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di Angela Arena 
Editoriale 

Dopo un anno dedicato all’Apostolo delle 
genti, la Chiesa vuole celebrare  

un “Anno Sacerdotale”. L’Apostolo delle genti 
rifulge davanti ai nostri occhi come uno splen-
dido modello di sacerdote, totalmente 
“donato” al suo ministero. “L’amore del Cristo 
ci possiede – egli scriveva – e noi sappiamo 
bene che uno è morto per tutti, dunque tutti 
sono morti” (2 Cor 5,14). Ed aggiungeva: “Egli 
è morto per tutti, perché quelli che vivono 
non vivano più per se stessi, ma per colui che 
è morto e risorto per loro” (2 Cor. 5,15). 

Benedetto XVI ha indetto ufficialmente l’ 
“Anno Sacerdotale”, che va dal 19 giugno fino 
al prossimo 19 giugno 2010. La scelta è legata 
al fatto che ricorre il 150° anniversario della 
morte del Santo Curato d’Ars, Giovanni Maria 
Vianney, “vero esempio di Pastore a servizio 
del gregge di Cristo”, il Santo Patrono di tutti i 
parroci del mondo. 

Il Sacerdozio è l'amore del cuore di Gesù, sole-
va dire il Santo Curato d’Ars. Questa toccante 
espressione ci permette anzitutto di evocare 
con tenerezza e riconoscenza l’immenso dono 
che i sacerdoti costituiscono non solo per la 
Chiesa, ma anche per la stessa umanità.  

A questo proposito, gli insegnamenti e gli e-
sempi di san Giovanni Maria Vianney possono 
offrire a tutti un significativo punto di riferi-
mento: il Curato d’Ars era umilissimo, ma 
consapevole, in quanto prete, d’essere un do-
no immenso per la sua gente: un buon pasto-

re, un pastore secondo il cuore di Dio, è il più 
grande tesoro che il buon Dio possa accorda-
re ad una parrocchia e uno dei doni più pre-
ziosi della misericordia divina.  

Parlava del sacerdozio come se non riuscisse a 
capacitarsi della grandezza del dono e del 
compito affidati ad una creatura umana.  

Tale anno vuole contribuire a promuovere 
l’impegno d’interiore rinnovamento di tutti i 
sacerdoti per una loro più forte ed incisiva te-
stimonianza evangelica nel mondo di oggi. 

Anche noi, siamo chiamati, insieme ai nostri 
sacerdoti, a riscoprire la grazia e il compito 
del ministero presbiteriale che è un servizio 
alla Chiesa e al popolo cristiano servizio che 
esige una profonda spiritualità.  

In risposta alla vocazione divina, tale spiritua-
lità deve nutrirsi della preghiera e di una in-
tensa unione personale con il Signore per po-
terlo servire nei fratelli attraverso la predica-
zione, i sacramenti e l’aiuto ai poveri. 

Concludo con le parole con cui il Santo Padre 
chiude la lettera   
per l’indizione dell’anno sacerdotale: 

“Alla Vergine Santissima affido questo Anno 
Sacerdotale, chiedendole di suscitare 
nell’animo di ogni presbitero un generoso ri-
lancio di quegli ideali di totale donazione a 
Cristo ed alla Chiesa che ispirarono il pensiero 
e l’azione del Santo Curato d’Ars. Con la sua 
fervente vita di preghiera e il suo appassiona-
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to amore a Gesù crocifisso Giovanni Maria 
Vianney alimentò la sua quotidiana donazione 
senza riserve a Dio e alla Chiesa.  

Possa il suo esempio suscitare nei sacerdoti 
quella testimonianza di unità con il Vescovo, 
tra loro e con i laici che è, oggi come sempre, 
tanto necessaria. Nonostante il male che vi è 
nel mondo, risuona sempre attuale la parola 
di Cristo ai suoi Apostoli nel Cenacolo: “Nel 

mondo avrete tribolazioni, ma abbiate corag-
gio: io ho vinto il mondo” (Gv 16,33). La fede 
nel Maestro divino ci dà la forza per guardare 
con fiducia al futuro. Cari sacerdoti, Cristo 
conta su di voi. Sull’esempio del Santo Curato 
d’Ars, lasciatevi conquistare da Lui e sarete 
anche voi, nel mondo di oggi, messaggeri di 
speranza, di riconciliazione, di pace!” 
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Considerazioni e riflessioni 

È possibile pregare o meditare scandendo i 
tempi della giornata? Ecco i consigli 
dell’arcivescovo di Parigi: «Obbligatevi a spez-
zare il ritmo frenetico delle nostre metropoli. 
Fatelo sui mezzi pubblici e nelle pause del la-
voro». 
di Jean-Marie Lustiger  

