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Editoriale 

Giovedì 11 Settembre si è svolta a San Gio-
vanni Rotondo l’Assemblea diocesana di pro-
grammazione del nuovo anno pastorale 
2014/2015 a cui hanno partecipato tutti i re-
sponsabili di settore, educatori e chiunque 
svolge un compito pastorale nelle comunità 
parrocchiali. 

In tale assemblea il nostro Arcivescovo ci ha 
consegnato le linee pastorali che ci guideran-
no in questo nuovo anno appena iniziato. 

Riportiamo di seguito la relazione del nostro 
Arcivescovo: 

Cari Amici, 

lasciate che esprima un grande grazie a Don 
Stefano, ai relatori che hanno presentato la 
loro testimonianza e a quanti si sono adope-
rati per preparare al meglio questa Assemblea 
diocesana: mi riferisco all’Ufficio Liturgico dio-
cesano, ai seminaristi e agli amici di Mattina-
ta. 

  

Un pensiero di gratitudine e di ammirazione a 
tutti i nostri parroci e sacerdoti, diocesani e 
religiosi. 

  

Consentitemi una menzione particolare per i 
sacerdoti e i collaboratori pastorali dei paesi 

ASSEMBLEA DIOCESANA 

11 SETTEMBRE 2014 

CONSEGNA LINEE PASTORALI 2014/2015  

PASSIONE PER IL VANGELO: TRA 
CORRESPONSABILITA' E MINISTERIALITA'  

di Mons. Michele Castoro Arcivescovo 
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del nostro Gargano, che nei giorni scorsi si so-
no prodigati per alleviare le sofferenze di 
quanti sono stati colpiti dall’alluvione. Ieri so-
no stato a Peschici e a Vico del Gargano, a vi-
sitare le famiglie di Vincenzo e del giovane 
Antonio, le due vittime dell’uragano. In casa 
di quelle famiglie ho ascoltato solo parole di 
gratitudine e di apprezzamento per i nostri 
sacerdoti e le nostre parrocchie, che hanno 
assicurato vicinanza, solidarietà e preghiere. 

  

Il nostro pensiero, in questo momento, va ai 
proprio nostri fratelli di quelle zone, implo-
rando dal Signore la forza di ricominciare.  

  

 Queste Linee pastorali vogliono concludere il 
percorso iniziato quattro anni fa, nel 2010, 
con la mia Lettera pastorale “Andate anche 
voi a lavorare nella mia vigna (Mt 20, 7)”, do-
ve presentavo una Chiesa-comunità caratte-
rizzata dalla ministerialità e dalla correspon-
sabilità. Abbiamo poi riflettuto sulla comu-
nione e sulla missione per una nuova stagio-
ne di evangelizzazione all’altezza delle sfide 
del nostro tempo. 

  

Nel Convegno di maggio Mons. Superbo ci ha 
ricordato che non ci può essere evangelizza-
zione senza una vera passione.  

  

E non una passione qualsiasi, ma la passione 
per il vangelo. 

  

Questa passione può essere accesa e sostenu-
ta nel tempo solo da un incontro costante e 
sincero con Cristo risorto. Ecco perchè ho 
scelto come icona biblica di queste Linee pa-
storali il racconto dei discepoli di Emmaus da 
cui ha preso spunto il titolo “Non ci ardeva 
forse il cuore?”. 

  

Senza trascurare altri aspetti, le Linee pasto-
raliindicano quattro ambiti preferenziali dove 

siamo chiamati a vivere questa passione e-
vangelica con spirito missionario.  

Passione in famiglia e passione per la fa-
miglia Dove nascono le passioni se non 
in famiglia? Ecco perché la nostra mis-
sione e la nostra evangelizzazione non 
possono non cominciare che dalla fa-
miglia considerata come il cardine di 
tutta la vita sociale, il luogo dove si for-
mano le coscienze delle future genera-
zioni, il primo ambiente dove la fede 
viene custodita, trasmessa, testimonia-
ta. Papa Francesco ci invita a mettere 
in evidenza “il contributo indispensabi-
le del matrimonio alla società” (EG 66), 
sottolineando che “l’individualismo … e 
snatura i vincoli familiari” (EG 67). La 
pastorale familiare usando la metodo-
logia dell’accompagnamento deve pre-
stare attenzione alla famiglia in tutti i 
suoi momenti: da quando si forma la 
coppia fino a quando i figli, crescendo, 
si preparano a mettere su nuove fami-
glie. Tutta la famiglia - ma in particola-
re la coppia - deve trovare nella pro-
pria parrocchia di appartenenza il pane 
adeguato per poter alimentare quelle 
relazioni che nella Familiaris consortio 
Giovanni Paolo II ha individuato come 
costitutive di ogni autentica comunità 
familiare, e cioè: 

 la sponsalità 

 la genitorialità: paternità-maternità 

 la figliolanza 

 la fraternità ad intra e ad extra (socialità) 

 la parentela 

l’inter-generazionalità (figli, nonni, nipoti…)  

