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di Ernesto Scarabino 

Editoriale 

Le due date nel titolo racchiudono 300 anni di 
esistenza dell’antica chiesa parrocchiale. 
Quanta umanità è vissuta ed ha pregato tra le 
sue mura in tutto questo tempo!... Ma la 
parola “riconsacrazione” spiega chiaramente 
che la storia del tempio mariano, patrimonio 
di fede, arte e cultura non secondario di 
Monte Sant’Angelo, non si restringe affatto in 
questo lasso di tempo. Ad una semplice 
occhiata, infatti, balza subito evidente che il 
Sacro Edificio, nel suo meraviglioso portale, 
nella struttura interna, nelle preziosissime 
reliquie di antichi affreschi, ha un passato 
molto più lontano, per certi versi - come 
luogo sacro - addirittura precedente alla 
stessa grotta di San Michele. 

La riconsacrazione, dunque, che i l  parroco 
don Carmine ha voluto opportunamente 
commemorare, ricorda la ripresa del suo 
ruolo di venerato luogo sacro a Maria 
Santissima che detiene ancora oggi.  

Tra i  prodigi operati dal Signore su questa 
montagna e che noi conosciamo benissimo 
poiché appresi sin dalla prima fanciullezza, si 
narra nella cosiddetta “Apparitio”, uno scritto 
anonimo agiografico poi propagandato da 
Alcuino, il  segretario di Carlo Magno, che, 
dopo la vittoria sui barbari avvenuta con il 
determinante aiuto del Celeste condottiero, 
gli  abitanti dell’antica Siponto, venuti quassù 
in processione per rendere grazie e non 

osando ancora entrare nell’antro buio e 
misterioso, eressero ad Oriente un tempio 
dedicandolo al Principe degli  Apostoli  San 
Pietro. In esso innalzarono due altari 
secondari: uno in onore di Maria Sempre 
Vergine, uno in onore di San Giovanni 
Battista. 

Terremoti, saccheggi e ricostruzioni 
portarono alla separazione delle tre devozioni 
e, mentre la chiesa-madre rimase in piedi fino 
al 1891 come unica parrocchia della città e 
delle sue frazioni e la cappella di San Giovanni 
assunse la forma attuale ed il  nome di 
“Tomba”, le vicende più complesse 
interessarono proprio la chiesa mariana, 
sviluppatasi dalla parte destra su di un’area 
che fu a lungo il  grande cimitero cittadino. 

L’ arcivescovo Leone “il  montanaro” (questo 
significa “Garganico”) la ingrandì ed abbellì 
per farne “la chiesa del vescovo” e, portando 
avanti la sua tesi che Monte Sant’Angelo 
avesse pari dignità rispetto a Siponto, volle 
che si chiamasse S. Maria Maggiore allo 
stesso modo della cattedrale che all’epoca si 
stava costruendo in pianura. 

Successivamente un altro illustre cardinale 
montanaro, Gregorio de Galganis, che ebbe 
dal papa Innocenzo III l ’incarico di fare da 
tutore al piccolo Federico II di Svevia, la fece 
ornare dello splendido portale e fu il 
committente di diverse immagini interne che 
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si ammirano ancora. 

Da Leone Garganico in poi si  sviluppò una 
lunga polemica sulla concattedralità di Monte 
Sant’Angelo. In parole povere, i  montanari 
avrebbero voluto che per la chiesa diocesana, 
accanto all’aggettivo “sipontina”, fosse 
aggiunto anche quello di “garganica”.  Gli 
arcivescovi, da buoni padri, cercarono per 
quanto possibile di restare equidistanti e, di 
conseguenza, in estate dimoravano a Monte 
Sant’Angelo dove la memoria tramanda 
ancora l’esistenza del cosiddetto “Seminario”: 
un complesso di strutture abitative che va da 
piazza Sturzo fino all’  “arco della piazza”. Ed 
ecco l’importanza di S. Maria Maggiore come 
chiesa del vescovo alla quale accedeva 
facilmente attraverso la seconda apertura su 
via Reale Basilica, vicinissima al suo palazzo. 

Nel 1600 è documentata anche l’esistenza di 
una Confraternita di laici che la curava, 
formatasi già due secoli  prima ed il  rettore ne 
era l’arcidiacono del Capitolo di S. Michele, 
insignito, per questa seconda carica, del titolo 
di “abate”. 

Con il  definitivo pronunciamento della Curia 
papale a favore di Manfredonia quale unica 
sede vescovile, per S. Maria Maggiore iniziò la 
decadenza culminata probabilmente nella 
chiusura al culto. 

La data del 1711, dunque, ne segna il 
ripristino. Intanto S. Pietro aveva perso di 
importanza con l’erezione di due nuove 
parrocchie che le sottrassero un cospicuo 
territorio: quella a Mattinata e quella del 
Carmine a Monte Sant’Angelo e, con il 
pretesto che fosse pericolante, fu demolita 
nel 1891. 