 
Come pregare durante 
il giorno? La tradizione 
della Chiesa racco-
manda di pregare set-
te volte al giorno. Per-
ché? Una prima ragio-
ne è che il popolo 
d’Israele offriva il pro-

prio tempo a Dio in sette preghiere quotidia-
ne, in momenti fissi, nel Tempio o almeno vol-
tati verso di esso: «Sette volte al giorno io ti 
lodo» ci rammenta il salmista (Salmo 
118,164). Una seconda ragione è che il Cristo 
stesso ha pregato così, fedele alla fede del po-
polo di Dio. La terza ragione è che i discepoli 
di Gesù hanno pregato così: gli apostoli (vedi 
Atti 3,1: Pietro e Giovanni) e i primi cristiani di 
Gerusalemme «assidui nelle preghiere» (vedi 
Atti 2,42; 10,3-4: Cornelio nella sua visione); 
poi le comunità cristiane e, più tardi, le comu-
nità monastiche. E così anche i religiosi e le 
religiose, i preti, sono stati chiamati a recitare 
o a cantare in sette riprese le «ore» 
dell’«ufficio» (che significa «dovere», 
«incarico», «missione» di preghiera), facendo 

una pausa per cantare i salmi, meditare la 
Scrittura, intercedere per i bisogni degli uomi-
ni e rendere gloria a Dio. La Chiesa invita ogni 
cristiano a scandire la propria giornata con 
una preghiera ripetuta, deliberata, voluta per 
amore, fede, speranza. 
Prima di sapere se è bene pregare due, tre, 
quattro, cinque, sei, sette volte al giorno, un 
consiglio pratico: associate i momenti di pre-
ghiera a gesti fissi, a punti di passaggio obbli-
gati che scandiscono le vostre giornate. Per 
esempio: per coloro che lavorano e in genere 
hanno orari stabili, esiste pure un momento 
in cui lasciate il vostro domicilio e vi recate al 
lavoro ... a piedi o in auto, in metropolitana o 
in autobus. A un orario preciso. E ciò vi pren-
de un determinato tempo, sia all’andata sia al 
ritorno. Perché quindi non associare dei tem-
pi di preghiera a quelli di spostamento? Se-
condo esempio: siete madre di famiglia e ri-
manete a casa, ma avete dei figli da portare e 
riprendere a scuola in momenti precisi della 
giornata. Un altro obbligo che segna una pau-
sa: i pasti, anche se a causa di forza maggiore 
o cattiva abitudine mangiate solo un panino o 
pranzate in piedi. Perché non trasformare 
queste interruzioni nella giornata in punti di 
riferimento per una breve preghiera? Sì, an-
date a cercare nella vostra giornata questi 
momenti più o meno regolari di interruzione 
delle occupazioni, di cambiamento nel ritmo 
di vostra vita: inizio e fine del lavoro, pasti, 
tempi di viaggio ecc. Associate a questi mo-

cura di Rosa di Padova 
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menti la decisione di pregare, anche solo per 
un breve istante, il tempo di fare l’occhiolino 
a Dio. Datevi l’obbligo rigoroso, qualunque 
cosa accada, di consacrare quindi anche solo 
trenta secondi o un minuto a dare un nuovo 
orientamento alle vostre diverse occupazioni 
sotto lo sguardo di Dio. La preghiera così, per-
vaderà quanto vi sarà dato vivere. 
Quando andate al lavoro forse intanto rimugi-
nate sui colleghi che ritroverete, sulle difficol-
tà da affrontare in un ufficio in cui lavorate in 
due o in tre; le personalità cozzano maggior-
mente quando la vicinanza è troppo stretta e 
quotidiana. Chiedete a Dio in anticipo: 
«Signore, fa’ che io viva questo rapporto quo-
tidiano nella vera carità. Permettimi di scopri-
re le esigenze dell’amore fraterno nella luce 
della Passione di Cristo che mi renderà sop-
portabile lo sforzo richiesto». Se lavorate in 
un grande centro commerciale, forse rimugi-
nerete sulle centinaia di volti che vi scorreran-
no davanti senza che abbiate il tempo di guar-
darli. Chiedete a Dio in anticipo: «Signore, ti 
prego per tutte quelle persone che passeran-
no davanti a me e alle quali cercherò di sorri-
dere. Anche se non ne ho la forza quando mi 
insultano e mi trattano come fossi una mac-
china calcolatrice». 
Insomma, approfittate al meglio, durante la 
vostra giornata, di questi punti di passaggio 
obbligati, dei momenti in cui disponete di un 
po’ di margine e vi lasciano, se siete vigili, un 
piccolo spazio di libertà interiore per ripren-
dere fiato in Dio. Si può pregare nella metro-
politana o sui mezzi pubblici? Io l’ho fatto. Ho 
utilizzato diversi metodi secondo i momenti 
della mia vita o le circostanze. Ci fu un tempo 
in cui mi ero abituato a mettere i tappi nelle 

