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di Ernesto Scarabino Editoriale 

Sono stato molto in dubbio se consegnare o 
meno questo articolo a don Carmine per la 
pubblicazione di Settembre, ma alla fine mi 
sono detto: “Perché dovrei fare violenza al 
mio cuore che vuole esprimere di nuovo la 
sua gioiosa riconoscenza alla Madonna per 
quanto è stato restituito alla nostra città?....”  

Il francescano padre Leo, ormai conosciuto 
anche in questa parrocchia, nella sua messa 
dell’Assunta celebrata in San Benedetto, ha 
messo particolarmente l’accento sul fatto che 
i nostri rapporti con il Signore sono sempre 
troppo improntati a richieste di grazie e favori 
di ogni tipo e troppo poco al ringraziamento 
che dovrebbe essergli tributato a prescindere 
da quello che riceviamo. Ha ragione. Ha 
perfettamente ragione. Il fatto che esistiamo, 
che ci è stata elargita la dignità di figli di Dio, 
che possiamo rivolgerci a lui con quella 
familiarità affettuosa che caratterizza i 
rapporti tra padre e figlio, anzi tra madre e 
figlio - come ebbe a far notare felicemente il 
buon papa Luciani nel suo brevissimo 
pontificato - dovrebbe bastare a convincerci 
che il momento del rendimento di grazie è di 
gran lunga più importante di quello delle 
richieste. L’esempio più convincente ci 
dovrebbe venire proprio leggendo o recitando 
il bellissimo ed inimitabile canto, certamente 
dettato dallo Spirito Santo che tutta ormai la 
pervadeva, rivolto a Dio dall’umile fanciulla di 
Nazareth che, senza chiederlo e senza volerlo, 
si era trovata proiettata in una dimensione 
divina e storica inarrivabile per qualsiasi altra 
creatura: madre di Dio. “Tutte le generazioni 

mi chiameranno beata”. Un’affermazione-
profezia che a chi non sapesse che cosa 
avesse operato l’Onnipotente sarebbe 
suonata come una bestemmia o il 
vaneggiamento di una mente impazzita. 
Quella sconosciuta e debole donna di 
Palestina affermava perentoriamente, sulla 
parola dell’Arcangelo Gabriele, che sarebbe 
stata considerata nei tempi futuri ciò che in 
effetti ella era già diventata: la creatura più 
importante di tutte, destinata in eterno al 
ruolo di regina dell’universo.  

Certo avrete capito che sto parlando del 
Magnificat: l’inno che coloro che frequentano 
le parrocchie ogni sera ripetono o cantano 
insieme a sacerdote. Non so se ci avete fatto 
caso ai vari versetti: si tratta della più grande 
preghiera di ringraziamento al Signore che 
mai una creatura umana abbia potuto 
comporre. Ed essa, al calar del sole, sale verso 
il cielo come incenso profumato, in volute 
semplici ma estremamente efficaci e 
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significative, raggiungendo il trono 
dell’Onnipotente e rendendogli grazie di tutto 
quello che ha fatto non solo alla persona di 
Maria singolarmente presa, ma, con essa, a 
tutta l’umanità. 

La mattina del 16 agosto scorso seguivo sotto 
il sole già cocente il camion che 
faticosamente saliva verso la collina 
sobbalzando sulla strada sterrata. La statua 
della Madonna degli Angeli (anzi, per la 
precisione, la copia della statua della venerata 
Madonna) splendente di rosa e di azzurro nel 
sole, collocata di faccia ai fedeli che le 
venivano dietro in questa non molto facile 
passeggiata campestre (specialmente ora che 
l’albergo di lusso da una parte ed una rete di 
filo di ferro dall’altra ostruiscono i percorsi 
più brevi e ci costringevano a passare  
costeggiando a brevissima distanza i cassoni 
ricolmi e puzzolenti di rifiuti dello stesso 
albergo), entrava ed usciva negli scenari 
fiabeschi della collina disegnati dal verde degli 
alberi e gli squarci di cielo limpido e 
splendente. Si cantava e si pregava e, man 
mano che andavamo avanti, le persone che si 
accodavano diventavano sempre più 
numerose. Che differenza con quei 16 agosto 
di alcuni anni addietro quando ormai sulla 
collina ci si ritrovava in “quattro gatti” 
richiamati lassù più che altro dalla nostalgia:  
“Che peccato!..... Come era bello in 
passato!.... E’ tutto finito ormai!” Questo si 
diceva ed io replicavo timidamente che non 
era rimpiangendo il passato che si risolveva il 
problema. Oggi è ampiamente dimostrato che 
specialmente le nuove generazioni non hanno 
bisogno di professori documentati e inzeppati 
di conoscenze e neppure di educatori 
preparati, ma di umili testimoni esemplari che 
prendano l’iniziativa, che prendano persino la 
croce del dissenso e della contestazione sulle 
spalle e si pongano in marcia davanti a tutti. 
Ma, intanto, facendo queste considerazioni 
fra me e me, mi veniva di constatare che 
davanti a tutti in quel momento non c’erano 
persone, ma un camion con sopra una statua 
di antica Madonna, sia pure in copia, che, 