 
Solo se affiancheremo le famiglie nel tessere 
tutte queste relazioni in modo graduale e ar-
monico esse potranno davvero costituirsi co-
me una “comunità di persone fondata 
sull’amore”. 
Visto che parliamo di famiglia, ho una bella 
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notizia che voglio partecipare a tutti. Sapete 
che dal 5 al 19 ottobre a Roma il Papa ha con-
vocato il Sinodo straordinario sulla famiglia. 
Per preparare questa importante assemblea 
sinodale, Papa Francesco ha voluto consultare 
tutte le parrocchie, le associazioni, le diocesi… 
insomma si è messo in ascolto della base. An-
che noi abbiamo inviato il nostro contribu-
to.Al Sinodo, il Papa ha invitato i rappresen-
tanti dei Vescovi di tutto il mondo, nazione 
per nazione, ed ha invitato anche alcuni laici, 
come singoli e come coppie. I nomi di queste 
persone invitate al Sinodo sono stati pubblica-
ti ieri su L’Osservatore Romano.Potete imma-
ginare quale sia stata la nostra sorpresa nel 
leggere che il Papa ha scelto a partecipare al 
Sinodo una coppia della nostra diocesi. E’ 
l’unica coppia italiana. Si tratta di Peppino Pe-
tracca e Lucia Miglionico, che tutti conoscia-
mo.Lucia e Peppino, per quindici giorni, alla 
presenza del Papa, parteciperanno ai lavori 
del Sinodo. E’ la prima volta nella storia della 
nostra diocesi che questo avviene. E’ una scel-
ta che ci onora grandemente, che dice la be-
nevolenza del Papa verso questa nostra Chie-
sa, ma è anche un evento che ci riempie di 
grande responsabilità.A Lucia e Peppino, le 
nostre felicitazioni e i nostri auguri, avvalorati 
dalla preghiera.  
 
2. Passione educativa e formativa La passio-
ne per il vangelo genera anche la passione per 
l’educazione e per la formazione. La rinuncia 
a educare o la delega nell’educare rappresen-
tano due grandi tentazioni che spesso tocca-
no genitori stanchi, scoraggiati o impotenti, 
ma anche le altre agenzie educative, come ad 
es. la scuola, spesso lasciata sola ad opera-
re.  Lo scorso anno la nostra Diocesi in prepa-
razione dell’incontro di tutte le scuole italiane 
con il Papa a Roma ha organizzato una 
“Settimana dell’educazione” che ha coinvolto 
dirigenti, docenti, alunni, genitori, ma anche 
istituzioni. Posso testimoniare personalmente 
che è stata un’iniziativa di grande successo. 
Desidero che tale iniziativa continui ogni anno 
quale occasione per rimettere al centro la 

questione educativa, per unire in stretta si-
nergia famiglia, parrocchia, scuola, associazio-
ni e istituzioni, allo scopo di realizzare 
quell’idea di “alleanza educativa” che ormai ci 
accompagna  da diversi anni. Ma non vi è au-
tentica educazione umana senza educazione 
cristiana. Da qui la necessità della formazione 
spirituale, teologica e pastorale di tutti i bat-
tezzati, specie degli operatori pastorali. E’ ne-
cessario quindi rendere le nostre catechesi 
meno noiose e più attente alle domande e ai 
bisogni di chi chiede che il pane della Parola 
venga spezzato in percorsi di fede significativi 
e incisivi.   
 
3. Passione per il sociale Non possiamo di-
menticare come ci ricorda Papa Francesco 
che vi è una profonda ed “intima connessione 
tra evangelizzazione e promozione uma-
na” (EG 178). E’ necessario che tutta la pasto-
rale - dalla liturgia alla catechesi, dalla prepa-
razione ai sacramenti ai ritiri spirituali, dalle 
omelie alle opere di carità - deve rispettare 
una tale dimensione, perché  come sostiene il 
pontefice la religione non può essere relegata 
«alla segreta intimità delle persone, senza al-
cuna influenza nella vita sociale e nazionale 
[…] Una fede autentica – che non è mai como-
da e individualista – implica sempre un pro-
fondo desiderio di cambiare il mondo, di tra-
smettere valori, di lasciare qualcosa di miglio-
re dopo il nostro passaggio sulla terra…  la 
Chiesa non può né deve rimanere al margine 
della lotta per la giustizia» (EG 183).  
4. Passione per gli ultimi     L’attuale crisi eco-
nomica e sociale ci chiede un supplemento di 
carità e di attenzione verso tutti coloro che 
sono rimasti indietro. La missione e la nuova 
evangelizzazione non possono prescindere 
dalla scelta preferenziale dei poveri che ogni 
comunità parrocchiale è chiamata a fare a li-
vello pastorale.  I poveri, quindi, vanno cercati 
e non aspettati. Vanno amati e non sopportati 
con fastidio. Vanno curati e non giudicati o 
valutati per vedere se sono degni del nostro 
aiuto. Essi per noi sono un vero e proprio sa-
cramento, perché Cristo stesso è presente in 
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loro (Mt 25, 31-46).  In conclusione le Line-
e  pastoralidi quest’anno propongono 5 itine-
rari di cambiamento:  

 Per un maggior coinvolgimento dei laici: 
passare da una Chiesa intesa come struttura 
giuridica, dove il rapporto è tra gestori e u-
tenti, ad una Chiesa intesa come popolo dove 
tutti, ciascuno secondo il proprio carisma, so-
no responsabili di tutti, perché il rapporto è 
regolato non da un prestazione, ma 
dall’amore e dalla passione accesa dal vange-
lo. 

 Per vincere il consumismo religioso: passa-
re dalla logica della frequentazione alla logica 
della partecipazione. 

 Per essere più incisivi: passare dalla preoc-
cupazione di creare servizi alla costruzione di 
comunità capaci di praticare un accompagna-
mento affidabile. 

 Per essere credibili: diventare “Chiesa del 
grembiule”, come diceva don Tonino Bello, 
per essere una chiesa che accoglie e condivi-
de le fragilità della gente in mezzo alla quale 

siamo chiamati a piantare la nostra tenda di 
discepoli posti sulla strada dell’uomo. 

Per essere più vicini alla gente: passare da un 
coinvolgimento parziale ad un coinvolgimen-
to totale.  

