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COMUNICAZIONI dalla Curia  
Manfredonia, 19 agosto 2018 

 

Sua Ecc.za Mons. Luigi Renna, Vescovo Amministratore Apostolico della nostra 

Archidiocesi, comunica alcuni necessari provvedimenti e trasferimenti: 

1. Il Sac. Stefano Mazzone, Delegato ‘ad omnia’ per l’Arcidiocesi, viene nominato 

Amministratore parrocchiale della parrocchia San Pio in Manfredonia, resasi 

vacante per la nomina a Padre spirituale, presso il Pontificio Seminario Teologico 

Regionale Pugliese, del suo parroco don Alessandro Rocchetti. 
 

2. Il Sac. Maurizio Guerra, sinora vice rettore del Seminario diocesano ‘Sacro Cuore’ 

in Manfredonia, viene nominato Vicario parrocchiale presso la parrocchia ‘Gesù 

Buon Pastore’ in Vieste. 
 

3. Il diacono Pasquale Paloscia, sinora collaboratore parrocchiale presso la parrocchia 

‘Gesù Buon Pastore’ in Vieste, viene nominato collaboratore del Rettore del 

Seminario diocesano ‘Sacro Cuore’ in Manfredonia con mansioni di Vice Rettore. 
 

4. La direzione dell’Ufficio Catechistico diocesano resasi vacante, per la nomina a Vice 

Rettore del Collegio Urbaniano in Roma del sac. Emanuele Spagnolo suo direttore, è 

affidata al sac. Michele Arturo, sino alla nomina del nuovo direttore. 

Auguri a tutti e preghiere per un buon lavoro nella Vigna del Signore! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSEMBLEA DIOCESANA 

S. Giovanni Rotondo, 13 settembre 2108
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Attualità 
di Liana Palena 
 

“DIÁ LOGOS + MILLENNIALS =  

EMOZIONI VERE ASSICURATE” 

Millennials: termine comunemente 

utilizzato per indicare tutti coloro che 

nel 2018 hanno tra i 22 e 38 anni, in 

altre parole, tutti coloro che sono nati 

negli anni 80 fino al 2000. 

Concretamente, in questa categoria sono 

inclusi tutti i nostri giovani, spesso 

obiettivi di numerose polemiche, che 

variano a seconda dei loro atteggiamenti. 

Avremo sicuramente sentito spesso delle 

frasi simili: “I ragazzi di oggi sono pigri” , 

“I giovani hanno sempre il cellulare in 
mano”, “I social nuocciono gravemente 
alla salute.”   

Ebbene purtroppo nel maggiore dei casi, 

queste frasi sono veritiere. È un dato 

comune, non c’è bisogno di dover 

consultare alcuna statistica per rendersi 

conto che la realtà in cui viviamo è 

complessa e sicuramente difficile, basta 

guardarsi intorno. Alcuni studiosi hanno 

condotto delle ricerche sul fenomeno 

“Millennials” per capire cosa possa 

spingerli ad acquisire tali atteggiamenti. 

L’Istituto di studi Superiori Giuseppe 

Toniolo, ente fondatore dell’Università 

Cattolica, ha capito che il problema 

principale si basa sull’ASCOLTO.  

Bisogna porsi verso i giovani mediante 

un ascolto reciproco. Non tutte le 

persone sono capaci di ascoltare, altre 

tantomeno sono capaci di dialogare, e 

cosi ingenuamente si pone in mezzo a 

entrambi il muro della digitalizzazione, 

si preferisce stare su Facebook, su 

Instagram, su Twitter, perché  in queste 

piattaforme non c’è bisogno di dover 

parlare, al massimo ci si limita a postare 

qualche immagine o a lasciare qualche 

like, insomma un minimo sforzo 

all’insegna di uno “pseudo rapporto”, o 

meglio di una falsa amicizia virtuale.  

È triste parlare in questi termini perché 

si è esposto solo la parte negativa della 
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“digitalizzazione.” Però esiste anche un 

aspetto positivo: se non ci fosse internet, 
ad esempio, non potremmo mai essere in 

contatto con la nostra amica 

statunitense, o il nostro amico 

giapponese. Insomma non tutti i mali 

vengono per nuocere, adesso basta un 

“click” per tutto, anche per una 

prenotazione in un ristorante. Attraverso 

la scrittura, però sono minime le 

emozioni che possono trasparire, invece 

dialogando, faccia a faccia, ci rendiamo 

conto dei sorrisi, delle risate, delle 

espressioni di disappunto. Qui purtroppo 

ci sono vere e proprie “sostituzioni”: le 

emozioni sono sostituite delle 

“emoticon”, espressioni simboliche 

realizzate tramite determinate 

combinazioni di caratteri (due punti, 

parentesi, asterischi ecc.) con la quale un 

utente esprime il proprio stato d’animo 

negli sms, nella posta elettronica, su una 

chat qualunque o in genere utilizzate in 

rete con altri utenti. La domanda sorge 

spontanea, preferiamo un emozione 

pura, o emoticon? Banalmente, abbiamo 

bisogno di un sorriso o di “due punti e 

una parentesi?” 

Ecco una dimostrazione di uno smile 

digitale  “   :)   ”     

La domanda posta in precedenza è 

retorica, spero valga per tutti, per il bene 

della società e soprattutto per il bene dei 

giovani, che sono i grandi di domani, i 

futuri genitori, i futuri nonni;  il 

FUTURO nelle mani di chi ha coscienza 

di cosa sia meglio per tutti, bambini, 

adolescenti, adulti e anziani.  

Ricapitolando, la situazione è risolvibile? 

SI. Come? Mettendo al primo posto le 

relazioni e i rapporti umani, attraverso il 

DIALOGO. 

Questa parola è fondamentale fin dalla 

sua etimologia, infatti deriva dal greco 

“dialogos” composto da “dià” che 

significa attraverso, e “logos” che 

significa discorso. Quale metodo 

migliore per esprimere le proprie idee, i 

propri sentimenti, i propri disaccordi, se 

non attraverso la PAROLA?  

Abbiamo bisogno tutti, di strumenti 

tecnologici, ma non abbiamo bisogno di 

essere strumentalizzati.  
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Attualità 
di Ernesto Scarabino  
 

Ed anche l’estate 2018 se n’è andata 

Un tempo non troppo lontano il compito 

sgradito di riportare tutti alla realtà poco 

piacevole della vita quotidiana e far 

dimenticare la lunga evasione estiva 

toccava ad Ottobre. Oggi decisioni 

perlomeno discutibili dei nostri “amati” 

governanti hanno scaricato il peso di 

questa scomoda incombenza sul povero 

Settembre che, invece, era il periodo più 

adatto per godersi in condizioni ottimali 

gli ultimi scampoli delle vacanze: sole 

tiepido, cielo terso, poco affollamento 

sulle strade e sulle spiagge, ritorno alla 

sana vivibilità nei luoghi attrezzati per 

offrire svago e riposo. La grande ed 

intelligente trovata di anticipare 

l’apertura delle scuole per ricavare poi 

chissà che cosa in termini di 

apprendimento ha così rovinato 

irrimediabilmente la parte più gradita 

dell’estate, costringendo molte famiglie 

ad un maggiore ed ancora più caotico 

concentramento nei mesi di luglio ed 

agosto con le conseguenze facilmente ed 

inoppugnabilmente riscontrate. È già 

tempo, dunque, di bilanci e riflessioni su 

come abbiamo vissuto le “ferie” qui a 

Monte Sant’Angelo noialtri che per un 

motivo o un altro non abbiamo avuto la 

possibilità o la volontà di andare in giro. 