La parrocchia passò alla Madonna della Libera 
da poco divenuta chiesa poiché 
precedentemente cappella del cimitero dei 
poveri sotto il  titolo di S. Anna. La 
Confraternita parrocchiale, invece, 
denominata del SS. Sacramento in quanto i 
suoi associati, a turno, accompagnavano 
processionalmente (come era obbligo fino 

all’inizio del 1900) Gesù Eucaristia a qualsiasi 
ora dovesse andare nelle case dei morenti, 
trovò una sede nella chiesa dei Cappuccini 
dove portò con sé la campana (ed ecco 
perché ai Cappuccini ce ne sono due) e le 
statue di S. Pietro, di S. Giovanni Battista e 
della Madonna del Rosario. 

Intanto S. Maria, ripresa in cura dalla 
ricostituita confraternita laica all’inizio del 
1900, si  distinse particolarmente per la 
devozione alla Madonna degli Angeli  con le 
due feste campestri annuali del Lunedì di 
Pasqua e 16 agosto e per quella dell’Assunta 
alla quale era legata una suggestiva tradizione 
proveniente dal lontano passato. All’alba del 
15 agosto si celebrava una messa con le 
melodie natalizie poiché la festa mariana era 
ritenuta, insieme a quelle dell’8 settembre 
(Natività di Maria) e dell’8 dicembre 
(Immacolata Concezione), preludio al Natale. 
Vi partecipavano tutti coloro che erano 
rimasti svegli  nelle case a pregare davanti a 
sontuosi altarini eretti davanti ad immagini di 
Maria che saliva al cielo sorretta dagli  Angeli. 
Ed intanto, contemporaneamente, nei vicoli  e 
nei crocicchi si  accendevano allegri falò, rito 
di gioia immancabile nelle vigilie di festa 
dell’antica civiltà contadina. Nel pomeriggio, 
poi, muoveva una caratteristica processione 
con due statue mariane: la Madonna degli 
Angeli  che l’indomani sarebbe tornata in 
campagna e S. Maria Assunta che la 
tradizione vuole scolpita dal celebre artista 
napoletano Giacomo Colombo. La 
processione, centro e culmine dell’estate, si 
tenne fino al 1972 quando, spezzatasi una 
sbarra della pedana dell’Assunta, 
quest’ultima franò a terra in piazza S. 
Francesco. 

L’ultimo arciprete-parroco del Capitolo della 
Basilica fu, dal 1930, don Filippo Ungaro. Ma 
quando questi si  dimise, l ’arcivescovo 
Cesarano, nominando canonico don Michele 
Gentile nel 1949, gli  conferì separatamente il 
titolo di “parroco di S. Michele”. Con questo 
atto la parrocchia fu separata dal Santuario e 
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nel 1972, con lo scioglimento del Capitolo 
stesso, un decreto di mons. Vailati  la fece 
traslocare in S. Maria Maggiore con il  titolo di 
“Parrocchia di S. Michele in S. Maria 
Maggiore”, migliorato da  quello del 
Presidente della Repubblica Italiana, Giovanni 
Leone, che la qualificò esclusivamente “di S. 
Maria Maggiore”.  

Con essa fu spostato anche il  prezioso 
archivio comprendente i  registri  dei battezzati 
dei defunti e dei matrimoni i  cui primi volumi 
risalgono al 1600, in seguito alle disposizioni 
impartite dopo il  Concilio di Trento. In quel 
frangente, la confraternita, già in stato 
precario per mancanza di iscritti, cessò di 
esistere.  

Don Michele Gentile fu parroco dall’ 8 maggio 
1949 al 27 dicembre 1988 e visse momenti 
importanti e difficili  dell’allontanamento della 
parrocchia da S. Maria della Libera per la 
quale era stato promotore della costruzione 
di alcuni locali adiacenti, ora annessi al 
Santuario. Nel 1965 fece anche erigere, a 
nome del T. O. F. parrocchiale,  un 
monumento in marmo a S. Francesco di Assisi 
nelle cosiddette "scalelle" per ricordare la sua 
visita al Santuario. Oltre a questa 
associazione, la parrocchia si  è sempre 
distinta per un fiorente ed attivo nucleo di 
Azione Cattolica maschile e femminile. 

Dal 28 dicembre 1988 al 28 novembre 2004 il 
parroco è stato il  sacerdote Matteo d’Acierno 
proveniente dal clero di Manfredonia. Gli  è 
subentrato, dal 29 novembre 2004, il 
sacerdote Carmine Rinaldi, anch’egli  della 
stessa città.  

Nel 1990, con la morte dell’ultimo rettore, 
don Antonio Troiano, alla parrocchia fu legata 
anche la chiesa popolarmente detta “dei 
Cappuccini”. Sottoposta a radicale restauro 
dal parroco don Rinaldi e riaperta al culto nel 
2008, è divenuta un gioiello di luce e pulizia.  

Alla chiesa di S. Maria Maggiore è legato 
anche il  piccolo santuario campestre della 
Madonna degli  Angeli. La tradizione lo vuole 

fondato da S. Francesco d’Assisi  e dedicato 
alla "sua" Madonna degli  Angeli. Mentre era 
di ritorno dalla visita alla Sacra Grotta, qui il 
“poverello”, diretto al Santuario mariano di 
Pulsano, si  sarebbe fermato per riposarsi e, 
conquistato dal bellissimo spettacolo naturale 
che si offriva davanti ai suoi occhi, avrebbe 
sentito l’impulso irresistibile di cantare le lodi 
di Maria la quale gli  sarebbe apparsa, 
circondata da uno stuolo di angeli. 

