APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA
MORRONE
ore 17.30
ore 11.30

ADORAZIONE EUCARISTICA
ore 16.30: al primo giovedì del mese

ADORAZIONE EUCARISTICA
ore 17.30: al primo giovedì del mese

CONFESSIONI
prima della Messa nei giorni feriali e festivi

CONFESSIONI
prima della Messa nei giorni feriali e festivi

PRIMA CONFESSIONE: data da stabilire

PRIMA CONFESSIONE: data da stabilire

PRIMA COMUNIONE: non vi sono bambini

PRIMA COMUNIONE: data da stabilire

CRESIMA: 11 ottobre 2020 ore 11.30 a Morrone

CRESIMA: 11 ottobre 2020 ore 11.30 a Morrone

AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIM
ore 18.30: Sabato insieme ai giovani di Morrone

AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI
ore 18.30: sabato insieme ai giovani di Ripabottoni

ACR: ven.:3 elem 16.45. materne sab. 17.00-med.17.30
sabato:18.30 giovani insieme ai quelli di Morrone
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI
ore 15.30: giovedì

ACR: sabato ore 16.00 materne, elementari e medie

CORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO
Sabato ore 18.30 a Morrone, se vi sono coppie

CORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO
Sabato ore 18.30 a Morrone, se vi sono coppie

PROVE DELLA CORALE
ore 20.30:lunedì e giovedì alternando con Morrone

PROVE DELLA CORALE
ore 20.30:lunedì e giovedì alternando con Morrone

PROVE DELLE RAPPRESENTAZIONI VARIE
da stabilire di volta in volta se ve ne saranno

PROVE DELLE RAPPRESENTAZIONI VARIE
da stabilire di volta in volta se ve ne saranno

Pochi capiscono la differenza tra un cuore di pietra
e uno di ghiaccio. Il primo sarà sempre duro, nonostante tutto, nonostante le cose belle. Il secondo si
scioglie con la dolcezza e l’affetto. Ci vuole tempo,
ci vuole pazienza, ci vuole soprattutto amore.
Per rompere il ghiaccio basta un abbraccio.
Le lacrime sono lo sciogliersi del ghiaccio dell’anima. E a chi piange, tutti gli angeli sono vicini.
Siamo tutti troppo freddi, duri. Se solo parlassimo,
dicessimo quello che sentiamo, le cose andrebbero
meglio.

Solo un atto di vero amore può sciogliere un cuore di
ghiaccio.
Dietro la maschera di ghiaccio che usano gli uomini
c’è un cuore di fuoco.
Nella vita ho incontrato persone che erano dei ghiacci ardenti e altre che erano dei vulcani freddi.
I cuori di ghiaccio fanno credere di essere forti, di
saper camminare da soli, sono coloro che camminano sorridendo, circondati da persone, sempre, ma
poi, quando sono lontani da tutti diventano acqua, e
il ghiaccio si scioglie,

AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI
ore 16.00: domenica

tamilia@tiscali.it
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MESSA FERIALE
MESSA FESTIVA

Parrocchia di S. Maria Assunta di Ripabottoni
Parrocchia di S. Maria Maggiore di Morrone del Sannio

ore 17.00
ore 10.30

Filo diretto tra Parrocchia e parrocchiani

RIPABOTTONI
MESSA FERIALE
MESSA FESTIVA

http://www. parrocchiainforma.it

EDITORIALE
Don Gabriele Tamilia, parroco

“Ruit hora”, “Il tempo precipita”, dicevano gli
antichi romani con una costatazione che tutti facciamo. Un anno ancora è passato! All’inizio di un
nuovo anno si impone una riflessione sul tempo
che fugge, che gli anni si accavallano, senza che
ce ne accorgiamo. Non diventi, però, un’angoscia
il fuggire del tempo, al pensiero che la morte si
avvicina. Il tempo è dono di Dio, affinché vivendolo, possiamo realizzarci secondo il progetto d’amore che Egli ha su ciascuno di noi. Da quando
Dio è entrato nel tempo e, quindi, nella storia attraverso l’incarnazione del suo Figlio Gesù, la
storia è diventata Storia di Salvezza: è in essa in
cui ci realizziamo e salviamo. E’ il grande segreto
che il tempo nasconde: Dio si rivela proprio nel
tempo. Questa esperienza era molto viva in Israele: Dio si è rivelato nella storia liberando il suo
popolo. Come dimenticare un evento, se è la sua
manifestazione? Perché avere paura del tempo che
scorre? Papa Francesco ci ha invitato a non aver
paura del tempo. La famiglia, ad esempio, possiede il tempo nuovo e pieno e per questo può collegare le generazioni, curarsi degli anziani e dei giovani, essere luogo di tradizioni e anche del vero
progresso, perché trasmette. Viviamo una crisi nel
modo di vivere il tempo, collegata al rifiuto postmoderno dei grandi racconti. Il passato si è allontanato sempre di più come realtà fuori moda; il
futuro si è aperto senza misura, pieno di paure e
minacce. Ci resta l’istante presente, sempre poco,
sempre scarso. Ecco perché è così frequente dire:
“Non ho tempo”.

Questa crisi appare nell’esperienza della noia e, allo
stesso tempo, in quella della fretta. In ambedue i casi
il tempo perde la sua armonia, non c’è più collegamento tra un momento e l’altro. Come uscirne? Non
basta modificare il modo in cui investiamo il tempo.
La soluzione è cambiare il nostro modo di viverlo,
recuperandone una visione che intreccia la nostra
vita con quella degli altri tramite ricordi e speranze.
Non si tratta dunque, di avere “tempo” per coltivare i
rapporti umani, ma di capire che proprio nelle relazioni il tempo si genera. Sorge una domanda che
sembra sciocca: ma cosa è davvero il tempo? S.
Agostino diceva: “Io lo so cosa è il tempo, ma se me
lo chiedete non ve lo so dire”. Platone definiva il
tempo "Immagine mobile dell'eternità :" come il mondo sensibile è imitazione di quello intellegibile (il
primo mutevole , il secondo eterno), così il tempo è
imitazione dell'eternità. Non a caso il tempo viene
identificato con il movimento circolare: se si vuole
rappresentare l'eternità con qualcosa di movimentato”. Il tempo è per Aristotele il numero del movimento secondo il prima e il poi. Senza movimento
non ci sarebbe neanche il tempo, quindi questo è derivazione del primo, è un suo aspetto. Perciò come il
movimento, il tempo è eterno. Il tempo non esiste,
pensa ancora Aristotele, dato che è composto di passato e di futuro, di cui l'uno non esiste più quando
l'altro non esiste ancora. Per noi, senza elucubrazioni
filosofiche, ci accontentiamo di quello che dice il
vocabolario della lingua italiana che riporta come
definizione di tempo la seguente: “Successione illimitata di istanti in cui si svolgono gli eventi e le variazioni delle cose; il succedersi dei diversi stati del
nostro spirito”. Sperimentare lo scorrere del tempo
significa fare esperienza di una grande debolezza.
Abbiamo paura di dimenticare, perdendo così la nostra identità e quella dei nostri cari. Oppure temiamo
il presente che sfugge o il futuro incerto, in cui può
accadere il peggio. Ecco perché ci viene il desiderio
di isolarci dal tempo: lo vediamo come una forza
distruttiva. Mi piace terminare questa riflessione per
Capodanno: Il tempo è gratis ma è senza prezzo. Non
pensare di poterlo possederlo a tuo piacimento, ma
puoi
usarlo.
Non puoi conservarlo, ma puoi spenderlo. Una volta

