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Durante l'Angelus del 2 settembre, il papa ha 
proclamato in  tutta la Chiesa una giornata di 
digiuno e preghiera per oggi 7 settembre, vigi-
lia della Natività di Maria, regina della pace. 
"Mai più la guerra!". E' risuonato alto e forte il 
richiamo del Papa alla pace, in reazione ai 
sempre più impetuosi venti di guerra in Siria. 
All'indomani dell'annuncio del presidente Usa 
Obama sull'intervento armato, Francesco non 
ha esitato a lanciare il suo accorato appello 
per la pace, affinché si faccia "ogni sforzo" per 
promuovere la via del "dialogo", del 
"negoziato", della "riconciliazione". 
Dopo aver condannato con forza l'uso delle 
armi chimiche nel Paese devastato dal conflit-
to civile, Bergoglio ha annunciato quindi un'i-
niziativa senza precedenti: una "giornata di 
digiuno e di preghiera per la pace in Siria, in 
Medio Oriente e nel mondo intero", oggi 7 
settembre in Piazza San Pietro, dove, oltre ai 
fedeli cattolici, ha chiamato a riunirsi gli altri 
cristiani, i seguaci di altre religioni e anche i 
non credenti. "L'umanità - ha detto - ha biso-
gno di vedere gesti di pace e di sentire parole 
di speranza e di pace".  
E' stato il discorso più intenso e vibrante 
dall'inizio del pontificato quello di un papa 
Francesco che ha dedicato l'intero Angelus 
alla sua invocazione di pace. Un discorso che 
ha ricordato i grandi appelli dei suoi prede-
cessori, come gli interventi di Giovanni Paolo 
II contro la guerra del Golfo, o il "mai più la 
guerra" di Paolo VI all'Onu nel 1965. Bergo-
glio, con toni accorati, ha dato voce al "grido 

che sale da ogni parte della terra, da ogni po-
polo, dal cuore di ognuno, dall'unica grande 
famiglia che è l'umanità, con angoscia cre-
scente: è il grido della pace!".  
Il grido che chiede "che in questa nostra so-
cietà, dilaniata da divisioni e da conflitti, scop-
pi la pace: mai più la guerra!". Il Papa ha detto 
di vivere "con particolare sofferenza e preoc-
cupazione" le tante situazioni di conflitto nel 
mondo: "ma in questi giorni - ha scandito - il 
mio cuore è profondamente ferito da quello 
che sta accadendo in Siria e angosciato per i 
drammatici sviluppi che si prospettano".  
Mentre i governi occidentali si interrogano 
sull'intervento armato contro il regime di Da-
masco, Francesco ha rivolto il suo "forte ap-
pello per la pace, un appello - ha detto - che 
nasce dall'intimo di me stesso!". Il Papa ha 
r ecri mi nato sul l a "s o f fer enz a" , la 
"devastazione", il "dolore" portati dall'"uso 
delle armi" "in quel martoriato Paese, special-
mente tra la popolazione civile e inerme!". 
"Quanti bambini non potranno vedere la luce 
del futuro!", ha esclamato. Ha quindi condan-

a cura della redazione 
Editoriale 
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nato "con particolare fermezza" l'uso delle 
armi chimiche: "ho ancora fisse nella mente e 
nel cuore le terribili immagini dei giorni scor-
si".  
E ancora: "c'è un giudizio di Dio e anche un 
giudizio della storia sulle nostre azioni a cui 
non si può sfuggire". "Non è mai l'uso della 
violenza che porta alla pace - ha affermato -. 
Guerra chiama guerra, violenza chiama vio-
lenza!". Con tutta la sua forza, Bergoglio ha 
chiesto alle parti in conflitto di "non chiudersi 
nei propri interessi" e di "intraprendere con 
coraggio e con decisione la via dell'incontro e 
del negoziato, superando la cieca contrappo-
sizione". Quindi ha esortato la comunità inter-
nazionale "a fare ogni sforzo per promuovere, 
senza ulteriore indugio, iniziative chiare per la 
pace" in Siria, "basate sul dialogo e sul nego-
ziato". Assistenza umanitaria, secondo il Papa, 
va garantita a chi è colpito dalla guerra, aiuti 
agli sfollati e ai profughi, possibilità di agire 
agli operatori impegnati "per alleviare le sof-
ferenze della popolazione".  
E chiedendosi che cosa ciascuno possa fare 
per la pace, ha citato papa Giovanni e la sua 
"Pacem in terris" del 1963: "a tutti spetta il 
compito di ricomporre i rapporti di conviven-
za nella giustizia e nell'amore". Da qui, il ri-
chiamo all'intera Chiesa cattolica, esteso a 
tutti gli altri cristiani, ai credenti di altre reli-
gioni e anche agli atei, insomma a tutti "gli 
uomini e le donne di buona volontà" ad unirsi 
in "una catena di impegno per la pace".  

Una visione grandiosa, quella di papa France-
sco, per sottolineare che "la pace è un bene 
che supera ogni barriera, perché è un bene di 
tutta l'umanità". Per il Pontefice il momento è 
drammatico, il che lo spinge a ripetere "a vo-
ce alta": "non è la cultura dello scontro, la cul-
tura del conflitto quella che costruisce la con-
vivenza nei popoli e tra i popoli, ma la cultura 
dell'incontro, la cultura del dialogo, questa è 
l'unica strada per la pace".  
Per questo, "il grido della pace si levi alto per-
ché giunga al cuore di tutti e tutti depongano 
le armi". L'iniziativa annunciata da Francesco 
è stata quindi la giornata di digiuno e preghie-
ra per la pace in Siria, nel Medio Oriente e nel 
mondo, sabato prossimo, coinvolgendo catto-
lici, altri cristiani, fedeli di altre religioni e an-
che non credenti. "Qui in Piazza San Pietro, 
dalle 19 alle 24 - ha detto - ci riuniremo in 
preghiera e in spirito di penitenza per invoca-
re da Dio questo grande dono per l'amata na-
zione siriana e per tutte le situazioni di con-
flitto nel mondo". 

