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a cura della redazione 

Editoriale 

Riportiamo di seguito il discorso del Santo Pa-
dre tenuto all’udienza privata di mercoledì 9 
settembre, il cui tema centrale è “la Fami-
glia”. 

In un  mondo in cui la Famiglia viene attacca-
ta su tutti i fronti, fermiamoci a riflettere sulle 
parole rivolteci da Papa Francesco. 

“Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 

Vorrei oggi fermare la nostra attenzione sul 
legame tra la famiglia e la comunità cristiana. 
E’ un legame, per così dire, “naturale”, perché 
la Chiesa è una famiglia spirituale e la famiglia 
è una piccola Chiesa (cfr Lumen gentium, 9). 

La Comunità cristiana è la casa di coloro che 
credono in Gesù come la fonte della fraternità 
tra tutti gli uomini. La Chiesa cammina in 
mezzo ai popoli, nella storia degli uomini e 
delle donne, dei padri e delle madri, dei figli e 
delle figlie: questa è la storia che conta per il 
Signore. I grandi eventi delle potenze monda-
ne si scrivono nei libri di storia, e lì rimango-
no. Ma la storia degli affetti umani si scrive 
direttamente nel cuore di Dio; ed è la storia 
che rimane in eterno. E’ questo il luogo della 
vita e della fede. La famiglia è il luogo della 
nostra iniziazione – insostituibile, indelebile – 
a questa storia. A questa storia di vita piena, 
che finirà nella contemplazione di Dio per tut-
ta l’eternità nel Cielo, ma incomincia nella fa-
miglia! E per questo è tanto importante la fa-
miglia. 

Il Figlio di Dio imparò la storia umana per que-
sta via, e la percorse fino in fondo (cfr Eb 
2,18; 5,8). E’ bello ritornare a contemplare 
Gesù e i segni di questo legame! Egli nacque 
in una famiglia e lì “imparò il mondo”: una 
bottega, quattro case, un paesino da niente. 
Eppure, vivendo per trent’anni questa espe-
rienza, Gesù assimilò la condizione umana, 
accogliendola nella sua comunione con il Pa-
dre e nella sua stessa missione apostolica. 
Poi, quando lasciò Nazaret e incominciò la vi-
ta pubblica, Gesù formò intorno a sé una co-
munità, una “assemblea”, cioè una con-
vocazione di persone. Questo è il significato 
della parola “chiesa”. 

Nei Vangeli, l’assemblea di Gesù ha la forma 
di una famiglia e di una famiglia ospitale, non 
di una setta esclusiva, chiusa: vi troviamo Pie-
tro e Giovanni, ma anche l’affamato e 
l’assetato, lo straniero e il perseguitato, la 
peccatrice e il pubblicano, i farisei e le folle. E 
Gesù non cessa di accogliere e di parlare con 
tutti, anche con chi non si aspetta più di in-
contrare Dio nella sua vita. E’ una lezione for-
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te per la Chiesa! I discepoli stessi sono scelti 
per prendersi cura di questa assemblea, di 
questa famiglia degli ospiti di Dio. 

Perché sia viva nell’oggi questa realtà 
dell’assemblea di Gesù, è indispensabile ravvi-
vare l’alleanza tra la famiglia e la comunità 
cristiana. Potremmo dire che la famiglia e la 
parrocchia sono i due luoghi in cui si realizza 
quella comunione d’amore che trova la sua 
fonte ultima in Dio stesso. Una Chiesa davve-
ro secondo il Vangelo non può che avere la 
forma di una casa accogliente, con le porte 
aperte, sempre. Le chiese, le parrocchie, le 
istituzioni, con le porte chiuse non si devono 
chiamare chiese, si devono chiamare musei! 

E oggi, questa è un’alleanza cruciale. «Contro 
i “centri di potere” ideologici, finanziari e poli-
tici, riponiamo le nostre speranze in questi 
centri dell’amore evangelizzatori, ricchi di ca-
lore umano, basati sulla solidarietà e la parte-
cipazione» (Pont. Cons. per la Famiglia, Gli 
insegnamenti di J.M. Bergoglio - Papa France-
sco sulla famiglia e sulla vita 1999-2014, LEV 
2014, 189), e anche sul perdono fra noi. 