Cominciamo col dire che le sempre 

gradite sensazioni di benessere e 

rilassatezza sono riuscite a conservare 

anche in luglio ed agosto diritto di 

cittadinanza qui da noi, ma ferocemente  

osteggiate e limitate specialmente da un 

traffico di auto impossibile. Continui via 

vai anche nella zona limitata e modi di 

parcheggiare assurdi (un autentico 

campionario di indisciplina stradale) 

hanno dato il colpo di grazia alla già 

caotica e traballante viabilità cittadina, 

con particolare mancanza di rispetto nei 

confronti dei poveri pedoni 

letteralmente privati di ogni diritto di 

passeggio. Automobilisti senza scrupolo, 

completamente irrispettosi dei segnali 

stradali, l’hanno fatta da padroni assoluti 

ed irragionevoli. E dire che uno dei 

cavalli di battaglia della scorsa campagna 

elettorale amministrativa fu quello di 

procedere una ferrea regolazione e 

limitazione del traffico di auto nel centro 

urbano. Macché!.... Manco per idea. 

Dove sono quelle telecamere che 

avrebbero dovuto inesorabilmente ed 

anonimamente riprendere e multare i 

tanti inadempienti? E se ci sono perché 

si continua come prima alla grande?.... 

Eppure il Comune avrebbe da 

guadagnare tantissimo in introiti 

monetari, dato tutto quanto si commette. 

Così – tanto per dirla una – si è 

particolarmente ammirato la deprimente 

e comica sceneggiata continua di nonni e 

genitori che correvano a riparare sugli 

stretti marciapiedi i piccoli i quali 

avanzavano teoricamente sicuri in 

mezzo a strade che – a rigor di segnali 

stradali –   non dovevano essere 
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assolutamente attraversate, specie in 

certe ore, dalle auto, comprese quelle 

“menefreghisticamente” sprovviste della 

fatidica cartolina rossa che dà diritto di 

accesso nelle zone a traffico limitato 

comunque fino alle 19 di sera. Termine 

sempre più spesso disatteso anche da chi 

non doveva proprio transitare di lì né 

prima, né dopo. So che sono fioccate 

diverse multe, ma ciò nonostante tutti 

abbiamo comunque avuto modo di 

essere spettatori indignati di infrazioni 

su infrazioni. In queste condizioni è 

diventato, di conseguenza, non troppo 

credibile anche lo slogan 

propagandistico (con il quale 

illusoriamente si vorrebbe attirare i 

visitatori) che qui si gode di pace e 

tranquillità.  

Per quanto poi riguarda il resto (svaghi, 

divertimenti, spettacoli di un certo 

valore che attraggono), sinceramente se 

io fossi un turista senza nessun legame 

familiare o affettivo con la città 

dell’Arcangelo, non credo che avrei 

potuto resistere qui per più di quattro o 

cinque giorni. A parte il nostro celebre 

Santuario meritatamente riconosciuto 

patrimonio dell’umanità, a cominciare 

dalle sue immediate adiacenze tutto 

lascia molto a desiderare. Che ci stanno a 

fare i cartelloni indicanti l’antico e 

caratteristico Rione Junno se il turista lo 

trova invaso in tutti i suoi meandri 

possibili da auto in parcheggio?... A 

Monte Sant’Angelo non c’è una sola 

fontana pubblica funzionante e, se ci 

fosse, i soliti cretini che la fanno da 

padroni l’avrebbero usata per lavare le 

auto o distrutta per dimostrare quanto è 

elevato il loro grado di imbecillità come 

hanno fatto per tutte le altre delle quali 

restano in piedi le carcasse arruginite.  

Comunque, accettando per amore della 

bellezza del sito e della suggestiva 

spiritualità della Sacra Caverna questi 

inconvenienti ben evidenti, vogliamo 

soffermarci sul programma delle 

manifestazioni dell’ “Estate Montanara” 

che dovrebbe essere realizzato per 

allietare le serate dei residenti, ma anche 

e specialmente per richiamare i 

villeggianti dei paesi vicini?.....  

Durante il periodo di Ferragosto appena 

passato sono stato in giro per vari paesi e 

città qui attorno. Ebbene non ho trovato 

un solo centro abitato che non avesse un 

palco eretto nella piazza centrale sul 

quale, sera per sera, non ci fosse 

qualcuno che, in un modo o in un altro, 

animasse l’atmosfera cittadina nella 

piazza centrale. Cosa che non è successa 

qui da noi. Eppure Monte Sant’Angelo in 

tempi non troppo lontani dettava legge 

in questo campo e richiamava fior di 

visitatori per la qualità e la specificità 

degli eventi che realizzava. 
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Non riesco a capire in quale logica e per 

quali obbiettivi si debba intendere poi 

l’estremo frazionamento e l’evidente 

scollegamento tra di loro delle iniziative 

svolte in anguste ed insufficienti 

piazzette, affidate alla buona volontà di 

singoli o gruppi. Se siamo in tempi di 

crisi e non sono più disponibili le somme 

del passato, come mai questo non accade 

altrove?.......  E siamo sicuri davvero che 

– per esempio – aver liquidato lo storico 

“Raduno Folkloristico” abbia prodotto 

un miglioramento della qualità degli 

intrattenimenti offerti e gran risparmio 

rispetto ai contributi comunque elargiti 

per le manifestazioni dell’Estate 2018?.... 

Quando si è più vista la folla che 

riempiva ogni spazio da Piazza Duca 

D’Aosta fino alla chiesa di San 

Giuseppe?... Il Rione caratteristico non 

potrà mai reggere a quel concentramento 

di gente che si aveva nel passato e che, 

comunque, non c’è stato perché gli 

spettacoli al giorno d’oggi debbono 

obbedire sempre più alla inevitabile 

logica della qualità, se occorre anche a 

scapito della quantità e della 

beneficenza. Noi, organizzatori del 

passato per conto delle varie 

Amministrazioni Comunali a cominciare 

dal 1965 e fino agli anni ottanta, 

avevamo individuato nella “festa delle 

pacchiane” il clou dell’estate montanara 

sulla base della lunga e gloriosa storia del 

Gruppo Folkloristico locale. Non piace 

più (e bisogna anche capire a chi e 

perchè)?... Se ne poteva trovare un’altra, 

ma senza il nucleo centrale, beninteso di 

qualità, tutte le manifestazioni, fossero 

anche un centinaio, perdono molto di 
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valore e consistenza. Una manifestazione 

centrale che, comunque, non può essere 

affidata alla sola buona volontà dei 

Gruppi locali poiché essa si ridurrebbe 

(come negli ultimi tempi prima di 

sparire del tutto) ad una sfilata serale tra 

gente indifferente ed un’esibizione sul 

palco. Raduno o Rassegna vuol dire far 

restare in mezzo alla gente gli ospiti per 

più giorni dalla mattina alla sera in modo 

da promuovere effettivamente l’amicizia 

e lo scambio umano e culturale che 

culmineranno nello spettacolo serale. E, 

pertanto, tutto va preparato (e 

finanziato) con cura dall’Ente Comunale 

direttamente attraverso i suoi esperti del 

settore o - come accadeva un tempo - da 

un ristrettissimo comitato di fiducia 

poiché dove cantano molti galli non fa 

mai giorno…  

Evidentemente il negativo risultato delle 

“celebrazioni (???)” organizzate attorno 

alla ricorrenza dell’8 maggio scorso a 

livello di partecipazione popolare e di 

arrivi da altri centri, con i conseguenti 

risvolti sull’economia locale, non hanno 

insegnato proprio niente. 