Si preannuncia per oggi, alla presenza 
del Pontefice, un raduno di dimensioni impo-
nenti. Il Papa ha concluso l'Angelus con una 
preghiera a Maria, regina della pace, chieden-
do "di aiutarci a rispondere alla violenza, al 
conflitto e alla guerra, con la forza del dialo-
go, della riconciliazione e dell'amore". Un 
messaggio, quello del Papa, che non potrà la-
sciare indifferenti. 
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a cura degli educatori ACR 

Giovedì 5 settembre, a chiusura delle attività 
estive, i ragazzi della parrocchia insieme al 
parroco, catechisti e collaboratori, hanno vis-
suto una giornata meravigliosa: momenti di 
preghiera, giochi, balli, pranzo squisito e tanta 

armonia. Un vivissimo ringraziamento alle ca-
techiste e a quanti  si sono messe a disposi-
zione per quanto realizzato in questa bellissi-
ma giornata.  

UNA GIORNATA MERAVIGLIOSA 

Pagina A.C.R. 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

Questo articolo si è materializzato sull’onda di 
alcune dolorose circostanze accavallatesi ne-
gli ultimi mesi ed ho voluto scriverlo in ogni 
caso, pur essendo consapevole che, date le 
terribili difficoltà insite nelle sue tematiche, 
avrei finito magari per sbattere la testa contro 
un muro.  
Si tratta, infatti, di un argomento di estrema 
importanza, ma difficile da affrontare e anco-
ra più complicato quando si tenta di prospet-
tare una qualche soluzione ai problemi che 
pone. Come conciliare l’avvenimento umano 
della morte e del distacco da una persona ca-
ra, specie se in giovane età, con la nostra fede 
(o, almeno, con quella che diciamo di ave-
re)?... Infatti, nell’ottica del vero cristiano, 
senza “se” e senza “ma”, la morte è solo un 
temporaneo allontanamento del defunto dal-
la vista materiale, ma non dalla comunione 
affettuosa, di amici e parenti, con la certezza 
dell’immancabile riunificazione in un’altra re-
altà esistenziale dalla quale pianto e lutto, 
sofferenze e malattie, e persino odi e rancori 
sono banditi per sempre. 
Un teorema che spingerebbe alla pazzia qua-
lunque mente di scienziato se ne volesse offri-
re la soluzione in termini esclusivamente u-
mani e che, al contrario, farebbe inorridire di 
disappunto e persino di disprezzo nei nostri 
confronti le legioni di martiri che andarono al 
patibolo felici e contenti considerando la loro 
uccisione una vera e propria nascita “all’altra 
vita”, non precaria e provvisoria come è quel-
la del nostro sempre troppo breve passaggio 
su questa terra, racchiusi nell’involucro di un 
corpo che ci limita ed appesantisce, destinato 
prima o poi al disfacimento. 