orecchie per isolarmi e poter avere un mini-
mo di silenzio, tanto ero esasperato dal rumo-
re. Pregavo così, senza per questo tagliar fuori 
le persone che mi erano attorno visto che po-
tevo ancora essere presente a essi con lo 
sguardo, senza però scrutarli, senza fissarli, 
senza essere indiscreto nel modo di guardarli. 
Il silenzio fisico dell’orecchio mi permetteva di 
essere ancora più libero nell’accoglienza. In 
altri periodi, invece, ho vissuto un’esperienza 
esattamente contraria. Ognuno di noi fa come 
può, ma in nessun caso dobbiamo ritenere 
che sia impossibile pregare. 
Ecco un altro suggerimento. Scommetto che 
lungo il vostro tragitto, dalla stazione della 
metropolitana o dalla fermata dell’autobus 
fino a casa o al posto di lavoro, potete incon-
trare, nel raggio di trecento o cinquecento 
metri, una chiesa o una cappella (una piccola 
deviazione vi consentirebbe di camminare un 
po’). A Parigi si può fare. In quella tal chiesa 
potete pregare in tranquillità o, al contrario, 
essere continuamente disturbati; può essere 
adatta o meno alla vostra sensibilità: questo è 
un altro discorso. Ma c’è una chiesa con il 
Santissimo Sacramento. Perciò, camminate 
per qualche centinaio di metri in più; vi ci vor-
ranno dieci minuti, e un po’ d’esercizio non 
farà male alla vostra linea ... Entrate in chiesa 
e andate fino al Santissimo Sacramento. Ingi-
nocchiatevi e pregate. Se non potete di più, 
fatelo per dieci secondi. Ringraziate Dio Padre 
per il mistero dell’Eucaristia nel quale siete 
inclusi, per la presenza del Cristo nella sua 
Chiesa. Lasciatevi andare all’adorazione con il 
Cristo, nel Cristo, tramite la forza dello Spirito. 
Rendete grazie a Dio. Rialzatevi. Fatevi un bel 
segno della croce e ripartite. 
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L’angolo della preghiera 

La più bella invenzione è mia madre 

(Dalle “Preghiere” di Michel Quoist) 
 
 
La Mia più bella invenzione, dice Dio, è Mia 
Madre. 
Mi mancava una Mamma e l’ho fatta. 
Ho fatto Mia Madre prima che ella facesse 
Me. Era più sicuro. 
Ora sono veramente un Uomo come tutti gli 
uomini. 
Non ho più nulla da invidiar loro, poiché ho 
una mamma. 
Una vera. Mi mancava. 
 
 
Mia Madre si chiama Maria, dice Dio. 
La sua anima è assolutamente pura e piena di 
grazia. 
Il suo corpo è Vergine è pervaso da una luce 
tale che, 
sulla terra mai. Mi sono stancato di guardarla, 
di ascoltarla, di ammirarla. 
E’ bella Mia Madre, tanto che lasciando gli 
splendori del cielo, 
non Mi sono trovato sperduto vicino a lei. 
Eppure so bene, dice Dio, che sia l’ essere  
portato dagli angeli; 
beh, non vale le braccia di una Mamma, cre-
detemi. 
 
 
Maria Mia Madre è morta, dice Dio. 
Dopo che Io ero risalito verso il Cielo, Ella Mi 
mancava, Io le mancavo. 
Ella mi ha raggiunto, con la sua anima, con il 
suo corpo, direttamente. 

Non potevo fare diversamente. Era necessa-
rio. Era più conveniente. 
Le dita che hanno toccato Dio non potevano 
immobilizzarsi. 
Gli occhi che hanno contemplato Dio non po-
tevano restar chiusi. 
Le labbra che hanno baciato Dio non poteva-
no irrigidirsi. 
Quel corpo purissimo che aveva dato un cor-
po a Dio  
non poteva marcire mescolato alla terra … 
Non ho potuto, non era possibile, Mi sarebbe 
costato troppo. 
Ho un bell’essere Dio, sono suo figlio e co-
mando Io. 
E poi, dice Dio l’ho fatto anche per gli uomini 
Miei fratelli. 
Perché abbiano una Mamma in Cielo. 
Una vera, una di loro, corpo e anima. La Mia. 
 
 
E’ cosa fatta. Ella è con Me , dall’istante della 
sua morte. 
La sua Assunzione, come dicono gli uomini. 
La Madre ha ritrovato il Figlio ed il Figlio la 
Madre. 
Corpo ed anima, l’Uno accanto all’Altra, per 
l’eternità. 
Se gli uomini intuissero la bellezza di questo 
mistero! 
L’hanno finalmente riconosciuto ufficialmen-
te. 
Il mio rappresentante  sulla terra, il Papa, l’ha 
proclamato solennemente. 
Fa piacere, dice Dio, veder apprezzati i propri 
doni. 
Da tanto tempo il popolo cristiano aveva pre-
sentito 

a cura del gruppo liturgico 
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Questo grande mistero del Mio amore figliale 
e fraterno … 
Ed ora l’utilizzino maggiormente, dice Dio! 
 