C’è ancora qualche dubbio per la statua?
Luca Di Berardino, artista del team 3D Sapiens
La realizzazione di repliche di beni preziosi è una realtà storica consolidata “nei marmi e nei legni”, la relativa sapienza tecnica si è evoluta nei secoli, affidata a
maestri artisti e artigiani dall’occhio e dalle mani abili,
e in tal senso nulla accade di nuovo.
La novità semmai è che oggi ci si affida anche alla
cosiddetta “fabbricazione digitale”, in pratica il sapere
artigiano aggiornato al progresso tecnologico – in particolare alle tecnologie e strumentazioni che lavorano
in grafica 3D e in realtà virtuale – ma dove la maestria
di Homo Sapiens conta ancora moltissimo.
A Pescara il team 3dSapiens realizza repliche di beni
culturali, di geometria e aspetto del tutto fedele all’originale, soprattutto a fine conservativo, per risparmiare
all’originale i rischi connessi all’uso espositivo e soprattutto processionale. Un bene prezioso, antico, fragile, viene quindi messo “a riposo”, inoltre la copia è
più leggera, riduce la fatica del trasporto e il rischio di
incidenti, di cui spesso ci riferisce la cronaca. Si possono inoltre creare copie “pellegrine” a fini devozionali,
espositivi, didattici, moltiplicando le potenzialità di
valorizzazione sociale di un’opera.
Una breve esemplificazione ci porta senz’altro al centro della questione.
Una statua lignea del 1425, raffigurante san Cesidio
patrono di Trasacco (AQ), è ormai deteriorata ed è già
stata restaurata più volte, la Soprintendenza alle Belle
Arti esprime preoccupazione, la devozione popolare la
vuole in processione ogni 31 agosto.
Che fare? Il team 3dSapiens è stato contattato con l’idea di realizzare una copia sostitutiva, e ormai da due
anni i devoti portano a spalle la base di legno originale
su cui è collocata una statua replicata, in scala 1:1, indistinguibile dall’originale se non per il peso molto
alleggerito. La comunità dei fedeli ha consapevolmente perseguito questa soluzione, anche per una riflessione su fatti di cruda attualità come gli eventi sismici che
hanno seriamente danneggiato molti beni culturali, o
come gli atti di sfregio a sfondo di vandalismo o di
fanatismo religioso e i furti (San Cesidio a Trasacco)

Una Madonna della neve del XV secolo ha vissuto
analoga vicenda. In tale caso sulla decisione della parrocchia di Montesilvano (PE) ha pesato la precedente
esperienza di un san Michele Arcangelo danneggiato
proprio in processione, poi restaurato, sottoposto a
vincolo dalla Soprintendenza, e infine sostituito da una
statua commerciale di fattezze differenti.
La copia della Madonna della neve ha esordito in processione lo scorso 5 agosto, ora è esposta nella chiesa
omonima, mentre la statua originale è tutelata dal sistema anti-intrusione attivo nella chiesa di San Michele. Il processo tecnologico è complesso: scansione,
elaborazione software e costruzione del modello 3D,
progettazione meccanica, fabbricazione 3D con tecnologia additiva o sottrattiva, trattamenti di postproduzione, decorazione a mano con pigmenti, oro, argento,
o altri complementi decorativi.
Richiede competenze professionali miste, a cavallo fra
innovazione tecnologica e tradizione, fra mondi virtuali digitali e manualità, fra sapere ingegneristico e rappresentazione artistico/estetica.
In particolare è necessaria una sapiente decorazione
che restituisca all’occhio la migliore verosimiglianza,
una sapienza fatta di analisi dell’opera originale, di
individuazione di materiali e loro sovrapposizioni, di
tecniche applicative, di progettazione adeguata all’uso
nel tempo.
Il beneficio della copia materiale lascia però in ombra
un plusvalore ancora maggiore, ovvero la copia immateriale, il modello 3D che della copia materiale costituisce il “genoma”, la matrice informativa, in pratica
un file di per sé indistruttibile dal quale si potranno
sempre generare nuove repliche, nuovi restauri, o creare nuove applicazioni nuove applicazioni multimediali.

Con la riproduzione di 700 fotografie alla statua
della nostra Madonna (presenti alcuni morronesi)
sono iniziate le tre fasi della copia esatta. Le immagini sotto riportate sono una garanzia dell’articolo di Luca Di Berardino.

Direttore Don Gabriele Tamilia,
Direttore Responsabile Nicola Tamilia
Comitato di Redazione
P. Antony, Viceparroco
Pina D’Addario
Maria Melfi
Antonio Immucci
Renzo Pellegrino
Foto Maria Melfi e Lino La Selva
Web Master Tonio Colasurdo Gius. Buonviaggio
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Lasciamolo Santo a casa Le domande dei lettori
Don Gabriele Tamilia
E’ ancora presente la nota di gioia che ha segnato
.noi morronesi alla notizia che il Vescovo aveva
intenzione di aprire il processo per la causa di beatificazione canonica di San Roberto, nominandomi
postulatore. Mi sono e ci siamo subito attivati per
chiedere al Vescovo l’istituzione del Tribunale ecclesiastico, firmando la petizione Comitato festa
San Roberto e Azione Cattolica. E’ stato un fuoco
di paglia e un’uscita “a brode de cice” come dice un
nostro proverbio. Il Vescovo sicuramente ha fatto
questa promessa per farmi ingoiare la pillola amara
della mia “rimozione” da Rettore del Santuario della Madonna della Difesa a Casacalenda. Quando gli
chiesi se avesse istituito il Tribunale in seguito alla
richiesta formale del Comitato e dell’Azione Cattolica, mi ha risposto che, se non si fosse costituito a
Salle un Comitato responsabile per il pagamento
delle spese processuali, lui non avrebbe potuto far
nulla perché la diocesi non ha i fondi necessari.
Scrivendo questo ho voluto informare la popolazione morronese per esigenze di giustizia e di verità.
Di fronte a tali annunciate difficoltà, mi sono necessariamente rassegnato, anche grazie a quanto mi
scritto il nostro ex Vescovo Mons. Domenico
D’Ambrosio, che riporto testualmente: “Il processo
canonico lo vedo quasi impossibile con esiti chissà
di là da venire perché deficitaria l’escussione di
testimoni. I processi storici sono di difficile esito.
Comunque fa quello che il cuore ti detta ma pensa
ai tempi, alle difficoltà, alle ricerche, all’approvazione, non basta quella del Vescovo. Per avviare il
processo il Vescovo del luogo dove è morto il candidato alla santità, deve avere l’autorizzazione della Congregazione per le cause dei Santi, munendosi
del parere favorevole della Conferenza episcopale
dei Vescovi d’Abruzzo e Molise….lo dico per esperienza”.Roberto da Salle lo chiamiamo “Santo” e lo
è, senza bisogno del pronunciamento ufficiale della
Chiesa. So che dispiace tanto a noi e ai Sallesi, ma
“contro i fatti non valgono gli argomenti”.
Ho preparato un libretto di 40 pagine nel quale ci
ho inserito la breve vita di
San Roberto del prof. Luigino Parente ed altri interessanti scritti, compresi i
miracoli, il culto ed altre
notizie. Questo sussidio ci
accompagna a tener vivo e
ad accrescere il culto del
nostro Santo per la nostra
vita di fede.
San Roberto preghi per noi
il Signore. Un caro e grato ricodo con preghiera al
defunto Renato Immucci.
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Gentile Direttore,
partecipo ogni settimana alla Messa della domenica e faccio la Comunione, ma vedo tante
persone che non si accostano all’Eucarestia.
Viceversa, vedo nei funerali tanta gente che non
va mai a Messa e in quell’occasione fa la Comunione. Sarà per il defunto o perché vede gli
altri e fa la stessa cosa, senza “saper e pensare
a chi si va a ricevere”?In pratica quando bisogna fare la Comunione secondo la Chiesa? Grazie. Un lettore assiduo

Carissimo lettore,
ti rispondo brevemente ricordandoti il precetto
generale della Chiesa a proposito della Comunione: “Confessarsi almeno una volta l’anno e
comunicarsi almeno a Pasqua”. Questo obbligo
morale è venuto quando la gente si era allontanata dalla Comunione e non si confessava più
(come del resto avviene oggi).E’ naturale che la
Messa, essendo la ripresentazione dell’Ultima
Cena, quando Gesù ha istituito l’Eucarestia, prevede la necessità di nutrirsi del Corpo e del Sangue di Gesù. La Messa, dunque, senza il nutrimento della Parola del Signore e senza nutrirsi
di Lui, Pane di vita eterna, non è completa.
L’altra parte della tua domanda riguarda il modo
di accostarsi alla Santa Comunione; si richiedono tre cose: “Essere in grazia di Dio, cioè senza
peccati gravi o mortali, sapere e pensare a Chi si
va a ricevere (a Gesù), e lo hai scritto anche tu
nella domanda, essere digiuni di almeno un’ora”. Chi non si comporta così, dice San Paolo,
“Manga e beve la propria condanna”.
Da un po’ di anni è entrata la “moda” di fare la
Comunione, senza pensare a quello che si fa, ma
ancora peggio ricevere Gesù in peccato grave,
senza andare mai a Messa e senza confessarsi.
Con i peccati non gravi, che chiamiamo veniali,
si può fare la Comunione, chiedendo perdono al
Signore e confessarsi di tanto in tanto, senza
bisogno di confessarsi ad ogni Comunione.