Allora cosa ci attende in questo nuovo anno?  

 maggiore coinvolgimento dei laici 

 vincere le abitudini religiose 

 essere più incisivi 

 essere credibili 

essere più vicini alla gente   

 
Che il Signore sia al nostro fianco in questo 
nuovo anno, perché l’azione pastorale della 
nostra Chiesa porti semi di speranza nel cuore 
della gente.Grazie e buon anno a tutti. 
                                                                                   
                          + Michele Castoro, arcivescovo 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

Tra i vari episodi ed insegnamenti evangelici 
che mettono spesso in crisi il mio ritenermi un 
''buon cristiano", confesso che un posto im-
portante occupa quello della cosiddetta 
"chiamata" degli apostoli. Proviamo ad imma-
ginare lo scenario della vicenda in questione: 
dei pescatori che  lavorano attorno alle loro 
barche o riassettano le reti, famiglie patriar-
cali legate da solidi vincoli antichi che tengo-
no uniti fratelli, genitori, figli, cugini, parenti 
da "rer'asscennènza", diremmo noi. Hanno, 
tutto sommato, un’occupazione onesta e de-
corosa che permette loro di campare, anche 
se con nessuna possibilità di migliorare il pro-
prio tenore di vita o togliersi qualche piccolo 
sfizio. Passa uno sconosciuto, giovane: un 
trentenne, chiaramente forestiero, magari (se 
seguiamo l’iconografia tradizionale) molto 
strano nell’aspetto con i lunghi capelli sciolti 
sulle spalle e lo sguardo acceso di una viva 
luce che, agli occhi di chi ne ignora la prove-
nienza, potrebbe apparire anche come di paz-
zia.  
Rivolto improvvisamente ad alcuni di loro, 
pronuncia una sola, perentoria parola: 
"Seguitemi". Ed essi, senza chiedere spiega-
zioni o garanzie, abbandonano di colpo il lavo-
ro e gli affetti più cari, danno un calcio defini-
tivo a tutta la loro vita passata e presente e se 
ne vanno dietro a lui... apparentemente verso 
il nulla.  
Guardate che l’episodio è sconvolgente…... 
incredibile….. ai limiti dell’assurdo.  
Proviamo a farci l'esame di coscienza: quanti 
di noi avrebbero obbedito o, almeno, prima di 

decidersi a partire  non avrebbero chiesto: 
“Ma tu chi sei?... Cosa vuoi da noi?.... Dove ci 
porti?... Cosa ci offri in cambio?...”  
Si ha un bel dire che anche oggi ci sono perso-
ne che abbandonano famiglie e carriere folgo-
ranti, ricchezze ed onori per farsi missionari 
dedicando tutta la loro restante esistenza al 
servizio di Dio e dei fratelli. Non è la stessa 
cosa.  
Questi ultimi hanno il conforto di un Vangelo 
scritto e predicato da secoli e di una Chiesa 
che da oltre duemila anni si regge sulla parola 
di un uomo straordinario che, proclamatosi il 
figlio di Dio venuto in mezzo agli uomini, di-
mostrò tale sua altissima prerogativa con le 
parole ed i fatti. Sottolineava mio zio, il sacer-
dote don Giuseppe D’Apolito, che la prova 
della verità di ciò che essa proclama sta pro-
prio in questo suo esistere ancora, nonostan-
te sia stata attraversata spesso da vicende e 
figure talora indegne ed inadeguate rispetto 
al messaggio chiamato a trasmettere ed ai 
tesori spirituali custoditi.  
Ma quelli, i primi, coloro che saranno chiama-
ti gli apostoli di Gesù il Nazzareno, cosa ave-
vano in mano di concreto?... 
Nulla di nulla! Avrebbero ascoltato confusa-
mente dalla sua bocca qualcosa nel poco tem-
po che sarebbe stato con loro, ma tutto il re-
sto lo avrebbe rivelato la potenza dello Spirito 
santo solo al compimento cruento della mis-
sione terrena del Maestro.  
Ed allora non resta da credere che il Padre li 
avesse già prescelti nei suoi divini ed insonda-
bili disegni e si fosse servito della “forza” so-
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prannaturale del Figlio per convincerli in un 
solo istante a seguirlo. Io non credo a quello 
che chiamiamo “destino”, ma se ripercorro 
passo passo la mia ormai lunga vita trascorsa, 
ritrovo in ogni singolo episodio come una ma-
no che mi abbia spinto in una certa direzione 
anziché in un’altra ed un’accorta e discreta 
regia che in ogni momento – potrei dire – mi 
ha impedito di prendere una direzione diversa 
che, se avessi imboccato, mi avrebbe portato 
sicuramente a non  essere quello che oggi so-
no, con i pregi e i difetti, i rimpianti e le soddi-
sfazioni di chi ormai ha dato di sé la parte mi-
gliore.  
Alla luce di questa constatazione che – penso 
– non sia solo mia, la chiamata degli apostoli 
appare come un dono particolare elargito loro 
dall’Onnipotente nei suoi imperscrutabili di-
segni. Ma la più straordinaria appare senza 
dubbio la vocazione dell'apostolo Matteo. 
Pensate che egli era ricco, affermato: un esat-
tore delle tasse per conto dei romani che pra-
ticamente faceva il bello ed il cattivo tempo 
ed in più con il marchio infamante (al quale 
ovviamente aveva finito per credere ed aderi-
re anche lui) di pubblico peccatore poiché ser-
vo degli odiati invasori. 
Anche per costui la stessa, sola parola: 
"Seguimi". 
Ed il Vangelo nuovamente non si lascia anda-
re a nessun altro dettaglio superfluo: 
"Alzatosi prontamente (e abbandonati ovvia-
mente i soldi ammucchiati sul banco) lo se-
guì". 
Ora potrebbe anche essere che le due scene 
siano state estremamente sintetizzate dai vari 
evangelisti per un certo pudore nel parlare di 
vicende così personali, come se una fretta 
bruciante li avesse spinti a sorvolare su ogni 
dettaglio per giungere subito alla conclusione, 
cioè ad affermare che gli apostoli lo seguirono 
e basta. Resta, comunque, la realtà 
(rifletteteci sopra un momentino) che questo 
lasciare il tutto in cambio di niente a mio pa-
rere non si sarebbe potuto avverare almeno 
senza una superiore illuminazione delle loro 

