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Editoriale 

dei ragazzi del Canzoniere 

Hey Don, 

Tra una prova e l’altra del canzoniere abbia-
mo, tutti insieme, messo su questo sketch. 
Così, per riderci sopra, anche se, poi, quando 
ci fermiamo a parlare e a pensare tra di noi, ci 
rendiamo conto che sono gli ultimi giorni, gli 
ultimi momenti e le ultime emozioni che pas-
siamo con te, da ormai tredici anni il nostro 
parroco. 

Abbiamo deciso di scriverti questa lettera di 
arrivederci soprattutto perché, molte volte, 
con un foglio bianco e una penna in mano, è 
più facile esprimere ciò che si ha dentro, visto 
che a “tu per tu”, i ricordi, le cose belle e i 
sentimenti provati hanno la meglio, lasciando 
chiunque senza parole, o comunque non in 
grado di dire o esprimere ciò che si custodisce 
nel profondo del cuore.E così abbiamo deciso 
di leggerla in un giorno, per te, veramente 
speciale: il Canzoniere. 

Ci sarebbero milioni di cose da dire, da rac-
contare, per far sapere alla gente quanto tu, 
nel nostro percorso di crescita, sia stato im-
portante. E, alla fine di ogni cosa, ti portere-
mo sempre con noi, accompagnati dalle tue 
preghiere, perché alla fine, caro Don, come 
diceva un famoso scrittore (KahlilGilbran): “il 
ricordo è comunque un modo per incontrar-
si”. 

La cosa è stata abbastanza traumatica, one-

stamente. Appena saputa la notizia, quasi tut-
ti, abbiamo creduto fosse, come ogni anno, 
uno scherzo di cattivo gusto. Eravamo abitua-
ti a sentirci dire: “Don Carmine va via quest’-
anno” e sinceramente non abbiamo creduto, 
né dato retta a chi ci diceva che quest’anno 
era maledettamente vero. 

Qualche domenica fa, però, ci hai comunicato 
che avevi un annuncio da fare e tu, la fonte 
più attendibile, ci hai pietrificati, dicendoci 
che a metà settembre non saresti stato più il 
nostro parroco, ma che saresti andato a riem-
pire di gioia un’altra parrocchia: quella di San 
Camillo a Manfredonia. Abbiamo notato il tuo 
tono di voce, imbarazzato e dispiaciuto, ma 
anche leggermente risollevato, perché dopo 
quasi trent’anni, tornerai lì, nella tua cara 
Manfredonia, dove hai quella mamma e quel 
papà a cui vuoi un bene indescrivibile e di cui 
ce ne hai sempre ben parlato. 

Forse è giusto così, per te, ma non per i nostri 
sentimenti, c he hanno ricevuto un colpo bas-
so e da cui dovranno ancora riprendersi. Ma 
nonostante tutto, noi ti facciamo una promes-
sa: così come ci stai dicendo da tempo, sare-
mo vicini al nuovo parroco e cercheremo di 
far brillare sempre di più questa parrocchia, 
così che debba essere un orgoglio per te. 

Certo Don, sai meglio di noi, che non sempre 
è stato tutto rose e fiori. Ci sono stati litigi, 
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fraintendimenti, ma anche chiarimenti e mo-
menti di unione e forza, almeno con noi ra-
gazzi. 

Sei diventato una presenza fissa e di cui non 
se ne può fare a meno per molti. Per molte, 
soprattutto vecchiette, sei stato un padre spi-
rituale, per altri un confidente, un amico, per 
altri ancora un secondo padre e, per chi, addi-
rittura un padrino. La cosa che più dovrà 
riempirti il cuore è sapere che c’è gente cha 
ha pianto, che piange e che piangerà, altri in-
vece addirittura ti rimpiangeranno, e questa è 
una riconoscenza che nessuno ti potrà mai 
togliere. Sei stato importantissimo in primis 
dal punto di vista umano, ma anche per tutto 
ciò che hai dato alla parrocchia: il restauro 
della Chiesa dei Cappuccini, quello della sta-
tua Madonna degli Angeli. Cose che agli occhi 
di molti sembravano follie ma tu, quando ti 
chiedevamo, come si fa a sostenere una spesa 
simile, ci hai risposto che “il Signore ci mette 
la mano e dona tanto quanto serve”. Conser-
veremo tutti i tuoi consigli e quando ti pense-
remo ci scapperà un sorriso, rievocando il ru-
more di quell’immenso mazzo di chiavi che ti 
poti dietro (manco fossi San Pietro). Per non 
parlare dell’ottimo cuoco che sei stato in mol-
te occasioni: è stato bellissimo mangiare tutti 
in parrocchia, il tuo risotto di mare come pri-
mo e pollo e patatine per secondo. Risate e 
divertimento erano assicurati. 

A molti di noi hai dato la possibilità di fare e-
sperienze uniche, come i Campi Scuola o l’op-
portunità di fare catechismo e imparare a sta-
re con ragazzi di generazioni diverse: senti-
menti ed emozioni che ognuno di noi deve in 
prima persona provare, perché come succede 
anche durante i giochi del giovedì, regalare un 
sorriso a un bambino o ragazzo è una delle 
cose più belle al mondo. Ci hai educati e for-
mati e fatto capire come questi non sono solo 
momenti di crescita per i più piccoli ma per 

tutti, trasformandoci in educatori e catechisti. 