 
In Cielo hanno una Mamma che li segue con 
gli occhi 
con i suoi occhi di carne.  
In cielo hanno una Mamma che li ama 
Con tutto il cuore, con il suo cuore di carne. 
E’ questa Mamma è la Mia, che Mi guarda 
con gli stessi occhi, 
che Mi ama con lo stesso cuore. 
Se gli uomini fossero furbi ne approfittereb-
bero,  
dovrebbero ben sospettare che Io non posso 
rifiutarle nulla … 
Che volete è Mia Madre. 
Io l’ho voluto. Non Me ne pento.  
L’Uno di fronte all’Altra, Corpo ed Anima, Ma-
dre e Figlio. 
Eternamente Madre e Figlio … 
Un gesto il tuo, Gesù,  
che conclude ancor oggi la Liturgia del Batte-
simo, un gesto che ci mette davanti  
a ciò che blocca seriamente la nostra possibi-
lità  
di entrare in una relazione autentica con te. 
Non c’è infatti nulla di peggiore  
della nostra sordità invincibile,  
quando le orecchie sono tappate in modo er-
metico 
e non lasciano passare la tua Parola,  
quando siamo talmente ripiegati su noi stessi,  
sui nostri interessi e i nostri progetti,  
che il tuo messaggio non riesce neppure a fil-
trare  
oltre le spesse mura della nostra fortezza. 

Non c’è nulla di più desolante  
del nostro insanabile mutismo,  
della nostra incapacità di proferire parole au-
tentiche,  
dotate di peso specifico, parole limpide,  
parole sincere, parole che dimostrano 
la nostra apertura verso di te,  
il nostro desiderio, la nostra gratitudine. 
Signore Gesù, non abbandonarci  
al nostro terribile isolamento,  
alla nostra desolante infelicità: 
infrangi le catene che noi stessi ci siamo co-
struite. 
 
 
Gloria a te, Signore, 
che fai ogni cosa buona e bella!  
Gloria a te, che ti prendi cura di quanto hai 
creato, 
dando a ciascuno la possibilità di conoscere  
la tua bellezza e la tua bontà! 
Fa’ che ci scuotiamo dal torpore della medio-
crità  
e, allargando i limiti dei nostri desideri  
solo terreni e materiali,  
osiamo gustare il tuo dono: la salvezza,  
che è la tua stessa presenza vivificante.  
Fa’ che scopriamo come i beni che tu ci dai  
si moltiplicano nel condividerli,  
soprattutto, con chi si trova  
in condizioni di indigenza.  
Insegnaci che la gratuità è la vera liberazione,  
la vera guarigione dei nostri mali.  
Dacci il coraggio di farne l’esperienza!  
Forse allora comprenderemo meglio  
che tu sei il Salvatore  
e che noi battezzati viviamo la nuova vita da 
te donata.  
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di Ernesto Scarabino 

    I due articoli di Luglio ed Agosto hanno su-
perato ogni mia aspettativa riguardo al chias-
so fatto ed al gradimento. In tanti mi hanno 
fermato per dirmi che condividevano ciò che 
avevo scritto e si notava benissimo la loro vo-
glia irrefrenabile di sfogarsi, di denunziare, di 
esprimere il proprio rammarico per come ve-
dono attualmente la città dell’Arcangelo. Par-
ticolare curioso notato: due anziani coniugi di 
Nova Milanese continuavano ad elencarmi 
con rabbiosa determinazione i disservizi nota-
ti, man mano peggiori di anno in anno che 
tornavano a Monte - dicevano - ed io osserva-
vo sconcertato alle loro spalle un gigantesco e 
patetico manifesto che raffigurava il San Mi-
chele della facciata del Santuario con la pom-
posa scritta: Monte Sant’Angelo, città di arte 
e cultura. 

Nonostante avessi dichiarato che secondo il 
mio modo di vedere solo una grande opera di 
magia avrebbe potuto mostrare (ma non met-
tere) le nostre “cose” a posto, molti di quelli 
che vengono per l’estate hanno continuato a 
rivolgersi a me (che non sono assolutamente 
un mago) per esprimere le loro lamentele, le 
loro perplessità e persino la loro indignazione 
nella sicurezza (pensavano) che fossi in grado 
di farle giungere laddove si possono raddriz-
zare “le cose storte” e correggere quelle sba-
gliate. Ed io, paziente, non me la sono sentito 
di troncare di netto gli sfoghi che mi hanno 
sommerso come un fiume in piena dal quale 

inutilmente emergeva continuamente il mio 
consiglio di andarli a fare in Municipio. Ho no-
tato sui loro volti sempre la stessa espressio-
ne desolata che pareva dicesse: “E’ inuti-
le….non serve a niente. Così almeno li  faccia-
mo a te… chissà!”. 

Ecco, dunque, un campionario molto succinto 
dei vari “reclami” ricevuti: 

- Perché non si fanno più le “pacchiane”? 
(leggi: il raduno folkloristico). 

- Perché in altri paesi si invitano per l’estate 
fior di cantanti e qui ci dobbiamo accontenta-
re dei “soliti noti” locali? 