L'edificio rettangolare è impreziosito da un 
bellissimo portale del XIII secolo, raffigurante 
Maria tra gli Angeli. Il  cubo-sagrestia, 
aggiunto a destra dell’abside, è del 1600. Su 
di esso fu elevata molti anni dopo l’arcata per 
reggere la campana. Nella piccola nicchia 
secondaria era collocata una statua in pietra 
locale raffigurante la Madonna con in braccio 
il  Bambino. Ben lavorata nell’ampio 
panneggio dell’abito regale, fu rubata 
nell’estate del 1982 da persone rimaste 
ignote. Dopo aver forzato la porta in ferro 
dell’entrata, strapparono letteralmente tutti 
gli  angeli  ed il  Bambino alla statua della 
Madonna degli  Angeli  (che si salvò 
probabilmente dall’asportazione solo a causa 
della sua mole e del suo peso) e li  portarono 
via insieme a questa antica immagine.  

Fino agli  anni ’60 del XX secolo, non si trattava 
di una chiesetta isolata, ma di un vero e 
proprio “complesso” santuariale. A 45 gradi 
rispetto al luogo di culto, sorgeva, infatti, una 
casa rurale per il  custode e nello spiazzo 
antistante si innalzava un’ampia piattaforma 
quadrata, al centro della quale troneggiava 
l’apertura di una profonda cisterna che, 
raccogliendo le acque piovane, elargiva il 
liquido vitale. Fatta oggetto di atti  vandalici, la 
cisterna ispirò a don Nicola Rinaldi (rettore di 
S. Maria Maggiore e, pertanto, anche della 
chiesetta campestre annessa) una colorita 
ammonizione in dialetto locale che fu incisa 
sulla faccia più “in vista” del cubo: “C’iànna 
secché li mméne a chi scètte li ppréte ‘ntla 
pescìne e uàste l’acque” (Che si possano 
“seccare” le mani a chi getta le pietre nella 
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cisterna e rovina l’acqua). Oggi è stata 
cancellata ogni traccia della casa e del 
pozzo!.... Nel 1965 la chiesetta subì radicali 
rimaneggiamenti con l’uso inopportuno del 
marmo e l’erezione di una mensa secondo le 
norme liturgiche del Concilio Vaticano II al 
posto dell’antico altare. Il  restauro ne alterò 
irrimediabilmente l’antica fisionomia.     

La grossa statua di Madonna seduta su 
nuvole, con Bambino in braccio e circondata 
da sei puttini alati in varie posizioni e di diver
se misure, fu eseguita alla fine del 1700 da 
statuari locali o, secondo Ciro Angelillis, dal 
maestro Gaetano Fiore di Foggia. Oggetto di 
particolare devozione come protettrice dei 
campi e dei raccolti, veniva prelevata dalla 
campagna, portata in processione per la città 
e collocata nella cappella del SS. Sacramento 
della Basilica di S. Michele solo durante i 
tempi di siccità e di calamità naturali. Passata 
alla confraternita di S. Maria, dagli inizi  del 
1900 fu portata in paese con solenne 
processione ogni lunedì dopo Pasqua e 
rimaneva nella chiesa omonima fino al 16 
agosto.  

Dal 16 agosto 1974 le due date furono 
invertite e la Madonna fu trattenuta in paese 
durante il periodo invernale. Don Michele 
Gentile per tutta l’estate celebrava in 
campagna la messa festiva nel sabato 
pomeriggio e l ì solennizzava la festa del 5 
agosto, cosa che fece formare un buon 
gruppo di assidui frequentatori. Nel 1982 si 
consumò il  furto sacrilego sul quale non si è 
fatta mai luce. Da allora il  parroco non volle 
più lasciarla incustodita, tuttavia conservò la 
tradizione dei due giorni “campestri”.     

Nel marzo 1989 fu fatta restaurare dal 
parroco don Matteo D’Acierno. Per 
l’occasione furono costruite anche le nuove 
statue del Bambino e degli  angeli  in 
vetroresina, che, però, risultarono 
chiaramente differenti dallo stile della statua. 
Il  16 agosto dello stesso anno, durante la 
celebrazione della messa, si  scatenò un 

furioso temporale durante il  quale la caduta 
di un fulmine nelle vicinanze causò la morte di 
tre giovanissimi gitanti incautamente 
riparatisi  sotto un albero. 

In seguito a questo avvenimento, nella prima 
domenica di settembre fu realizzato il primo 
numero del giornalino “La Voce della 
Comunità di S. Maria Maggiore” il quale, da 
un semplice foglio episodico, si pubblica 
puntualmente ogni mese. 

Attualmente nella chiesetta si  venera la 
statua della Madonna di Lourdes in legno 
acquistata da don Nicola Rinaldi nell’anno 
mariano 1954. Sulla collina c’è anche un 
maestoso crocifisso di bronzo che sostituisce 
una semplice e rozza croce di legno piantata l ì 
dai padri di S. Maria della Mercede agli inizi 
del 1900, presente nelle riprese del film “La 
morte civile” interamente girato a Monte 
Sant’Angelo nel 1942. 