Forse ci stiamo dilungando un po’ e pensiamo 
che tu abbia capito che ci mancherai. Ah! A 
proposito forse c’è una cosa di te di cu non 
sentiremo la mancanza: le tue omelie che, per 
te, duravano solo dieci minuti ma poi ne di-
ventavano di più grazie alla tua perfetta pre-
parazione sulla materia. Insomma Don, che 
dire più!! O meglio, ci sarebbero milioni di co-
se da dire ancora, ma noi, con il nodo in gola, 
ci fermiamo qua.  

Speriamo, con questa lettera, di lasciarti un 
ultimo, caro ricordo, nella speranza che tu, 
qualche volta, pensando ad ognuno di noi, 
avrai sempre qualcosa di bello da raccontare. 
Ti auguriamo, nell’intraprendere questa nuo-
va avventura, un enorme in bocca al lupo, 
consapevoli del fatto che saprai far fronte a 
qualunque situazione ti si riproporrà contro. 
E, quando sarai lì, chiudi bene anche a San 
Camillo il circolino. 

Quanto a noi, nel nostro cuore, ci sarà sempre 
uno spazio dedicato a Don Carmine o meglio 
a Carmine Rinaldi, perché anche tu, come tut-
ti sei un uomo, prima ancore di essere sacer-
dote. 

Già!! Carmine, non più il nostro parroco, ma 
semplicemente uno dei nostri amici, con cui 
avremo sempre un rapporto speciale. Come 
diceva Lao Tze “i legami più profondi non so-
no fatti né di corde, né di nodi, eppure nessu-
no li può sciogliere”. Il nostro è uno di questi. 

Ti verremo a trovare più e più volte, ma nel 
frattempo ti diciamo che ti vogliamo bene e 
te ne vorremo per sempre. 

Ci mancherai Don. 

 

Noi, I ragazzi del Canzoniere!!! 



Voce della comunità 

www.santamariamag.altervista.org                                                     5 

di Rosa di Padova 

 “Aperto per ferie” è un cartello improbabile 
da trovare in giro, soprattutto tra luglio e ago-
sto, periodo dell’anno in cui tutti “chiudono” 
materialmente e idealmente le proprie attivi-
tà per godersi un po’ di riposo tanto atteso e 
la voglia di vacanza, di distacco da impegni e 
preoccupazioni. La nostra parrocchia,al con-
trario, da decenni è aperta anche d’estate per 
accogliere numerosi bambini e ragazzi con 
giochi, canti, spettacoli, escursioni e tante 
coinvolgenti iniziative. 

Anche quest’anno il programma estivo della 
Parrocchia di Santa Maria Maggiore è stato 
svolto da giugno a settembre (e non soltanto 
in una settimana) grazie all’impegno, allo 
slancio di molti giovani e adulti che hanno 

“sacrificato”, offerto il proprio tempo e i pro-
pri talenti al servizio della comunità parroc-
chiale. Una parrocchia, infatti, è fatta di per-
sone che vivono in relazione, condividendo 
sentimenti, affetti, passioni che non possono 
mai andare in vacanza.  

Ogni giovedì sono stati organizzati giochi all’a-
perto, attività manipolative o escursioni sul 
territorio; e tutti i pomeriggi molti ragazzi si 
sono incontrati per le prove del tradizionale 
“Canzoniere”, lo spettacolo musicale svoltosi 
la sera del 20 agosto sul sagrato della chiesa e 
che ha visto anche quest’ anno la presenza di 
un folto e divertito pubblico.  

I momenti di confronto hanno sicuramente 
favorito lo sviluppo dello spirito di collabora-
zione, del senso di responsabilità e di corre-
sponsabilità nei i ragazzi e nei giovani che 
hanno organizzato e coordinato le diverse ini-
ziative. Lo stare insieme bambini, adolescenti, 
adulti- durante le attività estive rende la par-
rocchia una comunità educativa dove si cre-
sce anche imparando ad accettare le differen-
ze, a superare le divergenze per condividere 
la soluzione più utile al bene comune.  

Grazie a tutti quanti hanno voluto riempire di 
significato le proprie vacanze, dedicandosi 
quotidianamente all’animazione estiva della 
nostra parrocchia; grazie a don Carmine, che 
per tredici anni ha accompagnato la nostra 
comunità, rispettando le nostre tradizioni e-

Considerazioni e riflessioni 
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guidando le nuove generazioni nel cammino 
alla ricerca dei verivaloriumani e cristiani. 

Ci rattrista dover ancora una volta congedarci 
da un parroco che con pazienza e tenacia ci 
ha sostenuto nella crescita come cristiani ma-
turi e autentici, ma ci deve confortare la cer-
tezza che con don Carmine non abbiamo per-
so un ulteriore pastore perché, insieme a 
quelli che lo hanno preceduto, continuerà ad 
ispirarci grazie alla sua testimonianza di amo-
re per Gesù e per il Vangelo. 