semplici menti riguardo a chi effettivamente li 
stesse chiamando. 
Matteo, l’esattore, è indicato dal suoi colleghi 
evangelisti Marco e Luca con il nome di Levi 
(antico e tradizionale nome ebraico apparte-
nuto ad uno del capi delle dodici tribù d'Israe-
le), figlio di Alfeo. Ed era questo sicuramente 
il suo primo, vero nome. Quello di Matteo ce 
lo segnala egli stesso nel suo Vangelo che par-
la appunto, al capitolo IX, di quella chiamata. 
Certo Gesù non era nuovo ai cambiamenti a-
nagrafici. 
Pensiamo al povero Simone ribattezzato Pie-
tro, anzi (se volessimo essere etimologica-
mente precisi) Pietra (al femminile.... proprio 
così). Matteo nella lingua aramaica corrispon-
de come senso all'aggettivo latino "donatus". 
Quindi il suo nuovo nome (privilegio che con-
divide con San Pietro) significa "donato". In 
pratica egli fu un regalo di Gesù a quelli che 
già erano suoi discepoli. 
Un regalo mica apprezzato “subito subito”. 
Specie gli apocrifi parlano di vivaci reazioni 
degli apostoli e, particolarmente, dell'impulsi-
vo Simon Pietro all'acquisto malaugurato da 
parte della comitiva di quel "poco di buono". 
Matteo poi, nella sua immensa felicità per 
quel dono ricevuto inaspettatamente, finì con 
l’aggravare ancora di più la situazione: orga-
nizzò un grande banchetto di addio nella sua 
ricca casa dove invitò, assieme a Gesù ed agli 
apostoli, tutti i suoi amici, ovviamente pubbli-
cani e prostitute: l'unica compagnia nella qua-
le fino a quel momento era stato relegato dal 
palese disprezzo dei cittadini "perbene" di Ca-
farnao. 
Immaginarsi lo scorno degli apostoli nel sen-
tirsi deridere e riprendere dai farisei: "Il vo-
stro maestro pranza con pubblicani e pecca-
tori....!"  
E Gesù per calmarli e convincerli dovette im-
pegnarsi a fondo inventando la più bella tra le 
sue parabole, quella del Figliol Prodigo.  
Matteo è il primo in ordine di tempo dei quat-
tro evangelisti. Si sa che ai primordi della 
Chiesa, dopo la morte di Gesù e la discesa del-
lo Spirito Santo, la predicazione degli apostoli, 
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rigorosamente orale, concerneva soltanto gli 
episodi riguardanti la Passione del Cristo, poi 
circolanti per iscritto in forma sintetica ed a-
nonima. Fu Matteo che prese in mano quella 
penna che un tempo gli era servita per fare i 
conti di quanto doveva incassare dalla riscos-
sione delle tasse per parlare dell'uomo Gesù, 
a cominciare dal suo albero genealogico. Il 
suo Vangelo che si proclama nelle celebrazio-
ni liturgiche festive dell’anno A (l’anno liturgi-
co inizia con la 1° domenica di Avvento), si di-
vide in quattro parti: 

Genealogia e primi anni del fanciullo Gesù. 
Ministero in Galilea.  
Ministero in Giudea. 
Ultimi giorni a Gerusalemme.  

Servendosi di abbondanti e precise citazioni 
dei testi dell'Antico Testamento, Matteo indi-
rizza la sua opera agli Ebrei, membri del popo-
lo eletto, con il fine di dimostrare loro che 
quel Gesù che avevano messo a morte e rite-
nevano (come più o meno lo ritengono anco-
ra oggi) un impostore o, nel migliore dei casi, 
uno dei tanti profeti, era veramente il figlio di 
Dio, l'atteso Messia discendente di Abramo e 
di Davide, re glorioso, vincitore della morte, 
che alla fine dei tempi sarebbe venuto  a giu-
dicare l’umanità intera.  Da rilevare che i Van-
geli, i quali letteralmente significano "buona 
novella” (cioè: annuncio che il Padre ci ama 
ed ha inviato sulla terra  addirittura il Figlio 
suo prediletto, destinandolo ad una morte 
crudelissima per salvarci), sono rigorosamen-
te anonimi poiché nessun nome era giudicato 
degno di essere citato in quelle pagine che 
parlavano di Gesù. E, comunque, sin dai pri-
mordi del cristianesimo, il primo Vangelo ef-
fettivamente scritto intorno all'anno 37, quat-
tro anni dopo la morte di Cristo, fu attribuito 
a Matteo. Esso sarà in seguito tradotto in Gre-
co, la lingua più diffusa in Oriente; ma, intan-
to, in questo spazio di tempo era uscito già il 
secondo Vangelo, quello di Marco, discepolo 
di Pietro, datato tra il 50 ed il 60 dopo Cristo 
che da molti studiosi è considerato il primo 
effettivamente portato a termine. 

