AVVISO
Al fine di arricchire l’archivio storico,chiunque sia in possesso
di documenti-foto,notizie riguardanti la confraternita è pregato
mettersi in comunicazione tramite la casella postale indicata
nel sito.

=================
ORARI ORATORIO SS.ROSARIO
GIORNI FESTIVI

h.07,45 : recita SS.Rosario
h.08,00 :Ufficio cantato in onore della Vergine Maria
h.09,00 : SS.Messa celebrata dal rev. padre spirituale
=====================
PARROCCHIA DI S.GIOVANNI BATTISTA
Castel di Sangro(AQ)- Orario SS.Messe
h.09,00 : (oratorio SS. Rosario)
h.11,00 - 18,00 (periodo invernale)
h.11,00 - 18,30 (periodo estivo)
====================
DONAZIONI
Eventuali donazioni per lavori di restauro,rivolgersi al padre
spirituale (D.Eustachio) o al priore (Maiorino Marco o
tramite IBAN della confraternita del SS. Rosario:
IT 25 Q 08327 40520 000000011050
=======================
SITO DELLA CONFRATERNITA

www.confraternitassrosariocasteldisangro.it
E-mail: ottavio70@interfree.it

Chiesa di S.Giovanni Battista -Piazza Plebiscito- nr.. 1 / 2015
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1° Gennaio : Il Bacio del Bambinello

Sopra : la Santa Messa
Sotto : la Confraternita del SS. Rosario
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Anche in questo caso dietro la leggenda c’è sempre un fondo di verità:
infatti, nel calendario romano, il mese di gennaio aveva solo ventinove
giorni, che probabilmente, con il passare degli anni e della trasmissione
orale, si tramutarono in trentuno.
“Quando vien la Candelora, de l’inverno semo fora; ma se piove o tira il
vento, de l’inverno semo dentro”. È questo il noto detto popolare riferito
al rituale della Candelora (2 Febbraio, Fig.3), introdotto dal patriarca di
Roma Gelasio intorno all’anno 474 d.C., in sostituzione della cerimonia
pagana dei Lupercali, dalla quale ha conservato qualche ispirazione procedurale. Questo proverbio sta ad indicare che se il giorno della Candelora si avrà bel tempo, si dovranno aspettare ancora diverse settimane perché l’inverno finisca e giunga la primavera; viceversa se lo stesso giorno
sarà brutto tempo, allora la bella stagione è ormai vicina.
Numerose sono le varianti dialettali del proverbio, alcune anche molte
diverse tra loro, ma tutte accumunate dal medesimo fine: descrivere un
momento cruciale dell’inverno, quando sono possibili sia forti ondate di
gelo e neve, sia anticipi, anche duraturi, della bella stagione; d’altronde,
come recita un altro detto popolare del Basso Lazio: “Febbràr, gliù sol rà
ogn vàr” (Febbraio, il sole entra da ogni spiraglio).
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2

Il vescovo Angelo Spina in raccoglimento

Perché le crêpes alla Candelora?
A ogni inizi di febbraio, si distribuivano crêpes ai pellegrini
che si recavano a Roma. In questo momento dell'anno iniziavano le semine d'inverno. Ci si serviva della farina in eccesso per
confezionare crêpes, simbolo di prosperità per l'anno a venire.
A questo proposito si dice: Se non vuoi avere il grano nero come il carbone, mangia le crêpes alla Candelora. Altra usanza:
far saltare la prima crêpe con la mano destra tenendo una moneta d'oro nella mano sinistra.

La confraternita in processione
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1° Gennaio: VERBUM CARO