Rafforzare il legame tra famiglia e comunità 
cristiana è oggi indispensabile e urgente. Cer-
to, c’è bisogno di una fede generosa per ritro-
vare l’intelligenza e il coraggio per rinnovare 
questa alleanza. Le famiglie a volte si tirano 
indietro, dicendo di non essere all’altezza: 
“Padre, siamo una povera famiglia e anche un 
po’ sgangherata”, “Non ne siamo capaci”, 
“Abbiamo già tanti problemi in casa”, “Non 
abbiamo le forze”. Questo è vero. Ma nessu-

no è degno, nessuno è all’altezza, nessuno ha 
le forze! Senza la grazia di Dio, non potremmo 
fare nulla. Tutto ci viene dato, gratuitamente 
dato! E il Signore non arriva mai in una nuova 
famiglia senza fare qualche miracolo. Ricor-
diamoci di quello che fece alle nozze di Cana! 
Sì, il Signore, se ci mettiamo nelle sue mani, ci 
fa compiere miracoli - ma quei miracoli di tut-
ti i giorni! - quando c’è il Signore, lì, in quella 
famiglia. 

Naturalmente, anche la comunità cristiana 
deve fare la sua parte. Ad esempio, cercare di 
superare atteggiamenti troppo direttivi e 
troppo funzionali, favorire il dialogo interper-
sonale e la conoscenza e la stima reciproca. 
Le famiglie prendano l’iniziativa e sentano la 
responsabilità di portare i loro doni preziosi 
per la comunità. Tutti dobbiamo essere con-
sapevoli che la fede cristiana si gioca sul cam-
po aperto della vita condivisa con tutti, la fa-
miglia e la parrocchia debbono compiere il 
miracolo di una vita più comunitaria per 
l’intera società. 

A Cana, c’era la Madre di Gesù, la “madre del 
buon consiglio”. Ascoltiamo noi le sue parole: 
“Fate quello che vi dirà” (cfr Gv 2,5). Care fa-
miglie, care comunità parrocchiali, lasciamoci 
ispirare da questa Madre, facciamo tutto 
quello che Gesù ci dirà e ci troveremo di fron-
te al miracolo, al miracolo di ogni giorno! 

Grazie.” 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

Poco tempo addietro, commentando con don 
Carmine l’ennesimo suicidio avvenuto in que-
sta Monte Sant’Angelo tanto decantata su fa-
cebook (per noi anziani ‘ignoranti’ si tratta di 
circoli di amicizie nate e coltivate spesso solo 
attraverso i computer) da sdolcinate pagine di 
venerazione amorosa, si conveniva che il nu-
mero di coloro i quali negli ultimi tempi han-
no deciso di sbattere la porta in faccia a tutti 
ed andare via da questo mondo mediante 
l’estremo gesto di rigetto rappresentato dal 
suicidio è davvero esagerato per una ormai 
piccola comunità cittadina.  
“C’è qualcosa che non va. E’ impensabile che 
una località dall’aria salubre, apparentemente 
calma, tranquilla e a misura d’uomo, poco 
contaminata dalla frenesia della fretta e 
dall’incubo spesso insostenibile dei turni di 
lavoro, si verifichino tanti suicidi che probabil-
mente si collocano al di sopra della media na-
zionale”. 
Questo lamentava preoccupato il mio parroco 
mentre dentro di me si apriva come un sipario 
che mi riproponeva le imprecazioni, le lamen-
tele, persino le lacrime di tanti anziani o mala-
ti ai quali porto l’Eucarestia e che immancabil-
mente si dolgono dello stato di abbandono 
nel quale ritengono di trovarsi, nonostante 
affidati a fior di badanti a pagamento.  
Ma è davvero nel virus disgregatore 
dell’antico focolare familiare ‘allargato’, or-
mai inarrestabile dappertutto, la chiave inter-
pretativa di ciò che accade sulla Montagna 
dell’Angelo?.... 