Restano famosi e degni di ammirazione 
(specialmente pensando a quanti di noi non 
saprebbero fare altrettanto) gli atteggiamenti  
nei confronti della morte di Padre Massimilia-
no Kolbe che si offrì per sostituire come vitti-
ma del nazismo un uomo disperato alla pro-
spettiva di dover morire e quello di Papa Gio-
vanni XXIII che rimproverò aspramente il se-
gretario, mons. Capovilla, il quale, piangente, 
gli annunciava che il male incurabile 
“moderno” non gli lasciava scampo: “Ma 
guàrdalo lì il mio segretario!.. Piange come un 
bambino perché ha portato ad un sacerdote 
la più bella notizia che possa ricevere: che 
presto sarò nella casa del Padre mio!”. 
Sapete che cosa è facebook?.... E’ 
un’invenzione moderna grazie alla quale, at-
traverso il computer, ti metti in contatto i-
stantaneo con quante persone vuoi (e pur-
troppo indirettamente anche con quelle che 
non vuoi) per inviare foto, canzoni e persino 
semplici impressioni o banali “buongiorno”.  
Una valvola di sfogo alla quale si appigliano 
specialmente le nuove e spesso frustrate ge-
nerazioni per comunicare. Bella ed utile 
all’apparenza, spesso si riduce ad un impres-
sionante mucchio di banalità o, peggio, di vol-
garità, polemiche, insulti, peraltro scritti in un 
Italiano indegno persino delle prime classi 
delle elementari. 
Che c’entra col nostro discorso?.... C’entra! 
C’entra!... Perché sempre più spesso capita di 
leggere sfoghi come questi: “Ma Dio dove si 
nasconde quando avvengono le stragi, gli stu-
pri, le calamità naturali, le morti di persone 
care in giovane età?.....  “Dio è una favola in-
ventata dagli uomini per illudersi, facendosi 
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più male che bene …”. Oppure, di fronte alle 
tante preghiere inascoltate perché fosse ri-
sparmiato un nostro caro: “Non credo più a 
Dio, ai miracoli e men che meno all’esistenza 
di un’altra vita”. 
Negli ultimi tempi, forse perché sono state 
toccate persone a me note, ho avuto 
l’impressione come di una recrudescenza del 
cancro, male ancora praticamente invincibile, 
frutto specialmente dell’inquinamento delin-
quenziale del nostro pianeta e sentenza di 
morte inappellabile che colpisce alla cieca e 
senza nessun riguardo, specie per l’età. Ormai 
i reparti oncologici degli ospedali rigurgitano 
di persone, poco prima sane ed insospettabili, 
che attendono la morte tra atroci sofferenze. 
La paura di perdere la vita serpeggia sempre 
più veloce anche in coloro che ne sono fuori.  
C’è gente che vive nel terrore di avere già 
dentro di sé quel “drago” (così definito da Pa-
dre Turoldo, anche lui morto di cancro) che si 
palesa sempre quando è troppo tardi. E, se 
non fosse per la snervante lentezza ed i costi 
della sanità pubblica e privata, passerebbe il 
suo tempo negli ambulatori, fra accertamenti 
continui, anch’essi, nonostante la sbandierata 
propaganda per la prevenzione, non comple-
tamente sicuri. 
Ed ecco esplode l’umana e spontanea ribellio-
ne: “Ma Dio dove è?... Perché permette che 
venga stroncata una giovane vita che non 
vuole morire e lascia vivere anziani paralitici e 
senza memoria che, così conciati, sono la ne-
gazione della vita stessa?”  
Risponde facebook insinuante e demoniaco: 
“È tutta una favola…. Dio non esiste e lo stes-
so dicasi per le grazie ed i miracoli”. Figuria-
moci se l’antico tentatore non ha approfittato 
di questo immenso palcoscenico planetario 
per esibirsi alla grande!.... 
Ma allora noi cristiani che andiamo a messa, 
ci comunichiamo al Corpo di Cristo, recitiamo 
il Credo, ci crediamo sul serio a quello che di-
ciamo e facciamo?... Qui sta il punto. Perché, 
se la risposta SINCERA a questa domanda fos-
se negativa, allora si spiegano benissimo le 
paure e gli sfoghi. Ho presenziato ad una mes-

sa esequiale a fine luglio che, a parte i para-
menti sacri viola, sembrava la liturgia di Pa-
squa: Vangelo della risurrezione, alleluia e via 
dicendo. La gente partecipava ed ascoltava. 
“Lode a te o Cristo” proclamava coralmente. 
Ma, all’uscita del feretro, ho sentito: “Che di-
sgrazia! E’ un’ingiustizia. Il Signore è sordo ad 
ogni preghiera. Non doveva fare questo!” 
Non sto a condannare o a sindacare. Anche io 
direi così se una situazione del genere, davan-
ti alla quale sono purtroppo sicuro di non po-
ter mai avere la reazione di Papa Giovanni, mi 
toccasse da vicino. Il distacco umano non vuo-
le capire ragioni…. Un tempo si piangeva an-
che per un parente che emigrava in America e 
persino in Germania.  
Questa stridente contraddizione tra la nostra 
fede ed il mistero della morte vedo che au-
menta e fa presa specialmente nelle giovani 
generazioni che, evidentemente, sono quelle 
che temono di più lo strazio di essere strappa-
te ad una vita non ancora vissuta. 
E siamo alla considerazione chiave di questa 
palese dissonanza che ci angoscia: “Ma l’altra 
vita… l’altro mondo esistono veramente?... 
Quali prove materiali ci sono della loro effetti-
va esistenza? Non può essere che la Sacra 
Scrittura li nomini solo simbolicamente e quei 
mistici che ce ne hanno offerto la certezza di-
chiarando di averne fatto esperienza persona-
le fossero dei poveri visionari?......” 
Fede e ragione: un antico dilemma irrisolto 
sin dalla comparsa dell’uomo sulla terra, no-
nostante arditi tentativi di fior di filosofi per 
risolverlo. Eppure non è solo la nostra religio-
ne a dirci che la vita terrena è solo una breve 
fase dell’esistenza, un passaggio ristretto nel 
tempo.  “E’ caro agli dei colui che muore gio-
vane” sentenziava un poeta dell’antica Grecia. 
Ed uno francese dell’800 avvertiva: “Le rose, 
quanto più sono belle, tanto più rischiano di 
essere colte per andare ad adornare sontuosi 
palazzi”.  
“Superstizioni! Illusioni!” ribattono gli scettici. 
E, quando ci tocca una di queste orribili vicen-
de, quelle loro parole taglienti si rigirano co-
me lame infuocate nella piaga del distacco. 
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La parola “fede” viene dal latino “fides” che 
significa fiducia. Se io ho fiducia in una perso-
na, in una religione, in un personaggio qualsi-
asi, debbo credere per forza a quello che dice 
o ha detto. Altrimenti che fiducia sarebbe?...  
Mi trovo su un dirupo che sta per franare. U-
na voce dal basso urla: “Per salvarti, gettati 
giù. Sulla mia parola non ti succederà nulla”. 
Credere o non credere. Punto e basta. Nessu-
no mi potrà dare in anticipo la certezza uma-
na che sarà proprio così. 
D’altra parte, se per ipotesi assurda questa 
certezza mi arrivasse chissà come, ed io, a 
questo punto, rassicurato e tranquillo, mi la-
sciassi cadere, lo farei per esperienza umana 
e non per aver accordato la mia fiducia alla 
voce che mi chiamava, la cui funzione, dun-
que, risulterebbe del tutto inutile. E si tratta 
(come avrete capito) di Dio stesso. I miracoli 
(letteralmente dal Latino: cose straordinarie 
da lasciare stupefatti) avvengono e sono per-
sino scientificamente provati, ma si tratta di 
eccezioni e non della norma. Eppure ciascuno 
vorrebbe l’eccezione per il suo caso. Ma que-
sto anche nella logica umana è impossibile. 
Che eccezione straordinaria sarebbe?.... Oggi 
tutti vogliono certezze …. quelle certezze che 
mancano persino nelle cose materiali della 
vita (vedi il lavoro, l’amore, la famiglia …). In 
questa situazione, una morte, specie se pre-
matura, diventa ancora di più una disgrazia 
insopportabile che segna tutta la vita di chi 
rimane. Ed è quanto accade sempre più di fre-
quente.  
Ah, si potesse dare un po’ di quella consolan-
te sicurezza che la chiesa canta a voce spiega-
ta e con perfetta convinzione nel prefazio del-
le esequie: “… la vita non è tolta, ma trasfor-
mata e, proprio dalla dissoluzione del corpo, 
dimora terrena dell’anima, le nasce un abita-
colo eterno nei cieli”!... Certo c’è gente che 
dice persino di essere in contatto con l’al di là 
e, scartati i fenomeni di ciarlataneria o di pos-
sessione diabolica, ci sono uomini degni che 
ce lo confermano: San Paolo per primo atte-
sta che visitò il regno ultraterreno della vita 
senza fine. “Un povero malato di epilessia  - 