Anche quest'anno, il 1° di gennaio, nella chiesa parrocchiale di S. Giovanni Battista di Castel di Sangro si è svolta la funzione religiosa di
ostensione e benedizione di una statua del Bambino Gesù, chiamata
“Verbum caro” dal canto dell'inno "Verbum caro factum est” che si canta
durante la stessa. Essa riveste solennità sia per il clima festivo natalizio e
di inizio d'anno sia per il valore devozionale e tradizionale e sia per la sacralità del rito. La presenza del vescovo di Sulmona che la presiede, attorniato dai presbiteri del luogo, dai diaconi della diocesi, rafforza la nostra fede nell'unione col suo Pastore e cementa i vincoli di comunità e fraternità. Una attiva partecipazione è pure fornita dalla Confraternita del
SS. Rosario, coi numerosi Confratelli, coi loro abiti, stendardo e fiaccole.
Varie le autorità cittadine e numerosa anche la gente, che tiene viva questa tradizione perchè entrata nel cuore dei castellani..
Nonostante il freddo, la gente si sente chiamata ad aggregarsi ai pastori,
agli angeli, ai magi; si reca nella “grotta” d'oggidì, in chiesa, dove trova il
Bambino, e si prostra ad adorarlo.
L'ingresso della statuetta del Bambino viene portata all'altare dal Vescovo, al canto melodioso e poetico dell'inno “Verbum caro”. Le varie strofe,
in latino, nelle loro assonanze (De Virgine Maria, In Virgine Maria, Cum
Virgine Maria, A Virgine Maria), un po' nenia, un po' poesia e prece, sono cantate da un cantore; il popolo interviene cantando il ritornello:
"Verbum caro factum est de virgine Maria". Dopo l'ostensione della statua, i membri della Confraternita raggiungono l'altare e genuflettono.
Successivamente il vescovo, attorniato dai presbiteri e dai confrati, passa
tra la gente, che tocca la statuetta con le mani sulle quali pone o aveva
deposto un bacio.
Tornati il celebrante e in confratelli davanti all'altare, intonano il “Te
Deum”, in segno di lode e ringraziamento pei i benefici ricevuti nell'anno
appena concluso.
Finita la cerimonia, la gente si congeda e, come gli angeli volteggiano
verso il cielo, i pastori tornano alle loro capanne e i re magi ai loro paesi
lontani, tutti per proclamare la salvezza, così i castellani fanno rientro nelle loro case, pieni della gioia della nascita di Gesù, lieti a tal punto di comunicare ai vicini – come si faceva un tempo porta a porta, finestra per
finestra – il lieto annuncio, fortificati nella volontà di fare il bene,
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LA CANDELORA

Festa cristiana della presentazione di Gesù al tempio, quaranta
giorni dopo la sua nascita, ma anche festa della golosità e giorno delle crêpe, la Candelora viene dall'espressione latina "festa
candelarum", la festa delle candele, e indica prima di tutto la
festa della luce. La Candelora si svolge ogni anno il 2 febbraio
Nell'antichità latina
In origine il mese di febbraio per i Romani era l'ultimo mese dell'anno,
"februarius", "mese di purificazione" prima dell'arrivo
della primavera. Il 2 febbraio, i Romani festeggiavano i Lupercali, feste ispirate
a Lupercus, dio della fecondità e protettore delle greggi.
Ci si recava in grande processione agitando delle fiaccole.
Quando l'Impero diventa
cristiano
Nel V secolo, nel 472, il papa Gelasio I decide di sostituire la
festa pagana delle candele del 2 febbraio con quella della presentazione di Gesù al tempio. Solo nel 1372 questa festa sarà
ufficialmente chiamata Festa della purificazione della Vergine.
Nelle chiese le torce sono sostituite da candele benedette che
ricordano che Cristo è la luce del moneta d'oro nella mano sinistra.
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La festa di S. Antonio Abate

4

bolica nell'uroboros, il serpente dell'eternità che si morde la coda.
La corsa è finita: "la folla ora si accalca sui gradini della casa di Leonilde
o sul ferro che delimita la piazza - continua a raccontare la vivace penna
di Gerardo Acierno, nel suo amarcord pignolese -, si attende il vincitore,
si esulta, si commenta, qualcuno piange e altri ridono mentre Nozzi e
Chiapparò, vestiti da parati assaporano vermicelli e salame nel bianco pisciaturo: è entrato Carnevale!"13.
E come non poteva non entrare Carnevale. Le feste sono anelli di catena
che si articolano in una sequenza logica, non casuale. Quindi tutto lo lasciava presagire: l'insieme degli elementi che abbiamo analizzato palesa
la sua ambivalenza di morte e pulsione generativa. Perché qualcosa si rigeneri è giusto che prima muoia: la fenice brucia per rinascere più bella, il
seme marcisce per rinascere fiore. Il Carnevale non è vita: è morte. È la
morte che viene esorcizzata con il riso, lo sberleffo, l'osceno.
Sebastiano Rizza
Si, buon anno. I cristiani e gli uomini di buona volontà, nonostante i limiti
e i problemi, confortati dal mistero della incarnazione e redenzione, non
rinunciano alla speranza e alla condotta di Bene!
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Il priore della Confraternita Maiorino Marco