Notare anche che i Vangeli di Matteo, Marco 
e quello successivo di Luca sono chiamati 
"sinottici"; cioè “paralleli” in quanto collima-
no perfettamente e si completano a vicenda 
nel narrare le vicende umane dell’uomo-Dio. 
Dopo  la morte di Gesù, Matteo rimase a pre-
dicare alcuni anni a Gerusalemme, poi passò 
in Persia e in Etiopia. La sua biografia narra 
che in quest'ultima nazione risuscitò 1a figlia 
del re il quale si convertì con tutta la sua fami-
glia, ma il successore, volendo che la propria 
figlia Ifigenia prendesse marito e non riuscen-
dovi in quanto la ragazza, tramite Matteo, a-
veva promesso la sua verginità a Cristo, lo fe-
ce uccidere mentre celebrava la Messa. 
Le sue reliquie furono letteralmente rubate 
(come era accaduto per quelle di san Marco 
ad opera dei Veneziani e quelle di san Nicola 
ad opera del Baresi) dai marinai di Salerno 
che le trasportarono nella loro città collocan-
dole nella cripta del duomo, dove oggi ancora 
si venerano. 
A proposito dei quattro evangelisti, ricordo 
che hanno ciascuno in simbolo iconico. Accan-
to a Matteo c’è un angelo, accanto a Marco 
un leone, accanto a Luca un toro, accanto a 
Giovanni un'aquila. 
I quattro simboli sono presi dal prologo del 
libro del profeta Ezechiele il quale descrive in 
visione il carro di fuoco sul quale gli si presen-
ta il Signore. Esso mostra quattro facciate sul-
le quali si vedono quattro splendenti sem-
bianze: un uomo, un leone, un toro, un'aqui-
la. Ebbene, la tradizione cristiana ha voluto 
vedere proprio in questi i simboli dei quattro 
evangelisti. 
Assegnata indiscutibilmente l'aquila (animale 
che vola altissimo in cielo) a San Giovanni per 
l'ardimento della sua teologia ed a San Marco 
il leone (per la forza ed il coraggio che trasu-
dano dalla sua narrazione di discepolo di Pie-
tro, tutto intento a dimostrare con i fatti la 
divinità del Maestro, con in più la rabbia per-
sonale in corpo per aver abbandonato egli 
stesso Gesù - come vuole un'antica tradizione 
- forse quando disse che avrebbe dato la sua 
carne da mangiare), a San Matteo fu assegna-
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to il simbolo umano raffigurato in un angelo 
anche perché, secondo un'altra tradizione, 
egli stesso avrebbe asserito che quanto aveva 
scritto gli era stato dettato in sogno per varie 
notti proprio da un angelo, altrimenti non sa-
rebbe mai riuscito ad essere così esauriente e 
completo. A San Luca, per esclusione, rimase 
il toro. 
Matteo, dunque, è il primo (o il secondo) de-
gli evangelisti, ed è oggetto, per la presenza 
del suo corpo, di particolare venerazione nel 
sud d’Italia. A Monte Sant’Angelo la sua sta-
tua si trova nella chiesa di S. Nicola, detta del 
Cappuccini, dai frati che in essa vi officiarono 
fino alla prima metà del 1800. Ma sembra che 
la devozione provenga da un’altra chiesa fuori 
le antiche mura: quella situata nel Rione Car-
mine al livello della cosiddetta “Panoramica” 
e della quale oggi è visibile solo la parte ester-
na con alcuni costoloni a crociera emergenti. 
Forse anche per la vicinanza al santuario dedi-
cato all'apostolo, cioè l'abbazia benedettina 
anticamente chiamata "di San Giovanni" pres-
so San Marco in Lamis, dove si venera una sua 
miracolosa statua in legno, a Monte 
Sant’Angelo un tempo l’Evangelista era addi-
rittura più popolare, in certo senso, di San Mi-
chele stesso. Una ricerca sugli archivi 
dell’anagrafe comunale, condotta negli anni 
1970, aveva stabilito senza ombra di dubbio 
che all’epoca (oggi si usano piuttosto nomi 
ultramoderni che cancellano ogni riferimento 
familiare e spesso appaiono completamente 
fuori contesto etnico e culturale, oltre che 
con nessun riferimento ad un santo protetto-
re)  i nomi di Matteo superavano di gran lun-
ga quelli di Michele. In proposito resta famo-
so l’esperimento di don Giovannino Spirito, 
acuto e faceto usciere della Conciliazione 
sempre in tuba e frak che, agli inizi del 1900, 
per dimostrare ad un incredulo canonico della 

Basilica questa incontrovertibile realtà, da pa-
lazzo Angelillis (quello sul corso principale con 
una loggia coperta ad arcate, che fa da angolo 
a via S. Cuore), urlò a voce alta alternativa-
mente e per tre volte i due nomi di Matteo e 
Michele sulla folla brulicante che passeggiava 
durante le feste patronali, contando poi quel-
le persone che avessero alzato il capo nel sen-
tirsi chiamare. Sembra che coloro che si volta-
vano al sentire chiamare Matteo furono mol-
to più numerosi, con grande scorno del cano-
nico sfidante. La festa di San Matteo un tem-
po era grande festa  per i montanari che, 
d’altra parte, si recavano  
spesso al suo santuario specialmente accom-
pagnandovi i malati di rabbia, morsicati, cioè, 
dai cani infetti, i quali venivano unti con l’olio 
benedetto, oppure allo scopo di sciogliere i 
voti per grazie ricevute (e san Matteo le elar-
giva copiose) o solo per quelle tradizionali gite 
religioso-ricreative che terminavano imman-
cabilmente con allegri conviti sull’erba nei 
dintorni. 
Il 21 settembre, troppo vicino alla festa patro-
nale, a memoria delle passate generazioni, 
non vide mai manifestazioni esterne e proces-
sioni, ma la piccola chiesa dei Cappuccini era 
letteralmente presa d'assalto dai fedeli per 
ascoltare una delle numerose Messe che vi si 
celebravano. Una curiosità molto indicativa al 
riguardo: i devoti che un tempo si spostavano 
nel corso dell'anno di chiesa in chiesa per par-
tecipare alle varie feste di Madonne e santi 
prendevano a frequentare la Grotta di S. Mi-
chele per la novena al santo Protettore solo il 
giorno 22, cioè passata appunto la festa di 
San Matteo. Usanza della quale è rimasta una 
certa traccia anche nell’epoca presente.  
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La statua di S. Matteo che si venera nella chiesa dei Cap-
puccini, scolpita ad Ortisei in legno ed acquistata intorno 
al 1960 dalla scomparsa Confraternita del SS. Sacramento 
per sostituire una antica in cartapesta 
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