Hanno ancora potere le fiabe che ci incantavano?
Hans Christian Andersen
Era l’ultimo giorno dell’anno; faceva molto freddo.
Una povera bambina camminava a piedi nudi per le
strade della città. La mamma le aveva dato un paio di
pantofole, ma erano troppo grandi e la povera piccola
le aveva perdute attraversando la strada. Un monello
si era precipitato e aveva rubato una delle pantofole
perdute. Egli voleva farne una culla per la bambola
della sorella. La piccola portava nel suo vecchio
grembiule una gran quantità di fiammiferi che doveva
vendere. Sfortunatamente c'era in giro poca gente:
infatti quasi tutti erano a casa impegnati nei preparativi della festa e la poverina non aveva guadagnato
neanche un solo soldino. Tremante di freddo e spossata, la bambina si sedette nella neve: non osava tornare
a casa, poiché sapeva che il padre l'avrebbe picchiata
vedendola tornare con tutti i fiammiferi e senza la più
piccola moneta. Le mani della bambina erano quasi
gelate. Un pochino di calore avrebbe fatto loro bene!
La piccola prese un fiammifero e lo sfregò contro il
muro.

Una fiammella si accese e, nella dolce luce, alla bambina parve di essere seduta davanti a una grande stufa!
Le mani e i piedi cominciavano a riscaldarsi, ma la
fiamma durò poco e la stufa scomparve. La piccola
sfregò il secondo fiammifero e, attraverso il muro di
una casa, vide una tavola riccamente preparata. In un
piatto fumava un'oca arrosto. All'improvviso il piatto
con l'oca si mise a volare sopra la tavola e la bambina,
stupefatta, pensò che l'attendeva un delizioso pranzetto. Anche questa volta, il fiammifero si spense e non
restò che il muro bianco e freddo. La povera piccola
accese un terzo fiammifero e all'istante si trovò seduta
sotto un magnifico albero di Natale. Mille candeline
brillavano e immagini variopinte danzavano attorno
all'abete Quando la piccola alzò le mani il fiammifero
si spense. Tutte le candele cominciarono a salire in
alto verso il cielo e la piccola fiammiferaia si accorse
che non erano che stelle.

Come fanno soffrire le illusioni!

Una di loro tracciò una scia luminosa nel cielo: era
una stella cadente. La bambina pensò alla nonna che
le parlava delle stelle. La nonna era tanto buona! Peccato che non fosse più al mondo. Quando la bambina
sfregò un altro fiammifero sul muro, apparve una
grande luce. In quel momento la piccola vide la nonna tanto dolce e gentile che le sorrideva. “Nonna, esclamò la bambina - portami con te!

Quando il fiammifero si spegnerà, so che non sarai
più là. Anche tu sparirai come la stufa, l'oca arrosto e
l'albero di Natale”! E per far restare l'immagine della
nonna, sfregò uno dopo l'altro i fiammiferi. Mai come
in quel momento la nonna era stata così bella. La
vecchina prese la nipotina in braccio e tutte e due,
trasportate da una grande luce, volarono in alto, così
in alto dove
non c'era né
fame, freddo
né paura. Erano con Dio.
Quante storie
sono identiche oggi alle
piccole fiammiferaie! Ma
chi ci fa caso? Ce ne
occupiamo?
Siamo sordi e
ciechi? Passiamo oltre?
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Epifania o manifestazione del Figlio di Dio
Don Gabriele Tamilia
Epifania, ogni festa porta via”. ma quali feste, se
tutta la vita, se vissuta bene, è una festa? Il 6 gennaio, infatti, Epifania del Signore, termina il periodo natalizio, il tempo dell’Anno liturgico che ci fa
rivivere, attraverso i Vangeli, l’infanzia di Gesù.
Gli Evangelisti Luca e Matteo narrano questa fase
della vita del Salvatore: l’annuncio dell’Angelo
Gabriele a Maria, la nascita di Gesù, l’adorazione
dei Magi, la fuga in Egitto a causa della crudeltà di
Erode che voleva uccidere il Bambino, fino al ritorno a Nazaret.

L’Epifania celebra il giorno in cui Dio rivelò agli
uomini la nascita di suo Figlio, rivelazione che venne fatta ai sapienti d’Oriente, detti Magi, richiamati
da lontano a Betlemme dopo aver visto sorgere la
stella annunciata dall’Antico Testamento. Il termine
Epifania viene dal greco antico epìphaneia che significa appunto “manifestazione, rivelazione, apparizione”.L’adorazione di Gesù da parte dei re Magi,
provenienti da paesi lontani (la tradizione popolare
cristiana li vorrebbe ognuno proveniente da un diverso Continente e con il nome di Melchiorre, Baldassarre e Gaspare), rappresenta infatti la manifestazione del Bambino Gesù come Dio a tutti i popoli e non solo agli ebrei. I doni portati dai Re Magi a
Gesù nell’episodio narrato nel Vangelo di Matteo
non sono casuali.

4

L’oro è un dono degno di un re e serve a simboleggiare la regalità di Gesù.
L’incenso è una resina aromatica che sprigiona profumo quando viene bruciato ed è usato nelle chiese
durante i riti religiosi ed è offerto a Dio e a Gesù
nel Santissimo Sacramento. Quando brucia, l’incenso emana un fumo profumato che dalla terra può
diffondersi nell’aria fino ad arrivare a Dio e, proprio essendo destinato ad adorare Dio, come dono
dei Re Magi simboleggia la divinità di Gesù.
La mirra è il dono forse più misterioso oggi, ma
non ai tempi di Gesù, in quanto si tratta di una resina che si utilizzava sui morti per profumarli e per
imbalsamare i cadaveri. Il dono, quindi, simboleggia l’umanità sofferente di Gesù.

“Bisogna andare oltre il buio, oltre il fascino delle
Sirene, oltre la mondanità, oltre tante modernità
che oggi ci sono, bisogna andare verso Betlemme,
là dove, nella semplicità di una casa di periferia,
tra una mamma e un papà pieni d’amore e di fede,
risplende il Sole sorto dall’alto, il Re dell’universo. Sull’esempio dei Magi, con le nostre piccole
luci, cerchiamo la Luca e custodiamo la fede”.
Papa Francesco
“La Luce apparsa nel Natale allarga oggi l’ampiezza del suo raggio: è la Luce dell’Epifania di
Dio. Ormai non sono più solo i pastori di Betlemme
a vederla e a seguirla; sono anche i Magi che, partiti dall’Oriente, sono giunti a Betlemme per adorare il Re che è nato. Con i Magi son le nazioni che
iniziano il loro cammino vero la Luce divina”.
San Giovanni Paolo II
“La luce che a Natale è brillata nella notte, illuminando la grotta di Betlemme, dove restano in silenziosa adorazione Maria, Giuseppe ed i pastori, oggi risplende e si manifesta a tutti”.
Benedetto XVI

La Diocesi di Termoli-Larino
si è arricchita ed è in festa

Messaggio della Pace
e della Giornata della Vita

Ufficio diocesano delle Comunicazioni Sociali

Don Gabriele Tamilia

La Chiesa diocesana di Termoli-Larino, la sera del 5
dicembre, festa di San basso, si è arricchita di un nuovo sacerdote, don Pasquale (Lino) Antonetti, di 31 anni, di Termoli. Don Lino è diventato prete nella cattedrale, alle ore 19,00, con l’imposizione della mani del
Vescovo De Luca e con la preghiera consacratoria.
Dopo del Vescovo gli oltre 60 sacerdoti presenti alla
celebrazione hanno imposto le mani sulla testa dell’ordinato, invocando lo Spirito Santo su di lui.