Per la festa dell’Assunta del 2011, è stata 
benedetta in S. Maria Maggiore una statua in 
legno, opera dello scultore Stuflesser di 
Ortisei, copia davvero riuscita dell’originale, 
con tutti gli  angeli  ed il  Gesù Bambino 
perfettamente uguali a quelli  rubati. Così, 
dopo 21 anni, il  16 agosto la Madonna ha 
ripreso la via della “sua” collina. Al 
“belvedere” da almeno quaranta anni non si 
ripeteva la scena dell’arrivo della Madonna in 
mezzo ad una folla così compatta. Ora la 
copia resta esposta alla venerazione nella 
chiesa dei Cappuccini mentre l’originale, in 
attesa dei restauri ed alla quale saranno 
applicate le statue del Bambino e degli  angeli, 
scolpite dallo stesso artista che ha realizzato 
la copia, continua a dispensare il  suo materno 
sorriso nella chiesa parrocchiale che in questo 
settembre festeggia i  suoi trecento anni dalla 
riconsacrazione. 

   Questo è (molto sinteticamente) ciò che si 
vuole ricordare, rendendo le dovute grazie al 
Signore, il  12 settembre 2011 con una 
solenne Eucaristia presieduta dal nostro 
arcivescovo, mons. Michele Castoro. Per 
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l ’occasione è stato dato alle stampe un libro 
da me compilato dove riporto tutto quanto di 
mia conoscenza riguardo alla mia chiesa 
parrocchiale, nella speranza che i  Montanari 
non perdano mai la memoria delle proprie 

antichissime tradizioni religiose, così ricche, 
così significative e - come i recenti 
avvenimenti hanno dimostrato - ancora 
ricordate ed amate. 

Facciata Santa Maria Maggiore 1923 (Fototeca Tancredi) 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

    E’ da molti anni che la cosiddetta “Estate 
montanara” non si rivelava così scarsa di sera-
te-spettacolo proprio nel momento culminan-
te, quando, cioè, avrebbe dovuta  essere più 
sostanziosa ed interessante. E’ vero che, ri-
spetto ai “gloriosi” anni 1960/70, già da tem-
po non c’era da far paragone, ma questa volta 
è scivolata via completamente vuota. Eppure 
a Ferragosto si inventano dappertutto sagre e 
sagrette per gettare almeno un po’ di fumo 
negli  occhi dei numerosi turisti  e dei residenti 
altrove ritornati per le ferie, che quest’anno 
da noi si  sono rivelati ben numerosi. E’ vero: 
siamo in crisi. Le vacche grasse, troppo ingras-
sate “artificialmente” per durare, se ne sono 
andate via per sempre e perciò penso sia ri-
sultato particolarmente difficile agli  ammini-
stratori dare l’idea che questo strano e con-
traddittorio paese, così esaltato, così vitupe-
rato, abbia qualche altra attrattiva estiva in 
serbo, per residenti più o meno fissi e visitato-
ri più o meno interessati, che non sia la lunga 
e snervante passeggiata attraverso il corso e 
l’altrettanto lunga sosta seduti alle panchine 
del belvedere sempre super affollate. I tempi 
sono quelli  che sono. Le spese dei decenni 
passati sono impensabili , ma io sono sempre 
convinto che il  declino delle manifestazioni 
estive di Monte Sant’Angelo sia iniziato non 
con l’attuale “stringi stringi”, ma già da diversi 
anni, quando, ad un comitato di allora giovani 
volenterosi e al di fuori dagli  schieramenti po-

litici, qualche assessore, ritenendosi ben al di 
sopra di chi, senza alcun tornaconto per se 
stesso, sacrificava tutta la sua estate perché 
risultasse brillante e competitiva quella di tut-
ti, al di là del colore politico di chi era al pote-
re, decise che di costoro si poteva fare a me-
no e che lui e qualche funzionario comunale 
bastavano ed avanzavano. Sarà stata una 
combinazione….non so. Ma da allora le serate 
estive, spazzato via il  glorioso clichè di 
“Raduno Folkloristico” (ignoro per quale re-
condita ostilità) nato nel 1965 e che ci avreb-
be potuto qualificare nel tempo alla stregua – 
per esempio – del festival della Valle d’Itria di 
Martina Franca, hanno brillato solo per le nu-
merose ma poco sostanziose iniziative stam-
pate sui manifesti sotto il  banalissimo e co-
munissimo titolo di “Estate montanara”. 