PREGHIERA DELLO STUDENTE 

 

Ineffabile Creatore, dai tesori della tua sapienza traesti le tre gerarchie degli Angeli e in ordine mi-
rabile le collocasti nel cielo e con splendida armonia disponesti le parti dell'universo. Tu sei la vera 
sorgente della luce e della sapienza e il Principio dal quale tutto dipende; degnati di infondere 
nella mia oscura intelligenza un raggio del tuo splendore che allontani da me le tenebre del pec-
cato e dell'ignoranza. 

Tu che sciogli e fai parlare la lingua dei bimbi, ingentilisci la mia parola e da' alle mie labbra la gra-
zia della tua benedizione. Dammi acutezza per intendere, capacità per ritenere, misura e facilità 
d'imparare, penetrazione di ciò che leggo, grazia di parola. Dammi forza per incominciare bene il 
mio studio; guidami lungo il corso della mia fatica; dammi felice compimento. Tu che sei vero Dio 
e vero uomo, Gesù mio Salvatore, che vivi e regni per sempre. Amen. 

Preghiera a Maria 
 
Cara e tenera mia Madre Maria, 
tienimi la Tua santa mano sul capo, 
custodisci la mia mente, 
il mio cuore, i miei sensi, 
perché non commetta mai il peccato. 
Santifica i miei pensieri, affetti, 
parole ed azioni, 
perché io possa piacere a te 
e al Tuo Gesù e Dio mio 
e giunga al Paradiso con te. 
Gesù e Maria, 
datemi la vostra santa benedizione: 
nel nome del Padre e del Figlio 
e dello Spirito Santo. Amen 
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PER INIZIARE BENE IL NUOVO ANNO ...DOPO LE VACANZE di Madre Teresa di Calcutta 

 

Qual è… 
Il giorno più bello: oggi. 

La cosa più facile: sbagliarsi. 
L’ostacolo più grande: la paura. 
L’errore maggiore: arrendersi. 

L’origine di tutti i mali: l’egoismo. 
La distrazione più bella: il lavoro. 

La peggiore sconfitta: lo scoraggiamento. 

I migliori professori: i bambini. 
Il bisogno principale: la comunicazione. 

Ciò che ci fa più felici: essere utili agli altri. 
Il mistero più grande: la morte. 
Il difetto peggiore: il malumore. 

La persona più pericolosa: il bugiardo. 
Il sentimento più disastroso: il rancore. 

Il regalo più bello: il perdono. 
La cosa più indispensabile: la famiglia. 

La rotta più veloce: quella giusta. 
La sensazione più piacevole: la pace spirituale. 

La protezione più efficace: il sorriso. 
La migliore medicina: l’ottimismo. 

La soddisfazione più grande: aver fatto il proprio dovere. 
La forza più poderosa del mondo: la fede. 

Le persone più necessarie: i genitori. 
La più bella delle cose: l’amore. 
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a cura di Tonino Gentile 

Cognomi esistenti in Monte Sant’Angelo dal 20 Gennaio 1797 al 18 Gennaio 1802 

L’archivio Parrocchiale 

Lettera “A” 

Accarrino 

Adabbo 

Albanese 

Angelillis 

Arena 

Argentierio 

Armiento 

Armillotta 

Attanasio 

Azzarone 

 

Lettera “B” 

Baldassarre 

Barbato 

Basso 

Basta/ i 

Battista 

Berardinetti 

Biondo 

Bisceglia 

Bitonti / o 

Bottino 

Bramante 

Bruno 

Buoncamardo 

 

Lettera “C” 

Cafagna 

Campanile 

Cannata 

Caporaso 

Capossele 

Capuano 

Caputo 

Carbonello 

Cardillo 

Cassa 

Cassano 

Castaldo 

Cella / i 

Ciappa 

Ciliberti / o 

Ciociola 

Cipriano 

Circolone 

Ciriminelli  

Ciuffreda 

Clemente 

Coccia 

Colangelo 

Colavincenzo 

Collicelli 

Corvino 

Cosenza 

Cota 

Cotugno 

 

Lettera “D” 

d'Acierno 

d’Alessandro 

d’Amico 

Danese 

d’Angelantonio 

d’Angelo 

d’Apolito 

della Marca 

della Tina 

della Torre 

delli Bergoli / is 

delli Gatti 

delli Noci 

delli Santi 

del Nobile 

del Sapio 

del Vecchio 

de Angelis 

de / di Meo 

de / di Mauro 

de Nittis 

de Nobili 

d’Errico 

de Salvia 

de Santis 

de / di Sio 

de / di Vito 

di Bari 

di Cristofaro 

di Donato 

di Filippo 

di Iasio 

di Iorio 

di Maio 

Dimobistacchi 

di Padova 

di Palma 
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Diurno 

Draicchio 

 

Lettera “E” 

Eremita 

 

Lettera “F” 

Fabiano 

Facciorusso 

Falcone 

Ferrandino 

Ferro 

Fidanza 

Fiore 

Fischetti 

Frannino 

Foglia 

Fragassi 

Frattaruolo 

Fusillo 

 

Lettera “G” 