Ho potuto toccare con mano la delusione 

di quei “Montanari” che erano ritornati 

dopo un anno intero per cercare di 

saziare la nostalgia del paese natio e che, 

purtroppo, come sta accadendo da alcuni 

anni, la sera del 15 agosto (e non solo 

quella) hanno trovato il nulla. Non so se 

questo è accaduto anche a voi, miei cari 

lettori, ma a me (forse anche perché un 

tempo non troppo lontano ero 

l’animatore ed il presentatore delle 

manifestazioni estive) sono stati in tanti 

ancora a chiedermi il perché di tante 

abolizioni e conseguenti vuoti. E che 

cosa potevo rispondere?.... Continua 

purtroppo la nostra marcia del gambero 

(detta in dialetto: scéme sempe cchiù 
all’andrète).  

In questo contesto voglio evidenziare 

che pure nel campo delle manifestazioni 

religiose in onore di Maria Santissima a 

Monte Sant’Angelo manca da ormai un 

cinquantennio la festa esterna legata 

all’Assunta, anch’essa in tempi passati 

potente animatrice dell’atmosfera 

particolare del periodo.  

Senza addentrarmi nel “terreno minato” 

riguardante l’opportunità o meno di 

considerare le feste religiose anche ai fini 

dell’animazione cittadina e persino delle 

ricadute in campo economico, 

argomento delicato e controverso sul 

quale ci sarebbe molto da discutere, 

ritengo affatto positiva la riflessione 

avviata dal nostro nuovo parroco, don 

Leo, sulla possibilità di ripristinarla, 

auspicando che si possa giungere ad un 

gradito ritorno. Viva sorpresa, però, mi 

ha colto quando don Leo mi ha detto 

che, in una riunione in parrocchia da lui 

promossa al riguardo, qualcuno lo ha 

informato (anzi, HA GIURATO) che 

quella statua non è uscita mai in 

processione.  Un’asserzione 

completamente falsa. 

La statua dell’Assunta (capolavoro d’arte 

perché scolpita dal napoletano Giacomo 

Colombo) USCIVA IN PROCESSIONE 

OGNI ANNO nel pomeriggio del 15 

agosto.  

Prima su organizzazione della 

Confraternita di S. Maria (che non esiste 
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più) e poi ad opera di don Michele 

Gentile.  

Al tempo della Confraternita andavano 

in processione due Madonne (le 

Madonne sorelle – le chiamava il 

popolo): quella degli Angeli e l’Assunta, 

Poi uscì solo l’Assunta mentre quella 

degli Angeli il giorno dopo veniva 

portata in campagna dove, prima del 

furto degli angioletti e del Bambino, 

restava fino al Lunedì di Pasqua quando 

la si andava a riprendere.  

L’ultima processione dell’Assunta fu fatta 

il 15 agosto 1972. Io stesso ne avvitai la 

statua sulla pedana. Purtroppo le “stacce” 

erano tarlate internamente e la Madonna 

cadde a terra in piazza S. Francesco. 

Ricoverata nella chiesa dei Francescani, 

per tutta la sera fu oggetto di un devoto 

pellegrinaggio.  

La notte la riparammo Padre Giuseppe 

Sorgente ed io ed il giorno dopo don 

Michele andò a riprenderla con un 

camion ed in processione la riportò in 

chiesa da dove, spaventato per l’episodio, 

non la volle più fare uscire.  

Restaurata dal pittore Salvatore 

Tomaiuolo, tramite ponteggio fu issata 

sull’altissima nicchia e mai più rimossa 

da allora. 

Vi spiego anche come si risolveva in 

passato il fatto che la nicchia stessa fosse 

tanto alta. La Confraternita con il rettore 

don Nicola Rinaldi negli anni 1950 

fecero erigere un artistico trono fisso che 

ricopiava perfettamente il bellissimo 

portale di ingresso tutto in legno.  

Si trovava postato in mezzo al coro e, 

quindi, di lì era facile scendere a terra la 

Madonna.  

Precedentemente, invece, mi fu detto 

che la statua era portata giù un mese 

prima dall’altissima posizione e collocata 

su un addobbo di panni colorati per tutta 

la novena. 

La statua si muoveva e di conseguenza si 

potrebbe ancora muovere.  

Dovrebbe essere motivo di gioia per noi 

che il nuovo parroco stia pensando, 

similmente a S. Antonio ed al Carmine, 

di organizzare come Dio vuole la festa 

esterna della Comunità. 

Senza dilungarmi troppo su questi 

avvenimenti che, da me descritti, 

attendono nel computer che qualche 

anima buona si decida a pubblicarli in 

quanto patrimonio dell’intera città e di 

interesse collettivo, vorrei ricordare che 

la sera del 14 agosto nelle piazze, nei 
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vicoli, nei rioni ardevano colossali falò 

con canti, robusti  assaggi e bevute.  

Il 14 agosto era l'autentica sagra dei falò,  

non quella della vigilia di S. Giuseppe 

contrassegnata dalla mestizia per 

l'imminente Settimana Santa. 

Tarantelle... serenate... brindisi, ma in 

molte case, con le porte spalancate, si 

pregava tutta la notte e si cantava 

davanti all'immagine della Madonna, 

ricordando la sua dolcissima dipartita. 

Alle cinque del mattino la campana di S. 

Maria (la più antica in attività nel paese, 

più antica anche di quelle di S. Michele) 

chiamava tutti alla messa dell'alba.  

Era un accorrere da strade e rioni simile 

a quello della notte di Natale. Nel tardo 

pomeriggio muoveva dall’antica chiesa 

una speciale processione con due statue 

di Madonna: quella degli Angeli apriva il 

corteo, l'Assunta lo chiudeva.  

La mattina seguente, 16 Agosto, la 

Madonna degli Angeli veniva riportata al 

santuario di campagna da dove era stata 

prelevata il Lunedì di Pasqua. Era 

l'occasione per un’allegra scampagnata 

tra quelle balze fresche ed odorose che 

terminava nella tarda mattinata.  

Lascio ai lettori la riflessione su cosa si è 

perso e cosa è rimasto.  

È vero: i tempi attuali sono molto diversi 

e condizioni favorevoli a ricreare 

atmosfere e situazioni del genere non 

esistono più. Lo abbiamo già notato con 

il sofferto e, tuttavia, per me e per molti 

altri amanti delle nostre tradizioni, felice 

ripristino delle due processioni al 

santuario di campagna da parte di don 

Carmine.  

Nel settore prettamente religioso non 

sarebbe inopportuno trarre qualche utile 

insegnamento da una città molto vicina e 

molto famosa, appartenente alla nostra 

stessa diocesi, specialista nel creare e 

propagandare eventi religiosi, specie 

“esterni”.  

Comunque, se un nuovo parroco (perché 

in questo settore è la volontà del 

sacerdote che ha l’ultima parola) ritiene 

che si possa ritornare alla festa esterna di 

S. Maria (ed un piccolo assaggio della sua 

volontà ce l’ha data invitando dopo tanti 

anni la banda musicale a quella in onore 

della Madonna degli Angeli nel giorno 

seguente) questo non può essere che un 

segno molto positivo anche per il nostro 

Ferragosto, con l’auspicio che 

similmente a livello profano ci siano 

profondi ripensamenti e, magari, 

opportuni ripristini nell’organizzazione 

della cosiddetta estate montanara.
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Attualità 
di Filippo Scarano 
 

La Lettera del Papa sul 
Sinodo dei giovani 
 
Parte prima 

 

 

I GIOVANI NEL MONDO DI OGGI 

In occasione della presentazione del 

Documento Provvisorio della XV 

Assemblea Generale Ordinaria del 

Sinodo dei vescovi, Papa Francesco ha 

rivolto una lettera, divisa in tre parti, ai 

Giovani: la prima rivolgendosi e 

parlando direttamente a loro, la seconda 

inerente il loro rapporto con la Fede e la 

terza sul discernimento vocazionale con 

annessi consigli, pareri ed esortazioni 

all’azione pastorale.  