Che la nostra Monte Sant’Angelo, un tempo 
importante e fervente di vita e di attività, si 
sia ridotta ad un ricettacolo preferenziale di 
pensionati, autosufficienti e non, è ormai sot-
to gli occhi di tutti. Ma non mi pare che solo 
in questo si possa trovare una esauriente 
spiegazione all’infausto fenomeno.  
Nel Medioevo, per indicare i tempi nei quali 
potevano più facilmente verificarsi delle di-
sgrazie mortali si diceva che la luna appariva 
languida e malata. Le influenze astrali sugli 
organismi umani sono un dato non certamen-
te fantasioso, ma la percezione odierna è co-
me di un malessere non facilmente definibile, 
subdolo e strisciante che non proviene dal 
cielo ma si genera nell’ambiente stesso nel 
quale è nato ed è attecchito. Questi tragici 
episodi appaiono come la punta di un gigan-
tesco iceberg sommerso dove si annidano te-
dio, scontenti, frustrazioni, vita priva di ideali 
e di affetti, mancanza di quel lavoro che rap-
presenta l’essenza della dignità personale, 
prevaricazioni e prepotenze comunque avver-
titi nella loro genesi e nei loro effetti. Il risul-
tato è una innegabile, malefica solitudine in-
teriore e spesso anche esteriore all’insegna 
del “ciascuno si faccia i fatti suoi”. 
In genere, per tutto quanto non va, siamo usi 
scaricarci la coscienza addossandone la colpa 
ai vari amministratori che…. guarda caso….. 
siamo sempre noi ad eleggere e rieleggere. 
Ma ci siamo chiesti se per caso non ne siamo 
responsabili anche noialtri? Gente pronta ad 
impossessarsi dei vasi di fiori fatti collocare di 
tanto in tanto agli angoli delle strade, sfascia-
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re ed imbrattare i beni comuni, far defecare i 
cani dove non si dovrebbe e persino asporta-
re le piastrelle di piazza del monumento e i 
solidi e comodi lastroni di pietra locale dai 
muretti sulle strade rotabili. A Monte 
Sant’Angelo, falsamente dichiarata “città U-
NESCO”, fanno bella mostra di sé gli scheletri 
ferrosi ed arrugginiti delle fontanelle e non 
sono stati gli amministratori comunali a non 
provvedere alle dovute riparazioni – sia chia-
ro. Le fontanelle sono state chiuse perché e-
rano divenute materia di sollazzo continuo 
per “teppistelli” e “teppistoni” (a  seconda 
dell’età) con grande spreco della preziosa ac-
qua che, indice di una spavalderia impunita 
ed insopportabile, si usava anche per lavare la 
propria auto parcheggiandola lì nei pressi. E’ 
vergognosa, poi, la boria, l’inciviltà ed il me-
nefreghismo, specie di alcuni giovinastri no-
strani, in genere e fatte le debite eccezioni, la 
peggiore parte rimasta dopo che i migliori 
hanno fatto le valige per tentare di trovare un 
onesto lavoro altrove che qui viene negato. 
In questi giorni assistiamo al fenomeno di un 
nucleo di ragazzini maleducati che scorrazza-
no sulle biciclette a tutta corsa per la strada 
principale rasentando pericolosamente i pe-
doni e le carrozzelle dei neonati e nessuno ha 
il coraggio di dire loro una sola parola di rim-
provero poiché si potrebbe avere a che fare 
con i genitori e…. non sappiamo di che gente 
si tratta! Un mugugno, un’imprecazione ras-
segnata e tiriamo avanti sempre più inviperiti, 
ma insoddisfatti ed impotenti. Spesso leggo 
sui volti delle gente una rabbia repressa senza 
sfogo ed una sofferta rassegnazione come di 
chi si sia ridotto ormai a non stupirsi di nulla 
più e ad accettare supinamente anche il peg-
gio del peggio.  
E’ giusto – solo per citare l’esempio più como-
do – che nei pressi della Basilica UNESCO 
(questa sola veramente) debbano stazionare 
indisturbati i nuovi poveri installatisi in mezzo 
a noi sulle ali del pietismo generalizzato che si 
permettono persino di insolentire chi non 
mette mano al borsello? E che dire degli e-
scrementi e delle urinate dei cani al centro ed 