Gabriele 

Gambuto 

Gatta 

Gentile 

Giardino 

Giordani / o 

Girolami 

Gizzi 

Granatiero 

Grilli/ o 

Guerra 

Guerrieri 

Guida 

 

Lettera “I” 

Iaconeta 

Iacoviello 

Iavisco 

Impagnatiello 

Ionata 

 

Lettera “L” 

la Marca 

la Pomarda 

Latino 

la Torre 

Lauriola 

Leone 

Liberatore 

li Bergoli 

Loberti / to 

Lombardi / o 

Lops 

lo Russo 

Luzio 

 

Lettera “M” 

Malerba 

Mancarello 

Mancino 

Mansi / o 

Mantuano 

Martello 

Mazzano 

Marziale 

Marziliano 

Masciale 

Mastromauro 

Masulli / o 

Mazza 

Mazzamurro 

Mazzone 

Medina 

Mele 

Mione 

Miucci 

Monaci 

Monacis 

Murgo 

Muscettola 

 

Lettera “N” 

Naranzi 

Nasuti / o 

Niglio 

Nigro 

Notarangelo 

 

Lettera “O” 

Orlando 

Ortore 

Ortuso 

 

Lettera “P” 

Pacillo 

Palena 

Palmieri 

Palumbo 

Papagna 

Pasqua 

Paulella 

Pellegrino 

Pepe 

Perla 

Perna 

Piemontese 

Piroli 

Pirro 

Plazza 

Poccia 

Potenza 

Prencipe 

Prota 

 

Lettera “Q” 

Quarata 

Quitadamo 

 

Lettera “R” 

Radatti 

Rago 

Renzulli 

Ricucci 

Rignanese 

Rinaldi 

Roberti/ o 

Rodriquens / ez 

Rosa 

 

Lettera “S” 

Sacco 

Salcuni 

Sansone 

Santamaria 

Santoro 

Saracino 

Savastano 

Scarano 

Schiavone 

Scirpoli 

Scoppitto 

Sica 
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Silvestri / o 

Simone 

Spadrafranca 

Spaziano 

Starace 

Stelluti / o 

Strizzi 

Stuppiello 

 

 

Lettera “T” 

Taronno 

Tomaiuolo 

Totaro 

Tranaso 

Triggiano 

Triventi 

Troia 

Troiano 

Trotta 

Tuccio 

 

Lettera “U” 

Ursomando 

 

Lettera “V” 

Vaccariello 

Vaira 

Venuto 

Vergura 

Verrois 

Vizzano 

Villani 

Vischi 

Volpe 

 

Lettera “Z” 

Zavarese 

Zuchegna 

In questo registro manca la pagina relativa ai battesimi del periodo 19 - 21 maggio 1799, che 
riguarda i seguenti battezzati: 

 
Salcuni Carmina; 
Giordano Gelsomina; 
Di Bari Lucrezia; 
Di Bari Michele Antonio; 
Prencipe Michele. 
 
La pagina 321 riporta parzialmente l’atto di battesimo di:  

Ciociola Michele Matteo di Marioe 
Ortuso Maria. 
 

Atto che termina alla I^ pagina del registro dei battesimi del periodo che va dal 03 – 09 – 1801 al 
31 – 12 - 1815. 
 
I battesimi relativi al periodo 03 – 09 – 1801 al 13 – 01 – 1802 (pagg. 306 – 321) sono riportati an-
che nel successivo registro (1801 – 1815). 
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ERRATA CORRIGE DEL N.PRECEDENTE 

            Errata       Corrige 

Periodo: 01/01/1793 _ 29/12/1797                     01/01/1793_19/01//1797 

deBergolis       de Bergolis 

delSapio       del Sapio 

deNittis        de Nittis 

deSantis       de Santis 

diIasio        di Iasio 

diPaolo        di Paolo 

diSio        di Sio 

laPomarda       la Pomarda 

laTorre        la Torre 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Due amici, Luca e Giovanni, sono al cinema: 
"Giovanni, vuoi fare una scommessa? Lo vedi 
il tipo che è seduto laggiù in quarta fila, ora 
vado là, gli tiro una scoppola e quello non mi 
dice niente!!! Scommetti 5 euro?!?". "Ma dai, 
Luca, è impossibile!!! Va beh, se vuoi perdere 
scommetto...". Il tipo si alza, scende alla quar-
ta fila e BOOM tira uno scoppolone al tipo di-
cendo: "Mario!!!!! Quanto tempo che non ci 
vediamo!!!!!". Il tipo seduto in quarta fila, stu-
pito, si gira: "Guardi che deve aver sbagliato 
persona... io non sono Mario...". "Scusi, scu-
si... l'avevo scambiata per Mario... mi perdo-
ni". Il tipo torna indietro e riscuote la vincita. 
5 minuti dopo Luca ripropone a Giovanni la 
scommessa, con in palio 10 euro e dopo che i 
due hanno accettato la nuova sfida, Luca ri-
scende... BOOM, altro scoppolone e dice: 
"Mario!!!!!! Caspita è un secolo che non ti ve-
do, come stai!!!??!!!". Il tipo della quarta fila 
è ora spazientito: "Mi scusi, ma le ho già detto 
prima che non sono Mario, ora tra l'altro mi 
sto innervosendo, quindi...". "Scusi, scusi.... 
sono mortificato... mi perdoni ancora...". Luca 
torna a posto e nuovamente riscuote la vinci-
ta. Intanto, visto l'andamento della serata, il 
tipo della quarta fila si alza e scende fino alla 
prima. 10 minuti dopo: "Giovanni, lo vedi il 

tipo a cui ho tirato due scoppole che si è spo-
stato, ora scendo fino alla prima fila, gliene 
tiro una terza e lui ancora non mi dice nien-
te!!!!! Dai scommettiamoci 50 Euro!!!!!". "Ma 
tu sei pazzo!!!!". "Ok 50 euro, così rientro del-
le due scommesse precedenti!!". Luca scende 
fino alla prima fila... BOOOOMMMMM, altra 
scoppola e poi...: "Maaarriiiiioooo, a bellooo-
oo... ma lo sai che in quarta fila c'è uno che ti 
assomiglia di brutto!!!!!!!". 