ribatte la logica umana - e come lui illusi e vi-
sionari i pastorelli di Fatima ed i veggenti di 
Medjugorie” (tanto per citare due tra gli e-
sempi più recenti e popolari). 
In queste maglie di “si” e “no” si dibatte, pre-
da di un dilemma straziante, la stragrande 
maggioranza dei viventi, formata proprio da-
gli indecisi. Infatti, secondo me, sono pochi i 
veramente convinti dell’una e dell’altra tesi, 
sereni nelle loro certezze. 
Nel 1263 un sacerdote tedesco, celebrando la 
Messa in una chiesa nei pressi del lago di Bol-
sena fu assalito dai dubbi che da tempo lo 
tormentavano: “Possibile che questa bianca 
particola dopo le mie parole di consacrazione 
diventerà il corpo e il sangue di Cristo?”. Ed 
ebbe la fortuna (ma non dovrei chiamarla co-
sì) di una risposta perentoria ed esauriente. Al 
momento della frazione, proprio da quella 
particola sgorgò un copioso fiotto di sangue.  

Gesù, dopo aver impartito una severa lezione 
all’incredulo Tommaso, facendogli toccare le 
sua ferite ancora vive, proclamò “beati” colo-
ro che, “pur non avendo visto, avrebbero cre-
duto”. E voleva sottintendere che l’impresa 
non sarebbe stata per niente facile.....  

La fede (nel senso di fiducia in Dio) viene me-
no proprio quando non vogliamo e non sop-
portiamo nessun limite alle nostre conoscen-
ze ed al nostro agire, come per Adamo ed Eva 
agli albori della creazione,  e si arriva alla pre-
sunzione dell’onnipotenza (falsa e persino ri-
dicola) della propria persona e della creatura 
umana in generale. I sintomi di questa malat-
tia dell’anima si cominciano ad avvertire 
quando vorremmo ‘per forza’  ciò che per noi 
è impossibile avere, quando pretendiamo che 
il Creatore faccia la nostra e non la sua volon-
tà (mentre nel Padre Nostro affermiamo esat-
tamente il contrario), quando ci riteniamo più 
intelligenti o più furbi di tutti e cerchiamo di 
prevalere in mille modi usando dall’inganno al 
delitto. Quando, osservando come vanno le 
vicende della vita, specialmente quelle dei co-
siddetti potenti o ricchi, apparentemente 
‘felici e contenti’, ci convinciamo che la felici-
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tà è solo di questo mondo. 

E si finisce per dimenticare completamente 
persino che, magari, in certe occasioni anche 
noi abbiamo avuto un qualche beneficio uma-
namente inspiegabile.  

D’altra parte il nostro dramma lo aveva colto 
lo stesso Gesù. “Uomini di poca fede!”…. 
Quante volte ha fatto questo rimprovero agli 
apostoli, cioè ai suoi amici più intimi e cari. 
Figuriamoci se non lo farebbe con noi. 

Oggi l’umanità, in una fase di supremo ed ari-
do egoismo, ha dimenticato persino il banalis-
simo principio di causa ed effetto e non riesce 
più a capire, in tanti passi in avanti che si fan-
no, neppure che, dalle stelle più lucenti ad un 
povero filo d’erba, c’è una precisione armoni-
ca ed inaccessibile che non può non rimanda-
re ad un Creatore perfettissimo. Ma è mai 
possibile che il Cristianesimo e tutte le altre 
religioni che si praticano sulla faccia della ter-
ra abbiano potuto ubriacare di frottole tanti 
esseri umani (i quali un cervello per ragionare 
comunque ce l’hanno) e che queste falsità si 
siano potute trasmettere per millenni senza 
essere smascherate?... Ed i martiri che sono 
morti per difenderle e testimoniarle dove li 
mettiamo?.... 

Ricordo la conclusione di un passo del Vange-
lo dove Gesù si chiede: “Ma il Figlio dell’uomo 
quando ritornerà troverà ancora la fede sulla 
terra?”. E’ una domanda molto seria che non 
coinvolge solo i tempi della fine del mondo.  