Il Papa spiega che si rivolge ai Giovani 

perché “li porta nel cuore”, facendo 

riferimento alle parole che Dio rivolse ad 

Abramo, ossia “Vattene dalla tua terra, 
dalla tua parentela e dalla casa di tuo 
padre, verso la terra che io ti indicherò” 

(Gen 12,1). Parole di un Padre che invita 

ad “uscire” per lanciarsi verso un futuro 

non conosciuto ma portatore di sicure 

realizzazioni, incontro al quale Egli 

stesso ci accompagna e ci guida. Ed 

anche se il cammino sarà segnato dalla 

precarietà e dalla caduta, Dio ricco di 

misericordia tenderà la sua mano per 

rialzarci. Se il “vattene” di Dio ad 

Abramo era un invito, una provocazione 

affinché lasciasse tutto e andasse verso 

una terra nuova, purtroppo oggi quel 

“vattene” assume connotati di 

ingiustizia, di guerra, di violenza. Un 

mondo migliore si costruisce proprio 

grazie ai Giovani, alla loro voglia di 
cambiamento e alla loro generosità e 

rischiare, rischiare ed ancora rischiare 

pur di seguire il Maestro che è l’unico 

che potrà infondere lo Spirito e tanta 

tanta audacia.  

«Questo vi ho detto perché la mia gioia 
sia in voi e la vostra gioia sia piena». Ecco 

il progetto di Dio per gli uomini e le 

donne di ogni tempo e dunque anche per 

tutti i giovani e le giovani del III 

Millennio, nessuno escluso. Proprio in 

continuità con questo cammino, la 

Chiesa ha deciso di interrogarsi su come 

accompagnare i Giovani a riconoscere e 

scegliere la chiamata all’amore e alla vita 

in pienezza, e anche di chiedere ai 

giovani stessi di aiutarla a identificare le 

modalità oggi più efficaci per annunciare 

la Buona Notizia. La Chiesa sa di 
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possedere “ciò che fa la forza e la bellezza 
dei Giovani: la capacità di rallegrarsi per 
ciò che comincia, di darsi senza ritorno, 
di rinnovarsi e di ripartire per nuove 
conquiste”. In pratica la Chiesa offre 

molti strumenti per accompagnare la 

maturazione della coscienza e di 

un’autentica libertà. 

Così si vuole dare avvio, con questo 

documento, ad una prima fase di 
consultazione proprio dei Giovani 

attraverso un sito Internet, con un 

questionario sulla loro vita e sulle loro 

aspettative. Il tutto presupporrà una 

riflessione articolata in tre passi:  

1. Delineare sommariamente dinamiche 

sociali e culturali entro le quali i giovani 

prendono le loro decisioni;  

2. Sviluppare e comprendere il loro 

ragionamento;  

3. Proporne una lettura di fede.  

A tal progetto, ovviamente, possiamo 

offrire come ispirazione un’icona 

evangelica: Giovanni, l’apostolo che è la 

figura esemplare del Giovane che sceglie 

di seguire Gesù, “il discepolo che Gesù 
amava”. Giovanni sarà importantissimo 

in quanto chiamato ad essere testimone 

della passione e risurrezione del Suo 

Maestro.  

Ovviamente per tracciare un quadro 

generale bisognerebbe andare in 

profondità e tenere presente le 

circostanze specifiche di ciascuna 

regione del mondo. Ci sono differenze 

notevolissime e alcune spiccano con 

particolare evidenza. La prima è l’effetto 

demografico, legato, di conseguenza, ai 

tassi di natalità. Ci sono Paesi in cui i 

giovani rappresentano una quota 

significativa e Paesi in cui si sta pian 

piano riducendo il loro peso 

demografico. Una seconda differenza 

deriva dalla storia, che rende diversi i 

Paesi e i continenti di antica tradizione 

cristiana. Infine non possiamo 

dimenticare la differenza tra genere 

maschile e quello femminile (e da ciò 

forme di dominio e discriminazione che 

ne derivano).  

Quando si parla di “giovane” si fa 

riferimento a persone di età compresa tra 

i 16 e i 29 anni; quando si parla, invece, 

di giovinezza si indica una fase della vita 

che ciascuna persona, categoria di 

persone o ciascuna generazione 

reinterpreta in modo unico e irripetibile. 

Tutto ciò deve però fare i conti con 

qualcosa di assolutamente importante, 

ossia:  

1) Un mondo che cambia 
rapidamente → Il cambiamento e la 

trasformazione sono le caratteristiche 

principali della società e delle culture 

contemporanee. È un dato di fatto, un 

evento incontrovertibile e, seppur con 

difficoltà, bisognerebbe riuscire a 

programmare a lungo termine, facendo 

attenzione alle conseguenze delle scelte. 

L’incertezza regna molte volte sovrana 

sulla nostra vita e a fronte di pochi 

privilegiati che possono usufruire delle 

opportunità offerte dai processi di 

globalizzazione economica, molti vivono 

situazioni di vulnerabilità, difficoltà e 

incertezza, il che ha impatto sui loro 
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itinerari di vita e sulle loro scelte. 

Incertezza anche religiosa perché la 

compresenza di più tradizioni religiose è 

sì un’opportunità e una sfida ma fa tanto 

crescere anche il disorientamento e il 

relativismo.  
 

2) Le nuove generazioni → La sfida 

della multiculturalità attraversa il mondo 

giovanile. Questo crea una diversità di 

situazioni: pensiamo ai giovani in 

situazione di povertà ed esclusione, a chi 

cresce senza famiglia, a chi non ha 

possibilità di andare a scuola, ai ragazzi 

di strada, agli sfollati, ai migranti. Si 

parla tanto di nuove generazioni che 

però dovrebbero sentire ed avere dei 

punti di riferimento quali il senso di 

appartenenza e di partecipazione, 

l’insegnamento di valori morali, etici, 

culturali e cristiani e la tendenza di 

creare una generazione (iper)connessa 

visto il loro rimando e attaccamento al 

mondo virtuale. 
 

3) I giovani e le scelte → La 

transizione alla vita adulta e la 

costruzione dell’identità richiedono 

sempre più un percorso “riflessivo”. Le 

persone sono forzate a riadattare i propri 

percorsi di vita e a riappropriarsi 

continuamente delle proprie scelte. Così 

come in ogni tipo di rapporto, anche 

nelle relazioni affettive l’orizzonte si 

compone di opzioni sempre reversibili 

più che di scelte definitive. 

Naturalmente vi sono differenze 

parecchio incolmabili e perciò sono 

indispensabili adeguati strumenti 

culturali, sociali e spirituali. La domanda 

allora sorge spontanea: “Come possiamo 
ridestare la grandezza e il coraggio di 
scelte di ampio respiro, di slanci del cuore 
per affrontare sfide educative e affettive?” 

La parola che utilizza sempre il papa è 

“Rischia, perché chi non rischia non 
cammina. Ma se sbaglio? Benedetto sia il 
Signore! Sbaglierai di più se tu rimani 
fermo”. Ovvio che, come comprensibili 

dalle parole del Papa, bisogna tenere in 

conto di Gesù e della Buona Notizia da 

lui proclamata. La capacità di scegliere 

dei giovani è ostacolata da difficoltà 

legate alla precarietà: fatica a trovare 

lavoro, mancanza totale di esso, ostacoli 

nel costruire la propria autonomia 

economica.  