definita “inutile” (che pena al sentirlo!..... 
Credetemi: non riesco proprio a dimenticare 
quest’aggettivo ed ogni volta che ci ripenso 
provo una fitta al cuore) stava raccogliendo 
attorno a sé fior di gente in preghiera, 
trascinandola letteralmente sulla collina, 
incurante del sole africano che picchiava 
forte. Confesso di aver avuto paura fino a 
quel momento. Paura che, come tante 
realizzazioni montanare, anche il ripristino 
della processione in campagna della Madonna 
finisse in una bolla di sapone, limitata alla sola 
novità del primo anno. Invece eravamo di 
sicuro oltre duecento persone: un numero 
impensabile quando si andava ognuno per 
conto proprio e solo per partecipare ad una 
messa-ricordo. E mi sono commosso fino alle 
lacrime nel constatare la grandezza 
imprevedibile delle opere del Signore. Dopo la 
resurrezione di Pulsano ed il rilancio della 
processione del Cristo Morto, questa è la 
terza volta mentre non si aspettava altro che 
una fine naturale ed indolore, magari 
addossandone poi la responsabilità alla 
popolazione non partecipante. Siamo 
all’assurdo: come si può avere partecipazione 
senza iniziativa ed incentivi? Una logica a 
rovescio finalizzata alla demolizione! Invece è 
bastato un sacerdote che ha capito 
l’importanza di riprendere in mano il filo più 
genuino della tradizione locale per risvegliare 
sentimenti evidentemente mai sopiti. In tutte 
e tre queste realizzazioni, ripescate dal 
passato e salvate dalla fine, ho capito 
un’unica cosa: basta volerle rilanciare 
(ovviamente da parte di chi ha il potere e la 
facoltà per farlo poiché – per esempio – io 
che non ho nessuna autorità al riguardo posso 
solo offrire il mio apporto). Il resto lo fa il 
Signore.  Forse sarà stato il sole accecante che 
penetrava anche attraverso le spesse lenti 
affumicate e mi faceva lacrimare gli occhi. 
Forse il riverbero della luce troppo intensa mi 
faceva vedere “cose” che non c’erano…. 
Eppure mi è sembrato di scorgere nel 
mucchio più folto della gente il volto severo e 
gioviale di don Nicola Rinaldi, vecchio ed 
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indomabile rettore di S. Maria Maggiore, e 
più in là, sorridente sulla porta della 
chiesetta, la figura elegante e slanciata di don 
Michele Gentile che, subentratogli come 
parroco, si era fatto un punto d’onore 
l’obbligo di non far morire le due processioni 
annuali in campagna della Madonna degli 
Angeli. E c’erano, in quella confusione di 
devoti, tutti i confratelli di S. Maria Maggiore, 
simpaticamente arruffoni in circostanze 
impegnative come queste: tutti lì, attorno alla 
maestosa statua, ad avvitare perni, ad 
acconciare fiori, a raddrizzare gli angioletti. 
Arzilli e pieni di iniziativa sembravano aver 
dimenticato gli anni che passavano e ad ogni 
errore che si commetteva, proclamavano a 
gran voce doversi tenere in debito conto la 
mancanza per il futuro. A loro non passava 
neppure per l’anticamera del cervello che 
quella manifestazione di lì a poco, venuti 
meno proprio loro, avrebbe fatto la fine di 
una candela senza lucignolo. C’è qualcuno che 
ricorda ancora Antonio “Salarìdde” con i 
calzoni “alla zuava” il quale, quando altro non 
si poteva, pagava la banda musicale di tasca 
sua?.... Io li conosco tutti poiché ero in mezzo 
a loro, magari anche ad alzare la voce con la 
mia giovanile baldanza fra tanti anziani 
perché in quei frangenti tutti volevano fare 
tutto e si intralciavano a vicenda. Don Nicola 
si metteva a sacramentare ad alta voce 
incapace di domarli e, successivamente, don 
Michele, capita l’antifona, si rifugiava in 
sagrestia dopo avermi raccomandato: “Metti 
a posto tutto e poi chiamami”. Così in 
parrocchia avevano finito per chiamarmi “il 
padrone della statua della Madonna”.  