La Giornata Mondiale della Pace è una ricorrenza
celebrata dalla Chiesa cattolica che cade il 1º gennaio. Nata per dedicare il giorno di Capodanno alla
riflessione e alla preghiera per la pace, è stata istituita da Papa San Paolo VI per edificare una
"civiltà dell'amore". Dal 1967 i Papi che sono succeduti hanno rivolto al mondo un Messaggio che
illustra le diverse facce della pace e l’invito ad impegnarsi per realizzare questo dono prezioso di Dio
agli uomini.

Alla solenne liturgia di ordinazione hanno preso parte
il Presbiterio, il Rettore don Antonio D’Angelo e l’equipe formativa del Pontificio Seminario Regionale
“San Pio X” di Chieti, i seminaristi e le comunità parrocchiali. Nell’omelia mons. De Luca si è concentrato
sul “filo” della misericordia di Dio che opera sempre
evidenziando in tre passaggi l’identità cui si conforma
il sacramento dell’ordine e che si rifanno all’essere
annunciatori, celebranti e testimoni: “narrare e celebrare la Divina Misericordia, vivere e testimoniare la Misericordia di Dio, fatti Misericordia, lievito di un mondo nuovo”. Il filo della Misericordia di Dio forma e
accompagna l'identità dei ministri ordinati come annunciatori, celebranti e testimoni del Mistero di Cristo
morto e Risorto. Don Lino, è cresciuto nella parrocchia
del Sacro Cuore della città. È stato ordinato diacono lo
scorso 28 aprile a Santa Croce di Magliano nella chiesa di Sant’Antonio di Padova. Svolgerà il suo ministero, come viceparroco, nella parrocchia di Santa Maria
degli Angeli a Termoli; ha celebrato la sua prima messa domenica 8 dicembre, nella chiesa del Sacro Cuore.

Il tema del 2020 è La pace come cammino di speranza di fronte agli ostacoli e alle prove, di ascolto e riconciliazione fraterna ed ecologia.
Voluta dai Vescovi italiani, la prima domenica di
febbraio, si celebra la Giornata della vita. Il tema
della vita in tutte le forme e in tute le età e in tutte
le situazioni non può essere estranea all’annuncio
del Vangelo perché Gesù ha detto: “Sono venuto
perché abbiano la vita e l’abbiano in maniera sovrabbondante”; ha detto anche: “Io sono la Via, la
Verità e la Vita”. In ogni Messaggio, dal 1978, i
Vescovi illustrano il senso e il valore della vita, da
quella appena concepita, fino a quella terminale.
La vita è dono di Dio, perciò è sacra e nessuno è
padrone di essa, né può disporne; perciò è immorale l’aborto, l’eutanasia, la schiavitù di ogni tipo,
compreso quella sessuale, l’abbandono degli anziani e degli ammalati, il maltrattamento dei malati di
mente, il consumo inutile dell’acqua, la mancanza
di rispetto della natura e degli animali, ecc.
Alle famiglie, ai singoli e agli Stati incombe il dovere di tutelarla e di migliorane il livello.

Aiutateci a sostenere le ingenti spese del
giornalino (1.000,00 euro all’anno per Ripabottoni e 1.000,00 per Morrone).
Non vogliamo la forma dell’abbonamento
perché questi costi li riteniamo come investimento per far crescere la fede, ma sono
enormi. Le offerte vanno fatte esclusivamente in chiesa al parroco o a Renzo Pelle9

“Il Canto di Natale” di Charles Dickens
Maria Melfi, Presidente Azione Cattolica di Morrone
I nostri giovani di Morrone e Ripa sono stati invitati
(ma senza riuscirci per la mancanza di tempo) ad
impegnarsi per la celebre rappresentazione teatrale
“Il Canto di Natale” scritto nel 1843 dall’inglese
Charles Dickens, un’opera non lunga, ma bella, che
ha attirato l’attenzione della critica letteraria e dei
teatri del1800, non solo inglesi ma europei.
Prima di Natale i giovani di Azione Cattolica, sono
stati pienamente presi dalla tematica e si sono immersi nei personaggi “vittoriani” dell’Autore, per
una problematica sempre attuale perché fondata sui
valori umani e cristiani, inseriti nei vizi e nelle virtù
degli uomini di
tutti i tempi. La
favola perciò diventò una delle
più famose della
raccolta dei “Libri
di Natale”. Ancora oggi è uno dei
racconti sul Natale più commoventi che esistano;
all'epoca costituì
una forte critica
alla società.
Presentiamo una sintesi della narrazione, invitando
a leggere il copione, scaricandolo da internet; sarà
un’ efficace meditazione. Racconta la storia di un
uomo d’affari, Scrooge, avaro ed egoista, che trascura la famiglia ed è incapace di apprezzare le piccole cose, come il calore che regala il Natale. Non è
un caso che l'intera vicenda si svolga proprio la notte della vigilia.
Secondo Dickens il miglior modo per affrontare e
superare i mali sociali è proprio la rinascita morale
dell’individuo. Scrooge vecchio duro, incapace di
sorridere e di entusiasmarsi in nessun modo, cattivo, burbero, non
vuole cambiare
né pensare di più
agli altri, ma proprio alla vigilia
di Natale gli si
presentano inaspettatamente i
tre fantasmi del
Natale, del passato, del presente e
del futuro che gli
fanno ripercorrere la sua esistenza fino a quel
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momento il suo presente e gli mostrano
anche ciò che accadrà in futuro. L'essere spettatore della
sua vita gli fa capire
che il suo egoismo
e la sua indifferenza
hanno causato solo
tristezza e odio;
l'unico modo di liberarsi del peso che
lo opprime è quello
di prendere coscienza di ciò che gli ha
provocato insoddisfazione e pentirsi per cercare di rimediare.
Scrooge, più adirato del solito, incontra i tre fantasmi
del Natale: passato, presente e futuro che lo porteranno a pentirsi dei propri atti egoistici e indifferenti, e
dunque, a cambiare interiormente. Alla fine della favola - e dell'avventura - Scrooge sembra proprio
un’altra persona e tutti stenteranno a crederci. Ha capito ciò che ha fatto, si è reso conto di come ha vissuto fino a quel momento, prende coscienza dei suoi atti
egoistici e forse un piccolo frammento dello spirito
del Natale è entrato in lui e ha dato un senso diverso e
più vero alla sua esistenza.
Scrooge non si comporta da eroe, anzi. Se fosse il
protagonista di una favola mitologica o epica, sarebbe
visto proprio come l’antieroe. Nel corso del racconto
vive dei mutamenti interiori che lo portano a voler
cambiare, a fare cose che non ha mai voluto fare. Dopo la visita dei fantasmi del Natale nella sua anima
entra l' amore, la felicità, impara ad apprezzare tutto e
ogni piccolo segno di vita è gioia.
P.S. La rappresenteremo nel Natale del prossimo
anno? Ci auguriamo di si, partendo per tempo.

L’Epifania e la Befana
Da tradizioni popolari
Con la tradizione cri-

stiana la Befana non
c’entra proprio niente,
ma nella tradizione
popolare c’è una leggenda che, in qualche
modo, la inserisce come protagonista di questa festa religiosa.
“Befana” storpiando la
parola “Epifania”.
E’ interessante notare
come anche nelle tradizioni ci sia un substrato cristiano.
I Re Magi stavano andando a Betlemme per rendere
omaggio al Bambino Gesù. Giunti in prossimità di
una casetta decisero di fermarsi per chiedere indicazioni sulla direzione da prendere. Bussarono alla
porta e venne ad aprire una vecchina. I Re Magi
chiesero se sapesse la strada per andare a Betlemme
perché là era nato il Salvatore. La donna, che non
capì dove stessero andando i Re Magi, non seppe
dare nessuna indicazione.
I Re Magi chiesero alla vecchietta di unirsi a loro,
ma lei rifiutò perché aveva molto lavoro da sbrigare.
Dopo che i tre Re se ne furono andati, la donna capì
che aveva commesso un errore e decise di unirsi a
loro per andare a trovare il Bambino Gesù.
Ma, nonostante cercasse da ore, non riuscì a trovarli
e allora fermò ogni bambino per dare loro un regalo,
nella speranza che questo fosse Gesù Bambino.
E così ogni anno la sera dell’Epifania lei si mette alla
ricerca di Gesù e si ferma in ogni casa dove c’è un
bambino per lasciare un regalo, se è stato buono, o
del carbone se è stato birichino.