Qual è la risposta? Rispondere alla sfida 

educativa nella sua accezione più ampia, 

tenendo conto di disuguaglianze, fattori 

culturali, religiosi, minoranze etniche 

ecc… I giovani apprezzano la possibilità 

di combinare l’azione in progetti 

concreti su cui misurare la propria 

capacità di ottenere risultati.  

L’innovazione sociale esprime un 

protagonismo positivo che ribalta la 

condizione delle nuove generazioni: da 
perdenti che chiedono protezione dai 

rischi del mutamento a soggetti del 
cambiamento capaci di creare nuove 

opportunità. Se nella società vogliamo 

che succeda qualcosa di nuovo, 

dobbiamo lasciare spazio perché persone 
nuove possano agire. In pratica 

bisognerebbe fare una cosa 

semplicissima: programmare il 
cambiamento. 
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A spasso nella nostra storia parrocchiale  
di don Leo Petrangelo 
 

Un’antica immagine panoramica della Tomba di Rotari e 
della nostra Parrocchia. 
 

Girando in internet, ho ritrovato questa bella immagine: una stampa del 1895.  

Colpisce non tanto la panoramica generale (un difficile ed inestricabile dedalo di tetti 

che ha come punto focale un piano alto di via Garibaldi, precisamente il primo palazzo a 

destra), quanto alcuni dettagli utili per immaginarci come fosse all’epoca la zona della 

nostra antica parrocchia.  

Intanto è visibile la ‘tumba’ ossia la calotta semisferica del battistero libera, non ancora 

imbracata dalle linee squadrate degli anni’20 ed un unico contrafforte, quello di sud-

ovest. 

Poco sotto, si nota un tetto: è quello della Chiesa parrocchiale di S. Pietro, ancora 

funzionante se coperta; la litografia è anteriore al 1898, data in cui si decide di 

abbatterla.  

Subito accanto, la parte superiore della facciata della nostra Chiesa, con il campanile ‘a 

vela’, rimosso nei restauri degli anni ’78-’81. 
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Liturgia  
A cura di Antonio Falcone  
 

San Giovanni Crisostomo 
Vescovo e Dottore della Chiesa 

 

S. Giovanni Crisostomo, o Giovanni 

d'Antiochia è stato il secondo Patriarca 

di Costantinopoli ed è uno dei 36 Dottori 

della Chiesa. La sua eloquenza, le sue 

doti retoriche nell'omiletica gli valsero 

l'epiteto chrysóstomos: letteralmente 

«bocca d'oro».  
 

Nacque ad Antiochia, da una famiglia 

cristiana benestante nel 347.  

In quel tempo la città era la terza per 

importanza nella parte orientale 

dell'Impero dopo Costantinopoli (che 

però all'epoca aveva poche decine di 

migliaia di abitanti) e Alessandria.  

Suo padre, Secondo, era un alto ufficiale 

dell'esercito siriano, e morì quando 

Giovanni era ancora in tenera età; la 

madre Antusa, di soli ventidue anni, 

affrontò da sola il difficile compito di 

allevare lui e la sorella maggiore.  

Sarebbe stato allievo del celebre oratore 

e maestro Libanio (filosofo siro, di lingua 

greca, nato in età romana ed educato 

secondo la scuola sofistica in un impero 

che stava diventando sempre più 

cristiano), che ebbe a dire di questo suo 

discepolo: «Sarebbe stato uno dei miei 

migliori allievi se la Chiesa non me lo 

avesse rubato».  

Secondo quanto Giovanni racconta di sé 

nei suoi scritti, in giovane età fu molto 

irrequieto e, secondo la sua stessa 

definizione, «incatenato alle passioni del 

mondo».  

Egli fu gastronomo, amante 

dell'eloquenza giudiziaria e del teatro.                                  

A 18 anni incontrò il vescovo Melezio e 

chiese di essere battezzato. Incominciò 

allora a seguire dei corsi 

di esegesi presso Diodoro di Tarso, la cui 

scuola era famosa per l'interpretazione 

letterale delle Sacre scritture, in 

contrapposizione con la scuola 

alessandrina, che invece privilegiava una 

lettura anche allegorica.  

Terminati gli studi, Giovanni ricevette 

gli ordini minori e si ritirò in un 

eremitaggio nel quale si dedicò allo 

studio della teologia.  

La produzione scritta di Giovanni 

Crisostomo è copiosissima: comprende 
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alcuni trattati e diverse centinaia di 

omelie dedicate in gran parte all'esegesi 

delle Scritture.  

Compose un trattato, De Sacerdotio, in 

cui sosteneva che il monachesimo non 

fosse la sola via per raggiungere la 

perfezione; la vita sacerdotale al servizio 

dei credenti e in mezzo alle mille 

tentazioni del mondo era per lui il 

miglior modo di servire Dio.                                          

Nell'inverno 380–381 venne 

ordinato diacono da Melezio 

ad Antiochia. Qualche anno più tardi fu 

ordinato sacerdote, diventando 

predicatore. La sua fama crebbe tanto 

che i fedeli cominciarono a prendere 

nota durante le sue omelie.   

Il 28 febbraio 398 Giovanni Crisostomo 

fu consacrato Patriarca.  

Egli dirigerà con grande forza e rigore la 

Chiesa affidatagli, scagliandosi contro la 

corruzione e la licenziosità dei potenti, 

facendosi molti nemici a corte.  

Giovanni si adoperò nell'intento di 

moralizzare il clero di Costantinopoli 

colpito dalle critiche per il lusso e lo stile 

di vita. I suoi sforzi cozzarono contro 

una forte resistenza e quindi furono 

limitati e provvisori. Fece destituire 

molti presbiteri indegni: sotto queste 

misure cadde anche il vescovo di Efeso. 

Fece rientrare nei monasteri i monaci 

che erravano vagabondi.                                                                                                                         

Combatté con rigore le eresie. Come 

Patriarca, s’impose con autorità sulle 

diocesi a lui sottomesse dell'Asia minore.  

Molto schivo, prendeva i pasti da solo e 

impose un modo di vita molto frugale a 

tutta la curia. Il 9 giugno del 404 i suoi 

nemici riescono ad allontanarlo da 

Costantinopoli. Per tre anni rimase 

confinato a Cucusa, tra le montagne 

dell'Armenia, in cui svolse un'intensa 

attività. Nel 407 gli venne intimato un 

nuovo trasferimento a Pitiunte, sul Mar 

Nero.  

S. Giovanni morì il 14 settembre 

del 407 a Comana, nel Ponto, durante il 

viaggio di trasferimento. Secondo la 

tradizione, le sue ultime parole furono: 

«Gloria a Dio in tutte le cose!». 

Nel 438, Teodosio II fece riportare le 

spoglie a Costantinopoli, in cui viene 

sepolto nella chiesa dei Santi Apostoli.                                                                                                                  

Trasportate a Roma, le spoglie di 

Giovanni Crisostomo furono collocate 

nella Basilica Vaticana, in cui tuttora 

sono conservate.  

Nel 1568 fu proclamato Dottore della 
Chiesa da papa Pio V.                                                           

Nel novembre 2004 S. Giovanni Paolo 
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II fece dono al patriarca di 

Costantinopoli Bartolomeo I di una parte 

delle reliquie di san Giovanni 

Crisostomo venerate in Vaticano. 

 

PREGHIERA DI SAN GIOVANNI 

CRISOSTOMO PER IL MATRIMONIO 
 

Grazie, Signore, perché ci hai dato 

l'amore 

capace di cambiare la sostanza delle cose. 
 

Quando un uomo e una donna 

diventano uno nel matrimonio 

non appaiono più come creature terrestri 

ma sono l'immagine stessa di Dio. 
 

