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25 Ottobre25 Ottobre
Festa della MadonnaFesta della Madonna
della Misericordiadella Misericordia
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Messaggio del Parroco

Sabato 25  ottobre del 2008, lanostra comunità cristiana di
Pontecorvo ebbe la gioia di vedere la
venerata statua della Madonna della
Misericordia incoronata da Sua
Eminenza il cardinale Angelo
Comastri Arciprete della Basilica
papale di San Pietro in Vaticano. 
Sono trascorsi sette anni da quella

data memorabile e negli anni successi-
vi, nell’ultima domenica di ottobre,
abbiamo voluto ricordare l’evento
ripetendo il gesto
del cardinale,
ponendo sul suo
capo la corona
aurea, ripristinan-
do  così la festa
della Madonna
della Misericordia.
Questa imminente
celebrazione  può
aiutare ognuno di
noi  a fare una
breve riflessione in vista del Giubileo
della Misericordia  voluto da Papa
Fran-cesco, che aprirà la Porta Santa
della Basilica di San Pietro l’8 dicem-
bre prossimo, festa dell’Im-macolata
Concezione.
E allora chiediamoci: Come inten-

dere la Misericordia? 
Recentemente il prof. Bruni del-

l’università LUMSA di Roma,  non ha
esitato di affermare che il misericor-
dioso, prima di agire, per “prendersi
cura di lui”, come il samaritano del
Vangelo di Luca, deve vede  la perso-
na, anche se ha commesso il male,
nella sua integrità originale. Certo, chi
usa misericordia conosce anche lo
sdegno e soffre  per l’ingiustizia e si
indigna  di fronte ai bambini morti,
nei mesi scorsi,
asfissiati in un Tir o
annegati nel mare.
La misericordia
scrive ancora il prof.
Bruni è la capacità
di vedere quella
parte viva e buona
del cuore dell’altro

che “resta immacolata” anche dopo il
crimine commesso. Perciò siamo vera-
mente misericordiosi solo quando ci
troviamo davanti a chi ci ha toccato e
ferito personalmente.
La misericordia poi, ha un rapporto

necessario con il perdono, tanto è vero
che   colui che perdona, che usa mise-
ricordia, non deve pretendere il penti-
mento dell’altro né che gli chieda il
perdono, ma che la sua misericordia  si
attivi in lui prima che l’altro abbia

riconosciuto la sua
colpa. 
Questo infatti

era l’atteggiamento
del padre che atten-
deva il figlio prodi-
go sulla porta di
casa quando questi
divorava ancora  le
sue sostanze con le
prostitute e man-
giava con i porci.

Nell’attesa sull’uscio di casa egli gli
usava già misericordia. Lo aveva visto
quando era ancora lontano. E correrà
incontro al figlio, lo bacerà e lo
abbraccerà ancora prima di verificare il
suo pentimento e la sua conversione,
che saranno poi la conseguenza della
misericordia. Non è facile vivere così
la Misericordia, carissimi fedeli,  ma
dobbiamo sforzarci di capirla così se
vogliamo prepararci al Giubileo e
viverlo secondo le direttive di Papa
Francesco. Che la Madonna, allora, ci
aiuti a convertirci e a capire  il vero
significato della Misericordia. 

L’ARCIPRETE

Occhio
al Calendario

Ottobre 2015Ottobre 2015
Giovedì 1 Ottobre
Festa di Santa Teresa 
di Gesù Bambino  

Venerdì 2 Ottobre
Festa dei Santi Angeli Custodi 

Primo Venerdì del Mese

Domenica 4 Ottobre
Festa di S. Francesco d’Assisi

Patrono d’Italia

Domenica 11 Ottobre
Festa di S. Giovanni XXIII

Domenica 18 Ottobre
Festa di S. Luca Evangelista 

Lunedì  19 Ottobre
Festa di S. Paolo della Croce   

Giovedì 22  Ottobre
Festa di S. Giovanni Paolo II

Domenica 25  Ottobre
Festa della Madonna della

Misericordia
Settimo Anniversario della 

Sua Incoronazione  

Verso l’Anno Santo della  Misericordia 

FARMACIA PICARO
GALENICA - FITOTERAPIA

OMEOPATIA - DERMOCOSMESI
ARTICOLI SANITARI

C.so V. Emanuele, 21 - PONTECORVO (FR)
Tel/Fax 0776.760216
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IL CORAGGIO DELLA CHIESA