 I suoi insegnamenti e il suo esempio, suscitati 
dallo Spirito Santo, permarranno per sempre 

nel nostro essere e ci aiuteranno ad accoglie-
re con gioia il nuovo parroco, incoraggiandolo 
continuamente affinché continuiamo a cre-
scere nella Grazia di Dio e la nostra parrocchia 
sia sempre una casa aperta a tutti e al servizio 
di tutti. 

Ciao don Carmine, il Signore ti sostenga sem-
pre nella tua missione alla guida della nuova 
comunità di anime che sei chiamato a guida-
re, ma portaci con te sempre nella preghiera 
eucaristica: il tuo gregge non è cambiato… è 
solo diventato più numeroso! 
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di Ernesto Scarabino 

Considerazioni e riflessioni 

Venerdì 14 settembre prossimo la Chiesa fe-
steggia l’Esaltazione della Santa Croce. Una 
ricorrenza che, forse, a noi, tutti presi dal 
"'tran tran" quotidiano e che a stento ci ac-
corgiamo della domenica e delle grandi festi-
vità dell'anno, dice ben poco, sia come cristia-
ni che come abitanti di Monte Sant'Angelo. 
Come cristiani, infatti, ci siamo troppo abitua-
ti emotivamente ed epidermicamente alla 
croce. 
Il segno che tracciamo sul nostro corpo, talora 
con fretta e superficialità, e l’immancabile 
crocifisso che troneggia trionfante nella no-
stre case e nelle nostre chiese e che è l'ele-
mento primo ed indispensabile nelle proces-
sioni, nei cortei e nei funerali, troppe volte 
non ci fanno riflettere sul fatto che antica-
mente e prima che il figlio di Dio vi stendesse 
sopra le sue braccia, quelle due assi di legno, 
spesso malamente e superficialmente incro-
ciate, erano uno strumento di tortura e di 
morte il più infamante: una specie di sedia 
elettrica o lettino della camera a gas dei tem-
pi antichi, sul quale venivano inchiodati e fatti 
morire dissanguati, tra i tormenti più terribili 
e l'infamia della nudità e del ludibrio dei pas-
santi, i delinquenti più pericolosi ed incalliti. 
In questo senso sicuramente, prima di Cristo, 
nominare la croce doveva equivalere ad evo-
care qualcosa di terribile e di esecrando e, 
perciò, sarebbe opportuno da parte nostra 
fare una profonda meditazione su come si sia-
no cambiate le cose con il sacrificio pasquale 
di Cristo. Da disprezzato, bestemmiato, temu-
to, il terribile strumento di morte viene ora 
esaltato e glorificato come sicuro segno di sal-
vezza e di vittoria. 

L'insegnamento facile facile, ma difficilissimo 
da attuarsi, che se ne ricava sulla nostra quo-
tidianità è evidente: “Per crucem ad lucem". 
Vale a dire che solo attraverso la sofferenza si 
raggiunge la gioia. E perciò non bisogna sco-
raggiarci o imprecare davanti alle croci quoti-
diane, piccole o grandi, leggere o pesanti del-
le quali nostro malgrado veniamo caricati. E' 
successo con Gesù, il trionfatore sul male e 
sulla morte, perché non dovrebbe succedere 
anche per noi?... 

Semplice a dirsi, ma non altrettanto ad ac-
cettarsi – mi si potrà obbiettare. 

A ben ragione. Poiché tutti ci facciamo belli 
nel predicare (beninteso in buona fede) l’ac-
cettazione della croce, ma quando una molto 
pesante ci tocca a livello personale o nei no-
stri parenti più intimi ed amati, di certo la di-
sinvoltura eroica cristiana così ben sbandiera-
ta cede il passo perlomeno allo sconforto ed 
alla sfiducia. 
   Spesso mi trovo a pensare preoccupato: 
“Cosa mi succederebbe se la croce di una 
prossima sentenza di morte, annunciata dalla 
comparsa di uno fra questi “mali moderni” 
sempre in agguato e pronti a colpirci vigliac-
camente, venisse a cadere sulle mie povere 
spalle?”. 
    Certo ci sono degli esempi illustri ed inco-
raggianti sul come comportarsi al riguardo. 
Papa Giovanni XXIII (il mai dimenticato Papa 
Buono), all’annuncio della sua morte immi-
nente recatogli dal segretario in lacrime, e-
splose in un benevolo rimprovero: “…. Ma 
guàrdalo il mio segretario che piange come un 
bambino pur avendomi portato la notizia più 
bella e consolante per un sacerdote: che pre-
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sto sarò nella casa del Padre mio!.....”. Si trat-
ta, però, di un santo. Di un uomo, cioè, che la 
Chiesa dichiara aver professato la fede cristia-
na “in grado eroico”. Diversi altri santi hanno 
accettato di buon grado e con gioia le loro 
croci anche mortali. Qualcuno addirittura ha 
pregato (ed ottenuto) dal Signore di poter 
condividere la sua atroce passione o addirittu-
ra sostituirsi a Lui nell’accettazione dei crudeli 
patimenti, tipo il nostro Padre Pio. 
    Noialtri comuni mortali, invece, la grande 
maggioranza, forse raggiungeremo anche il 
Paradiso in forza del nostro Battesimo e della 
Misericordia infinita di Dio, ma di certo non 
siamo tutti eroi. Soggetti, quindi, alle umane, 
inevitabili debolezze e fra queste, preminente 
ed opprimente, la paura della sofferenza con 
particolare riguardo a quel momento terribile 
in cui capiremo che stiamo per perdere ineso-
rabilmente la sicurezza di questa esistenza, 
sia pure precaria e non facile. 
    Mi hanno raccontato cose da far rabbrividi-
re in proposito. Per esempio di persone devo-
te e frequentanti regolarmente le Sacre Fun-
zioni ed i Sacramenti che, acquisita la certezza 
della loro morte imminente, si sono ribellate 
violentemente all’inevitabile trapasso con be-
stemmie e maledizioni.  
   Indiscutibilmente noi siamo fatti per vivere 
e la morte è vista come la più acerrima nostra 
nemica. Esprimiamo, infatti, questo desiderio 
in mille modi: nella ricerca di esperienze sem-
pre nuove, nell'attività talora parossistica, 
nell'attaccamento quasi morboso a tutte le 
cose che ci circondano, fingendo di ignorare 
che un giorno (prossimo o lontano che sia) 
dovremo abbandonarle per sempre nelle ma-
ni di altri. Proviamo disagio e ribellione di 
fronte a contrattempi e malattie. Non riuscia-
mo a ipotizzare la nostra fine  e, come gli 
struzzi che nascondono la faccia davanti al 
pericolo, tentiamo di persuaderci che essa ri-
guarderà sempre gli altri. Nella vita percorria-
mo tante strade. Lentamente, ma inesorabil-
mente, esse si chiudono e si restringono in 
una sola: l’immancabile uscita di scena. Que-
sto processo può iniziare nel campo del lavo-