Che tempi!.... Che bei tempi!.... Ed oggi, il 16 
agosto dell’anno di grazia 2012 io li rivedevo 
tutti lì, ai lati del sentiero di campagna e sulla 
spianata irregolare, commossi e sorridenti. 
Facevano di “si” con il capo. In realtà ero io, 
nel mio entusiasmo per questa risurrezione 
imprevista che per il secondo anno avevo 
sotto gli occhi, a vederli ed a sentire persino 
le loro voci: “Bravi!.... Ma come avete 
fatto?...”.  

Come abbiamo fatto?..... E’ il Signore che ha 
fatto. Il parroco e quelli che hanno ritenuto 
che si dovesse ripristinare questa tradizione 
(tra i quali ovviamente io) siamo stati solo i 
suoi umili strumenti, ma è stato Lui, secondo 
il suo solito, a fare “grandi cose” servendosi 
della nostra pochezza. Da tanta moltitudine di 
fedeli del secolo scorso, amorosamente 
descritta da Giovanni Tancredi, pian piano 
sulla collina era sceso il silenzio del 
disinteresse che niente e nessuno pareva 
potesse squarciare. Poi improvvisamente è 
esplosa la luce. “Magnifica il Signore anima 
mia….” cantava in quel momento il popolo 
forse anche distrattamente e più preso a 
scansare le pietre ed a ripararsi dal sole. Ed 
anche la mia mente si è illuminata: “Ecco 
come è potuto accadere tutto ciò. Non trovi, 
Ernesto, che la spiegazione più pertinente a 
tutto l’accaduto te la stia dando il ‘Magnificat’ 
della Madonna?”  

“Di generazione in generazione (cioè anche 
quando i tempi e le usanze saranno cambiate 
radicalmente) la sua misericordia si stende su 
quanti lo “temono” (quante spiegazioni vorrei 
dare a questo verbo!….). Ha colmato di gioia 
gli affamati che aspettavano, magari ormai 
senza troppe speranze, questa resurrezione 
…… ed ha investito proprio noi del potere di 
ricominciare”.  

In questo momento storico che ripete secolari 
e devote consuetudini la mia anima e quelle 
di tutti questi fratelli e sorelle, che recitano il 
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rosario con la corona in mano, esaltano, 
ringraziandolo, le opere del Signore. Fra di 
loro c’è gente anziana che arranca a fatica e 
c’è qualcuno che addirittura si regge sulle 
stampelle. Eppure vanno avanti, verso la 
meta e pregano con gli occhi fissi sulla sacra 
immagine che sembra sorridere ed 
incoraggiare a proseguire. Nostalgici 
inguaribili?.... La nostalgia è un sentimento 
negativo?... Vedo anche una larga schiera di 
giovanissimi di entrambi i sessi. La festa della 
Madonna degli Angeli non è, dunque, una 
mummia risuscitata per l’effimera gioia di 
gente sul viale del tramonto. Vedere o 
partecipare per credere. 

Dopo la messa del mattino, nonostante 
qualcuno avesse fatto presente che non era il 
caso di smontare il trono allestito sul camion 
per rimontarlo al pomeriggio, il popolo, quello 
che dovrebbe contare più di tutti e tutto, ha 
voluto, invece, che la statua entrasse come un 
tempo nella chiesetta francescana e li 
riposasse per tutto il pomeriggio nel fresco e 
nel silenzio rotto solo dal frinire delle cicale 
ed un giovane mi ha consegnato una candela: 
“La devi accendere lì dentro poiché questa 
viene dalla tomba di S. Francesco in Assisi. E’ 
un piccolo suo omaggio alla Madonna che qui 
gli apparve!”. L’ho fatto subito e la candela il 
pomeriggio, poco prima di ripartire, aveva 
esaurito tutta la cera. Combinazione!..... Forse 
in quelle ore sono emersi dall’ombra il 
gigantesco don Giambattista Mastromauro o 
l’esile pretino Padre Luigi Piemontese (àlias 
“picca picca”). Erano loro a celebrare un 
tempo la Santa Messa in quei due giorni 
annuali di gioiosa confusione nella chiesetta. 
Avranno pregato unendosi nella comunione 
dei santi ai viventi che prima di andare via 
erano colmi di entusiasmo: “Che bello!.... - mi 
ha detto una “montanara residente altrove” - 
Grazie. Grazie. Mi avete fatta ridiventare 
bambina”. Nel pomeriggio non avrei mai 
pensato che ancora un numero considerevole 
di gente si spingesse (a piedi) fin lassù per 
ascoltare una seconda messa celebrata da 