Cafarnao è la città dove Gesù aveva stabilito il
suo centro operativo. E tutto sembra non

essersi mai fermato. C’è il lago di Tiberiade, quasi
un mare. Ci sono i
resti della casa di
Pietro. C’è il luogo
dove Pietro ha ricevu-
to il mandato da
Gesù. Ma soprattutto,
ci sono i cristiani. Ce
ne sono moltissimi,
arrivano da tutte le
parti del mondo.
Tornano lì dove tutto
è cominciato. Ci sono
andati anche i vescovi
europei, a inizio set-
tembre, per guardare
alle origini e trovare lì la ragione della crisi della
fede in Europa.
E la ragione alla fine è molto semplice. Lì, nella

Terrasanta che fu il terreno di Gesù, i cristiani sono
una minoranza. Sono sempre più emarginati anche
da una progressiva giudaizzazione, e vivono con il
terrore dello Stato Islamico sui confini. Ma sanno
rimanere compatti, vivi e presenti. Lo sanno essere
i vescovi, che guidano una popolazione piccola ma
consapevole dell’importanza della fede. Lo sanno
essere i fedeli, con coraggio. A Nazareth, intorno la
Basilica dell’Annunciazione, costruita intorno a
quel punto in cui l’angelo portò l’annuncio a Maria,
un gruppo di cristiani variegatissimo si riunisce ogni
sabato sera, e fanno un rosario meditato e in proces-
sione nel quartiere. Ci sono gli altoparlanti sul muro
esterno, così che tutti possono partecipare. È la testi-
monianza di una comunità che non ha paura di
mostrarsi viva. E non ha paura nonostante le religio-
ni intorno a volte possano dimostrarsi ostili.
Ma la Chiesa che sa essere profetica, in Israele,

riesce a creare strutture amate anche dai musulmani,
e crea tessuti di dialogo che nessuno può compren-
dere. 
Forse manca la consapevolezza di dover essere

Chiesa oggi, la consapevolezza di essere chiamati a
formare la società. 
Lo raccontano altre istantanee, che vengono

dagli Stati Uniti. Dove i cattolici hanno anche un

ruolo importante in società, un impatto che sembra
incredibile, dato che la società americana viene con-
siderata tutto tranne che cattolica. Eppure i giudici

della Corte Suprema
hanno introdotto il
matrimonio omoses-
suale nella nazione
chiudendo ad ogni
possibilità di discus-
sione. Dalla sentenza
della Corte Suprema
in poi, chi difende la
famiglia tradizionale
può essere considera-
to un “hater,” persino
denunciato. 
E cosa fanno quel-

li nelle posizioni chia-
ve? Cercano compromessi con il mondo, impauriti
da quello che il mondo della cultura odierno possa
dire di loro. Sono il segnale che la Chiesa sa essere
viva solo se si ancora alla sua verità.
Quale sarà il futuro dell’Italia? Quale sarà il futu-

ro dell’Europa? Tutto si gioca tra il modello
Terrasanta e il modello Stati Uniti Tra il modello
della testimonianza, e il modello del dialogo rinun-
ciatario. La Chiesa è chiamata alla scelta se essere
sale del mondo oppure la luce che viene messa sotto
il moggio. 

L’Editoriale di Andrea Gagliarducci
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È avvenuto... a cura del cronista parrocchiale Anna Maria Colella

Il 28 Agosto si è celebrata la festa del martirio di San Giovanni battista. Ha presieduto la celebrazio-
ne dell’Eucaristia in Piazza il carissimo Don Eric Di Camillo, nuovo parroco dell’Annunziata insieme
all’arciprete e a Padre Mario dottrinario. 

Da sabato 29 a lunedì 31 agosto si è tenuto il Campo Famiglie presso il santuario della Madonna di
Canneto, guidato dall’arciprete. 
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il suo matrimonio con Sabrina Petrocco.  