ai lati del corso principale e davanti la stessa 
“Colonna” sotto gli occhi di compiaciuti ed 
indifferenti padroni?... Un atteggiamento di 
estrema rassegnazione, unito ad altri proble-
mi magari di salute o di famiglia non può for-
se portare alla conclusione che è meglio farla 
finita?....  
Ciò puntualizzato per amore di verità, è co-
munque inevitabile chiamare in causa gli am-
ministratori degli ultimi 50 anni di ogni colore. 
Sono stati loro che, specialmente con una po-
litica (inspiegabile per noi poveri inesperti) di 
sottile e costante asservimento alla consan-
guinea città della pianura, hanno tramutato la 
capitale morale del Gargano in un borgo son-
nolento. Talvolta provo ad immaginare un sin-
daco ed amministratori, sorta di don Chisciot-
te, che volessero ingaggiare serie battaglie 
per rovesciare drasticamente le carte in tavo-
la. Secondo me non ci riuscirebbero più. Ora 
come ora ci dicono che è rimasto il solo turi-
smo su cui puntare e sperare. Così trova giu-
stificazione persino la caccia giornaliera 
all’avventore che si svolge davanti alla Basili-
ca..... Ma, senza iniziative concrete e ben 
strutturate che specialmente generino posti 
di lavoro (la parte più complicata dei nostri 
problemi è proprio questa), cosa speriamo di 
cambiare? Solo le cosiddette manifestazioni a 
carattere “culturale” prosperano e si arricchi-
scono quantitativamente. Ma “li cchiàcchiere 
nun fanne farìne” – dicevano i nostri saggi an-
tenati. Al massimo promuovono lo “sbafo” di 
un copioso assaggio di cibarie sempre presen-
ti quando si tratta di Cultura (specie quella 
con l’iniziale in maiuscolo). Il treno della gran-
dezza e della preminenza che inorgogliva i no-
stri nonni ed i nostri padri e faceva loro spera-
re un domani migliore è inesorabilmente pas-
sato senza essere stato adeguatamente sfrut-
tato. Tutto questo si avverte e come!.... Se ne 
accorgono giovani ed anziani, maschi e fem-
mine, sani e malati e se ne dolgono impotenti 
ciascuno nel suo piccolo, ciascuno per conto 
suo aggravando stati d’animo personali già 
stressati dalle inevitabili vicissitudini 
dell’esistenza. Abbiamo smesso di essere una 
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comunità, ossia una specie di grande famiglia, 
compartecipe delle gioie e dei dolori, anche a 
causa di una sciagurata politica urbanistica 
che ha dotato una cittadina, la quale non ne 
aveva affatto bisogno, degli orrendi e disuma-
ni quartieri dormitorio in lontane periferie.  
Ecco dove risiede il nocciolo della questione: 
nella mancanza di vicinanza, di umanità, di 
condivisione persino per timore che ci si pos-
sa immischiare in sgradite situazioni che è 
meglio lasciare a chi le patisce al momento, 
con la parte più giovane, più disponibile e più 
attiva costretta suo malgrado ad andare via 
per trovare di che lavorare e di che vivere se 
non vuole dipendere dalle rimesse degli an-
ziani pensionati che – lo si sa benissimo – pri-
ma o poi verranno a mancare. In questa situa-
zione e con la mentalità di oggi che impone 
sempre più l’esigenza di guadagnare per 
“contare” qualcosa nella società non c’è mol-
to da meravigliarsi se subentrino la sfiducia, lo 
sconforto e si insinui persino la diabolica ten-
tazione di togliere il disturbo. 
Si può davvero far finta di ignorare che la no-
stra un dì famosa cittadina è andata man ma-
no accelerando nella marcia del gambero?... 
Forse, se non avessimo San Michele, non ci 
sarebbe più nessuna differenza tra il nostro 
centro arroccato sull’aspra montagna e quei 
paesini del Subappennino Dauno di due-
trecento abitanti con una sola chiesa, un solo 
medico, una farmacia e (non sempre) 
un’ambulanza per portare via gli ammalati in 
casi di emergenza. Il settore terziario, quale è 
il turismo per noi essenzialmente religioso, 
dovrebbe essere strutturato e potenziato in 
modo da fare da complemento ad altre realiz-
zazioni più produttive senza le quali è impos-
sibile dare da “campare” ad una consistente 
fascia di abitanti. E Padre Pio che lo aveva ben 
capito si inventò per San Giovanni Rotondo la 
stupenda realtà dell’Ospedale. Se andiamo un 
poco indietro negli anni, non ci dovrebbe riu-
scire difficile ricordare i tempi dell’ANIC inqui-
nante. Allora nella nostra città serpeggiavano 
la vita ed il benessere e si registrò persino 
l’aumento della popolazione. 