don Carmine ed accompagnata da una 
colonna sonora che in nessuna cattedrale 
della terra si potrà mai realizzare: il 
cinguettare degli uccelli ed il ronzare degli 
insetti. 

E quando al Belvedere la folla di trenta/
quaranta anni addietro ha accolto la 
Madonna, mi è sembrato davvero che il 
tempo fosse tornato indietro: un miracolo 
compiutosi grazie ad un semplice gesto di 
comprensione per le tradizioni della città che 
lo accoglie nel suo ministero sacerdotale da 
parte dell’attuale parroco di S. Maria 
Maggiore.  

Non poteva, dunque, capitare meglio a 
proposito il brano del vangelo della solennità 
dell’Assunta: “Grandi cose ha fatto il 
Signore……” 

Nel lontano 1967, giovane professore, 
insieme ad altri amici, taluni avviati verso 
brillanti carriere, andammo a sorpresa dal 
priore della Confraternita di S. Antonio Abate 
e chiedemmo se ci voleva fare indossare per 
la processione del Cristo Morto le divise (non 
troppo pulite e puzzolenti di umidità poiché 
non usate da tempo) della sua confraternita. 
Incredulo e frastornato egli acconsentì, ma ce 
ne volle di tempo per convincerlo. Pensava 
volessimo prenderlo in giro. A sera dovetti 
sorbirmi i rimproveri della gente, compresi 
quelli dei miei genitori: “Ma cosa vi è venuto 
in testa? Vi siete messi insieme ai disadattati 
del paese, a quelli che vengono burlati e presi 
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in giro … Voi, giovani professionisti….. 
Vergogna!” Eppure da quel gesto di umiltà 
temeraria prese l’avvio un nuovo rilancio in 
grande stile di quella confraternita, ben 
presto seguita dalla SS. Trinità, che finì per 
coinvolgere in un nuovo corso anche quella 
della Morte. Oggi sono i sacerdoti che ci 
invitano per iscritto alle loro processioni e 
nessuno si sogna di pensare che quell’abito 
(peraltro benedetto con una particolare 
cerimonia) sia oggetto di umiliante derisione. 

E’ una vicenda esemplare che ho vissuto sulla 
mia pelle e che mi fa sorridere di sufficienza e 
persino di commiserazione quando parte il 
solito attacco al devozionismo, a chi ha una 
fede che ama le esteriorità….. e “delizie” di 
questo genere. 

Io sfilavo davanti e non l’ho visto, ma mi 
hanno riferito che la gente che seguiva il 
camion della Madonna nella sera del 16 
agosto verso la chiesa dei Cappuccini era 
tanta, commovente, incoraggiante. 

San Paolo (Cor. I, 26-29) si è lasciato andare a 
queste affermazioni: “Dio ha scelto ciò che 
nel mondo è stolto per confondere i sapienti. 
Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per 
confondere i forti…”. L’Onnipotente mi è 
testimone che la seconda parte delle due 
proposizioni non mi interessa. L’ho trascritta 
solo perché altrimenti la citazione sarebbe 
apparsa incomprensibile. Per me è un vanto, 
invece, gridare a gran voce che, nonostante la 
mia età, io sono fiero ed orgoglioso di essere 
rimasto tra i primi: i piccoli, gli ingenui, i 
deboli, gli “stolti” e di non essere “cresciuto”. 

Il Signore (solo Lui, poiché del giudizio degli 
uomini non m’importa nulla) mi perdoni se in 
qualche momento questo articolo potrà 
sembrare, mio malgrado, di avere assunto 
alle orecchie di qualcuno i toni trionfalistici di 
un provocatorio canto di vittoria. Un amico 
me lo fece notare già riguardo al resoconto 
dell’anno scorso. Non era e non è 
assolutamente questa la mia intenzione e 
perciò chiedo scusa dal profondo del cuore a 
chiunque legga questo tra le righe.  