Domenica 6 settembre i coniugi Domenico e
Giannina Romano hanno ricordato il loro 25° di
Matrimonio. L’arciprete e anche celebrato il battesimo
del piccolo Francesco Ferdinandi e di Giulio Pasciuto. 
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GLI STEMMI ARALDICI NELLA CRIPTA DELLA CATTEDRALE
di ANGELO NICOSIA

Nel museo della cripta
della cattedrale di S.
Bartolomeo a Pontecorvo
sono conservati tre reperti
lapidei che rappresentano
gli stemmi gentilizi di alcu-
ni personaggi evidentemen-
te collegati alla storia della
nostra città. Due di essi
sono emblemi di araldica
ecclesiastica mentre quello

non ecclesiastico rappresenta il fastoso stemma di un
certo “A(n)niballe Pisano”, personaggio non diversa-
mente noto, che dallo stile del manufatto andrebbe
datato nel XVI o nel XVII secolo. Il primo dei due
emblemi ecclesiastici è lo stemma di Innocenzo XII,
cioè Antonio Pignatelli di Spinazzola, che fu papa dal
1691 al 1700 (figura 1). Elementi caratterizzanti l’em-
blema personale della sua famiglia, come fa intendere il
suo cognome, sono tre “pignatelli” (pignatte) monoan-
sati collocati due in alto e uno in basso nello scudo aral-
dico. Il nostro reperto è incompleto ma alcuni chiari
segni identificativi sono conservati: la tiara papale nel
culmine superiore e i due, dei tre, “pignatelli” all’inter-
no di uno scudo leggermente concavo; le chiavi incro-
ciate, caratterizzanti gli stemmi papali, mancano perché
rotte e perdute. Il secondo reperto araldico, anch’esso
mutilo nella parte inferiore e nei laterali, dovrebbe esse-
re quello di un cardinale non insignito di dignità episco-
pale (figura 2). Si conserva in alto il galero, cioè il tipi-
co cappello ecclesiastico, e ai lati i cordoni intrecciati
che scendono in basso dove si dispiegano con una
quantità prestabilita di nappe o nodi che purtroppo qui
mancano perché i lati sono danneggiati. Pur mancando
questo dettaglio identificativo della dignità ecclesiasti-
ca possiamo comunque pensare ad un cardinale visto
che ciò è deducibile dallo stemma gentilizio che è rap-
presentato in uno scudetto all’interno del fastigio fron-
tale. Infatti in questo scudetto si vede un drago con le
ali spiegate con al di sopra un’aquila pure con le ali
aperte che è lo stemma di famiglia dei Borghese, molti
dei quali sono stati cardinali ed uno di essi, Camillo
Borghese, fu prima cardinale e poi papa col nome di
Paolo V (dal 1605 al 1621). Tuttavia all’esterno del lato
sinistro del nostro scudetto è rappresentata un’altra
aquila coronata e nel lato opposto un albero con robusti
rami incurvati e intrecciati che ricorda l’emblema della
famiglia Della Rovere. Si tratta probabilmente di com-
binazioni e intrecci tra famiglie della nobiltà romana
che può essere tema per studiosi di araldica. Al momen-
to si può solo indicare una datazione stilistica per que-
sto reperto, la cui esuberanza decorativa lo fa ben col-

locare nell’ambito dello
stile barocco del XVII e
XVIII secolo. Se per ipote-
si volessimo pensare ai
Borghese proprio in questo
periodo è forte la presenza
ecclesiastica di questa
famiglia con rappresentanti
quasi tutti cardinali. Uno di
costoro evidentemente è
stato onorato a Pontecorvo
con l’appensione del suo
stemma lapideo in qualche
edificio pubblico: stemma lapideo che non è detto sia
stato realizzato in loco, ma poteva essere stato acquista-
to ad esempio a Roma e trasportato a Pontecorvo. Ciò
naturalmente vale anche per gli altri due reperti. Ma, al
di là dell’aspetto propriamente araldico di cui spero se
ne possano occupare altri, affinché non se ne perda la
memoria mi preme ricordare che i tre reperti, prima di
pervenire all’attuale museo nella cripta della cattedrale,
si trovavano nei locali della biblioteca comunale e qui
erano stati portati dagli scantinati del palazzo comuna-
le, dove furono raccolti e accantonati nel dopoguerra.
Questa occasionale sistemazione nel dopoguerra fa
sospettare che i tre stemmi siano stati recuperati da
qualche vicino edificio demolito o distrutto durante la
guerra. Il primo a cui pensare è lo stesso palazzo comu-
nale, che durante la dominazione pontificia era la sede
del governo della città, gli altri edifici erano il palazzo
vescovile, ristrutturato ma ancora esistente, quindi il
monastero femminile di S. Maria della Ripa, demolito e
al suo posto è stata realizzata la piazza Belvedere, la
chiesa di S. Maria della Misericordia, esistente sul lato
sinistro del palazzo comunale e demolita nel 1928 per
ampliare piazza 4 Novembre e infine la chiesa di S.
Nico o S. Nicone, i cui ruderi si vedono a sinistra del-
l’odierno monumento ai caduti. È molto probabile che i
nostri reperti araldici in origine fossero affissi in alme-
no due diversi di questi limitrofi edifici: lo stemma del-
l’ignoto “A(n)niballe Pisano” è più compatibile con una
chiesa, per esempio per una cappella di famiglia all’in-
terno, per gli altri due è più verosimile pensare ad un
edificio pubblico, ad esempio il palazzo del governo o
il palazzo vescovile.
Resta comunque il dubbio che, almeno gli stemmi di