Senza voler entrare assolutamente nel merito 
di quanto si scrive nella relazione che ultima-
mente ci è costata la perdita del Consiglio Co-
munale, quelle pagine descrivono un retroter-
ra squallido e inquietante. Non staremmo af-
fatto in una specie di Eden al riparo delle ali 
dell’Arcangelo. E, d’altra parte, le osservazioni 
più banali di ogni giorno ce lo dicono chiara-
mente. L’intero abitato è diventato un ricetta-
colo di auto irrispettose di ogni regola e divie-
ti, insinuate dappertutto, che rendono diffi-
coltoso persino muoversi, dato che le strade 
sono strette ed inadatte ad un continuo via 
vai nei due sensi di marcia. I guasti vandalici al 
patrimonio comune sono all’ordine del gior-
no. Passato il tempo delle ferie estive nel qua-
le si riaprono tante casette nelle zone antiche 
per accogliere gli inguaribili nostalgici del pae-
se natio, ogni anno peraltro sempre più pochi, 
tutto piomba in una specie di silenzio ovatta-
to ed immoto nel quale in certe giornate sem-
bra di annegare. E, se questa atmosfera può 
anche piacere a chi è giunto al capolinea ed 
attende di scendere dal treno (ma io non ci 
credo affatto), di certo intristisce ancor più i 
giovani e gli adulti validi rimasti qui, giusta-
mente e seriamente preoccupati e frustrati. 
Mettiamoci anche quelli che, per trovare un 
valido motivo di attaccamento alla vita, si ap-
pigliano alla passione amorosa per una perso-
na sbagliata e che, finito inevitabilmente un 
rapporto insostenibile, si accorgono di colpo 
di quanto vuota e senza senso sia l’esistenza 
quassù e, con l’impulsività tipica della giovane 
età, si “tolgono di mezzo”, aggiungiamo pure 
gli anziani che avvertono chiaramente di esse-
re di peso a spesso incolpevoli figli e nipoti o, 
magari, vedono i parenti litigare sull’eredità 
da spartire prima ancora che siano morti, ed il 
“quadro” è completo. Che vita immaginiamo 
che faccia un essere umano ancora nel pieno 
delle energie il quale, dopo aver lasciato di-
ciottenne la quiete e la spensieratezza del Li-
ceo, dopo aver vagabondato invano per le va-
rie Università alla mercé di insensibili docenti 
cattedratici e cercato in alternativa di trovare 
almeno un lavoro decoroso, alla fine non può 
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fare altro che tornare scornato al “natio bor-
go selvaggio”?... 
Certo anche qui ci sono frange di attivo volon-
tariato che si dedicano ad un’azione silenziosa 
e preziosa ed alimentano lodevolmente la 
fiammella della speranza, ma la realtà in ge-
nerale (non facciamo finta di ignorarlo) è ine-
dia, “chiacchiere morte”, sfiducia che le cose 
migliorino e, specialmente, mancanza di vo-
lontà aggregativa che è l’inizio di ogni males-
sere. 
I proclami di riscatto e di riscossa che si emet-
tono di tanto in tanto sono encomiabili, ma 
restano lettera morta e non potrebbe essere 
diversamente se al pensiero non segue 
l’azione. Apprezzo e stimo quelli che parlano 
della situazione pieni di ottimismo e speranza 
per il futuro. Ma resta sempre il fatto che tra 
il “dire” e il “fare” c’è un abisso dove si annida 
sempre il comodo e – direi – purtroppo non 

del tutto campato in aria: “Ma chi me lo fa 
fare ad immischiarmi?.....”.   Quale ‘faccia 
nuova’ che non sia delle solite se la sente di 
prendere di petto le tante cose che non van-
no in prima persona e senza lasciarsi impego-
lare dalle reti subdole ed ambigue della politi-
ca locale e nazionale nella quale si è generato 
tutto questo scempio? Questa luna malata 
dovrebbe sparire dal nostro cielo. Non è de-
gna del passato e della operosa impulsività 
dei nostri antenati. Non è degna di un centro 
abitato sorto attorno alla grotta-santuario 
dell’Arcangelo vincitore delle forze del male. 
Possibile che non si riesca a sconfiggere il de-
mone che ha preso ad imperversare fra di 
noi?.....  
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