Sotto : la Confraternita
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"Si fanno tre giri intorno alla chiesa - dice un altro contadino a
Martelli - e così passa il male all'animale".
L'usanza è antica e diffusa. La troviamo a Napoli all'inizio dell'Ottocento
e il canonico De Iorio ce la tramanda con queste parole: "Nel giorno 17
del mese di Gennajo si celebra la festa di S. Antonio Abate nella sua chiesa, ed in tutte le domeniche, che capitano fino al primo di Quaresima. In
tali giorni i Napolitani vi conducono i cavalli ben ornati di nastri, e dopo
averli fatti benedire, ed arricchiti di collane di ciambelle di ogni specie,
fanno tre volte il giro della chiesa, e tutti allegri se ne tornano nelle proprie case"11.
Il racconto del De Iorio ci fa venire in mente che una tradizione locale
vuole che a Pignola la prima corsa antonina si svolse in onore della regina
Giovanna II d'Angiò, la quale, essendo avvezza a venire da queste parti,
ebbe a cuore la costruzione della cappella di S. Antonio.
Ma perché tre giri, e non due o quattro? I tre giri acquistano, in questo
caso, un preciso significato simbolico e rituale. I numeri hanno infatti una
loro valenza magica, sacra. Il tre, in ambito cristiano, rappresenta la Trinità, il "puro spirito astratto". Tre erano, in origine, i bracci della croce: poi
diventarono quattro (e il quattro è il numero della "corporeità", della
"totalità"). E tre rebbi ha il tridente di Nettunio e il tridente (trisciula in
sanscrito) del dio indiano Šiva.
Il tre ha anche implicanze sessuali: tre sono gli attributi sessuali maschili;
e il tre, per i pitagorici, rappresenta l'unione dell'uomo con la donna. Il
suo multiplo nove rappresenta la gravidanza compiuta. Ai tre giri della
corsa possiamo quindi attribuire significato sessuale, potere fecondante.
Significato che viene ancor più rafforzato dal cavalcare a pelo.
Anche il girare attorno alla chiesa nasconde un suo significato simbolico:
giro ci viene dal greco gyros, che significa "cerchio". Si presuppone che il
giro si compia, almeno idealmente, su un percorso circolare. Anche il cerchio ha un suo valore magico, sacro. Ha, infatti, forma circolare il sole,
l'orizzonte, i mandala buddisti e cristiani. Abbiamo poi il cerchio zodiacale e il cerchio magico che traccia per terra il mago prima di compiere le
sue magie. Il cerchio - insegna Jung - simboleggia la totalità12. Quindi la
perfezione, il supremo, il divino. La corsa attorno alla chiesa ha la funzione di delimitare lo spazio sacro. È necessario, perché l'atto magico abbia
effetto, separare il sacro dal profano. E, poi, non possiamo non notare che
il rincorrersi degli animali sembra imitare il rincorrersi delle stagioni, il
fluire del tempo. Non a caso il tempo trova la sua rappresentazione sim-
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TE DEUM

Anche quest'anno, come consuetudine della nostra comunità
religiosa e della intera Chiesa, il 31 dicembre, a conclusione
della S. Messa, è stato pregato e cantato il “Te Deum”, il celebre inno di ringraziamento. Esso, infatti, è recitato al termine
dell'Ufficio delle Letture della domenica, per l'elezione del
nuovo Pontefice, a conclusione di un Concilio e, appunto, la
sera del 31 dicembre, per ringraziare Dio dell'anno trascorso.
Di autore ignoto, è attribuito a grandi Padri della Chiesa: S. Cipriano, S. Ambrogio, S. Agostino... Può essere recitato o cantato; in latino o in lingua locale. Il canto avviene a cori alterni tra
celebrante o presbiterio e popolo. La musica principe (è stato
infatti musicato da celebri compositori, del calibro di Palestrina, Handel, Mendelsshon, Mozart, Haydn, Verdi...) è quella
gregoriana: un canto melodico, ritmico, con preziosi melismi
(ogni sillaba ornata da molte note come, ad es., nell'Alleluia).
Il testo è molto poetico, ben architettato, fortemente ascetico.
La prima parte (fino a Paraclitum) è dedicata al Padre. Esplode
in una serie di adoranti acclamazioni: Te, o Dio, lodiamo, professiamo; a Te tutti gli angeli cantano. Santo, Santo, Santo, Ti
acclama il coro degli Apostoli, la Chiesa... (ns tradizione e sunto).
La seconda parte (fino a “Sanguine redemisti”) si riferisce a
Cristo, redentore e salvatore: Tu, Cristo, sei re della gloria, figlio del Padre, nato da Vergine. Vincitore della morte, siedi alla
destra del Padre e verrai alla Fine. A Te, che ci hai redento col
sangue, chiediamo di soccorrerci e annoverarci tra i santi.
L'ultima parte (da “Salvum fac”) contiene suppliche tratte dai
Salmi: Salvaci, benedici, guidaci. Ti benediciamo e lodiamo.
Pietà e misericordia. E conclude con una accorato, quasi disperato auspicio: in Te sperai, non sarò confuso in eterno.
L'ultimo giorno di un anno, passato come sia, ma sempre dono
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e vita, in unione con una comunità prostrata ai piedi di Dio sotto la guida del proprio Pastore, che con slancio, veemenza, pietà loda, chiede, implora la santificazione in Dio del proprio
tempo che fluisce, con canto appassionato, in un unitario dialogo tra cori alterni, diventa un appuntamento di doveroso incontro con Dio e la nostra coscienza, che anela al Bene e alla salvezza da questa “valle di lacrime”, sudore, fatica, ignoranza...;
ed una occasione di rilancio, ripresa, rafforzamento e raddrizzamento del nostro essere... Si torna a casa rincuorati, desiderosi e
determinati a vivere un “anno nuovo” buono, migliore del precedente, nonostante tutto, per tutti, per sempre. Auguri!
Antonio Pillucci
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La festa di S. Antonio Abate