ro o delle relazioni interpersonali. Può darsi 
che vediamo «morire» un progetto: abbiamo 
tentato vari approcci; ci sentiamo dire tanti 
«no». Sono tutte croci che piovono pesante-
mente sulle nostre spalle, ci feriscono, ci debi-
litano. Ma se arriviamo a dire: «Per me è fini-
ta», la sensazione che proviamo è quella di 
affondare. Il tutto avviene in modo lucido e 
consapevole. Manca ogni appiglio, ogni ripa-
ro. Non ci sono soccorritori. 
   E ci pare anche che, con noi, muoia ogni 
possibilità di vita. La nostra “fine” ci appare 
come punto terminale non solo della storia 
nostra o delle persone da noi amate, ma del 
mondo intero. Morto io…. morto tutto. E’ a 
quel punto che si dovrebbe inserire prepoten-
temente la lieta notizia dell’Evangelo cristia-
no. Proprio lì, nell’ultima croce sulla quale a-
gonizzeremo più o meno consapevoli, c’è per 
noi l’inizio di tutto poiché in quell’attimo su-
premo portiamo a compimento il regno di Dio 
ed in noi continua e si ripete la storia terrena  
di Gesù la quale – come è noto – si concluse 
con la risurrezione e la glorificazione del suo 
corpo umano. Un corpo in tutto e per tutto 
fatto di carne, simile al nostro e soggetto alla 
corruzione ed alla fine completa per una ine-
sorabile legge naturale che viene così stravol-
ta, sconfitta, abolita. 
    Ma al riguardo (o – se preferite – nell’atte-
sa), le dichiarazioni, le affermazioni di princi-
pio sono perlomeno aleatorie. Spesso naufra-
gano miseramente “all’apparir del vero”, co-
me affermava l’inconsolabile Leopardi. Morte 
e sofferenza sono imprescindibili situazioni 
legate all’esistere stesso poiché inevitabili 
nella vita umana. Tutto sta a ribellarsi ad esse 
ovviamente senza nessun risultato pratico o 
accettarle come parte inscindibili del nostro 
esistere. Ed in questo caso si va dalla rasse-
gnazione fino alla gioia. Quella gioia che solo i 
santi provarono e continuano a provare in si-
mili frangenti. Essi, infatti, sono ufficialmente 
venerati dalla Chiesa cattolica specialmente 
allo scopo di offrire a tutti noi, pellegrini sulla 
terra, dei modelli eroici da tenere presenti 
nelle varie situazioni che ci troveremo ad af-
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frontare. Quanto ad imitarli è tutto da vedere 
e non è da tutti. Gli eroi esistono proprio per-
ché facenti parte di una piccola e segnalata 
“èlite”. Se tutti fossimo capaci di compiere le 
loro azioni non sarebbero più eroi, ma uomini 
comuni e non ci sarebbe neppure bisogno di 
celebrarli particolarmente o di innalzare le 
loro immagini sugli altari. Essi sono additati 
alla nostra attenzione specie per dirci che 
quanto riteniamo esagerato ed impossibile da 
parte di una creatura umana è stato comun-
que fatto da uno come noi in tutto e per tut-
to. Sono, dunque, una specie di forte e conti-
nuo incoraggiamento a non mollare, a cercare 
di tener duro, ad accettare anche le croci per 
amore di Colui che tutto il male accettò fino al 
patibolo mortale al fine di liberare tutti dal 
male. Il resto è racchiuso nel mistero umano, 
perfetta simbiosi di spirito e materia nel quale 
è molto difficile che il primo metta definitiva-
mente all’angolo o annichilisca per sempre la 
seconda, anche se non impossibile, dal mo-
mento che qualche essere umano come noi è 
riuscito ad operare questa specie di prodigio. 
   Le feste dei santi, dunque, sono i momenti 
in cui le virtù, le lotte, le difficoltà superate e 
quanto altro nella vita di ciascuno di essi ven-
gono particolarmente evidenziati e sottoline-
ati. Non per niente un tempo il pezzo forte 
della liturgia festiva era il famoso “panegirico” 
nel quale si esponeva con dovizia di esempi, 
dalla nascita alla morte, specialmente la sere-
na e fiduciosa accettazione della quotidianità 
da parte del festeggiato, il suo cercare, anzi, 
tutte le occasioni per rassomigliare quanto 
più possibile al Cristo umiliato e sofferente, 
con l’eroica certezza senza alcun tentenna-
mento di essere associato a Lui nella gloria 
della risurrezione. 
   Anche alla Croce di Cristo, dunque, in que-
st’ottica dell’esemplarità, è stata assegnata 
una festa nella quale si evidenzia e si esalta 
appunto la sua funzione redentrice e santifi-
catrice al posto di quella esecranda del pati-
bolo infame.       