Pregare il Signore che ci liberi dall’insaziabile 
“brutto male” moderno è umano e la morte, 
comunque venga, resta pur sempre un salto 
nel buio. Ma, per quanto ci è possibile e lot-
tando testardamente contro la nostra incre-
dulità umana, dovremmo necessariamente 
aggiungere: “….. Ma ti prego prima di tutto di 
aumentare la mia fede……..Tu hai detto che 
se ne avessimo quanto un granellino di sena-
pe saremmo in grado di spostare le monta-
gne, ma io non sono capace neppure di guar-
dare al di là dell’esistenza materiale e della 
morte del corpo. Quanto sarà piccola la mia 

fede?…….”          

La fede: un dono del quale cercare di appro-
priarci di volta in volta, di giorno in giorno, di 
momento in momento, grazie ad un difficile 
impegno che, come tale, costa sacrifici, tor-
menti e persino disillusioni poiché “Nulla 
scende dal cielo col panierino” dicevano i no-
stri antenati. Neppure la fede.  

Così scrive Trilussa: 

Quella vecchietta cieca, che incontrai -  la not-
te che me spersi in mezzo ar bosco, - me disse: 
- Se la strada nun la sai,- te ciaccompagno io, 
ché la conosco .- Se ciai la forza de venimme 
appresso,- de tanto in tanto te darò 'na voce, - 
fino là in fonno, dove c'è un cipresso,- fino là 
in cima, dove c'è la Croce... - Io risposi: - Sa-
rà ... ma trovo strano - che me possa guidà chi 
nun ce vede... - La cieca allora me pijò la ma-
no - e sospirò: - Cammina! - Era la Fede.  

Ma come?.... La fede è come una persona che 
non ci vede?..... Purtroppo così appare a chi 
non ne possiede abbastanza. E’ allora che si 
richiede uno sforzo al di là della logica umana: 
seguirla comunque senza farci prendere dalla 
tentazione di tornare indietro, anche se 
l’impresa di seguire un cieco possa sembrare 
insensata. Chissà quanti santi avranno speri-
mentato il “silenzio di Dio” patito da Madre 
Teresa!.... L’importante è non scioglierci dalla 
stretta di mano della vecchietta o, se questo 
accade (ed accade spesso), tenerle comunque 
dietro con caparbietà, facendo ricorso a tutte 
le nostre umane risorse per non perdere mai 
il richiamo della sua voce o farsi vincere dalla 
tentazione lasciarla perdere. Solo così forse 
impareremo a non temere il mistero e patire 
un po’ meno il comunque inevitabile momen-
to dell’umano distacco. 

E’ possibile questa impresa?.... Non so cosa 
risponderebbero i parenti di coloro che sono 
stati sottratti prima della tarda vecchiaia al 
loro affetto. Ma questa mia domanda lasciata 
in sospeso vuole essere proprio e specialmen-
te per loro una frase di conforto e persino di 
augurio.   
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

Infondi la saggezza della pace 

 

Ascolta la mia voce 

perché è la voce delle vittime  

di tutte le guerre 

e della violenza tra gli individui e le nazioni.  

Ascolta la mia voce, 

perché è la voce di tutti i bambini che soffrono e soffriranno 

ogni qualvolta i popoli ripongono la loro fiducia  

nelle armi e nella guerra.  

Ascolta la mia voce, quando Ti prego  

di infondere nei cuori di tutti  

gli esseri umani la saggezza della pace,  

la forza della giustizia 

e la gioia dell'amicizia. 

Ascolta la mia voce, 

perché parlo per le moltitudini di ogni Paese 

e di ogni periodo della storia  

che non vogliono la guerra 

e sono pronte a percorrere 

il cammino della pace. 

Ascolta la mia voce e donaci la capacità 

e la forza per poter sempre rispondere all'odio  

con l'amore, all'ingiustizia 

con una completa dedizione alla giustizia, 

al bisogno con la nostra stessa partecipazione, 

alla guerra con la pace. 

O Dio, ascolta la mia voce 

e concedi al mondo per sempre  

.                                                la Tua pace.    Giovanni Paolo II 
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Per una cultura della pace 
 

O Signore e Dio di ogni cosa, 
tu hai voluto che tutti i tuoi figli,  

uniti dallo Spirito,  
vivessero e crescessero insieme  

in reciproca accettazione,  
in armonia e in pace. 

Abbiamo il cuore colmo di afflizione,  
perché il nostro umano egoismo 

e la nostra cupidigia hanno impedito 
che in questo nostro tempo  

fosse realizzato il tuo disegno. 
Noi riconosciamo che la Pace è un dono  

che proviene da te. 
Sappiamo anche che la nostra collaborazione  

in qualità di tuoi strumenti  
richiede che amministriamo con saggezza  

le risorse della terra 
per il reale progresso di tutti i popoli.  

Essa esige un rispetto 
e una venerazione profondi per la vita, 

una viva considerazione della dignità umana 
e della sacralità della coscienza di ogni persona, 

e una costante lotta 
contro tutte le forme  

di discriminazione,  
di diritto e di fatto.  
Noi ci impegniamo, 

assieme a tutti i nostri fratelli e sorelle, 
a sviluppare una più profonda consapevolezza  

della tua presenza e della tua azione nella storia, 
ad una più efficace pratica di verità e di responsabilità,  

alla incessante ricerca di libertà  
da tutte le forme di oppressione,  

alla fratellanza attraverso ogni barriera, 
e alla giustizia e alla pienezza di vita per tutti.  