Preghiera dell’alunno 

Signore aiutami a studiare, mantieni sveglia la mia mente veloce e attenta la mia penna, fammi 
fare buon uso del tempo che mi doni senza sprecare nemmeno un istante. Fammi crescere ogni 
istante nella Tua grazia e nel Tuo amore, sotto il Tuo sguardo dolce e nel Tuo abbraccio caldo di 
Padre. Fa che il mio studio sia sempre a disposizione di chi mi è vicino oggi e di chi lo sarà domani, 
e se mi costa sacrificio sia la tua mano forte a sostenermi. Se mi sento incompreso sia il Tuo cuore 
grande ad incoraggiarmi, e se la prova mi va male sia la Tua immensa Grazia a non farmi abban-
donare. Sussurrami con amore i concetti più difficili e io non me li dimenticherò mai, e ogni pagi-
na che studio sarà un incontro segreto con te. Amen. 

Preghiera dell’insegnante 

Maria, madre di Gesù, Tu che hai avuto la grazia di essere guida del Figlio di Dio ascolta la mia 
preghiera. Dammi una classe piena ogni giorno perché ogni assenza è per me una mancanza. Fa 
che io accolga i mie alunni con un “Buongiorno” sincero, che il mio viso sia sempre sorridente e i 
miei occhi sempre attenti. Lascia che io ascolti la confusione della gioia di apprendere e il silenzio 
che è frutto della concentrazione. Rendi chiari i miei pensieri, corrette le mie parole, giusti i miei 
insegnamenti. Fa che io non confonda mai la tolleranza con l’indifferenza e la coerenza con la du-
rezza. Aiutami a non dire mai “non hai capito” ma sempre e solo “non ho spiegato bene”; mai 
“non sei capace”, ma sempre “sei in gamba”. E soprattutto rendimi umile di fronte alla mia igno-
ranza affinché io non smetta mai di desiderare di imparare tutto dai miei alunni. Amen. 
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PREGHIERE A SAN MATTEO APOSTOLO E EVANGELISTA 

 
Per quell'ammirabile prontezza, con cui voi, o glorioso san Matteo, abbandonaste l'impiego, la 
casa e la famiglia, per conformarvi agli inviti di Gesù Cristo, ottenete a noi tutti la grazia di appro-
fittare sempre con giubilo di tutte le divine ispirazioni. 
Per quell'ammirabile umiltà, con cui voi, o glorioso san Matteo, scrivendo prima d'ogni altro il 
Vangelo di Gesù Cristo, non vi qualificaste altrimenti che con il nome di pubblicano, impetrate a 
noi tutti la grazia divina e tutto quello che serve a conservarcela. 
 
 
O San Matteo, Apostolo ed Evangelista, 
che sei tanto potente presso Dio a favore del suo 
popolo pellegrino sulla terra, soccorrici nei nostri 
bisogni spirituali e temporali. 
Le numerose grazie che i tuoi devoti, 
in ogni tempo e in ogni luogo, hanno ottenuto 
e piamente raffigurato nel tuo santuario ci fanno sperare 
che anche a noi concederai la tua protezione. 
Chiedi per noi la grazia di ascoltare la Parola di Gesù 
che tu hai coraggiosamente annunziato, 
fedelmente trascritta nel tuo Vangelo 
e generosamente testimoniata con il sangue. 
Ottienici l'assistenza divina contro i pericoli 
che minacciano la salute dell'anima e la integrità del corpo. 
Intercedici una vita serena e benefica in questo mondo 
e la salvezza dell'anima nell'eternità. 
Amen. 
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INNO DELLA CHIESA A SAN MICHELE per il giorno della sua festa 