- Perché quest’anno non si è fatta la festa 
dell’AVIS? 

- Perché non hai presentato tu quella o 
quell’altra manifestazione invece di …….? 

- Perché a Monte Sant’Angelo non c’è più la 
Banda musicale? 

- Perché non si porta più la Madonna degli 
Angeli in campagna? 

- Perché non pubblichi un libro sul patrimonio 
musicale religioso della città che solo tu cono-
sci?... 

- Perché ci sono auto parcheggiate dappertut-
to, anche nelle zone dove sarebbe vietato? 

- Perché la zona di piazza Beneficenza è dive-
nuta il parcheggio dei giovani sdraiati nelle 
macchine ad osservare (che cosa non si sa) e 
si consente loro di arrivare fino al palo di stra-

Considerazioni e riflessioni 
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da bloccata che immette in via Garibaldi per 
poi tornare indietro (quando pure non entra-
no con disinvoltura nella stessa arteria vieta-
ta)? 

- Perché non si cura “un pochino” (non mol-
to… per carità!) la cosiddetta villa comunale? 

- Perché le panchine del Belvedere sono sem-
pre sporche?....  

- Un assessore mi ha intrattenuto un’intera 
serata per spiegarmi quanto sia difficile e per-
sino fonte di preoccupazioni e di notti insonni 
governare Monte Sant’Angelo dove uno pre-
tende una cosa e un altro il suo contrario. “E’ 
facile fare la critica – diceva – standosene fuo-
ri da tanti impicci ed….. al sicuro!.....” 

- Un amico, affermato poeta, mi ha rimprove-
rato: “Non te ne puoi uscire sempre con la tua 
tipica alzata di spalle. Muoviti! Datti da fare!
…” 

- Un tizio, qualificatosi “ammiratore”, si è sfo-
gato narrandomi che il suo vicino si è impos-
sessato dell’intercapedine tra le due costru-
zioni, accatastandosela a suo nome e le sue 
proteste ad ogni livello non sono valse a nulla.  

- Un altro paesano, sempre di quelli residenti 
altrove, ha voluto per forza fotografarmi sulla 
soglia del portone di casa. 

Ma guardate un poco che cosa mi doveva ca-
pitare solo per aver detto quello che pensa-
vo!.... Mi sono sentito come se, invece di es-
sere un poveraccio che non conta niente, fos-
si divenuto un poveraccio importante, una 
specie di “ricevitore di sfoghi”, sia pure non 
autorizzato e senza alcun potere, sorta di 
Beppe Grillo locale. E proprio le vicende di 
questo eclettico uomo di spettacolo che, no-
nostante i suoi tentativi e le sue violente in-
cursioni verbali contro l’andazzo delle cose è 
riuscito ad ottenere gli onori della notizia e 
niente più (canta tu…. che io continuo a fare 
ciò che voglio poiché ci vuole ben altro per 
me!....) mi hanno convinto finalmente ad 
“abbassare la cresta” di questa infruttuosa 
notorietà raggiunta che non appartiene alla 
mia indole e, per di più, mi fa rabbia poiché è 

completamente impotente. 

Ma non posso fare a meno di aggiungere alla 
collezione le ultime due “perle” che risalgono 
a pochissimi giorni addietro: 

1) Mi ferma un montanaro ‘emigrato’. 
“Permettete, professore…. scusate …. mia 
moglie è forestiera, innamorata di Monte 
Sant’Angelo…”…. Tira fuori un libro illustrato 
con foto, mi mostra degli stemmi sul retro af-
fermando che si  tratta di quelli degli Enti fi-
nanziatori e continua: “Questo l’ho avuto a 
Manfredonia. Ho chiesto quanto costava e me 
lo hanno dato gratis… Qui, a Monte 
Sant’Angelo, per una pubblicazione simile, 
con gli stessi stemmi ecc… volevano venti eu-
ro (e giù una serie di violente invettive ed im-
properi)….. Sono stato a visitare il ……. e mi 
hanno fatto pagare l’ingresso. Un mio cono-
scente al quale ho riferito la cosa mi ha detto 
che lui ci va quando vuole senza pagare poi-
ché è montanaro (altra serie come sopra)……. 
Sono andato a comprare dei prodotti alimen-
tari in un negozio e li ho pagati una certa 
somma piuttosto cara. Il giorno dopo, nello 
stesso negozio, mi è venuto di parlare in dia-
letto e miracolosamente lo stesso prodotto 
mi è costato meno”. La moglie, poi, una di-
stinta, ma battagliera signora, era letteral-
mente inferocita e scandalizzata: “E così che 
voi pensate di attirare i turisti?.... Ma chi vole-
te che venga a spendere il suo denaro qui con 
queste premesse?... Vi siete chiesti, per esem-
pio, che razza di manifestazioni per l’estate ci 
avete propinato?... 