Mettici in grado, o Signore,  
di vivere e di crescere 

in attiva cooperazione con te 
e gli uni con gli altri 

nel comune intento di costruire 
una cultura senza violenza, 

una comunità mondiale  
che affidi la sua sicurezza  

non alla costruzione di armi  
sempre più distruttive,  

ma alla fiducia reciproca  
e al sollecito operare  

per un futuro migliore 
per tutti i tuoi figli, in una civiltà mondiale  

.                                                                            fatta di amore, verità e pace.                      (Oss. Romano, 2 febbraio 1986) 
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Preghiera di un uomo di pace 

 

Ho una grande tristezza dentro;  

ho bisogno di sfogarmi con qualcuno  

e mi rivolgo a te, Signore,  

perché so che mi ascolti e capisci. 

Fa’ smettere per sempre, Signore,  

la falsa propaganda dei militari  

e le nere previsioni dei politologi  

a servizio delle multinazionali. 

«Quanto vi pagano per ingannare la gente  

anime nere dell’informazione?  

Pagherete cara questa manipolazione delle coscienze,  

questa strumentalizzazione del potere che avete!». 

Non c’è alternativa!  

Devo convivere con una società  

fondata sulla violenza  

e sul culto del potere e della forza. 

Ormai la conosco bene questa mentalità  

che sgretola i rapporti di solidarietà  

e la vera amicizia fra gli uomini  

infischiandosene della pace. 

La pace, invece, è la mia grande preoccupazione,  

il mio impegno primario;  

ma quando propongo qualcosa  

mi si fa intorno il deserto! 

 

Sergio Carrarini 
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Preghiera per la pace 
 

Signore 
dammi il tormento della pace, 

la certezza che la pace è possibile, 
il coraggio di volere la pace. 

Signore 
liberami dalla rassegnazione 

che accetta per gli altri 
ciò che non voglio per me. 

Signore 
fammi sicuro e libero 

geloso dei miei sogni di pace 
instancabile nel realizzarli. 

Signore 
apri il mio cuore ad amare 

sempre e tutti senza eccezioni 
senza aspettare nessuna risposta. 

Signore 
liberami dall'invidia 

gelosia e sfiducia 
inutili scuse al mio egoismo. 

Signore 
ostacoli e difficoltà, 

insuccessi e delusioni 
non generino mai scelte violente. 

Signore 
Tu hai conquistato la pace 

con la tua morte e resurrezione 
e l'hai messa nelle mie mani. 

Signore 
non voglio tradire il tuo dono 

voglio viverlo e offrirlo al mondo 
perché creda che Tu sei con noi. 

Signore 
« Pace in terra agli uomini » 
è annuncio, è realtà sicura: 

nelle mie mani sia un dono per tutti. 
 

don Giorgio Basadonna 
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a cura di Tonino Gentile 

In questo periodo tra i cognomi nuovi e quelli non più presenti vi è parità: 73. 

Sono ancora presenti varianti di cognomi: 

 

 Delli Bergoli – de Bergolis; 

 Della Marca – la Marca; 

 della Torre – la Torre; 

 Granatiero – Granatelli – Granatiello; 

Randonio – Rannonio 

 

I cognomi Grezzi, Gisi, Giovi e Giuj indicano la stessa persona: Antonio, coniugato con Arciuolo 
Francesca. 

L’archivio Parrocchiale 
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Cognomi esistenti in Monte Sant’Angelo dal 6 Gennaio 1737 al 31 Dicembre 1749 

Lett. “A” 

Alvieri 

Angelillis 

Angelillo 

Apomardi / o 

Arciuolo 

Argentiero 

Argento 

Armiento  

Armilotto 

Armirotto 

Auciello 

Avigliano  

Azzarone 

 

Lett. “B” 

Baresciano 

Bassi 

Basta 

Battista (o di)  

Berardinetto 

Biondo 

Bisceglia 

Bitonti / o 

Bovino 

Buenza / o 

Buoncomargo 

 

Lett. “C” 

Cafagna 

Campanile 

Capolonghi 

Capossele 

Capuano 

Caputo 

Carbonara 

Carmilotti 

Carriero 

Carusi 

Cassa 

Cassano 

Castaldi 

Ciampoli 

Ciappavecchia 

Ciccone 

Cifrone 

Ciliberti / o 

Ciminelli 

Cirminelli 

Ciociola 

Cioppa 

Circolone 

Ciuffreda 

Clemente 

Cocchiarella 

Colangelo 

Colapietra 

Colletta 

Collicelli 

Cortese 

Corvino 

Cosimo o 

Cosmo 

Cota 

Cotugno 

 

Lett. “D” 

d’Acierno 

d’Ambrosio 

d’Angelantonio 

d’Apolito 

d’Armiento 

d’Aucello 

de Bergolis 

della Castellaccia 

della Fragola 

della Grande 

della Marca 

della Pomarda 

della Torraca 

della Torre 

delli Bergoli 

delli Gatti 

delle Noci 

delli Vrisondoli 

del Nobile 

del Priore 

del Rosso 

del Sapio 

de Maestro 

de / di Mauro 

de Meis / Meo 

de Monacis 

de Nittis 

de / di Nobile 

de Pigno 

d’Errico 

de / di Vito 

di Bari 

di Filippo 

di Grazia 

di Gregorio 

di Iasio 

di Iorio 

di Leo 

Diletto 

di Ligorio 

di Maio 

di Mantua 

di Michele 

di Padova 

di Ruggero 

di Salvia 

di Scercoli 

di Siena 

di Simone 

Diurno 

Draicchio 

Duello 

 