Vogliamo proprio scovare un vincitore?.... 
Allora è chiaro che per la seconda volta ha 
vinto Lei, la cara Madonna degli Angeli che in 
questa sua nuova immagine sorride ai fedeli 
nella chiesa dei Cappuccini, anch’essa 
splendente e rinnovata in maniera esemplare. 
Il mio auspicio, piuttosto, è che prima 
possibile venga restaurata anche la statua 
originale venerata in parrocchia, mal ridotta e 
praticamente inguardabile i cui angioletti, 
copia di quelli originali rubati e non brutti ed 
inadeguati come gli attuali, sono stati già 
scolpiti. I lavori non si sono ancora potuti 
eseguire poiché le vicende del passato hanno 
insegnato che bisogna prendere molte 
precauzioni in un paese di invidiosi che riserva 
frequentemente la sorpresa del ricorso alla 
burocrazia e persino alla legge per  bloccare e 
non far fare (nella nostra parrocchia è 
successo già a don Matteo e don Carmine). 
Gente che preferisce l’immobilità, simbolo 
della morte e trionfo degli incapaci. Ma il 
Signore aiuta sempre chi vuole realizzare cose 
giuste.  
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a cura della redazione 

Considerazioni e riflessioni 

Come prima grande festa dell'anno liturgico, 
l'8 settembre la tradizione bizantina celebra la 
Nascita della Madre di Dio, con un giorno di 
prefesta e quattro di ottava (solo quattro per 
la vicinanza con la seconda delle grandi feste, 
quella dell'Esaltazione della santa Croce il 14 
dello stesso mese). L'icona della festa è molto 
simile a quelle della nascita di Giovanni Batti-
sta e nascita di Cristo: Anna sdraiata al centro 
della scena iconografica e accudita da tre 
donne, guarda Gioacchino oppure la neonata, 
che viene lavata e curata dalle levatrici. A un 
lato dell'icona troviamo Gioacchino che guar-
da la moglie e la bimba. 
L'amore sponsale dei due anziani è sottolinea-
to dal loro sguardo tenero e sereno. Due don-
ne lavano Maria, avvolta in fasce come Cristo 
nell'icona di Natale e come l'anima di Maria 
accolta in cielo da Cristo stesso nell'icona del-
la Dormizione della Madre di Dio. Come se il 
ciclo liturgico, in questa sua prima grande fe-
sta, volesse ricordarci attraverso l'icona l'ulti-
ma delle grandi feste, quella appunto della 
Dormizione: il mistero della nascita della Ma-
dre di Dio e quello della sua glorificazione in 
cielo. 
Nell'ufficiatura, tema di sottofondo è la gioia 
che la nascita di Maria porta a tutto il mondo, 
per la sua nascita, ma anche perché questa 

preannuncia quella di colui che da lei si incar-
na per opera della Spirito Santo: "Con la tua 
natività, o immacolata, sono sorti sul mondo i 
raggi spirituali della gioia universale, che a 
tutti preannunciano il sole della gloria, Cristo 
Dio perché sei tu che ci procuri la presente 
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letizia, sei tu la causa della gioia futura, tu il 
gaudio della divina beatitudine". 
Riprendendo poi il saluto angelico del vangelo 
di Luca e sul modello dell'inno Akàthistos, 
Maria stessa è invitata alla gioia: "Gioisci, rica-
pitolazione dei mortali; gioisci, tempio del Si-
gnore; gioisci, monte santo; gioisci, mensa di-
vina; gioisci, candelabro tutto luminoso; gioi-
sci, vanto dei veri credenti, o venerabile; gioi-
sci, Maria, madre del Cristo Dio; gioisci, tutta 
immacolata; gioisci, trono di fuoco; gioisci, 
dimora; gioisci, roveto incombusto; gioisci, 
speranza di tutti". 
La liturgia sottolinea come Anna genera colei 
che a sua volta genererà la salvezza del gene-
re umano: "Perché ecco, la regina, l'immaco-
lata sposa del Padre, è germogliata dalla radi-
ce di Iesse". Dal parto di Anna scaturisce quin-
di la gioia: "Non partoriranno più figli nel do-
lore le donne, perché è fiorita la gioia, e la vi-
ta degli uomini abita nel mondo. Non saranno 
più rifiutati i doni di Gioacchino, perché il la-
mento di Anna si è mutato in gioia ed essa di-
ce: Rallegratevi con me, tutti voi del popolo 
eletto Israele: poiché ecco, il Signore mi ha 
donato la reggia vivente della sua divina glo-
ria, per la comune letizia, gioia e salvezza del-
le anime nostre". 
In un tropario sono ben dieci i titoli cristologi-
ci dati alla Madre di Dio, conclusi da una pro-
fessione di fede nel mistero dell'incarnazione 
del Verbo di Dio: "Venite, fedeli tutti, corria-
mo verso la Vergine, perché ecco, nasce colei 
che prima di essere concepita in seno è stata 
predestinata a essere madre del nostro Dio; il 