^^^ 
  Come “Montanari”, poi, sarebbe bene ricor-
dare che nella Basilica di S. Michele, precisa-

mente nella cosiddetta Cappella delle Reli-
quie, è conservato, in un prezioso reliquario a 
forma di croce, un pezzetto autentico della 
Santa Croce di Cristo che l'imperatore svevo, 
Federico II, recatosi a Gerusalemme e conqui-
stati i Luoghi Santi senza nessuna guerra, ma 
solo con la sua abilità diplomatica ed il suo 
indiscutibile fascino di studioso della civiltà 
araba, ebbe in dono dal Sultano ed a sua volta 
concesse al nostro Santuario come parziale 
risarcimento per un saccheggio patito. 
    Veniva esposta sull'altare di S. Michele nei 
tempi di calamità naturali. Un tempo non 
molto lontano, nel Venerdì Santo sostituiva 
giustamente (essendo un pezzetto della vera 
croce di Cristo e non una comune immagine 
di essa) nel rito dello scoprimento e dell'ado-
razione della croce il crocifisso stesso. 
     La liturgia precedente al Concilio Vaticano 
II assegnava alla Santa Croce due feste annua-
li: il 3 maggio, giorno della sua Invenzione, 
cioè del suo ritrovamento (invenzione viene 
dal latino “invenio” che significa trovare) da 
parte della regina Elena, madre dell’imperato-
re romano Costantino, ed il 14 settembre 
(l’unica superstite oggi) in cui si celebra la sua 
Esaltazione, cioè il momento in cui essa venne 
cavata dalla terra sotto cui si trovava sepolta 
e innalzata (dal latino “exalto” che significa 
portare in alto) davanti ai fedeli i quali, com-
mossi e devoti, la adorarono. In sostanza si 
trattava probabilmente di uno stesso episodio 
spalmato in due date diverse e perciò nelle 
recenti riforme del Calendario cattolico quella 
del tre maggio è stata soppressa. Ma a Monte 
Sant’Angelo particolarmente importante era 
proprio quest’ultima poiché – ritengo – cade-
va in maggio, il mese in cui anticamente la cit-
tà dell’Arcangelo traboccava continuamente 
di devoti pellegrini. Quel giorno, per uno spe-
ciale privilegio acquisito “ab immemorabili”, 
la festa nella Basilica era riconosciuta come 
solennità di 1° classe e, dopo la messa solen-
ne del mattino, il reliquario con il venerato 
Pezzetto Ligneo usciva in una solenne, sugge-
stiva e bellissima processione, accompagnato 
da tutte le statue dei Santi e Madonne della 
città. La “ratio” della spettacolare manifesta-
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zione religiosa (la più importante di tutto l’an-
no liturgico secondo le affermazioni di Gio-
vanni Tancredi e Giovanni de Cristofaro) era 
esaltare visibilmente nelle statue che lo ac-
compagnavano il Legno della Croce di Cristo 
come principio di ogni santità. La memoria 
popolare solo dei più anziani ormai la ricorda 
vagamente e specialmente come 
“Processione di tutti i santi”. In realtà essa era 
una impareggiabile esaltazione del simbolo 
della nostra salvezza, sciaguratamente abolita 
nel 1971 dai religiosi all’epoca rettori della 
Basilica. Poiché, se è vero che la festa in que-
stione era stata eliminata, è pur vero che essa 
sopravvive come ricorrenza particolare locale 
in molti paesi italiani ed europei. Gli esempi 
più vicini a noi sono una processione similare 
che si tiene ancora in pompa magna a Trani e 
la parrocchia della Santa Croce in Manfredo-
nia che celebra proprio il 3 maggio la solenni-
tà del suo santo titolare. Quel giorno la città 
era letteralmente invasa dai visitatori, amato-
ri e studiosi di tradizioni popolari. Ma special-
mente da devoti pellegrini che poi nel pome-
riggio bivaccavano allegramente alle spalle 
del Santuario giungendo in lunga fila di mezzi 
da trasporto parcheggiati fino alla valle di Car-
bonara. Donde l’ironia mordace degli antichi 
cavò fuori la storiella anche piuttosto oscena 
che i batraci, i quali un tempo popolavano il 
cosiddetto torrente Carbonara ora scompar-
so, coinvolti dall’allegra atmosfera e riscaldati 
dai primi tepori primaverili, si abbandonasse-
ro alle naturali pratiche amatorie proprio nel-
la particolare circostanza.    
In occasione della ricorrenza del 14 settembre 
2016 le Confraternite locali, gelose custodi 
delle nostre tradizioni religiose, hanno avuto 
la concessione, in via del tutto eccezionale, di 
riproporla alla memoria di chi questa manife-
stazione non la ricordava più o non l’aveva 
mai vista. Purtroppo si fa presto ad abolire. Si 
può anche ottenere una riproposizione “una 
tantum”, approfittando di eventi speciali co-
me l’appena trascorso Giubileo della Miseri-
cordia, ma un ripristino annuale si potrebbe 