 

Secondo una recente indagine condotta a li-
vello internazionale risulta che i Giapponesi 
mangiano pochissimi grassi ed hanno molto 
meno attacchi cardiaci degli Inglesi e degli A-
mericani. Al contrario i Francesi mangiano 
molti grassi e pure hanno molto meno attac-
chi cardiaci degli Inglesi e degli Americani. I 
Giapponesi bevono poco vino ed hanno molto 
meno attacchi cardiaci degli Inglesi e degli A-
mericani. Gli Italiani ed i Francesi bevono 
quantità eccessive di vino ed hanno molto 
meno attacchi cardiaci degli Inglesi e degli A-
mericani.  

Morale: mangia e bevi quello che vuoi. Quello 
che fa male è parlare l'Inglese. 
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In un cantiere edile gli operai stanno lavoran-
do su un'impalcatura. Carlo inciampa e cade 
nel vuoto morendo all'impatto. Tutti accorro-
no, vedono che è morto e dicono: "Ragazzi 
bisogna avvertire a casa. Chi va?". Così chia-
mano Peppe, altro operaio, e gli dicono: 
"Peppe ascolta, tu sei quello che meglio di noi 
sa dire le cose, hai più tatto, vacci tu per favo-
re da sua moglie". Peppe va, dopo un'ora tor-
na ed ha una cassa di birra sotto al braccio. 
Allora i colleghi gli si fanno intorno e gli chie-
dono: "Scusa, Peppe, ma ci sei andato o no 
dalla moglie di Carlo?". E lui: "Certo che ci so-
no andato". I compagni allora rimangono stra-
niti, guardano la cassa di birra e gli chiedono: 

"Scusa, ma cosa le hai detto?". "Le ho detto: 
'Scusi è lei la vedova di Carlo?' e lei mi ha ri-
sposto: 'Si sbaglia, io sono la moglie di Carlo' e 
io: 'Ce la scommette una cassa di birra?’" 

 

"Maria, come va?". "Male: è morto mio mari-
to!". "Mi dispiace: ma come è successo?". "Gli 
ho detto di andare nell'orto a prendere un po' 
di zucchine per fare una frittata e non veden-
dolo tornare sono andata a vedere e lui era là 
disteso nell'orto per un infarto". "Oh! e tu co-
sa hai fatto?". "Patate bollite con fagiolini!" 
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a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 

In occasione dell’inizio del nuovo anno scola-
stico e catechistico desidero rivolgere gli au-
guri a tutti i nostri ragazzi con le parole del 
vescovo di Rimini, Francesco Lambiasi: 

"Affrontare il nuovo anno scolastico avendo 
sempre gli occhi aperti sulla verità delle cose, 
il cuore pronto a imparare le lezioni più pre-
ziose, quelle che nascono dall’amore" 

 

Sabato 13 Settembre ricorre l’anniversario di 
riconsacrazione della nostra chiesa parroc-
chiale avvenuta il 13 settembre 1711; 

 

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

 

Venerdì 19 Settembre alle ore 16:30 sarà i-
naugurato il nuovo anno catechistico con la   
festa inaugurale e la presentazione dei cate-
chisti; sono invitati anche i genitori dei ragaz-
zi; 

 

 

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

 

Domenica 21 Settembre: Festa di San Matteo 
Apostolo: le SS. Messe saranno celebrate nel-
la Chiesa dei Cappuccini secondo il seguente 
orario: ore 8:00, ore 9:30, ore 11:00, ore 
17:00, ore 19:00; 

 

Domenica 21 Settembre: durante la messa 
delle ore 19:00 sarà affidato il mandato ai ca-
techisti;  

 

Venerdì 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; 

 

Sabato 27 Settembre, alle ore 16:00 nell’aula 
consigliare del comune sarà accolto il neo  
Arcivescovo di Terni-Narni-Amelia, Mons. Giu-
seppe Piemontese, originario della nostra cit-
tà. Seguirà un corteo fino al Santuario dove 
presiederà la Celebrazione Eucaristica; 
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Lunedì 29 Settembre Festa di San Michele Ar-
cangelo, la Messa pomeridiana sarà celebrata 
alle ore 8:00 del mattino perché alle ore 
17:00 partirà la processione per le vie cittadi-
ne; 

Da venerdì 3 Ottobre si riprende l’ora di ado-
razione dopo la Messa del pomeriggio alle ore 
19:15; 

 

Sabato 4 Ottobre inizio del nuovo anno cate-
chistico; 

 

La data dell’assemblea parrocchiale di pro-
grammazione per il nuovo anno pastorale 
2014/2015 sarà comunicata successivamente; 

 

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 è addormentata nella pace dei giusti: 
 

LAURIOLA MARIA MATTEA 

Preghiamo perché sia accolta dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove spe-
riamo di ritrovarla al termine di questo nostro cammino terreno. 

Matrimoni 
 

Si sono uniti in matrimonio: 

GIORDANO GIUSEPPE E ACCARRINO ANNA PIA 

PALUMBO LORENZO E MURGO ANGELA 

QUITADAMO MICHELE SALVATORE E TRICOMI SAMANTHA 

GELAO MICHELE E BISCEGLIA ANGELA 

 

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

PALENA ESTER 

RIGNANESE MIRJANA 

GUERRA GENTILE BARTOLOMEO 

PIRRO PIETRO 
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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 