tesoro della verginità, la verga fiorita di Aron-
ne, che spunta dalla radice di Iesse, l'annuncio 
dei profeti, il germoglio dei giusti Gioacchino 
e Anna nasce, e il mondo con lei si rinnova. 
Essa è partorita, e la Chiesa si riveste del pro-
prio decoro. Il tempio santo, il ricettacolo del-
la divinità, lo strumento verginale, il talamo 
regale nel quale è stato portato a compimen-
to lo straordinario mistero della ineffabile u-
nione delle nature che si congiungono in Cri-
sto: adorando lui, celebriamo l'immacolata 
nascita della Vergine". 
Diversi testi presentano il contrasto tra la ste-
rilità di Anna e il parto verginale e divino di 
Maria, come quello che segue: "Oggi è il pre-
ludio della gioia universale. Oggi cominciano a 
spirare le aure che preannunciano la salvezza. 
La sterilità della nostra natura è finita, perché 
la sterile diventa madre di colei che resta ver-
gine dopo aver partorito il Creatore, di colei 
dalla quale colui che è Dio per natura assume 
ciò che gli è estraneo, e, con la carne, per gli 
sviati opera la salvezza. Oggi la sterile Anna 
partorisce la Madre di Dio, prescelta fra tutte 
le generazioni per essere dimora del Re uni-
versale e Creatore, il Cristo Dio, a compimen-
to della divina economia". 
Un tropario del vespro, infine, mette in luce il 
mistero del Verbo di Dio incarnato: "Colui che 
ha consolidati i cieli con sapienza, nel suo a-
more per gli uomini si è preparato un cielo 
vivente". 

 

di Manuel Nin 
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

Ti lodiamo, Signore  

perché hai voluto 

che fossimo una famiglia di fratelli 

e ci hai dato la tua Parola 

per guidarci in questo cammino  

Ti lodiamo, Signore  

perché hai voluto 

che fossimo una famiglia di fratelli 

e ci hai dato la tua Parola 

per guidarci in questo cammino. 

 

Ti chiediamo perdono 

per gli atteggiamenti che ci separano 

per le azioni che ci isolano. 

Vogliamo essere “comunità” 

e, molte volte, la nostra  condotta 

non è la migliore per riuscirci. 

 

Ti chiediamo che il tuo Spirito 

ci illumini e ci dia forza 

per amare sinceramente e, 

da lì, a partire dall’amore, 

sappiamo costruire una Chiesa 

impegnata nel nostro tempo 

e al servizio di tutti. 

Ti preghiamo anche 

che Tu infiammi il nostro cuore 

con l’ardore apostolico necessario 

per portare il tuo messaggio, 

con la testimonianza e la parola, 

negli ambienti della vita di ogni giorno. 

 

Ti offriamo ciò che siamo 

affinché Tu lo faccia fruttificare 

e trasformi il nostro sforzo 

in semente del Regno. 

 

Ti rendiamo grazie 

per averci chiamato 

a lavorare nella tua vigna 

e per esserci vicino sempre 

con la tua luce, la tua grazia 

e il tuo amore. 

 

  AMEN 

CANTO DI INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO PER IL NUOVO ANNO PASTORALE 
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San Giuseppe da Copertino viene anche indicato come il 
santo degli studenti, perché venne consacrato sacerdote 
dopo il difficile superamento degli esami, superamento 
considerato prodigioso per le difficoltà da lui incontrate no-
nostante l'impegno profuso nello studio; per questo viene 
invocato dagli studenti cattolici durante gli esami. 

 

 

LA PREGHIERA DELLO STUDENTE  

 

O san Giuseppe da Copertino, 

amico degli studenti e protettore degli esaminandi, 

vengo ad implorare da te il tuo aiuto. 