concretizzare solo se il Signore ne ispirasse 
l’eventualità alle nostre autorità religiose.   
    Queste riflessioni giungono nel momento in 
cui un’altra estate della nostra esistenza se 
n’è andata e con essa il nostro parroco, don 
Carmine Rinaldi, trasferito a Manfredonia. Ve-
lano, dunque, di malcelata malinconia le gior-
nate in declino di Settembre e finiscono per 
acuire quell’oscuro senso della fine che da 
sempre incombe su di noi e ci sovrasta, anche 
se cerchiamo di non pensarlo. L’auspicio è che 
possano accompagnarci ed incoraggiarci a ri-
cordare che, dopo il Golgota, ci sono la pietra 
rovesciata ed il sepolcro vuoto. Il resto lo pos-
siamo solo affidare ad un’accorata preghiera 
tramite la quale impetrare in ogni circostanza 
negativa una massiccia dose di coraggio cri-
stiano. Ne propongo una che ho trovato da 
qualche parte e che mi è piaciuta moltissimo.  
 

Mi sono sempre fidato di te, 
o Padre, 
ho percorso le tue vie 
 

ma ora mi ritrovo nella notte  
tutto solo e come sconfitto. 
 

Perché mi hai abbandonato? 
Dove sta la tua onnipotenza? 
 

Non mi biasimare se mi esprimo così: 
non è rimprovero, ma grido d'amore. 
 

Ascoltami, ti prego,  
e se nei tuoi eterni disegni 
non è scritto che Tu mi debba sciogliere 
dai lacci che mi hanno teso,  
fammi capire che 
in me realizzi  
la storia del Figlio tuo  
crocifisso e poi sepolto  
dalla malvagità degli uomini. 
 

Mi ridarai la vita  
ora che, per me, sembra calare  
il tramonto dell' esistenza?....... 
Nell’angoscia di questo interrogativo 
senza risposta,  
io confido in Te. 
Che questo mi basti......! 
Amen. 
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L’angolo della preghiera 

a cura della redazione 

PREGHIERA DI UNA MAESTRA 

 

Maria, madre di Gesù 

Tuche 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 chi io accolga i miei 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 d’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, 

la coerenza con la durezza, 

l’assertività con l’imposizione. 

 

Aiutami a non dire mai 

“non ho 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 ignoranza. 

 

affinché io non smetta mai 

di desiderare 

i imparare tutto 

dai miei alunni. 
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Signore aiutami a studiare 

 

Se il prof. mi tratta male 

sia il Tuo cuore grande 

ad incoraggiarmi, 

e se la prova mi va male 

sia la Tua immensa Grazia 

a non farmi abbandonare. 

 

Signore 

questo non succederà mai 

se Tu mi insegnerai 

a scoprirti 

in ogni pagina 

che sfoglio. 

 

Sussurrami con amore 

i concetti più difficili 

e io 

non me li dimenticherò mai 

e ogni ora di sudore 

sarà memorabile, 

e ogni pagina che studio 

un incontro segreto con Te. 

 

Quando avrò finito 

il mio cuore scoppierà 

di gioia 

nel vederti sul traguardo 

che mi aspetti 

a braccia aperte 

per asciugare il mio sudore 

col divino pianto 

del Tuo amore. 

 

Amen. 
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 A SAN MATTEO APOSTOLO 

  