Così uniti non hanno paura di niente. 

Con la concordia, l'amore e la pace 

l'uomo e la donna sono padroni 

di tutte le bellezze del mondo. 

Possono vivere tranquilli, 

protetti dal bene che si vogliono 

secondo quanto Dio ha stabilito. 
 

Grazie, Signore, per l’amore che ci hai 

regalato. 
 

La preghiera è luce per l'anima 
 

"La preghiera, o dialogo con Dio, è un 

bene sommo. È, infatti, una comunione 

intima con Dio. Come gli occhi del corpo 

vedendo la luce ne sono rischiarati, così 

anche l'anima che è tesa verso Dio viene 

illuminata dalla luce ineffabile della 

preghiera. Deve essere, però, una 

preghiera non fatta per abitudine, ma 

che proceda dal cuore. Non deve essere 

circoscritta a determinati tempi od ore, 

ma fiorire continuamente, notte e 

giorno. 
 

Non bisogna infatti innalzare il nostro 

animo a Dio solamente quando 

attendiamo con tutto lo spirito alla 

preghiera. Occorre che, anche quando 

siamo occupati in altre faccende, sia 

nella cura verso i poveri, sia nelle altre 

attività, impreziosite magari dalla 

generosità verso il prossimo, abbiamo il 

desiderio e il ricordo di Dio, perché, 

insaporito dall'amore divino, come da 

sale, tutto diventi cibo gustosissimo al 

Signore dell'universo. Possiamo godere 

continuamente di questo vantaggio, anzi 

per tutta la vita, se a questo tipo di 

preghiera dedichiamo il più possibile del 

nostro tempo. 
 

La preghiera è luce dell'anima, vera 

conoscenza di Dio, mediatrice tra Dio e 

l'uomo. L'anima, elevata per mezzo suo 

in alto fino al cielo, abbraccia il Signore 

con amplessi ineffabili. Come il 

bambino, che piangendo grida alla 

madre, l'anima cerca ardentemente il 

latte divino, brama che i propri desideri 

vengano esauditi e riceve doni superiori 

ad ogni essere visibile. 
 

La preghiera funge da augusta 

messaggera dinanzi a Dio, e nel 

medesimo tempo rende felice l'anima 

perché appaga le sue aspirazioni. Parlo, 

però, della preghiera autentica e non 

delle sole parole.  
 

Essa è un desiderare Dio, un amore 

ineffabile che non proviene dagli 

uomini, ma è prodotto dalla grazia 

divina. Di essa l'Apostolo dice: Non 

sappiamo pregare come si conviene, ma 

lo Spirito stesso intercede per noi con 

gemiti inesprimibili (cfr. Rm 8, 26b). Se 
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il Signore dà a qualcuno tale modo di 

pregare, è una ricchezza da valorizzare, è 

un cibo celeste che sazia l'anima; chi l'ha 

gustato si accende di desiderio celeste 

per il Signore, come di un fuoco 

ardentissimo che infiamma la sua anima. 
 

Abbellisci la tua casa di modestia e 

umiltà mediante la pratica della 

preghiera. Rendi splendida la tua 

abitazione con la luce della giustizia; 

orna le sue pareti con le opere buone 

come di una patina di oro puro e al posto 

dei muri e delle pietre preziose colloca la 

fede e la soprannaturale magnanimità, 

ponendo sopra ogni cosa, in alto sul 

fastigio, la preghiera a decoro di tutto il 

complesso. Così prepari per il Signore 

una degna dimora, così lo accogli in 

splendida reggia. Egli ti concederà di 

trasformare la tua anima in tempio della 

sua presenza." 
 

Dalle «Omelie» di san Giovanni 

Crisostomo, vescovo (Om. 6 sulla 
preghiera; PG 64, 462-466) 

 

Mentre andiamo in stampa, ci giunge la notizia 

della morte avvenuta l’11 settembre u.s. in 

Modena di  

Don Salvatore 

Notarangelo, 

già secondo parroco del Sacro Cuore  
e rettore della Chiesa di S. Giuseppe. 

 

Don Salvatore nasce a Monte Sant’Angelo il 3 

maggio 1939 ed è ordinato sacerdote il 23 

dicembre 1975.  

Dopo l’ordinazione sacerdotale viene nominato Vicario parrocchiale della parrocchia 

Sacro Cuore di Gesù in Monte Sant’Angelo, divenendone parroco dopo la rinuncia 

canonica di don Ciccio Ciuffreda. È stato anche Assistente dell’ACR diocesana.  

Al compimento degli “anni canonici” lascia la guida della Comunità parrocchiale e viene 

nominato Rettore della Chiesa dell’Annunziata (detta di San Giuseppe) in Monte 

Sant’Angelo. 

Eleviamo per lui preghiere di suffragio, perché Cristo Buon Pastore gli conceda il premio 

promesso ai suoi servi fedeli.  
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Nati…  

       

 

…e rinati alla Vita che non muore! 

 

Antonio Guerra 

Leonardo Mazzone 
 
 

 

 
 

La Comunità parrocchiale e Voce della 
Comunità si uniscono nella preghiera di 
suffragio delle famiglie per 

• Michelina Potenza, moglie del diacono 
Tonino;  

• Antonio Guerra, papà delle catechiste 
Massimina e Franca;   

• Grazia, zia del nostro collaboratore 
giornalistico Ernesto Scarabino. 
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Attualità 
di Rosa De Padova 

 

L’ORA DI LEZIONE: ACCENDERE IL DESIDERIO DI SAPERE 
 

Alla vigilia della prima campanella sono 

tanti i buoni propositi che tutti - 

genitori, insegnanti, studenti, politici, 

educatori - si fanno per l’inizio del 

nuovo anno scolastico, sempre ricco di 

ansia, timore, ma anche di entusiasmo e 

grinta. 

Ma oggi, nell’epoca della globalizzazione 

e dell’informazione digitale, dove le 

tecnologie dell'informazione e 

comunicazione (TIC) stanno 

trasformando tutti gli aspetti della nostra 

vita e della nostra civiltà, dove basta un 

clic per ricevere notizie, curiosità, 

informazioni, quale compito è chiamata 

a svolgere la scuola? E la figura 

dell’insegnante può avere ancora un 

senso? 

A queste e a tante altre domande 

propone delle affascinanti risposte 

Massimo Recalcati, psicoanalista, saggista 

e scrittore, ne L’ora di lezione. Per 
un’erotica dell’insegnamento, un libro 

che rileggo spesso, in modo particolare a 

settembre, prima di ricominciare a 

svolgere il mio lavoro di insegnante che 

considero appassionante, nonostante sia 

reso sempre più estenuante dalle 

eccessive mansioni che esulano 

completamente dall’attività didattica, 

cioè dal compito specifico 

dell’insegnamento.  

Nell’epoca dell’indebolimento 

generalizzato di ogni autorità simbolica - 

si chiede Recalcati - cosa può restare 

della parola di un insegnante o di un 

padre nel tempo della loro evaporazione? 

La pratica dell’insegnamento può 

accontentarsi di essere ridotta alla 

trasmissione di informazioni – o, come si 

preferisce dire, di competenze – o deve 

mantenere vivo il rapporto erotico del 

soggetto con il sapere?  

Al termine di un lento e inesorabile 

processo di disgregazione, non solo fisica 

ma anche valoriale, della scuola italiana, 

secondo l’autore, quello che resta è l’ora 

di lezione, ovvero il momento 
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dell’incontro tra il maestro e 

l’allievo. Un momento in cui si realizza il 

superamento dei mondi isolati 

(tecnologici, virtuali, sintomatici) e si 

sublima l’umano, l’incontro, la relazione, 

lo scambio, le scoperte intellettuali, 

l’eros.   
Ma come è possibile indurre lo studente 

a rivitalizzare il suo rapporto con il 

sapere, all’interno di una istituzione, 

quella scolastica, ormai privata di ogni 

autorevolezza? 