I Magi sono simbolo di chi è in ricerca di Dio.
I Magi simboleggiano gli stranieri e i pagani che riconoscono la venuta del vero Dio.
Al di là delle leggende, sterminate, la Chiesa le ha
sempre considerate come simbolo dell'uomo che si
mette alla ricerca di Dio: «Essi», ha detto Benedetto
XVI nell'omelia dell'Epifania del 2011, «erano probabilmente dei sapienti che scrutavano il cielo, ma
non per cercare di “leggere” negli astri il futuro,
eventualmente per ricavarne un guadagno; erano
piuttosto uomini “in ricerca” di qualcosa di più, in
ricerca della vera luce, che sia in grado di indicare la
strada da percorrere nella vita.
Erano persone sicure che nella creazione esiste quella che potremmo definire la “firma” di Dio, una firma che l’uomo può e deve tentare di scoprire e decifrare».

Vi è una storia molto carina scritta da un parroco
che riguarda sempre l'incontro dei Magi con una
vecchia, che però era nota per essere avara e collerica; ma quando conobbe la gentilezza e affabilità dei Magi, nonostante non ne volesse sapere
di seguirli per cercare Gesù, quando le chiesero
se volesse mandare un dono a Gesù, in un impeto
di generosità, riempì di dolcetti una calza di lana
fatta a mano. Nel tempo, diventata sempre più
vecchia e malandata, si era addolcita e confezionava delle calde calze di lana che regalava con
dei dolcetti, traendone grande piacere. Nel frattempo Gesù cresceva e tutti ne parlavano e lei
capì che era lui, il Salvatore, che aveva mancato
di incontrare. Rammaricata di questo pregava
tutte le sere chiedendo perdono. Una notte, quando ormai aveva più di 100 anni, Gesù le apparve
in sogno e le disse che era perdonata e aggiunse:
"Il regalo che tu non sei venuta a portarmi quando ero bambino ora lo porterai a tutti i bambini
da parte mia. Volerai da ogni capo all’altro della
terra sulla tua scopa di paglia e porterai una calza
piena di caramelle e di regali". Così proprio il
giorno in cui avrebbe dovuto consegnare il dono
a Gesù, la notte tra il 5 e il 6 gennaio, porta i doni ai bambini.

In Italia si aspetta la Befana, in altri paesi i Re
Magi. Ciò che è importante però è che in questo
giorno tutti i bambini siano felici, assaporando i
loro dolci regali. La leggenda racconta che nella
notte tra il 5 e il 6 gennaio, una vecchietta voli
sopra le città del mondo, entri nelle case e porti il
regalo della “felicità nella famiglia
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Sotto il campanile di...Ripabottoni

Sotto il campanile di...Morrone
Al termine della Messa del ritiro spirituale d’Avvento, celebrato a Guglionesi il 1 dicembre, il Vescovo
ha consegnato ai Presidenti parrocchiali di Azione
Cattolica, le tessere, segno di adesione all’Associazione. La Presidente Maria Melfi le ha ritirate per
Morrone.

La nostra Diocesi di Termoli-Larino è divisa in quattro zone pastorali. La nostra è quella di Santa CroceCasacalenda; i preti si riuniscono ogni terzo martedì
del mese in un paese diverso; a novembre undici di
loro sono venuti a Ripabottoni e hanno tenuto un incontro di preghiera e di formazione nella casa di don
Gabriele.

15 settembre: Festa dei nostri 50 anni, dopo la Messa

Auguri ai cinquantenni che nella festa dell’Immacolata hanno partecipato alla Messa per ringraziare il
Signore del dono della vita e per gli anni donati loro.

I ragazzi di “Casa Kirkut” sono sempre presenti nella
nostra comunità e animano tante belle iniziative. Il 1
dicembre hanno allestito un banco pieno di dolci e di
simboli natalizi confezionati da loro con l’aiuto delle
animatrici e li hanno donato ai passanti che uscivano
dalla Messa della prima domenica di Avvento.

Presepe realizzato da Domenico e Renzo Pellegrino
e Domenico D’Addario con grandi statue acquistate
da don Gabriele. “Fate il presepio anche nelle case”
ha detto Papa Francesco, per ricordare e rivivere il
mistero della nascita del Figlio di Dio sulla terra.
Domenica 15 dicembre si è ripetuta la Giornata del
ringraziamento promossa dalla Federazione dei Coltivatori diretti. La sera precedente si è tenuto un incontro di preghiera e di formazione al quale hanno
partecipato 25 soci. Ciò fa parte degli adempimenti
statutari della Federazione, appartenente ai Movimenti e Associazioni di ispirazione cristiana. Questa
giornata, diventa una efficace occasione di educazione al ringraziamento a Dio e al prossimo.

Il Presidente uscente
dell’Azione
Cattolica,
Antonio Immucci, ha ritirato dal Vescovo le tessere di adesione che sono
state consegnate ai soci
nel giorno del tesseramento, l’ 8 dicembre. Dopo due mandati Antonio
ha terminato il suo servizio.
Il nuovo sarà Enzo Van-
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L’Assemblea dell’Azione Cattolica ha eletto i seguenti consiglieri: Maria Melfi, Pina D’Addario,
Carmelita Mastromonaco, Maria Di Iorio, per il Settore Adulti, Francesco Mastandrea ed Elenoire Colombo per il Settore Giovani, Stefano Cacarrone, per
il Movimento ACR. Gli stessi fanno parte della PreNel giorno dell’Immacolata si è celebrata la Giorsidenza parrocchiale. Maria Melfi è stata designata
nata dell’adesione o tesseramento all’Azione CattoPresidente parrocchiale e riceverà la nomina ufficialica. Oltre 50, tra bambini, ragazzi, giovani e adulti
le dal Vescovo, come di norma.
hanno rinnovato l’impegno ad essere “missionari
laici” attraverso l’appartenenza a questa Associazione. La Presidente Maria Melfi ha regalato doni
diversificati a tutti gli iscritti,

Roberto Melfi
conserva tutte le
tessere ACR.
Bravo! Conserva, però, anche
tutte le cose belle che hai appreso nell’ACR!

E’ significativa questa immagine: anche durante il
lavoro dei campi è bello fermarsi per pregare.

Complimenti ai bambini e alle maestre per la bellissima recita di Natale. Pazienza, volontà e competenza sono state riconosciute anche dalla Preside.