O S. Matteo, il Signore Gesù ti volle tra i suoi Apostoli per premiarti di aver abbandonato le tue 
ricchezze per seguire Lui nella sua missione divina. Con la tua intercessione ottieni a noi dal Signo-
re la grazia che cerchiamo e di non legarci ai beni di quaggiù, per arricchire il nostro cuore della 
grazia divina e per essere d’esempio al nostro prossimo nella ricerca dei beni eterni. 
Glorioso S. Matteo, col tuo Vangelo ti presenti quale modello dell’ascoltare e seguire gl’insegna-
menti di Gesù per trasmetterli al mondo quale fonte di vita divina. La tua benevola assistenza ci 
ottenga la grazia che cerchiamo e di seguire con impegno quanto, in nome di Gesù, c’insegni nel 
vangelo per essere, così , cristiani non solo di nome, ma capaci di un apostolato unito al buon e-
sempio per portare a Gesù il cuore dei nostri fratelli. 
La Chiesa ti onora, glorioso S. Matteo,quale Apostolo, Evangelista e Martire: è la triplice corona, 
che in cielo ti distingue tra i santi e che aumenta la nostra gioia per averti nostro sicuro e fidato 
Patrono. La tu intercessione ci ottenga la grazia che cerchiamo e d’essere degni della divina predi-
lezione per la nostra città: aiutaci ad essere apostoli tra i nostri fratelli per guidarli verso una vita 
veramente cristiana, sia con l’esempio sia con l’obbedienza agli insegnamenti del Vangelo e con 
l’accettazione di ogni sofferenza, affinché tutt’insieme partecipiamo, seppure in qualche misura, 
alla redenzione operata da Cristo. 
O Dio, che nel disegno della Tua Misericordia, hai scelto Matteo il pubblicano e lo hai costituito 
Apostolo del Vangelo, concedi anche a noi, per il suo esempio e la sua intercessione di corrispon-
dere alla vocazione cristiana e di seguirti fedelmente in tutti i giorni della nostra vita. 

Amen 
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INVOCAZIONE A SAN MICHELE ARCANGELO 

  

Nel momento della prova, sotto le Tue ali mi rifugio,  

glorioso San Michele ed invoco il Tuo soccorso.  
Con la Tua potente intercessione presenta a Dio la mia supplica  

ed ottienimi le grazie necessarie per la salvezza della mia anima.  
Difendimi da ogni male e guidami sulla via dell'amore e della pace.  

San Michele illuminami.  
San Michele proteggimi.  
San Michele difendimi.  

Amen.  

 

 

 

PREGHIERA A SAN GABRIELE ARCANGELO 

  

O glorioso Arcangelo S. Gabriele, io condivido la gioia che provasti nel 
recarti quale celeste Messaggero a Maria, ammiro il rispetto con cui ti 
presentasti a lei, la devozione con cui la salutasti, l'amore con cui, pri-
mo fra gli Angeli, adorasti il Verbo Incarnato nel suo seno e ti prego di 
ottenermi di ripetere con gli stessi tuoi sentimenti il saluto che allora 

rivolgesti a Maria e di offrire con lo stesso amore gli ossequi che allora 
presentasti al Verbo fatto Uomo, con la recita del Santo Rosario e del-

l'Angelus Domini. Amen.  

 

 

 

PREGHIERA A SAN RAFFAELE ARCANGELO 

  

O glorioso Arcangelo san Raffaele che, dopo aver custodito gelosa-
mente il figlio di Tobia nel suo fortunoso viaggio, lo rendeste finalmen-
te ai suoi cari genitori salvo e incolume, unito a una sposa degna di lui, 
siate guida fedele anche a noi: superate le tempeste e gli scogli di que-
sto mare procelloso del mondo, tutti i vostri devoti possano raggiun-

gere felicemente il porto della beata eternità. Amen. 
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Ridiamoci su 

di Guglielmo Ferosi 

Negli ultimi 13 anni abbiamo avuto il 
piacere di ospitare nella nostra parrocchia l’u-
nico esemplare vivente di Donca, appartenen-
te alla specie Homo sapiens manfredonianen-
sis, generalmente stanziato tra Manfredonia, 
Isole Tremiti e Monte Sant’Angelo, anche se 
una volta all’anno migra in Francia, alle pendi-
ci dei Pirenei, o in Medio Oriente. 

È riconoscibile da una livrea variabile 
dal nero al grigio, ma soprattutto per il collet-
to bianco. Si nutre prevalentemente di dischi 
di farina e acqua accompagnati da succo di 
uva, ma non disdegna, in occasione di riunioni 
comunitarie, altri cibi come risotto ai frutti di 
mare e pollo con patate. Ama tuffarsi in mare 
lanciando il grido propiziatorio: “È ‘nu cristaa-
alll!!!”. 

Lo si può osservare solitamente la do-
menica mentre catechizza folle di fedeli (alle 
11 un po’ meno folla, solo i fedelissimi) con 
racconti di 2000 anni fa e se non ci sono alme-
no un paio di citazioni in latino o in greco, l’o-
melia non viene convalidata e va considerata 
nulla. Ultimamente ha dato sfoggio anche di 
una quarta lingua, l’inglese (o così sembrava, 
perlomeno, le testimonianze sono discordi). 

Si esalta particolarmente quando una 
tribù di Homo sapiens neapoletanus insediata 
nei pressi del Vesuvio rincorre prendendo a 
calci una sfera di cuoio combattendo con altre 
tribù italiche. A tal proposito,fantastica sem-
pre di una mitica festa che dovrebbe tenersi 

in quei luoghi se il suddetto gruppo dovesse 
vincere una competizione chiamata Campio-
nato, ma ogni anno invece osserva sconsolato 
i festeggiamenti di un altro clan residente ai 
piedi delle Alpi, individuabile dai tipici colori 
bianco e nero della tribù. 

Gli piacciono molto i raduni sociali e 
soprattutto la musica, perciò durante l’anno 
organizza canzonieri e zecchini d’oro in cui i 
piccoli e i meno piccoli della parrocchia si esi-
biscono in gorgheggi, canti e danze di ogni ti-
po. Anche il nostro però ha dato prova di no-
tevoli abilità canore durante le celebrazioni. 
Memorabili e toccanti le intonazioni dei salmi 
e dei canti. 