Che mi crediate o meno l’episodio non è sim-
bolico, i due signori non me li sono inventati 
per un gioco letterario e l’uomo si vedeva be-
nissimo che era un montanaro di quelli 
“arradicati” e fiero delle sue origini, mortifica-
to ed infuriato nello stesso tempo di dover 
parlare male della sua amata città davanti alla 
moglie settentrionale.  

2) Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso 
è il barbaro vandalismo di bimbi e giovinastri 
montanari che si è accanito, sin dalla sua i-
naugurazione, contro il nuovo monumento 
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eretto in onore di San Benedetto alle spalle 
del Comune. Dopo che i ragazzi si sono dati in 
tutti i modi da fare perché fosse chiusa l'unica 
fontanella funzionante in Monte Sant’Angelo 
esibendo un campionario di arroganza e ma-
leducazione che mi faceva arrossire in vece 
dei loro genitori, sicuramente del posto anche 
se a me sconosciuti, dopo che i soliti ignoti 
notturni hanno strappato un cartello da me 
apposto che indicasse ai visitatori, i quali me 
lo avevano espressamente richiesto, chi fosse 
quel santo e perché fosse stato messo lì, dopo 
che gente sicuramente interessata ha abbat-
tuto il paletto che reggeva il cartellone di di-
vieto per i cani a defecare nel posto come era 
accaduto per tanti anni, nella notte di dome-
nica 30 agosto (almeno così pare) hanno spez-
zato il pastorale della statua, per di più facen-
done sparire la parte superiore perché non 
fosse riattaccata. 

E va bene che quel nuovo monumento, con 
tanti problemi che ci sono, può essere consi-
derato superfluo. E va bene che a molti avrà 
dato fastidio che lì non potesse più fare la 
“cacca” il beneamato cagnolino o cagnolone. 
E va bene che si vogliano dare segnali di non 
gradimento al monumento, al santo e persino 
a chi lo ha voluto….. ma a tutto c’è un limite. 
Chi li fermerà questi barbari del 2000?....  

Mi è stato riferito che un tizio, mesi addietro, 
si permise di rimproverare dei giovinastri bo-
nariamente … da persona più anziana…. per-
ché strappavano alcune piantine lì intorno. La 
risposta fu della delinquenza della peggior 
specie: “Vedi di stare zitto e di andartene, al-
trimenti…….” 

Ma come si può sperare nel futuro?... Come si 
può non scrivere questi articoli che alcuni mi 
rimproverano?..... Questi giovinastri, nel mi-
gliore dei casi ubriachi di birra e vino, che la 
notte vanno rompendo specchietti alle auto, 
sfasciando panchine, imbrattando i muri, ori-
nando nella scalinata che porta “allu tapparò-
ne”  riuniti in un branco di bestie minacciose 
tale da sconsigliare chiunque dall’avvicinarli, 
perdigiorno sempre con soldi in tasca e al vo-

lante di macchine di grossa cilindrata, forse 
sono gli stessi che si lamentano che qui non 
c’è lavoro ed intanto ci tengono e dimostrare 
sfacciatamente la loro ignoranza e stupidità 
mentale con queste azioni da deficienti, nella 
certezza dell’impunità che leggi permissive e 
populiste hanno regalato loro generosamen-
te. 

“Settembre…. andiamo….”   

Inizia così una celebre poesia di Gabriele 
D’Annunzio che immancabilmente si faceva 
imparare a memoria agli studenti dei tempi 
nei quali la scuola era … molto 
“diversa” (diciamola così) da quella di oggi. 

Con una stupenda vena poetica di pace, mista 
a tenera malinconia, raccontava dei pastori 
abruzzesi che, all’arrivo di Settembre, inizia-
vano un nuovo ciclo di attività portando i loro 
greggi nella calda pianura pugliese per met-
terli al riparo dai rigori del freddo delle mon-
tagne. 

E’ bene, dunque, che simbolicamente me ne 
vada pure io con loro ed abbandoni questa 
sorta di battaglia a colpi di articoli che, come 
don Chisciotte, sto combattendo contro i mu-
lini a vento. 

Il ritorno alle consuete attività e preoccupa-
zioni e persino il continuo richiamo dei mass 
media all’influenza “cattiva” che sta arrivando 
mi suggeriscono, infatti, che questa nostra 
esistenza terrena è ben poca cosa. Tutto pas-
sa, anche il potere e la tracotanza, anche la 
cattiveria e la prepotenza, anche la furbizia e 
l’arroganza, anche le bravate dei nostri giovi-
nastri, “virtù a rovescio” che sembrano, spe-
cie in questo momento storico, le armi più 
efficaci per farsi valere. 

    Io sono di quelli che, sia pure in maniera 
sofferta e con dolorose, umane titubanze, ho 
la speranza dei cieli nuovi e perciò, letteral-
mente “schifato” di tutto ciò, mi voglio un at-
timo ripulire, pensando a ben altro e confron-
tandomi con le parole di chi, prendendo la 
carne umana e vivendo in mezzo a noi, ha in-
teso illuminarci la strada per raggiungere 
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(beninteso nell’altra vita) il regno della giusti-
zia e dell’amore. 