IIl Presidente Nazionale Matteo Trufelli a Termoli
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“Il Canto di Natale” di Charles Dickens
Maria Melfi, Presidente Azione Cattolica di Morrone
I nostri giovani di Morrone e Ripa sono stati invitati
(ma senza riuscirci per la mancanza di tempo) ad
impegnarsi per la celebre rappresentazione teatrale
“Il Canto di Natale” scritto nel 1843 dall’inglese
Charles Dickens, un’opera non lunga, ma bella, che
ha attirato l’attenzione della critica letteraria e dei
teatri del1800, non solo inglesi ma europei.
Prima di Natale i giovani di Azione Cattolica, sono
stati pienamente presi dalla tematica e si sono immersi nei personaggi “vittoriani” dell’Autore, per
una problematica sempre attuale perché fondata sui
valori umani e cristiani, inseriti nei vizi e nelle virtù
degli uomini di
tutti i tempi. La
favola perciò diventò una delle
più famose della
raccolta dei “Libri
di Natale”. Ancora oggi è uno dei
racconti sul Natale più commoventi che esistano;
all'epoca costituì
una forte critica
alla società.
Presentiamo una sintesi della narrazione, invitando
a leggere il copione, scaricandolo da internet; sarà
un’ efficace meditazione. Racconta la storia di un
uomo d’affari, Scrooge, avaro ed egoista, che trascura la famiglia ed è incapace di apprezzare le piccole cose, come il calore che regala il Natale. Non è
un caso che l'intera vicenda si svolga proprio la notte della vigilia.
Secondo Dickens il miglior modo per affrontare e
superare i mali sociali è proprio la rinascita morale
dell’individuo. Scrooge vecchio duro, incapace di
sorridere e di entusiasmarsi in nessun modo, cattivo, burbero, non
vuole cambiare
né pensare di più
agli altri, ma proprio alla vigilia
di Natale gli si
presentano inaspettatamente i
tre fantasmi del
Natale, del passato, del presente e
del futuro che gli
fanno ripercorrere la sua esistenza fino a quel
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momento il suo presente e gli mostrano
anche ciò che accadrà in futuro. L'essere spettatore della
sua vita gli fa capire
che il suo egoismo
e la sua indifferenza
hanno causato solo
tristezza e odio;
l'unico modo di liberarsi del peso che
lo opprime è quello
di prendere coscienza di ciò che gli ha
provocato insoddisfazione e pentirsi per cercare di rimediare.
Scrooge, più adirato del solito, incontra i tre fantasmi
del Natale: passato, presente e futuro che lo porteranno a pentirsi dei propri atti egoistici e indifferenti, e
dunque, a cambiare interiormente. Alla fine della favola - e dell'avventura - Scrooge sembra proprio
un’altra persona e tutti stenteranno a crederci. Ha capito ciò che ha fatto, si è reso conto di come ha vissuto fino a quel momento, prende coscienza dei suoi atti
egoistici e forse un piccolo frammento dello spirito
del Natale è entrato in lui e ha dato un senso diverso e
più vero alla sua esistenza.
Scrooge non si comporta da eroe, anzi. Se fosse il
protagonista di una favola mitologica o epica, sarebbe
visto proprio come l’antieroe. Nel corso del racconto
vive dei mutamenti interiori che lo portano a voler
cambiare, a fare cose che non ha mai voluto fare. Dopo la visita dei fantasmi del Natale nella sua anima
entra l' amore, la felicità, impara ad apprezzare tutto e
ogni piccolo segno di vita è gioia.
P.S. La rappresenteremo nel Natale del prossimo
anno? Ci auguriamo di si, partendo per tempo.

L’Epifania e la Befana
Da tradizioni popolari
Con la tradizione cri-

stiana la Befana non
c’entra proprio niente,
ma nella tradizione
popolare c’è una leggenda che, in qualche
modo, la inserisce come protagonista di questa festa religiosa.
“Befana” storpiando la
parola “Epifania”.
E’ interessante notare
come anche nelle tradizioni ci sia un substrato cristiano.
I Re Magi stavano andando a Betlemme per rendere
omaggio al Bambino Gesù. Giunti in prossimità di
una casetta decisero di fermarsi per chiedere indicazioni sulla direzione da prendere. Bussarono alla
porta e venne ad aprire una vecchina. I Re Magi
chiesero se sapesse la strada per andare a Betlemme
perché là era nato il Salvatore. La donna, che non
capì dove stessero andando i Re Magi, non seppe
dare nessuna indicazione.
I Re Magi chiesero alla vecchietta di unirsi a loro,
ma lei rifiutò perché aveva molto lavoro da sbrigare.
Dopo che i tre Re se ne furono andati, la donna capì
che aveva commesso un errore e decise di unirsi a
loro per andare a trovare il Bambino Gesù.
Ma, nonostante cercasse da ore, non riuscì a trovarli
e allora fermò ogni bambino per dare loro un regalo,
nella speranza che questo fosse Gesù Bambino.
E così ogni anno la sera dell’Epifania lei si mette alla
ricerca di Gesù e si ferma in ogni casa dove c’è un
bambino per lasciare un regalo, se è stato buono, o
del carbone se è stato birichino.

I Magi sono simbolo di chi è in ricerca di Dio.
I Magi simboleggiano gli stranieri e i pagani che riconoscono la venuta del vero Dio.
Al di là delle leggende, sterminate, la Chiesa le ha
sempre considerate come simbolo dell'uomo che si
mette alla ricerca di Dio: «Essi», ha detto Benedetto
XVI nell'omelia dell'Epifania del 2011, «erano probabilmente dei sapienti che scrutavano il cielo, ma
non per cercare di “leggere” negli astri il futuro,
eventualmente per ricavarne un guadagno; erano
piuttosto uomini “in ricerca” di qualcosa di più, in
ricerca della vera luce, che sia in grado di indicare la
strada da percorrere nella vita.
Erano persone sicure che nella creazione esiste quella che potremmo definire la “firma” di Dio, una firma che l’uomo può e deve tentare di scoprire e decifrare».

Vi è una storia molto carina scritta da un parroco
che riguarda sempre l'incontro dei Magi con una
vecchia, che però era nota per essere avara e collerica; ma quando conobbe la gentilezza e affabilità dei Magi, nonostante non ne volesse sapere
di seguirli per cercare Gesù, quando le chiesero
se volesse mandare un dono a Gesù, in un impeto
di generosità, riempì di dolcetti una calza di lana
fatta a mano. Nel tempo, diventata sempre più
vecchia e malandata, si era addolcita e confezionava delle calde calze di lana che regalava con
dei dolcetti, traendone grande piacere. Nel frattempo Gesù cresceva e tutti ne parlavano e lei
capì che era lui, il Salvatore, che aveva mancato
di incontrare. Rammaricata di questo pregava
tutte le sere chiedendo perdono. Una notte, quando ormai aveva più di 100 anni, Gesù le apparve
in sogno e le disse che era perdonata e aggiunse:
"Il regalo che tu non sei venuta a portarmi quando ero bambino ora lo porterai a tutti i bambini
da parte mia. Volerai da ogni capo all’altro della
terra sulla tua scopa di paglia e porterai una calza
piena di caramelle e di regali". Così proprio il
giorno in cui avrebbe dovuto consegnare il dono
a Gesù, la notte tra il 5 e il 6 gennaio, porta i doni ai bambini.

In Italia si aspetta la Befana, in altri paesi i Re
Magi. Ciò che è importante però è che in questo
giorno tutti i bambini siano felici, assaporando i
loro dolci regali. La leggenda racconta che nella
notte tra il 5 e il 6 gennaio, una vecchietta voli
sopra le città del mondo, entri nelle case e porti il
regalo della “felicità nella famiglia
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Epifania o manifestazione del Figlio di Dio
Don Gabriele Tamilia
Epifania, ogni festa porta via”. ma quali feste, se
tutta la vita, se vissuta bene, è una festa? Il 6 gennaio, infatti, Epifania del Signore, termina il periodo natalizio, il tempo dell’Anno liturgico che ci fa
rivivere, attraverso i Vangeli, l’infanzia di Gesù.
Gli Evangelisti Luca e Matteo narrano questa fase
della vita del Salvatore: l’annuncio dell’Angelo
Gabriele a Maria, la nascita di Gesù, l’adorazione
dei Magi, la fuga in Egitto a causa della crudeltà di
Erode che voleva uccidere il Bambino, fino al ritorno a Nazaret.