È molto socievole e amato dai bambini, 
recenti studi hanno dimostrato che frequen-
tare il Donca con regolarità produce effetti 
benefici sull’umore e innalza considerevol-
mente il livello di spiritualità.È stato accertato 
che durante feste e festicciole, stappando de-
terminate bottiglie, il livello di spiritualità si 
innalza ulteriormente. 

A metà settembre dovrà affrontare una 
nuova migrazione verso il mare, questa volta 
definitiva, dove sarà ospitato, sopportato e 
rifocillato da una nuova parrocchia. Sicura-
mente lascerà un grande vuoto nella nostra 
comunità, ma così vanno le cose in natura. 
Quando vorrà risalire sulla nostra montagna, 
troverà sempre tanto affetto e tanti amici che 
lo accoglieranno a braccia aperte. 
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a cura di Matteo Pio Armillotta 

AVVISI 

Il catechista è uomo della memoria di Dio se 
ha un costante, vitale rapporto con Lui e con il 
prossimo; se è uomo di fede, che si fida vera-
mente di Dio e pone in Lui la sua sicurezza; se 
è uomo di carità, di amore, che vede tutti co-
me fratelli; se è uomo di “hypomoné”, di pa-
zienza, di perseveranza, che sa affrontare le 
difficoltà, le prove, gli insuccessi, con serenità 
e speranza nel Signore; se è uomo mite, capa-
ce di comprensione e di misericordia.  

Papa Francesco 
 

 

Domenica 10 Settembre dopo la SS. Messa è 
stata organizzata una festa di saluto a don 
Carmine che a breve si insedierà nella parroc-
chia di San Camillo de Lellis in Manfredonia; 

 

Lunedì 11 Settembre presso il Centro di Spiri-
tualità “Padre Pio” in San Giovanni Rotondo 
dalle ore 15:30 alle 19:00 si celebrerà l’As-
semblea Diocesana avente come tema “Il 
Vangelo a tutti” in cui verranno consegnate le 
linee per il nuovo anno pastorale 2017-2018; 

 

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

 

Sabato 16 Settembre durante la SS. Messa 
delle ore 18:30  si insedierà il nuovo ammini-
stratore parrocchiale Don Leonardo Petrange-
lo, accogliamolo con grande gioia e a lui gli 
auguri per un proficuo lavoro pastorale;  

 

Lunedì 18 Settembre inizio del Triduo a San 
Matteo, per cui la Santa Messa pomeridiana 
sarà celebrata fino al 21 Settembre nella chie-
sa dei “Cappuccini”; 

 

Martedì 19 Settembre,  ricorre l’ottavo anni-
versario dell’insediamento del nostro Arcive-
scovo, a lui va l’augurio di un lungo e fruttuo-
so cammino pastorale e di un recupero pieno 
della propria salute; 

 

Giovedì 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; 

 

Domenica 24 Settembre durante la SS. Messa 
delle ore 18:30  si insedierà come nuovo par-
roco della parrocchia di San Camillo de Lellis 
in Manfredonia, il nostro Don Carmine Rinal-
di,  a cui vanno i nostri più sinceri auguri per 
un fruttuoso lavoro pastorale; 
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Martedì 26 Settembre la nostra parrocchia 
animerà la Novena a San Michele per cui la 
Celebrazione Eucaristica si terrà nella Celeste 
Basilica a cominciare dalle ore 17:30; 

 

Venerdì 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 6 Ottobre si riprende l’ora di ado-
razione dopo la Messa del pomeriggio alle ore 
18:45; 

 

Sabato 7 Ottobre inizio degli incontri di cate-
chesi nuovo anno; 

 

Considerando l’insediamento del nuovo par-
roco, la data dell’inaugurazione del nuovo an-
no catechistico con il mandato ai catechisti e 
la festa con tutti i nostri ragazzi, sarà comuni-
cata appena possibile. 
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Matrimoni 
Si sono uniti in matrimonio: 

 

VIGANO’ MICHELE E GUERRA ELEONORA 

SACCIA ANTONIO E DI PALMA LAURA 

ANDERSEN TROND INGE E SIMONE MARIA CONCETTA 

 

 

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

RIGNANESE ANGELICA 

CILIBERTI TEA 

SACCIA MARGARET 

LAURIOLA SOFIA PIA 

LAURIOLA GENTILE MARIA 

Defunti 
Si sono addormentati nella pace dei giusti: 

RINALDI DOMENICO 

RIGNANESE GIUSEPPA 

 

Preghiamo perché siano accolti dal Padre nella Celeste Gerusalemme dove 
speriamo di ritrovarli al termine di questo nostro cammino terreno. 
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Lodi  ore 8:45  

  

Tutti i giorni 
Vespri 

 

Feriale ore 18:15 

Festivo ore 18:45 

   Sabato ore 18:00 

Orario Sante Messe 

FERIALE ore 18:30 

FESTIVO ore 9:30 

 ore 11:00 

 ore 19:00 

  

ore 16:30 CONFESSIONI  

  

Sabato 

  

  

Giovedì 
ore 19:15 Attività estive ricreative  