O Gesù, splendore e potenza del Padre, o Gesù, vita dei nostri cuori, noi ti lodiamo in unione con 
gli Angeli i quali attenti agli ordini delle tue labbra, si velano con le loro ali. Migliaia e migliaia di 
Principi Celesti circondano il tuo Trono, combattono per te; ma San  Michele, inalberando il Ves-
sillo della Salvezza, spiega vincitore lo stendardo della Croce. È lui che precipita nel fondo dell'in-
ferno l'orgogliosa testa del dragone e fulmina, cacciandoli dal Cielo, i ribelli e il loro capo. Seguia-
mo questo Principe invincibile contro il capo dell'orgoglio, affinché l'Agnello ricompensi la vittoria 
del popolo fedele con la corona della gloria eterna. Al Padre, al Figlio e a te, o Spirito Santo, 
com'era in principio sia una stessa gloria ed una stessa lode in tutti i secoli. Così sia. 

Preghiera a San Gabriele Arcangelo 

O Angelo dell’umanità, o fedele messaggero di Dio, apri le orecchie del nostro cuore ai richiami 
sussurrati dal Cuore pieno d’amore di Gesù! Apri gli occhi del nostro cuore alla lettura corretta 
della Parola di Dio perché possiamo capire, obbedire ed eseguire ciò che Dio ci chiede. Aiutaci a 
rimanere desti quando verrà il Signore a chiamarci. Che Egli non ci colga nel sonno! Amen. 

 

San Raffaele Arcangelo 

Guidaci nel viaggio della vita: sii tu il nostro sostegno in ogni scelta, sventando gli inganni del de-
monio. Dio Onnipotente dia luce e pace alla nostra esistenza, al nostro focolare domestico e salu-
te al nostro corpo. Tu, Arcangelo della speranza, con la potenza divina lega e ricaccia nell’abisso 
satana, asmodeo e tutti gli spiriti maligni, nemici del nostro bene temporale ed eterno. Amen 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

"Scusi, può indicarmi la strada per andare dal 
mio oculista, in piazza Nettuno?". "Deve pren-
dere a destra, vede quel semaforo?". "Si, cer-
to". "E poi a sinistra, vede l'altro semaforo in 
fondo alla via?". "Ma certo". "E l'ultimo sema-
foro nell'incrocio laggiù in fondo, lo vede?". 
"Sicuro! Piazza Nettuno è laggiù?". "No, ma 
tanto lei non ha bisogno dell'oculista". 
 
Un signore anziano va dall'oculista e gli dice: 
"Dottore, non ci vedo bene ... vedo come del-
le macchie davanti agli occhi ...". E il dottore: 
"Provi queste lenti. Così vede ancora le mac-
chie?". E l'uomo: "Sì, ma le vedo molto più 
nitide!" 
 
"Lei ha la vista talmente debole", dice l'oculi-
sta al paziente, "che ha bisogno di ben tre 
paia di occhiali ...". "Tre paia?".  "Sì: uno per 
vedere da vicino, uno per vedere da lontano". 
"E il terzo?". "Per cercare gli altri due ..." 
 
"Dotto', davvero ci vedrò meglio con le lenti 
che mi ha prescritto?". "Certamente, potrà 
anche leggere e scrivere senza problemi". 
"Anvedi la scienza... e pensare che fino a ieri 
ero analfabeta!" 
 
Piccola cittadina spagnola. Scoppia un incen-
dio e subito accorrono i pompieri che stendo-
no un telone sotto ad un palazzo in fiamme. 
Dall'ultimo piano si affaccia un signore che 
tentenna a buttarsi. I pompieri lo rassicurano 
e alla fine il signore si butta. Quando il signore 
sta per arrivare a terra i pompieri tolgono 

brutalmente il telone gridando: "Ole'!" 
 
Un uomo dice al fidanzato di sua figlia: 
"Giovanotto, mi avevi promesso di portare 
mia figlia a casa prima delle dieci! Per primo: 
sono le tre di notte, e secondo: questa non è 
mia figlia!". 
 