Vorrei poterli  elencare tutti  quelli  che da quel 
lontano 1965 si mettevano all’opera già da 
diversi mesi prima con entusiasmo, senso civi-
co non comuni e senza nulla pretendere: se la 
meriterebbero un po’ di riconoscenza. Ma, 
forse, in casi come questi un decoroso silenzio 
è d’oro. Molti che “lavorarono” e moltissimi 
che “ne godettero” non ci sono più. Qualche 
superstite dei secondi, incontrando me 
(superstite dei primi) mi chiede sconsolato: 
“Ma perché!........” Ed io, ancora più sconsola-
to, mi limito ad allargare le braccia e vorrei 
rispondere con Dante Alighieri: “Vuolsi così 
colà dove si puote ciò che si vuole … e più non 
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dimandare”, ma non lo faccio poiché, pur es-
sendo il  celebre verso abbastanza comprensi-
bile, mi sembrerebbe di ricorrere allo stesso 
linguaggio “politichese” dei comizi, dei mani-
festi affissi e “roba” del genere che considero 
un’offensiva presa in giro nei confronti di chi, 
magari, non è troppo abituato alle contorsioni 
logiche degne dei Sofisti  dell’antica Grecia, 
ma - questo si - ragiona con la testa sua e si 
rende conto benissimo di dove sta il torto, ad 
onta di quello che si dice e si  scrive. 

Ebbene, a dare un “tocco” di eccezionalità 
gradita ed inaspettata al clou dell’estate mon-
tanara, quest’anno ci ha pensato nientemeno 
che ….. il  Padreterno con una di quelle sue 
impennate improvvise e contro corrente che 
talora spiazzano ogni previsione umana, tipo 
la risurrezione di Pulsano. 

Tutti i  miei lettori mi conoscono e sanno bene 
come la penso. Ad onta dei sorrisetti  di com-
miserazione ben notati spesso sulle facce dei 
“soliti  noti” (dei quali  mi sono sempre fatto 
“un baffo”) e delle solenni e categoriche as-
serzioni demolitrici  dei cristiani “adulti”, io ho 
sempre detto apertamente che per la nostra 
Monte Sant’Angelo, città nata e divenuta illu-
stre a motivo di un puro fatto religioso, anda-
vano gelosamente conservate e tutelate quel-
le tradizioni di fede e pietà popolare che era-
no riuscite a giungere fino ai nostri giorni da 
epoche lontanissime. Erano il  nostro calenda-
rio dei mesi, il  nostro orologio delle ore, parte 
non secondaria del nostro DNA. Ed invece il 
gelido soffio purificatore e modificatore della 
seconda metà del secolo scorso ne ha spazza-
to via tante…. troppe. Fu “pulizia giusta”?... 
Davvero conforme ai dettami del Concilio?... Il 
tempo si è incaricato di rispondere e conti-
nuerà a rispondere a queste domande. Tanto 
per parlare di argomenti superati che non 
possano fare da esca a polemiche, si  è visto 
come le famose “messe beat” suonate con 
chitarre, bassi elettronici e batterie di tamburi 
e piatti, che ebbero gran successo all’inizio, si 
siano rivelate un “cambiare gli  occhi con la 
coda” e furono mandate via dai luoghi di culto 

in tutta fretta non senza significativi imbaraz-
zi.  

Una constatazione pratica, poi, è ancora più 
eloquente. La religiosità popolare, nutrimento 
e patrimonio geloso di intere generazioni, fa-
ceva restare tutti  “in Chiesa” dalla nascita alla 
morte. L’hanno sostituita le “veglie”, gli 
“incontri”, le liturgie preparate con i  ritagli  di 
giornali specializzati e “cose” simili…… Si nota 
la differenza. 

Ed ecco allora che la Divina Provvidenza ha 
fatto riemergere dal passato proprio quelle 
forme di fede antica bandite e persino irrise 
dai “riformatori” poiché - sia chiaro -  la pa-
tente di validità non viene dalle mode o dalle 
imposizioni “dall’alto”, ma dalla sfida all’usura 
del tempo. C’era stato un momento nel quale 
a Monte Sant’Angelo, di tutto il patrimonio 
religioso passato, era rimasta in piedi solo la 
processione della Madonna del Carmine 
(caparbiamente difesa dal vecchio sacerdote 
don Giovanni Lombardi). Persino la festa e la 
devozione di S. Michele erano divenute prin-
cipale appannaggio dei “forestieri”. Poi, pian 
piano, sono riapparse alcune tradizioni reli-
giose e la sorpresa (per me piacevole, per altri 
non so) è stata che il  popolo, quel popolo che 
sembrava aver dimenticato tutto ed i  cui gio-
vani rampolli  ne erano addirittura ignari, ha 
urlato convinto il  suo “si” con l’adesione e la 
partecipazione spontanea. E’ successo (tanto 
per citare solo gli  episodi più recenti) alcuni 
anni addietro alla processione del Cristo mor-
to che sembrava desolatamente avviata al 
tramonto, è successo quest’anno alla sagra 
campestre della Madonna degli  Angeli  del 16 
agosto. 

Un giovane parroco neppure montanaro, don 
Carmine Rinaldi, ha ben intuito questo dram-
ma della gran parte di noi, colmo di amarezze 
per il  vuoto rimasto e di speranze non ancora 
andate completamente sconfitte. Ha capito 
che, quando una consuetudine è stata suc-
chiata col latte materno, non c’è barba di am-
modernamento ed adeguamento che possa 
squalificarla o sostituirla ed ha fatto giungere 
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a Monte Sant’Angelo una bellissima e superba 
copia dell’antica statua, sfidando probabil-
mente anche delle ostilità. Poiché esiste gen-
te a cui un tempo, avendo io obbiettato che 
tagliando, condannando senza appello le pra-
tiche di devozione ereditate dagli  antenati, 
abolendo a tutto spiano nel campo della pietà 
popolare, si  rischiava di perdere per strada un 
sacco di fedeli, mi fu stizzosamente risposto: 
“Meglio!.... Pochi, ma buoni” ….! 