Tu sai, per tua personale esperienza, 

quanta ansietà accompagni l'impegno dello studio 

(degli esami) e quanto facili siano il pericolo 

dello smarrimento intellettuale e dello scoraggiamento. 

Tu che fosti assistito prodigiosamente da Dio 

negli studi e negli esami 

per l'ammissione agli Ordini sacri, 

chiedi al Signore 

luce per la mia mente e forza per la mia volontà. 

Tu che sperimentasti tanto concretamente 

l'aiuto materno della Madonna, 

Madre della speranza, 

pregala per me, 

perché possa superare facilmente 

tutte le difficoltà negli studi e negli esami. 

Amen. 
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LA PREGHIERA DELLO STUDENTE  

 

San Giuseppe da Copertino,  

sono uno studente e busso al tuo cuore  

per invocare la tua protezione.  

Aiutami a vivere bene  

questa stagione importante della mia vita.  

Prega per me il Signore,  

affinché io riesca a sentire lo studio  

come un mezzo decisivo  

per prepararmi a spendere la vita  

a favore dei mio prossimo.  

Fa' che io impegni questi anni  

per acquisire valide competenze  

in modo che nessun mio talento  

resti sepolto nella pigrizia  

ma diventi dono per gli altri.  

E rendendo felici i miei fratelli  

sarò felice anch'io  

perché avrò nel cuore l'amore di Dio. Amen  

 

ANGELO COMASTRI  
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Tre pastori, già molto avanti negli anni, torna-
no all'alpeggio dopo aver passato l'inverno in 
cascina. Uno dice: "Eh, quest'anno il sentiero 
per arrivare qui mi è sembrato ancora più ripi-
do che lo scorso anno!". E il secondo: "A me 
pare che invece le mucche corrano più velo-
ce!". E l'ultimo: "Beh, meno male che siamo 
ancora dal lato giusto dell'erba!". 

 

Un contadino cammina per una strada tiran-
dosi dietro una mucca, e curiosamente fa l'au-
tostop! Una Ferrari si ferma e il conducente 
divertito offre il passaggio. Il contadino attac-
ca la mucca dietro l'auto e si siede tranquilla-
mente. "E la mucca?". "Non si preoccupi, lei 
faccia come se niente fosse!". Perplesso il fer-
rarista parte e procede a passo d'uomo, ma il 
contadino gli dice: "Ma perché va così piano? 
Vada pure più forte". "Ma si è dimenticato 
che c'è la mucca?". "Lei non si preoccupi, fac-
cia come se non ci fosse". La Ferrari accelera, 
e nonostante tutto, la mucca è sempre attac-
cata dietro. "Ma come mai questa macchina 
non va più forte?". "E poi la mucca?". "Ma 
non si preoccupi!". Il ferrarista, innervosito, 
accelera, ed a 50 Km/h guarda lo specchietto, 
e sbalordito constata che la mucca segue 
tranquilla. Accelera rabbiosamente, oltrepas-
sa i 100 Km/h, mette la terza e... giù a tavolet-
ta ! A 230 Km/h finalmente: "Ecco! Vedo dallo 
specchietto che la sua mucca comincia a dare 
segni di stanchezza!". "Perché?". "Ha la lingua 
di fuori!". "Ma da che parte ha la lingua?". "A 
sinistra!". "No! E’ che si è stufata di star dietro 

e mette la freccia per sorpassare!!". 

 

Per i contadini l'ora legale è un problema, 
perché non riescono a mettere avanti il gallo. 

 

Un contadino va in un allevamento e compra 
200 pulcini, dicendo che vuole dedicarsi alla 
vendita di polli. Due settimane dopo torna e 
ne compra altri 200. Dopo altre 2 settimane 
ne compra ancora duecento... La quarta volta 
che torna a comprare 200 pulcini, il venditore 
incuriosito non riesce a trattenersi dal chiede-
re perché ne continua a comprare. Il contadi-
no risponde: "Non so dove sbaglio... forse o li 
pianto troppo in profondità o troppo vici-
ni....". 