In punto di morte un uomo chiama accanto a 
sé la devota moglie, che lo ha amorevolmente 
assistito nella sua lunga malattia, e con voce 
fioca le sussurra: "Maria, la mia ultima ora è 
arrivata". La moglie amorevolmente gli fa una 
carezza e dice una pietosa bugia: "Ma no ca-
ro, vedrai che ti rimetterai presto". 
"Promettimi che quando me ne sarò anda-
to...". "Cosa vuoi che faccia amore?". 
"Promettimi che sposerai Giovanni il salumie-
re". "Ma caro, una volta non dicevi che Gio-
vanni era il tuo peggior nemico?". 
"Appunto!". 
 
Su una lapide: “Amore, sei stato egoista: mi 
avevi promesso un viaggio, invece te ne sei 
andato da solo.” 
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“L’Anno Santo si aprirà l’8 dicembre 2015, so-
lennità dell’Immacolata Concezione. Questa 
festa liturgica indica il modo dell’agire di Dio 
fin dai primordi della nostra storia. Dopo il 
peccato di Adamo ed Eva, Dio non ha voluto 
lasciare l’umanità sola e in balia del male. Per 
questo ha pensato e voluto Maria santa e im-
macolata nell’amore (cfr Ef 1,4), perché di-
ventasse la Madre del Redentore dell’uomo. 
Dinanzi alla gravità del peccato, Dio risponde 
con la pienezza del perdono. La misericordia 
sarà sempre più grande di ogni peccato, e 
nessuno può porre un limite all’amore di Dio 
che perdona. Nella festa dell’Immacolata Con-
cezione avrò la gioia di aprire la Porta Santa. 
Sarà in questa occasione una Porta della Mi-
sericordia, dove chiunque entrerà potrà speri-
mentare l’amore di Dio che consola, che per-
dona e dona speranza.”  
Dalla bolla di indizione del giubileo straordinario della misericordia  

 

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

 

Martedì 15 Settembre ore 19:15 Assemblea 
parrocchiale di verifica e programmazione per 
il nuovo anno pastorale 2015/2016; 

Venerdì 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; 

 

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

 

Lunedì 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 
17:30, ore 19:00; 

 

Martedì 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; 

 

Sabato 26 Settembre alle ore 16:00 sarà inau-
gurato il nuovo anno catechistico con il man-
dato ai catechisti e la festa con tutti i nostri 
ragazzi; sono invitati anche i genitori dei ra-
gazzi; 

 

a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 
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Domenica 27 Settembre: durante la messa 
delle ore 19:00 saranno presentati i catechisti 
alla comunità;  

Martedì 29 Settembre Festa di San Michele 
Arcangelo, la Messa pomeridiana sarà cele-
brata alle ore 8:30 del mattino perché alle ore 
17:00 partirà la processione per le vie cittadi-
ne; 

 

Da venerdì 2 Ottobre si riprende l’ora di ado-
razione dopo la Messa del pomeriggio alle ore 
19:15; 

 

Sabato 3 Ottobre inizio del nuovo anno cate-
chistico; 

 

Sono aperte le iscrizioni per la Cresima.  

Ricordo che il Sacramento della Cresima può 
essere ricevuto sin dalla terza media, per cui 
tutti coloro che sono interessati possono ri-
volgersi al parroco. 

 

Durante questo mese di Settembre si terran-
no degli incontri con i vari uffici parrocchiali: 
col gruppo liturgico, con i catechisti, con il 
Consiglio degli Affari Economici, con i ministri 
straordinari dell’Eucarestia, ecc ecc. 

Invito inoltre chiunque volesse impegnarsi in 
parrocchia in qualche ufficio di presentarsi al 
parroco. 
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Matrimoni 
 

Si sono uniti in matrimonio: 

 

LAURIOLA FRANCESCO  E  BASTA MARIA LEONARDA 

 

Defunti 
 

Si è addormentata nella pace dei giusti: 
 

PIEMONTESE LAURA 

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

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

RICUCCI ALEX 

SACCO BENEDETTA 

SANTORO PENELOPE 
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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 19:30 Catechesi Giovani e Giovanissimi 

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

Mercoledì 
ore 19:30 Incontro di formazione dei catechisti 

Martedì 

ore 19:15 Incontro della Parola 