carattere ecclesiastico, possano essere stati staccati
subito dopo il dicembre del 1860 con l’annessione di
Pontecorvo all’Italia Unita e per cancellare così ogni
ricordo della passata dominazione pontificia. Al
momento si tratta solo di ipotesi di lavoro, che forse un
giorno, chissà, potremo verificare con più sicurezza.



carmelitane di Mantova, voluto dalla B. Arcangela
Girlani, e si suppone una sua parente-
la con un tal Alberto Massari, genera-
le dello stesso ordine, morto nel 1643.
Essendo terziaria e quindi non

legata necessariamente alle regole
della clausura, dedicò la sua vita
all’apostolato itinerante.
Giunta a Pontecorvo, fu esempio

di virtù cristiane e forse promosse il
culto alla madonna del Carmelo,
ancora presente fino agli anni cin-
quanta del secolo appena trascorso,
proprio nella chiesa cattedrale, e testi-
moniato, almeno fino al 1943, anche
dalla presenza di un pregevole e anti-

co manichino ligneo della Madonna con Bambino,
in trono, vestiti entrambi di abiti serici, ricamati in
oro, con le insegne e i colori del Carmelo ( molto
simile, quindi, alla statua che ancor oggi si venera
nella chiesa dei carmelitani calzati di S. Maria in
Traspontina a Roma).

Ancora una volta le nostre ricerche ci hanno por-
tato alla scoperta di una santa ponte-
corvese completamente dimenticata e,
forse, mai iscritta negli annali di storia
patria. Con gioia, proprio in questo
mese di ottobre, in cui la nostra catte-
drale festeggia la Mater
Misericordiae, vogliamo parlare bre-
vemente di una certa Margherita
Massari di cui, grazie alla casuale let-
tura di un libretto dell’ottocento, sap-
piamo che veniva dalla Lombardia e
che era terziaria carmelitana. Lo
zelante religioso, che nella sua pubbli-
cazione del calendario dei santi car-
melitani preferisce rimanere anonimo,
tace su altre notizie, per ovvie ragioni, ma ricorda la
nascita al cielo della nostra, avvenuta a Pontecorvo
nell’anno 1699, e fissando il giorno della festa litur-
gica propria il 9 ottobre.
Probabilmente si formò presso il convento delle
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Disponi le fettine di manzo su un tagliere e riducile a striscioline di
curca 1/2 cm di spessore. Sciacqua e asciuga il peperone,elimina il
picciuolo, semi e nervature e taglialo a listarelle. Schiaccia lo spic-
chio d'aglio spellato e tritalo finemente. Scalda 3/4 cucchiai d olio
in una grande padella antiaderente e fai rosolare aglio e rosmarino
tritati a fiamma bassa. Alza la fiamma e fai saltare x un minuto le
striscioline d manzo. Una volta rosolate sfumale con il marsala. Una
volta cotte sgocciolatele e tenetele da parte in caldo. Nella stessa
padella trasferite il peperone a listarelle e fateli saltare a fuoco
medio x 7/8 min, mescolando di tanto in tanto. Riunisci il manzo
nella padella, regola di sale e pepe e fai i saporire x qualche minuto
e spegni; nela frattempo tostate per 2/3 min senza condimento in un
padellino antiaderente le lamelle d mandorle e una colta tostate unite
tutto al piatto insieme al prezzemolo tritato e alle foglie d menta
spezzate. E servite. Buon Appetito.