*** 

“… perché i miei pensieri non sono i vostri 
pensieri….. le mie vie non sono le vostre vi-
e…”. Oh, quanto andrebbe letto, riletto e me-
ditato questo versetto della Bibbia! 

Quando ho visto dopo 21 anni la Madonna 
degli  Angeli  avviarsi nell’assolata mattinata 
del 16 agosto verso la sua collina, seguita da 
una popolazione che è divenuta via via sem-
pre più numerosa e, specialmente, quando, 
ritornando la sera in processione, ho scorto il 
“belvedere” affollato di gente in attesa che si 
è sciolta in un applauso liberatorio, mi sono 
commosso fino alle lacrime ed ho ringraziato 
di cuore Colui che “abbatte i  superbi ed innal-
za gli  umili”. Solo Lui poteva fare un miracolo 
del genere e, nella sua immensa e paterna 
bontà, lo ha fatto. Questo ho pensato e di 
tanto l’ho ringraziato. 

La processione mariana è divenuta così 
l ’evento più importante e sentito dell’estate 

montanara 2011, come nel lontano passato. 
Poiché è la gente anonima e solo la gente, 
quella che spesso segue pedissequamente 
persino senza capire cosa si faccia e non  ha 
nessuna voce in capitolo nel proporre ed or-
ganizzare, il  termometro della validità di una 
iniziativa in ogni campo, compreso quello reli-
gioso. La storia è piena di fiaschi e fallimenti 
da parte di coloro che hanno voluto imporre 
forme di governo, modi di vivere e persino 
pratiche religiose non gradite. E i  montanari 
hanno dato ampiamente ragione alla corag-
giosa e lungimirante iniziativa del parroco 
“manfredoniano” di S. Maria Maggiore. 

Adesso tocca a noi, custodi della Sacra Grotta 
patrimonio dell’UNESCO,  tutelare gelosa-
mente e, se i l caso, difendere a denti stretti  
questo “tesoro” recuperato insperatamente. 
Ed intanto aspettiamo con ansia un’altra rea-
lizzazione da don Carmine: che l’antica e ve-
nerata statua della Madonna degli  Angeli, così 
bella e così miracolosa (un tempo lontano era 
portata in paese con una processione peni-
tenziale solo durante le calamità naturali), co-
sì amata e venerata, venga riportata all’antico 
splendore per continuare a ricevere in S. Ma-
ria Maggiore i  palpiti  di amore e di affetto di 
tutti  coloro che - lo si  è visto bene - ancora la 
venerano con inesausto amore filiale. Deo 
gratias!  

La nuova statua viene 
portata dal popolo nella 
chiesa dei Cappuccini 
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L’angolo della preghiera 

a cura del gruppo liturgico 

Gesù misericordioso, tu lo sai  

che ho provato a perdonare calunnie, offese, umiliazioni.  

E tante volte l’ho fatto per amor tuo. 

Mi è sembrato però di essere esagerato 

e più volte ho detto: ora basta! 

Seguendo la mia ragione, 

sono stato tentato di rifarmi alla legge del taglione: 

occhio per occhio, dente per dente, 

credendo così di difendere onore e dignità. 

Poi, mi sono confrontato con Te, e tutto è cambiato. 

Mi sono sentito spinto ad essere generoso come lo sei tu,  

che non fai il  contabile  

di quante volte sono stato perdonato, 

né dei motivi che ho di perdonare agli  altri. 

Con te non c’è misura che tenga.  

E tu, buono e grande nell’amore,  

mi vuoi, nel mio piccolo, tuo imitatore. 

Umilmente, Signore, ti  chiedo:  

aiutami a misurare l’uomo con la bilancia della tua croce,  

perché allora a vincere sarà anche in me, e sempre, 

la tua misericordia. 
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Hai voluto, Signore, associarmi a te  

e mi hai chiamato perciò a seguirti. 

Nel Battesimo è avvenuta la mia “saldatura” con te;  

in quel momento si è ratificato il  mio sposalizio con te. 

Fa’, o Signore, che vinca le tentazioni  

che mi porterebbero ad essere adultero con te, 

sapendo restare libero  

da ogni debolezza carnale e intellettuale. 

Fa’ che ogni giorno  

viva totalmente la mia dipendenza da te, 

giacché questo è l’unico modo per vivere con verità  

il  mio rapporto sponsale con te. 

Vivere in te, lavorare in te, soffrire in te, gioire in te,  

attendere in te, sperare in te, crescere in te, morire in te. 

Non c’è altro nella mia vita  

che sia più degno di te ed anche di me  

se non l’appartenere totalmente a te, Dio della vita. 
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Conserva in me, Signore, e in chi mi è vicino, 

la gioia dell’amicizia e della fraternità. 