Lett. “E” 

Eremita 

Esposto 

 

Lett. “F” 

Fabiano 

Facciorusso 

Falcone 

Fedele 

Ferraiuolo 

Ferrandina / o 

Ferrannino 

Ferrante 

Fierro o 

Ferri 

Frandina / i / o 
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Franzese 

Frattaruolo o 

Frattarolo 

Fusilli / o 

 

Lett. “G” 

Gabriele 

Gambuto 

Gatta 

Gazella 

Gelmini 

Gentile 

Giardino 

Giezzi 

Giordani / o 

Gisi 

Giovi 

Giuj 

Gramazio 

Granatelli o 

Granatiello o 

Granatiero 

Grasso 

Greco o 

Grieco 

Grezzo 

Grilli / o 

Guerra 

 

Lett. “H” 

Hernandez 

 

Lett. “I” 

Iaconeta 

Iavara / o 

Impagnatiello 

Ionata 

 

Lett. “L” 

 

La Marca 

Latino 

La Torre 

Lauriola 

Lepore 

Letizia 

Lisa (o de) 

Loberto 

Lombardi / o 

Lopez 

Lops 

 

Lett. “M” 

Maffione 

Maggiore 

Magiano 

Malerba o 

Manherba 

Mancarello 

Mancino 

Mangione 

Mansi / zo 

Mantuano 

Marziale 

Marzialiano 

Marziliano 

Masciale 

Mastriano 

Mastrio 

Mastromauro 

Mattucci 

Mazza 

Mazzamurro 

Mele 

Mione 

Miucci  

Monaci 

Monacis 

Mondiello 

Murgo 

Muscettola 

 

Lett. “N” 

Nardi 

Nardiello 

Nardini / o 

Nasuti /o 

Niglio 

Nobile 

Notarangelo 

Notarangelo-Zavarese 

Nutrico 

 

Lett. “O” 

Orlando 

Ortuso 

 

Lett. “P” 

Padalino 

Palena 

Palumbo 

Papagna 

Pasqua 

Pasquandrea 

Paulella 

Pellegrino 

Pellusi 

Pennelli o 

Pennetto 

Pepe 

Perla 

Piemontese 

Pinelli o 

Pinetti 

Pirolo 

Pirro 

Pistoia 

Potenza 

Prencipe 

Prota / o 

 

Lett. “Q” 

Quarata 

Quitadamo 

 

Lett. “R” 

Radatto 

Radoia 

Raele 

Rago 

Randonio 

Raniero 

Ravinaro 

Renzulli / o 

Revisondoli 

Ricchione 

Ricucci 

Rignanese 

Ranaldo  o 

Rinaldi 

Roberto 

Rodia 

Rodriquenz 

Romita / o 
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Rosa 

Russo 

 

Lett. “S” 

Sacco 

Salcuni / o 

Sansone 

Santamaria  

Santoro 

Saracino 

Savastano 

Scarano  

Scarpavecchia 

Scelsa / i / zi 

Schiavone 

Sciarale 

Scirpoli 

Scoppitto 

Silvestri / o 

Simone 

Sottoli 

Spadafranca 

Spinelli 

Spirito 

Stancarelli 

Stelluti / o 

Stuppiello 

 

Lett. “T” 

Tantimonico 

Taronno 

Todaro  o 

Totaro 

Tomaiulo o 

Tomaiuolo 

Torres  

Tranasi 

Travaglio 

Trigiano 

Triventi / o 

Troiano 

Trotta 

Trotta Nardini 

Turgiano 

Turo 

 

Lett. “V” 

Vaira 

Vergura 

Vischi 

Vitale o 

Vitolo 

Volpe 

 

Lett. “Z” 

Zavarese 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

“Bambini, come vorreste che fosse la vostra 
scuola?” 

Rispondono in coro gli scolari: “Chiusa!!!” 

   

La maestra all’alunno: “Perché hai scritto il 
tuo tema con una calligrafia così minuscola?”  
“Speravo, signora maestra, che gli errori si ve-
dessero di meno.” 

   

La maestra chiede ad un alunno: “Dimmi 
quanti occhi abbiamo? 
Lui ci pensa un attimo, poi risponde: 
“Quattro!” 
“Ma no! Assurdo!” grida la maestra. 
L’alunno insiste: “Quattro, signora maestra: 
due lei e due io!” 

   

Il professore di chimica chiede alla classe: 
“Sapete cos’e’ l’H2SO4?” 
“Io lo so, è…è… ce l’ho proprio sulla punta 
della lingua…” 
Il professore un po’ preoccupato risponde: “E 
allora sputalo subito che è acido solforico…” 

   

La maestra chiede ad un alunno: 
“Se mettiamo una conchiglia vicino 
all’orecchio e non sentiamo il rumore del ma-
re cosa 

significa?” – “Che proviene dal mar Morto!” 

   

Pierino, lo sai che non si può dormire in clas-
se! 
Lo so, signora maestra, ma se lei parlasse un 
po’ meno si potrebbe! 

   

La maestra chiede agli alunni il nome di alcuni 
oggetti che si costruiscono con il legno. Un 
bambino alza la mano e dice: 
“Con il legno si fanno le sedie, i tavoli, gli ar-
madi e anche le barche.” 
“Bravo, ma non ti viene in mente 
nient’altro?” 
“Oh sì, si fanno anche gli alberi, signora mae-
stra!” 