una leggenda lucana S. Antonio nacque da madre sterile, la quale, pur di
avere un figlio, strinse un patto con il diavolo. All'età di dodici anni, come convenuto, Antonio, o meglio Anduonë, dovette abbandonare la madre e andare a vivere con i diavoli, che lo nominarono protettore dell'inferno5.
La stessa leggenda, con una variante, ce la trasmette la tradizione abruzzese. Un bel giorno i genitori del santo decisero di recarsi in pellegrinaggio a San Giacomo di Compostela e, come voleva il costume del tempo,
si sarebbero dovuti astenere dai rapporti sessuali per tutta la durata del
viaggio; ma il diavolo ci mise la coda e così, senza accorgersene, cedettero ai piaceri della carne. Quando la donna si rese conto di essere incinta,
credette bene di punire la sua leggerezza con l'offrire a Satana il nascituro6.
Altri studiosi, invece, l'abbiamo già visto a proposito del Carnevale, considerano il Santo col maialino un epigono delle divinità ctonie, in quanto
"il significato di questi fuochi - afferma Annabella Rossi -, generalmente
interpretato come purificatore, può essere anche un segno preciso di relazione con il mondo degli inferi, con la morte; esso fa parte di quel viaggio sotterraneo nel corso del quale gli uomini eseguono una serie di riti
propiziatori per favorire la germinazione del seme"7. E l'antropologa ribadisce questo concetto sottolineando che il "legame bastone-fuoco, fuoco-sesso è tematica diffusissima nella psicologia moderna. Questo fuoco
di S. Antonio Abate, santo collegato strettamente al ciclo di carnevale, è
attributo solare di una divinità che muore e risuscita, segno ambivalente
che implica la morte e nello steso tempo la vita, la fertilità"8. Per cui S.
Antonio, per dirla con il Di Nola, risulta uno di quei "santi ambigui i quali hanno alcuni tratti che li avvicinano alle potenze demoniache"9.
Al fuoco dei falò segue, il giorno della festa, la corsa, che si compie in
tre giri attorno alla chiesa dedicata appunto a S. Antonio. Perché si fanno
tre giri nessuno lo sa: si è fatto sempre così, è la risposta consueta.
La stessa domanda Nicola Martelli l'ha posta a un contadino di Tricarico.
A Tricarico non si fa la corsa, ma gli animali compiono ugualmente tre
giri attorno alla chiesa. "È quello della benedizione. Infatti, tutti quelli
che passano con gli animali - spiega l'intervistato -, chi un mulo, chi un
cavallo, fanno i tre giri e se ne vanno"10. Il contadino, evidentemente,
intuisce il magico ma non sa spiegarselo.
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La festa di S. Antonio Abate e il suo simbolismo