Fa’ che non pronunci mai  

una parola che può ferire ed umiliare un mio fratello. 

Donami la tenace costanza  

di camminare verso il  tuo Regno,  

passando per la strada ove è il passo di tutti, 

anche a costo di metterci più tempo. 

Come tu sei una cosa sola con il  Padre e lo Spirito Santo, 

così vuoi che anch’io sia una cosa sola 

con la natura che mi circonda, 

con ogni persona da te creata, 

con la famiglia in cui sono nato, 

con i  fratelli e le sorelle 

della mia Comunità parrocchiale. 

Rendi forte la mia consapevolezza  

che tutto e tutti  mi appartengono  

e che io appartengo a tutto e a tutti,  

così che tutto in me realizzi comunione, 

rendendo visibile la tua presenza in tutto e in tutti. 
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Tu fai appello, Gesù, alla nostra responsabilità: 

nessuno di noi si  può permettere 

di abbandonare qualcuno al suo destino, 

neppure il  fratello che ha sbagliato nei suoi confronti. 

Come al profeta, infatti, 

Dio ci chiede conto di tutti  quelli  

che condividono il  nostro viaggio. 

Ecco perché ogni omissione può diventare colpevole,  

così come ogni connivenza che accondiscende al male,  

ogni rinuncia a prendere la parola  

per segnalare ciò che rovina la vita,  

ciò che minaccia la pace e la giustizia,  

ciò che calpesta i  diritti  di Dio e quelli delle sue creature. 

Ma tu, Gesù, fai anche appello 

ad uno stile discreto e schietto 

per correggere colui che ha sbagliato: 

senza umiliarlo inutilmente, 

senza giudicarlo sulla base di dicerie, 

senza condannarlo con sentenza inappellabile. 

Ecco perché tu tracci davanti ai tuoi discepoli  

una strada concreta da percorrere, 

passo dopo passo, con mitezza, 

se si vuole veramente il  bene degli  altri. 

È un percorso duro, difficile, 

ma porta il  marchio della carità e della misericordia. 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Un avvocato ha appena aperto uno studio ed 

è il  suo primo giorno di lavoro. Prima di entra-

re nel suo nuovo ufficio comunica al custode : 

"Se viene qualche cliente mi avvisi prima che 

salga." "Va bene, non si preoccupi." Dopo un 

po' suona il  citofono...è i l  custode: "Avvocato 

sta salendo una persona per voi." Allora l 'av-

vocato socchiude la porta, si  mette dietro la 

scrivania e fa finta di parlare al telefono per 

farsi trovare impegnato e darsi una certa im-

portanza. Entra la persona e lui fa segno con 

la mano di accomodarsi, nel frattempo parla 

di cause risolte con un amico immaginario e si 

dilunga nel discorso per far sentire al poten-

ziale cliente di cosa lui è capace. Dopo un paio 

di minuti conclude la telefonata dicendo: "Ora 

ti  devo salutare che ho qui una persona, ci ri-

sentiamo... e fammi sapere per quella causa 

che aggiusto tutto io, come le altre volte..." 

Quindi, riattaccata la cornetta, l 'avvocato si 

rivolge alla persona e chiede: "Prego, mi dica 

in cosa posso esserle utile." "Dotto'... so er 

tecnico de a Telecom, so' venuto a attaccà er 

telefono..." 

 

 

 

 

Un giornalista si  reca in un paesino noto per 

la longevità di alcuni suoi abitanti, per intervi-

stare uno di questi ultracentenari. Passeg-

giando per le vie del paese, il  giornalista vede 

un vecchietto che sta piangendo e gli  chiede: 

"Mi dica buon uomo, quanti anni ha ?". "105 

anni". "E perché sta piangendo?". " Mi ha pic-

chiato il  babbo!". E il  giornalista stupitissimo: 

"E perché suo padre l'ha picchiata?". "Perché 

stavo facendo i dispetti al nonno!". 

 

 

Napoli centro: su di un Pullman stracolmo 

all 'improvviso sale un uomo armato e grida: 

"Attenzione, questa è una rapina!!". Una si-

gnora lì accanto allora esclama: "Ah, che pau-

ra guagliò; pensavo fossi u controllore!!!" 

 

 

Due bambini sono seduti nella sala d'attesa di 

un laboratorio di analisi  mediche. Uno dei due 

piange disperatamente. "Ma perché piangi?", 

chiede l 'altro. "Perché devo fare le analisi del 

sangue e mi hanno detto che mi pungeranno 

il  dito con uno spillo! Me l'ha detto mio fratel-

lo più grande!!" Allora anche l 'altro comincia 

a piangere e singhiozzare. "E tu perché pian-
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gi?" "Perché io devo fare le analisi delle uri-

ne!" 

 

 

 

Davanti ad una tomba un tale singhiozza: 

- Non dovevi morire, non dovevi morire! Per-

ché sei morto? 

Un passante, commosso, lo vede e domanda: 

- Era vostro padre... vostro fratello... 

E il  tale: 

- No, era il  primo marito di mia moglie! 

 

 

Passando per una strada parallela alla ferrovi-

a, un automobilista assiste ad una scena al-

quanto curiosa. Sul prato antistante c'è un 

gruppo di mucche distese sulla schiena con le 

zampe all 'aria. 