Ciò che resta della scuola, si chiede 

Recalcati, non è forse proprio la 

possibilità di trasformare gli oggetti del 

sapere in oggetti del desiderio? In corpi 

erotici?  

È il suo maestro Jaques Lacan a fornire 

una risposta a tutte queste domande: 

perché il sapere venga trasmesso 

efficacemente dall’insegnante all’allievo 

è necessaria una particolare forma 

di transfert sul sapere che dovrebbe 

diventare un oggetto di desiderio.  

L’esempio che l’autore utilizza per 

spiegare il fenomeno è tratto dalla vita di 

Socrate, descritta nel Simposio, quando il 

suo allievo Agatone chiede al maestro di 

“riempirlo” con il suo sapere, quasi come 

se si trattasse di un recipiente d’acqua. La 

convinzione (propria di ogni scolaro) di 

potersi abbeverare alla fonte del sapere 

viene superata dal gesto inconsueto di 

Socrate, che risponde alla richiesta di 

Agatone sottraendosi e anzi confessando 

l’impossibilità di riempire questo suo 

vuoto.  

Nella lettura di Lacan questo gesto di 

Socrate racchiude l’essenza 

dell’insegnamento: il sapere del maestro 

non è mai ciò che colma la mancanza, 

quanto ciò che la preserva, ovvero 

la capacità di suscitare sempre l’interesse 

dell’allievo, il desiderio di sapere. 

Socrate dice, allora, ad Agatone: “Guarda 
che non sono io, ma sei tu che sei pieno; 
guarda che non troverai in me quello 
che già tu possiedi in misura ben più 
grande della mia”.  

Il gesto di Socrate è un gesto di 

svuotamento del sapere che vorrebbe 

spingere Agatone a ricercare il proprio 

sapere e punta a mostrare che il sapere 

non è affatto un oggetto contenuto nel 

contenitore dell’Altro, ma l’effetto di un 

percorso che ogni soggetto è tenuto a 

compiere in proprio, senza che esista, a 
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garantirlo, un tracciato definito a priori. 

Si tratta piuttosto – come avviene in ogni 

processo autentico di formazione – di un 

percorso che traccia il suo sentiero 

singolare solo nel momento in cui 

accade.  

È una tesi sulla quale giustamente insiste 

Moustapha Safouan, il grande allievo di 

Lacan, quando esclude la possibilità che 

esista un sentiero ben definito in grado 

di condurre il soggetto al sapere, perché 

questo sentiero si crea, si traccia solo 

camminando. Il sentiero si fa solo nel 

movimento di chi lo percorre perché 

non esiste prima di esso.   

Secondo Recalcati, il maestro dovrebbe 

“aprire vuoti nelle teste, aprire varchi 
nei discorsi già costituiti, fare spazio, 
aprire mondi e aperture mai pensate 
prima”.  

Il primo miracolo che ogni 

insegnamento degno di questo nome 

opera è una trasfigurazione degli oggetti 

teorici di cui il maestro parla. Che sia la 

deriva dei continenti, la serie di 

Fibonacci, le strutture elementari di una 

lingua, i numeri, le lettere dell’alfabeto: 

di qualunque cosa egli parli l’effetto è la 

trasformazione di questi oggetti in corpi, 

in corpi erotici.  
Questo significa che il libro acquista uno 

spessore carnale, acquista un profumo, 

un odore, una densità. L’esperienza della 

lezione non è un’esperienza solo 

cognitiva, non è un’esperienza solo 

mentale, per questo alla fine siamo 

spossati. Questa spossatezza possiamo 

associarla a quella che prende gli amanti 

dopo un rapporto sessuale. C’è stato uno 

scambio, qualcosa si è trasmesso. Per 

questo parlo di una erotica 

dell’insegnamento. 

Naturalmente le difficoltà che 

incontrano gli insegnanti di fronte a 

studenti che, secondo molti, “non 
ascoltano più”, “non parlano più”, “non 
leggono più” sono moltissime e non è 

semplice per una categoria che sempre 

più spesso viene umiliata, sia 

economicamente sia socialmente, 

trovare le giuste motivazioni per 

assolvere al meglio a questo ruolo.  

Eppure in moltissime scuole italiane 

assistiamo ogni giorno, durante l’ora di 

lezione, a incontri che possono cambiare 

la vita. Come accade a volte con certi 

libri o certe opere d’arte, succede che a 

un certo punto, dal momento in cui 

avviene l’incontro, il mondo non è più 

come prima. 
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L’esperienza personale di Recalcati ne è 

una testimonianza: “Ero stato un 
bambino considerato idiota. Fui bocciato 
in seconda elementare perché giudicato 
incapace di apprendere”.  

Una “vite storta”, così era considerato 

Recalcati, «andavo lento e ora mi 
rimproverano di andare fin troppo 
veloce». Poi l’incontro con una 

professoressa di lettere, Giulia, che ha 

saputo far sorgere nel suo animo un 

desiderio di sapere che non si è mai più 

spento.  

Dalle scuole 

elementari 

all’università, 

tutti gli 

insegnanti che 

portiamo con 

noi nella 

memoria, quelli 

che hanno 

lasciato un 

segno, hanno 

tutti un tratto 

fondamentale 

che li accumuna 

e che prescinde 

dai contenuti del 

loro insegnamento: noi li riconosciamo 

per il loro stile. 

Certamente questo ha a che fare col 

corpo dell’insegnante che noi oggi 

rischiamo di estinguere attraverso una 

digitalizzazione totalizzante della 

trasmissione del sapere.  Anche in 

psicoanalisi qualcuno fa sedute via 

Skype.  

Si salta la dimensione dell’incontro coi 

corpi. Invece noi sappiamo che ogni 

erotica si fonda sull’incontro coi corpi. 

Questo incontro non si può aggirare, è il 

cuore della didattica. 

Il maestro non è colui che possiede il 

sapere, ma colui che sa entrare in un 

rapporto singolare con l’impossibilità che 

attraversa il sapere, che è l’impossibilità 

di sapere tutto il sapere. Non perché non 

esista una Biblioteca delle Biblioteche 

capace di raccogliere tutto il sapere, ma 

perché, anche se esistesse e se leggessimo 

ogni suo libro, non avremmo affatto 

risolto il limite che attraversa il sapere 

come tale. Il 

sapere non si 

può mai sapere 

tutto perché è 

per sua 

struttura 

bucato, non-

tutto, 

impossibile.  

Recalcati ci 

offre un 

esempio 

semplice ed 

efficace, 

rivelando 

quanto 

accaduto a sua  figlia che in seconda 

elementare ha posto alla sua insegnante 

la seguente domanda: «Cosa faceva Dio 

prima che fosse creato il mondo?» La 

maestra le ha dato la sola risposta 

possibile: «È una domanda alla quale non 
so rispondere. E proprio per questo è una 
domanda importante».  

Da questo vuoto, da questa mancanza di 

una risposta certa, nasce il desiderio di 
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cercarne una o tante possibili, nasce il 

desiderio di sapere. 

Il sapere diventa proprio quando viene 

riconquistato, quando l’allievo non si 

limita a ripetere quello che fa il maestro, 

ma lo riconquista in modo storto, con 

quel piccolo difetto che caratterizza lo 

stile di ciascuno di noi. 

C’è insegnamento, educazione, quando 

c’è amore per la stortura della vita.  