L’Epifania celebra il giorno in cui Dio rivelò agli
uomini la nascita di suo Figlio, rivelazione che venne fatta ai sapienti d’Oriente, detti Magi, richiamati
da lontano a Betlemme dopo aver visto sorgere la
stella annunciata dall’Antico Testamento. Il termine
Epifania viene dal greco antico epìphaneia che significa appunto “manifestazione, rivelazione, apparizione”.L’adorazione di Gesù da parte dei re Magi,
provenienti da paesi lontani (la tradizione popolare
cristiana li vorrebbe ognuno proveniente da un diverso Continente e con il nome di Melchiorre, Baldassarre e Gaspare), rappresenta infatti la manifestazione del Bambino Gesù come Dio a tutti i popoli e non solo agli ebrei. I doni portati dai Re Magi a
Gesù nell’episodio narrato nel Vangelo di Matteo
non sono casuali.
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L’oro è un dono degno di un re e serve a simboleggiare la regalità di Gesù.
L’incenso è una resina aromatica che sprigiona profumo quando viene bruciato ed è usato nelle chiese
durante i riti religiosi ed è offerto a Dio e a Gesù
nel Santissimo Sacramento. Quando brucia, l’incenso emana un fumo profumato che dalla terra può
diffondersi nell’aria fino ad arrivare a Dio e, proprio essendo destinato ad adorare Dio, come dono
dei Re Magi simboleggia la divinità di Gesù.
La mirra è il dono forse più misterioso oggi, ma
non ai tempi di Gesù, in quanto si tratta di una resina che si utilizzava sui morti per profumarli e per
imbalsamare i cadaveri. Il dono, quindi, simboleggia l’umanità sofferente di Gesù.

“Bisogna andare oltre il buio, oltre il fascino delle
Sirene, oltre la mondanità, oltre tante modernità
che oggi ci sono, bisogna andare verso Betlemme,
là dove, nella semplicità di una casa di periferia,
tra una mamma e un papà pieni d’amore e di fede,
risplende il Sole sorto dall’alto, il Re dell’universo. Sull’esempio dei Magi, con le nostre piccole
luci, cerchiamo la Luca e custodiamo la fede”.
Papa Francesco
“La Luce apparsa nel Natale allarga oggi l’ampiezza del suo raggio: è la Luce dell’Epifania di
Dio. Ormai non sono più solo i pastori di Betlemme
a vederla e a seguirla; sono anche i Magi che, partiti dall’Oriente, sono giunti a Betlemme per adorare il Re che è nato. Con i Magi son le nazioni che
iniziano il loro cammino vero la Luce divina”.
San Giovanni Paolo II
“La luce che a Natale è brillata nella notte, illuminando la grotta di Betlemme, dove restano in silenziosa adorazione Maria, Giuseppe ed i pastori, oggi risplende e si manifesta a tutti”.
Benedetto XVI

La Diocesi di Termoli-Larino
si è arricchita ed è in festa

Messaggio della Pace
e della Giornata della Vita

Ufficio diocesano delle Comunicazioni Sociali

Don Gabriele Tamilia

La Chiesa diocesana di Termoli-Larino, la sera del 5
dicembre, festa di San basso, si è arricchita di un nuovo sacerdote, don Pasquale (Lino) Antonetti, di 31 anni, di Termoli. Don Lino è diventato prete nella cattedrale, alle ore 19,00, con l’imposizione della mani del
Vescovo De Luca e con la preghiera consacratoria.
Dopo del Vescovo gli oltre 60 sacerdoti presenti alla
celebrazione hanno imposto le mani sulla testa dell’ordinato, invocando lo Spirito Santo su di lui.

La Giornata Mondiale della Pace è una ricorrenza
celebrata dalla Chiesa cattolica che cade il 1º gennaio. Nata per dedicare il giorno di Capodanno alla
riflessione e alla preghiera per la pace, è stata istituita da Papa San Paolo VI per edificare una
"civiltà dell'amore". Dal 1967 i Papi che sono succeduti hanno rivolto al mondo un Messaggio che
illustra le diverse facce della pace e l’invito ad impegnarsi per realizzare questo dono prezioso di Dio
agli uomini.

Alla solenne liturgia di ordinazione hanno preso parte
il Presbiterio, il Rettore don Antonio D’Angelo e l’equipe formativa del Pontificio Seminario Regionale
“San Pio X” di Chieti, i seminaristi e le comunità parrocchiali. Nell’omelia mons. De Luca si è concentrato
sul “filo” della misericordia di Dio che opera sempre
evidenziando in tre passaggi l’identità cui si conforma
il sacramento dell’ordine e che si rifanno all’essere
annunciatori, celebranti e testimoni: “narrare e celebrare la Divina Misericordia, vivere e testimoniare la Misericordia di Dio, fatti Misericordia, lievito di un mondo nuovo”. Il filo della Misericordia di Dio forma e
accompagna l'identità dei ministri ordinati come annunciatori, celebranti e testimoni del Mistero di Cristo
morto e Risorto. Don Lino, è cresciuto nella parrocchia
del Sacro Cuore della città. È stato ordinato diacono lo
scorso 28 aprile a Santa Croce di Magliano nella chiesa di Sant’Antonio di Padova. Svolgerà il suo ministero, come viceparroco, nella parrocchia di Santa Maria
degli Angeli a Termoli; ha celebrato la sua prima messa domenica 8 dicembre, nella chiesa del Sacro Cuore.

Il tema del 2020 è La pace come cammino di speranza di fronte agli ostacoli e alle prove, di ascolto e riconciliazione fraterna ed ecologia.
Voluta dai Vescovi italiani, la prima domenica di
febbraio, si celebra la Giornata della vita. Il tema
della vita in tutte le forme e in tute le età e in tutte
le situazioni non può essere estranea all’annuncio
del Vangelo perché Gesù ha detto: “Sono venuto
perché abbiano la vita e l’abbiano in maniera sovrabbondante”; ha detto anche: “Io sono la Via, la
Verità e la Vita”. In ogni Messaggio, dal 1978, i
Vescovi illustrano il senso e il valore della vita, da
quella appena concepita, fino a quella terminale.
La vita è dono di Dio, perciò è sacra e nessuno è
padrone di essa, né può disporne; perciò è immorale l’aborto, l’eutanasia, la schiavitù di ogni tipo,
compreso quella sessuale, l’abbandono degli anziani e degli ammalati, il maltrattamento dei malati di
mente, il consumo inutile dell’acqua, la mancanza
di rispetto della natura e degli animali, ecc.
Alle famiglie, ai singoli e agli Stati incombe il dovere di tutelarla e di migliorane il livello.

Aiutateci a sostenere le ingenti spese del
giornalino (1.000,00 euro all’anno per Ripabottoni e 1.000,00 per Morrone).
Non vogliamo la forma dell’abbonamento
perché questi costi li riteniamo come investimento per far crescere la fede, ma sono
enormi. Le offerte vanno fatte esclusivamente in chiesa al parroco o a Renzo Pelle9

Lasciamolo Santo a casa Le domande dei lettori
Don Gabriele Tamilia
E’ ancora presente la nota di gioia che ha segnato
.noi morronesi alla notizia che il Vescovo aveva
intenzione di aprire il processo per la causa di beatificazione canonica di San Roberto, nominandomi
postulatore. Mi sono e ci siamo subito attivati per
chiedere al Vescovo l’istituzione del Tribunale ecclesiastico, firmando la petizione Comitato festa
San Roberto e Azione Cattolica. E’ stato un fuoco
di paglia e un’uscita “a brode de cice” come dice un
nostro proverbio. Il Vescovo sicuramente ha fatto
questa promessa per farmi ingoiare la pillola amara
della mia “rimozione” da Rettore del Santuario della Madonna della Difesa a Casacalenda. Quando gli
chiesi se avesse istituito il Tribunale in seguito alla
richiesta formale del Comitato e dell’Azione Cattolica, mi ha risposto che, se non si fosse costituito a
Salle un Comitato responsabile per il pagamento
delle spese processuali, lui non avrebbe potuto far
nulla perché la diocesi non ha i fondi necessari.
Scrivendo questo ho voluto informare la popolazione morronese per esigenze di giustizia e di verità.
Di fronte a tali annunciate difficoltà, mi sono necessariamente rassegnato, anche grazie a quanto mi
scritto il nostro ex Vescovo Mons. Domenico
D’Ambrosio, che riporto testualmente: “Il processo
canonico lo vedo quasi impossibile con esiti chissà
di là da venire perché deficitaria l’escussione di
testimoni. I processi storici sono di difficile esito.
Comunque fa quello che il cuore ti detta ma pensa
ai tempi, alle difficoltà, alle ricerche, all’approvazione, non basta quella del Vescovo. Per avviare il
processo il Vescovo del luogo dove è morto il candidato alla santità, deve avere l’autorizzazione della Congregazione per le cause dei Santi, munendosi
del parere favorevole della Conferenza episcopale
dei Vescovi d’Abruzzo e Molise….lo dico per esperienza”.Roberto da Salle lo chiamiamo “Santo” e lo
è, senza bisogno del pronunciamento ufficiale della
Chiesa. So che dispiace tanto a noi e ai Sallesi, ma
“contro i fatti non valgono gli argomenti”.
Ho preparato un libretto di 40 pagine nel quale ci
ho inserito la breve vita di
San Roberto del prof. Luigino Parente ed altri interessanti scritti, compresi i
miracoli, il culto ed altre
notizie. Questo sussidio ci
accompagna a tener vivo e
ad accrescere il culto del
nostro Santo per la nostra
vita di fede.
San Roberto preghi per noi
il Signore. Un caro e grato ricodo con preghiera al
defunto Renato Immucci.
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Gentile Direttore,
partecipo ogni settimana alla Messa della domenica e faccio la Comunione, ma vedo tante
persone che non si accostano all’Eucarestia.
Viceversa, vedo nei funerali tanta gente che non
va mai a Messa e in quell’occasione fa la Comunione. Sarà per il defunto o perché vede gli
altri e fa la stessa cosa, senza “saper e pensare
a chi si va a ricevere”?In pratica quando bisogna fare la Comunione secondo la Chiesa? Grazie. Un lettore assiduo