   

La maestra chiede a uno scolaro: 
“Quali sono i mari che hanno il nome di un 
colore?” 
“Il Mar Nero, il Mar Rosso e… il Marrone!” 

   

Di ritorno da scuola, Tonino entra in casa tut-
to orgoglioso e dice al padre: 

“Papà, papà! Oggi ho impedito a Gianni di fa-
re uno scherzo alla maestra! Aveva messo una 
puntina da disegno sulla sedia!” 
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“Bravo” gli risponde il padre “E come hai fat-
to?” 

“Semplice: quando ho visto che la maestra si 
sedeva le ho tolto la sedia di sotto!” 

   

La maestra interroga Pierino in Storia: "Cosa 
divenne Carlo Alberto quando morì suo pa-
dre?". 
"Orfano!". 

 

"Pierino, dimmi una parola con la doppia P". 
"Bottiglia". 
"E dov'è la doppia P?". 
"Nel tappo!". 

  

Un insegnante di religione chiede ad un alun-
no: 
“Dici le preghiere prima di mangiare?” 
“No, la mia mamma è una brava cuoca!” 
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Filastrocca del buon ritorno a scuola 
Sul morale! Già lo sai!                 
Che inizieranno i guai! 
Con la scuola alle calcagna, 
mamma mia! Ma che  lagna! 
Noi faremo tutti i compiti! 
Affinché nessuno la vita ci complichi! 
Le vacanze son quasi finite, 
addio ai giochi e alle partite! 
Alle maestre racconteremo, 
tutte le cose che non faremo. 
Niente compiti!  Mai studiare! 
Alla lavagna non ci vogliamo andare!  
Ma questo sogno non si avvererà 
e presto la scuola comincerà. 
Però in fondo, in fondo al nostro cuore 
non c'è tanto malumore. 
Perché ben presto  ritroveremo 
i veri amici e ci divertiremo! 
Un altr'anno inizierà 
e più bello certamente sarà! 
Noi siamo bravi! Noi siamo O.K.! 
Perché  i bambini son meglio degli dei!!!    

Aut or e :  De nis e   
 

Oggi 7 Settembre alle ore 20:30 in Basilica ci 
sarà una veglia di preghiera per la Pace secon-
do la volontà del papa; 

Giovedì 12 Settembre si svolgerà l’Assemblea 
diocesana di programmazione del nuovo an-
no pastorale 2013/2014 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 per cui la Celebrazione Eucaristica sarà 
spostata al mattino alle ore 8:30; 

 

Venerdì 13 Settembre ricorre l’anniversario di 
riconsacrazione della nostra chiesa parroc-
chiale avvenuta il 13 settembre 1711 pertanto 
la Celebrazione Eucaristica pomeridiana ricor-
derà tale evento; 

 

Venerdì 13 Settembre alle ore 16:30 sarà i-
naugurato il nuovo anno catechistico con la 
consegna del mandato ai catechisti, sono invi-
tati anche i genitori dei ragazzi; 

 

Sabato 14 Settembre inizio del nuovo anno 
catechistico; 

 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

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

 

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

 

Sabato 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 26 Settembre: la nostra parrocchia 
animerà la Novena a San Michele per cui la 
Celebrazione Eucaristica si terrà nella Celeste 
Basilica alle ore 17:30; 

 

La data dell’assemblea parrocchiale di pro-
grammazione per il nuovo anno pastorale 
2013/2014 sarà comunicata successivamente; 

Domenica 29 Settembre Festa di San Michele 
Arcangelo, quest’anno ricorre di domenica 
per cui l’orario delle SS. Messe sarà il seguen-
te: ore 8:00 nella nostra parrocchia, mentre 
alle ore 9:30 ai Cappuccini. La SS. Messa delle 
ore 11:00 non sarà celebrata, chi vorrà potrà 
partecipare in Basilica alla SS. Messa delle 
presieduta dal Vescovo. La messa vespertina 
non verrà celebrata perche alle ore 17:00 par-
tirà la processione per le vie cittadine; 

 

Da venerdì 4 Ottobre si riprende l’ora di ado-
razione dopo la Messa del pomeriggio alle ore 
19:15; 

 

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 
Rinata dall’Acqua e dallo Spirito, è entrata a far parte della comunità dei credenti: 

LOMBARDI LOMBARDI ALESSANDRO 

BISCEGLIA MICHELA 

RINALDI VALENTINA 

TROTTA MATTEO 

LAURIOLA MATTEO 

 

Matrimoni 
 

Si sono uniti in matrimonio: 

VARANI SORO MARCO E IMPAGNATIELLO ANNAMARIA 

PERLA MATTEO E D’ARIENZO GIUSEPPINA 

CAPOBIANCO ANTONIO E CIOCIOLA FILOMENA 
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Defunti 
 

Si sono addormentati nella pace dei giusti: 
 

FALCONE FILOMENA 

PIEMONTESE ANGELO RAFFAELE 

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

Prima Comunione 
Si sono accostati per la prima volta all’Eucarestia 

 
 
 

RICUCCI PASQUALE 

RICUCCI CATERINA 
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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 

  

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

Venerdì 
ore 19:15 Adorazione Eucaristica 

ore 19:00 Incontro gruppo ministranti 

ore 16:30 CONFESSIONI  

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

Sabato 

ore 19:00 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

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

ore 19:15 Incontro della Parola 

ore 19:30 Incontro di formazione dei catechisti 

Mercoledì 