A riscaldare l'aria gelida di metà gennaio giunge a proposito la festa di S.
Antonio Abate con il falò, la corsa, il Carnevale.
"Nevicò ancor prima di sera - scrive con struggente nostalgia Gerardo
Acierno - e prima ancor che cumbà Saverio suonasse le campane per la
funzione, la fanoia ardeva incredibilmente alta: la festa di Sant'Antonio
era iniziata"1.
E sì, la festa di S. Antonio inizia a Pignola - e non solo a Pignola - con la
fanoia2. Voce greca che significa 'lanterna, lume, face', e nel dialetto pignolese è passata a denominare il 'falò'.
La fanoia è fuoco. Fuoco intenso che ci riporta ad antichi culti, miti, riti.
Ad antichi significati che, a saperli decifrare, sopravvivono, incredibilmente, fino ai nostri giorni.
S. Antonio - dice ancora Gerardo Acierno - è il "protettore del fuoco".
Il fuoco si accende la vigilia. Arde finché non si consuma la legna questuata. La questua, in sé e per sé, è mortificazione, che, in questo caso,
diventa atto penitenziale. Diventa rito sacrificale a cui partecipa tutta la
comunità: tanto chi chiede quanto chi dà. Quando le fiamme scemano, i
mulattieri, vigili guardiani del fuoco, permettono, finalmente, che la brace
venga raccolta e portata a casa da chiunque. Se il fuoco è guardato a vista,
significa che possiede un valore sacro; e la sua brace ha perciò potere
apotropaico. Terrà infatti lontane le sciagure e neutralizzerà le forze malefiche sempre in agguato. E forse, in tal guisa, si cerca di esorcizzare antiche e nuove paure.
S. Antonio protettore del fuoco! Titolo che, in realtà, gli deriva da alcune
leggende.
Secondo una leggenda, principalmente sarda, S. Antonio avrebbe rubato il
fuoco per permettere agli uomini di riscaldarsi e farne buon uso. Sarebbe
sceso all'inferno e, dopo aver acceso il suo bastone, sarebbe tornato sulla
terra3.
Su questa funzione attribuita a S. Antonio non tutti gli studiosi sono d'accordo. Vi si oppone, per esempio, Raffaele Corso, che definisce infondata
l'opinione per la quale si vorrebbe ravvisare un travestimento, in chiave
cristiana, del mito di Prometeo. "Infatti - osserva l'etnologo calabrese - le
ricorrenze in cui figurano le fiammate, oltre quella del nostro santo, sono
numerosissime"4.
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Il 1° Gennaio il vescovo si è recato a Castel di Sangro, dove, nonostante l’abbondante neve lungo le strade, la gente
ha affollato la chiesa per partecipare alla S. Messa e vivere
il tradizionale momento del bacio del Bambino. Presenti: il
parroco don Eustachio, don Nicola, don Maurizio e don Renato. Il Coro ha eseguito i canti tradizionali come “la pastorale”, ha cantato il Te Deum. Il vescovo ha invitato a
pregare per la pace, dono da chiedere a Dio sempre, senza mai stancarsi, per le famiglie e per il mondo intero. Lo
scambio degli auguri di Buon Anno ha messo in evidenza
come l’Anno nuovo, con la grazia di Dio è portatore di vita
nuova e di speranza.
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Presepe Basilica di S. Maria Assunta in Cielo
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……..continua a nevicare …….

Nevicata di fine anno

18

adesso e nell’ora della nostra morte.
La madre conosce suo figlio ed è presente particolarmente
nell’ora d’afflizione. Nell’ora della nostra morte, Maria vuole
prenderci tra le braccia, per dire a Gesù: Figlio Mio, accoglilo
nella tua infinita misericordia ed eternità.
Amen (o, usualmente) Così sia.
Amen è di origine ebraica. Il popolo nomade viveva nelle
tende. L’amen è il palo principale delle tende, quello che
mantiene la tenda in piedi. Dio è il principio, il senso, la
ragione d’essere e la fine di tutto. Il nostro “amen” cristiano si
chiama Gesù di Nazaret. Quando diciamo amen (così sia)
significa: la ragione della nostra vita è Dio. Amen (così sia),
“Io credo”. Dobbiamo stare attenti nel proclamare l’amen! (Sia
pure! Sia Così).
(Testo di Pe. Evaristo Debiasi (TV Século 21)
(Traduzione di Bernardino Capotosto 22/11/2014 )