 

Un uomo di città fa una passeggiata in campa-
gna quando vede un contadino appoggiato 
alla staccionata con una mucca bianca ed una 
nera dietro. L'uomo chiede al contadino: - Ehi, 
che belle mucche... quanto latte le fanno al 
giorno? - Ehhh.. quella bianca... tre litri. - E 
quella nera? - Anche! - ...Quanti kilometri le fa 
pascolare al giorno? - Ehhh.. quella bianca.. 
sette. - E quella nera? - Anche! - E.. quanto 
fieno le mangiano? - Ehhh.. quella bianca.. sei 
chili. - E quella nera? - Anche! - Scusi.. ma io le 
sto facendo le domande per tutte e due le 
mucche... perché mi risponde prima per quel-
la bianca e poi... - Ehhh.. perché la mucca 
bianca è mia. - Ah! E quella nera? - ANCHE! 



Voce della comunità 

14                                       www.santamariamag.altervista.org 

Le scuole di  Monte S. Angelo ai nastri di par-
tenza. 

Ci siamo, l’estate è stata archiviata, il caldo 
soffocante anche e tutto ritorna alla normali-
tà, a partire dal 10 settembre inizia l’apertura 
delle scuole qui a Monte. 

A dare il via sarà l’Istituto d'Istruzione secon-
daria "G.T.Giordani" che apre lunedì 10 set-
tembre,  a seguire l’Istituto comprensivo 
"Giovanni XXIII" con l’apertura prevista per il 
giovedì 13 settembre, mentre il venerdì 14 
settembre sarà la volta dell’Istituto com-
prensivo "V.Amicarelli",  il   Circolo didattico 
G. Tancredi  inizierà le lezioni lunedì 17 set-
tembre. 

Pochi giorni ancora per godersi le vacanze e 
poi ritorna l’impegno di tanti studenti e alunni 
ai quali va un augurio di buon anno scolastico, 
sperando che sia sereno e proficuo per tutti. 

 

Mercoledì 12 Settembre sarà ricordato, nella 
celebrazion e Eucaristica pomeridiana 
l’anniversario di riconsacrazione della nostra 
chiesa parrocchiale avvenuta il 13 settembre 
1711; 

 

Giovedì 13 Settembre si svolgerà l’Assemblea 
diocesana di programmazione del nuovo an-
no pastorale 2012/2013 a cui sono invitati a 

partecipare tutti i responsabili di settore, edu-
catori e chiunque svolge un compito pastorale 
nella comunità parrocchiale. La sede sarà il 
“Centro di Spiritualità Padre Pio” a San Gio-
vanni Rotondo e si svolgerà nelle ore pomeri-
diane; 

 

Lunedì 17 Settembre alle ore 16:30 sarà inau-
gurato il nuovo anno catechistico con la con-
segna del mandato ai catechisti, sono invitati 
anche i genitori dei ragazzi. 

 

Martedì 18 Settembre inizio del Triduo a San 
Matteo, per cui la Santa Messa sarà celebrata 
fino al 20 Settembre nella chiesa dei 
“Cappuccini”  alle ore 18:30; 

 

Mercoledì 19 Settembre,  ricorre il terzo an-
niversario dell’insediamento del nostro Arci-
vescovo, a lui va l’augurio di un lungo e frut-
tuoso cammino pastorale; 

 

Venerdì 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; 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 
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Sabato 22 Settembre: la nostra parrocchia 
animerà la Novena a San Michele per cui la 
Celebrazione Eucaristica si terrà nella Celeste 
Basilica alle ore 17:30; 

 

Lunedì 24 Settembre alle ore 19:30 ci sarà 
l’assemblea parrocchiale di programmazione 
per il nuovo anno pastorale 2012/2013; 

 

Sabato 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 1 Ottobre cambia l’orario delle 
Sante Messe: alle 18:00 sia nei giorni feriali 
che festivi; 

 

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

 

Ad ottobre: inizio del nuovo anno catechisti-
co, la data precisa vi verrà comunicata a bre-
ve; 

 

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

LANZETTA LAVINIA, BEATRICE 

PISTACCHI ROSSELLA 

DE FILIPPO STEFANO 

PELLEGRINO ANGELICA 

STELLUTI SARA 

Matrimoni 
 

Si sono uniti in matrimonio: 

 

ARTURO MATTEO  E  RUCHER VINCENZA 

LAURIOLA MICHELE  E  PALUMBO ANTONIA PALMA 

GUERRA MATTEO  E  RINALDI PASQUINA 

PALENA MARCO  E  RIGNANESE GIUSEPPINA 
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Lodi  ore 8:45 

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 18:15 

Festivo ore 18:45 

   Sabato ore 18:00 

Martedì 
ore 19:15 Incontro della Parola 

ore 16:30 CONFESSIONI  

  

Sabato 

  

  

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:30 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 19:00  


