esisto 
e addirittura attribuito il cre-
ato ad un incidente cosmico. 
Ti aspetti che ti aiuti in que-
sta circostanza? Devo consi-

derarti un credente?  
L'ateo guardo diritto verso la 
luce:  

- Sarebbe ipocrita da parte 
mia chiederti all'improvviso 
di considerarmi credente o-

ra, ma forse puoi rendere 
credente l'ORSO?  
- Molto bene! - rispose la vo-
ce.  
La luce se ne andò. I suoni 
della foresta ricominciarono. 
L'orso abbassò la sua zampa 
destra, accostò insieme en-
trambe le zampe, abbassò il 
capo e disse:  
- Signore, benedici questo 
cibo che sto per ricevere e 
per il quale sono molto gra-
to! 