 - Ama il prossimo tuo come te stesso…… 

- Ama chi ti fa del male….. 

- A chi ti percuote porgi l’altra guancia… 

- Non si possono servire due padroni…. o Dio o 
il successo umano…. 

- Càvati l’occhio se ti è motivo di peccato poi-
ché è meglio entrare nella vita con un occhio 
solo, piuttosto che bruciare nel fuoco con tutti 
e due. 

Chi si può sentire “al sicuro” davanti a questi 
pochi precetti che mi sono venuti in mente 
scrivendo ed a molti altri che tutti conoscia-
mo, e, magari, ci affrettiamo a far scivolare 
subito via dalla nostra attenzione poiché sono 
scomodi assai ? 

Talora mi viene da ridere:….  “Scambiatevi un 
segno di pace”. E si dà la mano magari alla 
persona che non si sopporta o con la quale 
addirittura si è in lite “alla morte”, solo per 
obbedire alla liturgia della messa. 

“Io sono un buon cristiano, faccio la comunio-
ne ogni giorno, frequento la mia comunità ec-
clesiale, sono uomo (o donna) di pace, 
apprezzato/a da tutti, ma con quello/a (e 
spesso si tratta di fratelli o addirittura genito-
ri) non ci parlo più. Per me è una persona che 
non esiste più. Una “buonanima”……. Che ri-
dere!........ 

    Se nel mondo - fateci caso - si mettessero in 
pratica i più semplici precetti evangelici, ci sa-

rebbe il paradiso già sulla terra. Ma, siccome 
la terra non è un paradiso (e lo si vede bene), 
evidentemente tutti abbiamo l’idea che quei 
perentori comandamenti siano per gli altri e 
non per noi, ritenendoli, oltre che scomodi, 
dannosi per il nostro orgoglio, il nostro presti-
gio, la nostra posizione sociale. 

    Ed allora mi viene spontaneo riportare le 
“Beatitudini evangeliche”, l’opposto delle be-
atitudini di chi fa il bello ed il cattivo tempo e 
tra questi metto senz’altro quei vigliacchi che 
hanno profanato la statua di San Benedetto:  

- Beati i poveri in spirito poiché di essi è il re-
gno dei cieli. 

- Beati gli afflitti perché saranno consolati. 

- Beati i miti perché erediteranno la terra. 

- Beati quelli che hanno fame e sete di giusti-
zia perché saranno saziati. 

- Beati i misericordiosi perché troveranno mi-
sericordia. 

- Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. 

- Beati gli operatori di pace perché saranno 
chiamati figli di Dio. 

- Beati i perseguitati a causa della giustizia 
poiché di essi è il regno dei cieli. 

“Ma va’…. – mi disse un amico – te lo immagi-
ni un mondo dove i migliori ed i più felici sia-
no persone simili?.....” 

“Si. Me lo immagino. E, paragonandolo alla 
realtà di oggi, non riesco a fare a meno di sfo-
garmi scrivendo”.   
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

A New York è stato appena aperto un nuovo 
negozio dove le donne possono scegliere e 
comprare un marito. All'entrata sono esposte 
le istruzioni su come funziona il negozio: 

1) Puoi visitare il negozio SOLO UNA VOLTA. 

2) Ci sono 6 piani e le caratteristiche degli uo-
mini migliorano salendo. 

3) Puoi scegliere qualsiasi uomo ad un piano 
oppure salire al piano superiore. 

4) Non si può ritornare al piano inferiore. 

Una donna decide di andare a visitare il Nego-
zio di Mariti per trovare un compagno. 

Al primo piano l'insegna sulla porta dice: 
"Questi uomini hanno un lavoro." La donna 
decide di salire al successivo. 

Al secondo piano l'insegna sulla porta dice: 
"Questi uomini hanno un lavoro e amano i 
bambini." La donna decide di salire al succes-
sivo. 

Al terzo piano l'insegna sulla porta dice: 
"Questi uomini hanno un lavoro, amano i 

bambini e sono estremamente belli.". "Wow" 
- pensa la donna, ma si sente di salire ancora. 

Al quarto piano l'insegna sulla porta dice: 
"Questi uomini hanno un lavoro, amano i 
bambini, sono belli da morire e aiutano a fare 
le faccende di casa." - Incredibile! - esclama la 
donna - Posso difficilmente resistere! Ma, 
detto questo, sale ancora.  

Al quinto piano l'insegna sulla porta dice: 
"Questi uomini hanno un lavoro, amano i 
bambini, sono belli da morire, aiutano nelle 
faccende domestiche e sono estremamente 
romantici." 

La donna è tentata di restare e sceglierne u-
no, invece decide di salire all'ultimo piano. 