Questo amore si traduce per il maestro 

nel gesto più alto del suo insegnamento, 

l’ultimo, quello finale e cioè che il 

maestro sappia lasciare andare i suoi 

allievi. Jaques Lacan lo dice in un modo 

poetico molto intenso, che il maestro 
sappia tacere l’amore. Non c’è 

trasmissione possibile senza l’amore del 

maestro verso il sapere, ma l’esito ultimo 

della trasmissione è che il maestro taccia 

sull’amore, perché se corrispondesse 

all’amore vincolerebbe l’allievo.  

E qui il mestiere del maestro incrocia e si 

sovrappone a quello del genitore. Il dono 

maggiore della genitorialità è il dono 

della libertà, è saper perdere i propri 

figli, saper perdere i propri allievi. 

  

“Istruitevi  
perché avremo bisogno di tutta la vostra intelligenza. 
Agitatevi  
perché avremo bisogno di tutto il vostro entusiasmo. 
Organizzatevi  
perché avremo bisogno di tutta la vostra forza.” 

           (Antonio Gramsci) 
 

Auguri agli studenti  e ai docenti 

per un nuovo… proficuo… 

anno scolastico!!! 
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Festa di S. Matteo Apostolo 
presso laChiesa deiCappuccini 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 18 – 19 – 20 
settembre: 

 

ore 18.15: Rosario; 
ore 18.30: Vespri; 
ore 19: S. Messa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

21 settembre: 
 

SS. Messe ore:  
 

8.30; 10; 11; 
 

17.30; 19  
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Appuntamenti del mese 
 

13 settembre:  
Convegno ecclesiastico diocesano 

 

…lo stesso giorno: 

307ª Memoria della Dedicazione della 

nostra Chiesa parrocchiale (1711) 
 

 

 

 

 

 

 

25 settembre: 
la nostra Comunità anima in Basilica  

per la Novena di S. Michele 
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ORARIO  
DELLE CELEBRAZIONI LITURGHE 

dal 1 ottobre 
 

 

Feriale (dal lunedì al venerdì): 

ore 8.30: Lodi mattutine 

ore 17.45: Vespri 

ore 18: celebrazione eucaristica 

 

Festivo (sabato e domenica): 

Sabato: 

 ore 17.30: Vespri in S. Nicola 

 ore 18:  celebrazione eucaristica in S. Nicola 
 

Domenica: 

 ore 10:  celebrazione eucaristica in S. Maria 

 ore 18.15: Vespri 

   ore 18.30:  celebrazione eucaristica in S. Maria 
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4 RISATE 

di Guglielmo Ferosi 

Quando una donna dice COSA???... Non è che è sorda, è che nella sua infinita 

misericordia ti sta dando l’opportunità di pentirti di quello che hai detto. 
 

Solamente i vigliacchi si suicidano, gli uomini coraggiosi si sposano per avere una morte 

lenta e dolorosa. 
 

Tra due anziani. 
- Tu che cosa preferisci? Che ti venga il Parkinson o l’Alzheimer? 

- Ma è naturale che preferisco il Parkinson. Meglio rovesciare un poco di vino che 

dimenticare dove hai messo la bottiglia! 
 

Il fatto che si dica “contrarre matrimonio”, come per le malattie, dovrebbe far pensare. 
 

Papà, cos’è una dittatura? 

È quando una persona comanda senza tener conto delle opinioni degli altri… 

Come la mamma? 

No, non fino a quel punto! 
 

Se un uomo apre una portiera a una donna… una delle due è nuova! 
 

Tesoro, dimmi una cosa: se dei malviventi dovessero rapire me e tua madre, per chi 

staresti più in pena? 

Sicuramente per i malviventi! 
 

Oggi ho chiesto a mio figlio di passarmi il giornale. Lui mi ha detto: “Papà, sei vecchio e 

fuori luogo. Non riesci a stare al passo coi tempi” e mi ha passato il suo iPhone. Per non 

farla lunga, la mosca è morta, l’iPhone è distrutto e mio figlio piange a dirotto! 
 

‘A dottò, 50 euri pe scrive du righe de ricetta? 

Caro signore, per queste due righe ho studiato 30 anni. 

Ma se sei de coccio, devo pagà io! 
 

La differenza fra una donna arrabbiata e un terrorista? 

Semplice, con il terrorista si può negoziare! 
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CALENDARIO PASTORALE DIOCESANO 

ANNO 2018 – 2019 

21 aprile: Pasqua di Risurrezione 

6 marzo: Sacre Ceneri 

9 giugno: Pentecoste 

23 giugno: Corpus Domini 
 

Convegni diocesani di settore: 

1. 13 novembre: Convegno Caritas diocesano; 

2. 15 gennaio: Convegno catechistico diocesano; 

3. 27 febbraio: Convegno liturgico diocesano. 

 

15-16 maggio 2019: Convegno ecclesiale diocesano 

 

Attività di settore 

Pastorale familiare 
30 settembre; 
28 ottobre; 
25 novembre; 
27 gennaio; 
24 marzo; 
26 maggio 

 
 

Incontro di spiritualità coniugale 
a livello vicariale 

17-18 novembre; 
19-20 gennaio; 
16-17 marzo; 

 
Week-end di pastorale familiare 

30 dicembre Santa Famiglia 
10 febbraio Ritiro dei fidanzati a livello diocesano 
17 marzo Via Crucis a S. Giovanni Rotondo 
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28 aprile 9ª Festa diocesana 
della famiglia e dei fidanzati 

14-21 luglio ‘Vacanze insieme’ 
 

Caritas diocesana 
13 novembre Convegno Caritas diocesano 
20 marzo Incontro Caritas vicariale  
 

Ufficio catechistico 
9 novembre Incontro a livello vicariale con i catechisti 
15 gennaio Convegno catechistico diocesano  
12 febbraio Incontro a livello vicariale con i catechisti 
 

Corso per istituzione e rinnovo  
Ministri straordinari della Comunione 
16 ottobre Incontro per la vicaria di Monte S. Angelo 
23 ottobre Incontro per la vicaria di Monte S. Angelo 
24 gennaio Incontro per la vicaria di Monte S. Angelo 
 

Missio ragazzi/Educazione alla mondialità 
8 ottobre Incontro per la vicaria di Monte S. Angelo 
7 maggio Evento conclusivo Missio/Scuola a Monte S. A. 
 

Pastorale giovanile 
17 ottobre Incontro con gli educatori 
23-28 ottobre Sinodo sui giovani, la fede e il discernimento 

vocazionale 
22-27 gennaio 34ª Giornata della gioventù a Panama 
7 aprile Giornata della gioventù diocesana a S. Giovanni 

Rotondo 
 

Ufficio missionario 
18 ottobre Incontro-catechesi missionaria per la vicaria di Monte 

S. A. 
20 ottobre Veglia missionaria (da confermare) 
21 ottobre  Giornata missionaria mondiale 
4 aprile Incontro-catechesi missionaria per la vicaria di Monte 

S. A. 
 

Confraternite 
26 ottobre Incontro con d. Stefano a S. Giovanni R. 
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Pastorale sociale/Mondo del lavoro 
12 novembre Incontro vicariale con operatori del settore 
11 dicembre; 
8 e 22 gennaio; 
5 e 19 gennaio; 
5 e 19 marzo; 

 
Laboratorio socio-politico  
‘Cittadini attrezzati’ a Manfredonia 

31 marzo 1ª Giornata diocesana di Pastorale sociale a Manfredonia 
30 aprile Veglia vicariale per la Giornata mondiale del lavoro 
7 giugno Laboratorio d’impresa per giovani (fino a…?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