La Ricetta del Mese
a cura di Erica Zonfrilli

INGREDIENTI:
800 GR DI FILETTO A FETTE DI
UN CM DI SPESSORE
1 PEPERONE ROSSO
1 SPICCHIO DI AGLIO
2 RAMETTI DI ROSMARINO
1 DL DI VINO MARSALA SECCO

STRACCETTI CON PEPERONI
E MANDORLE 

1 CIUFFO DI PREZZEMOLO
4/5 FOGLIE DI MENTA FRESCA
50GR DI MANDORLE A LAMEL-
LE
OLIO EXTRAVERGINE D'OLIVA
SALE E PEPE

NOVE OTTOBRE: FESTA DELLA VENERABILE MARGHERITA MASSARI TERZIARIA
CARMELITANA CALZATA DI PONTECORVO

di MASSIMILIANO MAGLIONE
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Angelo che festeggiano il loro onomastico il 2 Ottobre e  in particolare a
Angelo Dorverde      del Consiglio Pastorale 

Angelo Greco Via S. Giovanni Battista     
Angela Fusco       della Caritas Parrocchiale 
Angela Prof.ssa Roscia  Via Aloisi Masella     

Angelo Prof. Molle   Roccasecca
Francesco che festeggiano il loro onomastico il  4 Ottobre e  in particolare a

Franca Coccarelli della Corale Polifonica    
Francesca Di Vossoli Via Tre Fontane      

Sara che festeggiano il loro onomastico il   9 Ottobre e  in particolare a
Sara Posta  Via S. Tommaso d’Aquino

Luca che festeggiano il loro onomastico il  18 Ottobre e  in particolare a
Luca Conte     del Gruppo Giovanni Paolo II      
Luca Roscia     del Gruppo Giovanni Paolo II      

Luca Mulattieri    della Confraternita di S. Giovanni  
Laura che festeggiano il loro onomastico il  19 Ottobre e  in particolare a

Laura Mulattieri  del Gruppo Catechistico  
Laura D’Amata   del Gruppo C.S.

Simone Tolla che festeggiano il loro onomastico il  28 Ottobre e  in particolare a
Simone Tolla    del Gruppo Giovanni Paolo II      
Simone Cavallo     del Gruppo Ministranti   

Auguri a quantiAuguri a quanti
si chiamano...si chiamano...

Periodico a diffusione interna.
Numero unico.

Distribuzione gratuita.

A cura del Gruppo Parrocchiale
“Giovanni Paolo II”

della Basilica Concattedrale
e Parrocchiale di 

San Bartolomeo Apostolo 
03037 PONTECORVO (FR) 

e-mail: 
basilicapontecorvo@libero.it

Attività editoriale a carattere non
commerciale ai sensi previsti

dall’art. 4 DPR 16/10/1972 n. 633
e successive modifiche.

Direttore Responsabile:
Don Luigi Casatelli

Impaginazione e stampa: 
Tipografia Arte Stampa
Roccasecca (FR)
0776.566655

tipografia@artestampa.org
website: artestampa.org

Auguri di Auguri di 
Buon Compleanno aBuon Compleanno a

PARRUCCHIERE
PER UOMO

VIA ROMA - PONTECORVO (FR)

HAIR STYLE

Gianni MigliorelliGianni Migliorelli

Piazza IV Novembre, 19 - PONTECORVO

Giordana Coscia  da parte dei Genitori 3 Ottobre   
Giulia Marsella   Via Campo Vincenzo 3 Ottobre   

Lorenzo  Carnevale  del Gruppo Giovanni Paolo II  11 Ottobre          
Gabriele Di Nillo    Via Campo Vincenzo 12 Ottobre 

Roberta Santamaria  Via La Cupa 13 Ottobre  
Marino Caporuscio     della Confraternita di S. Giovanni 18 Ottobre  

Luca Conte     del Gruppo Giovanni Paolo II 25 Ottobre
Ruggero Ripa  “Fantasie del Grano” 27 Ottobre 