Il cartello del sesto piano: "Sei la visitatrice 
No. 31.456.012 di questo piano, qui non ci so-
no uomini, questo piano esiste solamente per 
dimostrare come sia impossibile accontentare 
una donna. Grazie per aver scelto il nostro 
negozio!" 
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AVVISI 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

Come tutti sappiamo il mese di settembre è 
per noi di Monte Sant’Angelo un mese specia-
le in quanto ricorre la nostra festa patronale. 
Vogliamo ricordare molto brevemente che nel 
490 inizia una serie di eventi miracolosi sul 
Gargano che culminerà con l’apparizione 
dell’Arcangelo all’arcivescovo di Siponto Lo-
renzo Maiorano, chiedendo che gli venga co-
struito un santuario in una grotta inaccessibi-
le. Le sue parole sono molto espicite: “Io sono 
l’Arcangelo Michele e sto sempre alla pre-
senza di Dio. La caverna è a me sacra, è una 
mia scelta; io stesso ne sono il vigile custo-
de… Là dove si spalanca la roccia i peccati 
degli uomini verranno perdonati… Quello 
che qui verrà chiesto con la preghiera, qui 
verrà esaudito”.  

Affidiamo alla protezione dell’Arcangelo Mi-
chele le nostre famiglie, le nostre comunità 
parrocchiali e tutta la nostra città. 

 

Domenica 13 settembre ricorre l’anniversario 
della Dedicazione della nostra chiesa, avvenu-
ta nel 1711. 

 

Mercoledì 16 settembre alle ore 16:00 sarà 
inaugurato il nuovo anno catechistico con la 
consegna del mandato ai catechisti, sono invi-
tati anche i genitori dei ragazzi. 

Venerdì 18 Settembre inizio del Triduo a San 
Matteo, Santa Messa ore 18:00; 

 

Venerdì 18 Settembre alle ore 19:00 nella Ba-
silica di San Michele Arcangelo ci sarà una 
“Veglia di preghiera” interparrocchiale, in 
preparazione alla venuta del nostro nuovo 
Arcivescovo; 

 

Sabato 19 settembre la S. Messa del Triduo 
sarà celebrata al mattino alle ore 9:00; 

 

Sabato 19 settembre alle ore 16:00 inizia la 
cerimonia d’insediamento di Mons. Michele 
Castoro nella nostra diocesi, per l’occasione la 
nostra parrocchia organizza un pullman che 
partirà alle ore 15:00 e il rientro è previsto 
per le 20:00 circa; chi è interessato può dare 
la propria adesione a don Carmine;  

 

Domenica 20 settembre tutte le SS. Messe 
saranno celebrate sempre nella chiesa dei 
Cappuccini e seguiranno l’orario delle Messe 
festive ossia 9:30, 11:00 e 19:00; 
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Lunedì 21 Festa di San Matteo Apostolo: le 
SS. Messe saranno celebrate nella Chiesa dei 
Cappuccini secondo il seguente orario: ore 
7:00, ore 8:00, ore 9:30, ore 11:00, ore 17:00, 
ore 19:00. 

 

Mercoledì 23 settembre: inizio del nuovo an-
no catechistico; 

 

Venerdì 25 settembre: la nostra parrocchia 
animerà la Novena a San Michele per cui la 
Celebrazione Eucaristica si terrà nella Celeste 
Basilica alle ore 17:30; 

Martedì 29 settembre Festa di San Michele 
Arcangelo. La SS. Messa verrà celebrata alle 
ore 8:00 nella nostra parrocchia, mentre alle 
ore 10:30 la SS. Messa verrà presieduta dal 
nuovo Vescovo nella Basilica di San Michele. 

Alle ore 17:00 partirà la processione per le vie 
cittadine; 

 

Sono aperte le iscrizioni per la Cresima. Per 
informazioni rivolgersi a don Carmine. 
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Battesimi 
Rinati dall’Acqua e dallo Spirito, sono entrati a far parte della comunità dei credenti: 

 

DE FILIPPO  GABRIELE 

RINALDI  ANTONIO 

CASTRIOTTA  MATTEO 

DI BARI  ANGELICA 

 

Matrimoni 
 

Si sono uniti in matrimonio: 

GUERRA LUIGI ANTONIO  E  QUITADAMO MARIA 

GUERRA LUIGI  E  LA TORRE STEFANIA 
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Defunti 
 

Si è addormentato nella pace dei giusti : 

CIUFFREDA VINCENZO 

 

Preghiamo perché sia accolto dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove speriamo 
di ritrovarlo al termine di questo nostro cammino terreno. 
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Lodi  ore 8:45  

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 18:15 

Festivo ore 18:45 

   Sabato ore 18:00 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:30 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 19:00  

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

ore 19:15 Catechesi I - II e III media 

Lunedì 

Martedì 
ore 19:15 Incontro della Parola 

Venerdì 
ore 19:15 Adorazione Eucaristica 

ore 16:30 CONFESSIONI  

ore 17:00 Catechesi I elementare e gruppo dei ministranti 

Sabato 

ore 19:30 Catechesi Giovani 

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

Giovedì 
ore 19:15 Catechesi Giovanissimi  

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

ore 19:15 Catechesi I - II e III media 

Mercoledì 