“Oh Dio – pensa - sono morte? Stanno male?” 

Li vicino c'è un pastore che indifferente suc-

chia un filo d'erba. Allora l 'automobilista fre-

na e preso dalla curiosità s'informa: 

"Scusi, ma che è successo? C'è stata una mori-

a, il  virus della mucca pazza?" 

"Ma no - risponde flemmatico il  pastore - Sic-

come oggi c'è lo sciopero dei treni, per non 

annoiarsi guardano gli  aerei" 

 

 

Un entomologo studia da una vita il  compor-

tamento dei ragni. Finalmente fa una eccezio-

nale scoperta e convoca una riunione dei più 

grandi esperti di insetti del mondo per illu-

strarla. L'entomologo mostra ai colleghi un 

ragno, lo mette sul tavolo e gli  dice: 

"Fai tre passi avanti." 

Fra lo stupore generale il  ragno fa tre passi 

avanti. Poi gli  dice: 

"Fai tre passi indietro." 

E il  ragno, incredibilmente, esegue l 'ordine e 

fa tre passi indietro. Poi stacca le zampe al 

ragno e gli  dice: 

"Ora fai tre passi avanti." 

Il  ragno rimane immobile. 

"Fai tre passi indietro." 

Il  ragno rimane sempre immobile. 

"Questa è la mia scoperta," commenta orgo-

glioso il  professore " se si  staccano le zampe a 

un ragno, diventa sordo." 
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Il  tempo vola e siamo già giunti a Settembre, 
per alcuni il nuovo anno scolastico è ormai 
iniziato e tutto è tornato come lo avevamo 
lasciato qualche mese fa… Colgo l’occasione 
per augurarvi un buon anno scolastico ed un 
fruttuoso anno lavorativo. 

 

 

Lunedì 12 Settembre in occasione del trecen-
tesimo anniversario di riconsacrazione della 
nostra chiesa parrocchiale avvenuta il  13 set-
tembre 1711, alle ore 18:30 sarà celebrata 
l’Eucarestia presieduta dal nostro Arcivescovo 
Mons. Michele Castoro. 

 

Martedì 13  Settembre  si svolgerà 
l’Assemblea diocesana di programmazione 
del nuovo anno pastorale 2011/2012 a cui 
sono invitati a partecipare tutti  i  responsabili 
di settore, educatori e chiunque svolge un 
compito pastorale nella comunità parrocchia-
le. La sede sarà il  “Centro di Spiritualità Padre 
Pio” a San Giovanni Rotondo e si svolgerà nel-
le ore pomeridiane. 

 

Domenica 18 Settembre inizio del Triduo a 
San Matteo, per cui le Sante Messe saranno 

celebrate nella chiesa dei “Cappuccini”  e se-
guiranno l’orario festivo ossia 9:30, 11:00 e 
19:00. 

 

Lunedì 19 Settembre,  ricorre il  secondo anni-
versario dell’insediamento del nostro Arcive-
scovo, a lui va l’augurio di un lungo e fruttuo-
so cammino pastorale. 

 

Martedì 20 Settembre  terzo giorno del Tridu-
o a San Matteo, Santa Messa  nella chiesa dei 
“Cappuccini” alle ore 18:30; 

 

Mercoledì 21 Settembre: Festa di San Matteo 
Apostolo: le SS. Messe saranno celebrate nel-
la 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. 

 

Giovedì 22 Settembre alle ore 19:30 ci sarà 
l’assemblea parrocchiale di programmazione 
per il  nuovo anno pastorale 2011/2012; 

 

Lunedì 26 Settembre alle ore 16:30 sarà inau-
gurato il  nuovo anno catechistico con la con-
segna del mandato ai catechisti, sono invitati 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 
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anche i  genitori dei ragazzi. 

 

Martedì 27 Settembre: la nostra parrocchia 
animerà la Novena a San Michele per cui la 
Celebrazione Eucaristica si  terrà nella Celeste 
Basilica alle ore 17:30. 

 

Giovedì 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. 

 

Da lunedì 3 Ottobre cambia l’orario delle 
Sante Messe: alle 18:00 sia nei giorni feriali 
che festivi. 

 

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

 

Lunedì 3 Ottobre: inizio del nuovo anno cate-
chistico. 

 

 

Sono aperte le iscrizioni per la Cresima.  

Ricordo 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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Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti: 

TROIANO MARIA GIUSEPPA 

CIUFFREDA LIBERA MARIA 

FISCHETTI MADDALENA 

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

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

SALCUNI MARIA ELENA 

IMPAGNATIELLO MIRIAM 

CIOCIOLA MICHELA 

CICCONE ALESSANDRO 

Matrimoni 
 

Si sono uniti in matrimonio: 

 

CIUFFREDA ROBERTO E LAURIOLA NATALIA 

BASTA MARCELLO E GUERRA MARIA 
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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 e Giovanissimi 

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

Giovedì 
ore 19:15 Incontro di formazione dei catechisti 

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

ore 19:15 Catechesi I - II e III media 

Mercoledì 

d
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