11

Presepe Basilica di S.Maria Assunta in Cielo
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Presepe: Chiesa S. Giovanni Battista
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e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Benedetto è il frutto che nasce dalla tua fede. Benedetto è
colui che viene a portare la benedizione di Dio, la
salvazione di Dio. Quando preghiamo “benedetto” stiamo
pregando che in lui si è compiuto il sogno eterno
dell’amore di Dio.
Santa Maria,
La vocazione, la santità, sono date da Dio a tutti. Il
privilegio della santità non è solamente restare in chiesa
pregando. È fare tutto con amore alle attività di ogni giorno. Santa Maria significa che Maria esiste. La Sua vita fu
data interamente all’adempimento della volontà del Padre.
M
Madre di Dio,
Gesù Cristo, filho di Maria, è anche il vero Dio, creatore
del cielo e della terra. È il Verbo di Dio incarnato. Maria è
la madre del proprio Creatore. Negare che Maria sia la
madre di Dio è anche negare che Gesù sia Dio.
prega per noi peccatori,
Questa espressione scaturisce addirittura dalla croce, dove
Maria era restata in piedi. Affinché cogliamo i meriti della
redenzioine di Cristo, e per riconoscerci bisognosi di Dio,
dobbiamo rivolgerci a Maria, presente accanto alla croce,
e chiedere soccorso nelle nostre difficoltà.
aria non esistette per sé, e sì per Dio.
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Ave Maria
Ave Maria, piena di grazia; il Signore è con Te, Tu sei benedetta fra
le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
nell’ora della nostra morte. Così sia.

-------------------------------------

Capire la Ave Maria
Ave Maria, piena di grazia;
Ave, significa l’eternità dell’ossequio. Donna, tu sei cara,
l’amata dal Salvatore. Tu hai un grande ruolo nel progetto
amoroso di Dio. Grazia, significa il procedere della
misericordia di Dio con l’essere umano, è il modo con cui Dio
comunica il Suo amore all’umanità. In Maria non v’era altro
che essere al servizio di Dio.
il Signore è con te,
I testi biblici dicono: il Signore è con te, in una dimensione di
personalità. È, ha un profondo senso. Dio è la pienezza
dell’amore, della vita e della felicità. Il Signore è con te
significa: il Signore si rispecchia totalmente nel tuo essere,
nell’essere di Maria. È lei un’antecedenza sulla Terra, che
manifesta la condizione dell’eternità. Significa: Dio è in te.
Tu sei benedetta fra le donne,
L’amore di Maria nacque dal cuore di Dio Padre. Benedetta
significa: diletta di Dio, piena di Dio. Maria è benedetta perché
credette nel Signore.
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Presepe : S. Giovanni Battista
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……..da un Castellano lontano…...
Stimato Signor PRIORE
Spero di trovati bene, nella “mia” lontana Castello: quella del
Mulino in Via Riviera, delle Vetiche e dell’Aia (l’Ara della
Terra), di Ponte Nuovo distrutto, della Fornace accanto al
Sangro, del Vecchio Ponte della Maddalena... e anche della
Chiesa Matrice con Don Francesco, al catechismo che dopo un
certo tempo si trasferì a Piazza Plebiscito, chiesa di San
Giovanni, con Don Dante... ed altro, ed altro, che mi fa
sussultare, che mi scuote in tanti sentimenti di ricordi della mia
infanzia.
Poi all’estero, qualche Ave Maria che ci facevano dire a
Castello diventò un giornaliero recitare di tante Ave Marie,
Litanie, tanti Padri Nostri, tant’altre preghiere in latino e in
portoghese, coi frati francescani.
Perdonami se questo è un modo un po’ storico di intraprendere
un tema che potrei spicciare in quattro e quattr’otto. Forse
perché si era bambini e poi adolescenti, nessuno ci aveva mai
spiegato un significato dell’Ave Maria, oltre quanto si
apprende dalle semplici parole della preghiera. Eppure, al di là
di un tenue velo c’è tutto un contenuto quasi palpabile e
meraviglioso, d’amore divino, dal Creatore alla Creatura, dalla
Creatura al Creatore, dal Cielo alla Terra e dalla Terra al Cielo.
Qualche mese fa ho ricevuto una mail da un amico, col titolo:
Capire la Ave Maria, con una “presentazione ppsx”, con un
testo mai dapprima accennato, che subito m’ha conquistato,
che mi fa guardare e pregare la Madonna con tanto più di
devozione e fiducia. Se non altro, voglio dire che è molto più

più bello, intimo, in parole di semplice preghiera, il capire che
vi è sottinteso un mondo d’amore, d’umiltà, di misericordia e
di bellezza.
Ho pensato quindi che sarebbe bello anche per te, e per altri,
mandarti la suddetta presentazione col testo tradotto in italiano,
in ogni diapositiva, e poi il solo testo docx.
Cordialmente,
Berardino