Carissimo lettore,
ti rispondo brevemente ricordandoti il precetto
generale della Chiesa a proposito della Comunione: “Confessarsi almeno una volta l’anno e
comunicarsi almeno a Pasqua”. Questo obbligo
morale è venuto quando la gente si era allontanata dalla Comunione e non si confessava più
(come del resto avviene oggi).E’ naturale che la
Messa, essendo la ripresentazione dell’Ultima
Cena, quando Gesù ha istituito l’Eucarestia, prevede la necessità di nutrirsi del Corpo e del Sangue di Gesù. La Messa, dunque, senza il nutrimento della Parola del Signore e senza nutrirsi
di Lui, Pane di vita eterna, non è completa.
L’altra parte della tua domanda riguarda il modo
di accostarsi alla Santa Comunione; si richiedono tre cose: “Essere in grazia di Dio, cioè senza
peccati gravi o mortali, sapere e pensare a Chi si
va a ricevere (a Gesù), e lo hai scritto anche tu
nella domanda, essere digiuni di almeno un’ora”. Chi non si comporta così, dice San Paolo,
“Manga e beve la propria condanna”.
Da un po’ di anni è entrata la “moda” di fare la
Comunione, senza pensare a quello che si fa, ma
ancora peggio ricevere Gesù in peccato grave,
senza andare mai a Messa e senza confessarsi.
Con i peccati non gravi, che chiamiamo veniali,
si può fare la Comunione, chiedendo perdono al
Signore e confessarsi di tanto in tanto, senza
bisogno di confessarsi ad ogni Comunione.

Hanno ancora potere le fiabe che ci incantavano?
Hans Christian Andersen
Era l’ultimo giorno dell’anno; faceva molto freddo.
Una povera bambina camminava a piedi nudi per le
strade della città. La mamma le aveva dato un paio di
pantofole, ma erano troppo grandi e la povera piccola
le aveva perdute attraversando la strada. Un monello
si era precipitato e aveva rubato una delle pantofole
perdute. Egli voleva farne una culla per la bambola
della sorella. La piccola portava nel suo vecchio
grembiule una gran quantità di fiammiferi che doveva
vendere. Sfortunatamente c'era in giro poca gente:
infatti quasi tutti erano a casa impegnati nei preparativi della festa e la poverina non aveva guadagnato
neanche un solo soldino. Tremante di freddo e spossata, la bambina si sedette nella neve: non osava tornare
a casa, poiché sapeva che il padre l'avrebbe picchiata
vedendola tornare con tutti i fiammiferi e senza la più
piccola moneta. Le mani della bambina erano quasi
gelate. Un pochino di calore avrebbe fatto loro bene!
La piccola prese un fiammifero e lo sfregò contro il
muro.

Una fiammella si accese e, nella dolce luce, alla bambina parve di essere seduta davanti a una grande stufa!
Le mani e i piedi cominciavano a riscaldarsi, ma la
fiamma durò poco e la stufa scomparve. La piccola
sfregò il secondo fiammifero e, attraverso il muro di
una casa, vide una tavola riccamente preparata. In un
piatto fumava un'oca arrosto. All'improvviso il piatto
con l'oca si mise a volare sopra la tavola e la bambina,
stupefatta, pensò che l'attendeva un delizioso pranzetto. Anche questa volta, il fiammifero si spense e non
restò che il muro bianco e freddo. La povera piccola
accese un terzo fiammifero e all'istante si trovò seduta
sotto un magnifico albero di Natale. Mille candeline
brillavano e immagini variopinte danzavano attorno
all'abete Quando la piccola alzò le mani il fiammifero
si spense. Tutte le candele cominciarono a salire in
alto verso il cielo e la piccola fiammiferaia si accorse
che non erano che stelle.

Come fanno soffrire le illusioni!

Una di loro tracciò una scia luminosa nel cielo: era
una stella cadente. La bambina pensò alla nonna che
le parlava delle stelle. La nonna era tanto buona! Peccato che non fosse più al mondo. Quando la bambina
sfregò un altro fiammifero sul muro, apparve una
grande luce. In quel momento la piccola vide la nonna tanto dolce e gentile che le sorrideva. “Nonna, esclamò la bambina - portami con te!

Quando il fiammifero si spegnerà, so che non sarai
più là. Anche tu sparirai come la stufa, l'oca arrosto e
l'albero di Natale”! E per far restare l'immagine della
nonna, sfregò uno dopo l'altro i fiammiferi. Mai come
in quel momento la nonna era stata così bella. La
vecchina prese la nipotina in braccio e tutte e due,
trasportate da una grande luce, volarono in alto, così
in alto dove
non c'era né
fame, freddo
né paura. Erano con Dio.
Quante storie
sono identiche oggi alle
piccole fiammiferaie! Ma
chi ci fa caso? Ce ne
occupiamo?
Siamo sordi e
ciechi? Passiamo oltre?
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EDITORIALE
Don Gabriele Tamilia, parroco

“Ruit hora”, “Il tempo precipita”, dicevano gli
antichi romani con una costatazione che tutti facciamo. Un anno ancora è passato! All’inizio di un
nuovo anno si impone una riflessione sul tempo
che fugge, che gli anni si accavallano, senza che
ce ne accorgiamo. Non diventi, però, un’angoscia
il fuggire del tempo, al pensiero che la morte si
avvicina. Il tempo è dono di Dio, affinché vivendolo, possiamo realizzarci secondo il progetto d’amore che Egli ha su ciascuno di noi. Da quando
Dio è entrato nel tempo e, quindi, nella storia attraverso l’incarnazione del suo Figlio Gesù, la
storia è diventata Storia di Salvezza: è in essa in
cui ci realizziamo e salviamo. E’ il grande segreto
che il tempo nasconde: Dio si rivela proprio nel
tempo. Questa esperienza era molto viva in Israele: Dio si è rivelato nella storia liberando il suo
popolo. Come dimenticare un evento, se è la sua
manifestazione? Perché avere paura del tempo che
scorre? Papa Francesco ci ha invitato a non aver
paura del tempo. La famiglia, ad esempio, possiede il tempo nuovo e pieno e per questo può collegare le generazioni, curarsi degli anziani e dei giovani, essere luogo di tradizioni e anche del vero
progresso, perché trasmette. Viviamo una crisi nel
modo di vivere il tempo, collegata al rifiuto postmoderno dei grandi racconti. Il passato si è allontanato sempre di più come realtà fuori moda; il
futuro si è aperto senza misura, pieno di paure e
minacce. Ci resta l’istante presente, sempre poco,
sempre scarso. Ecco perché è così frequente dire:
“Non ho tempo”.

Questa crisi appare nell’esperienza della noia e, allo
stesso tempo, in quella della fretta. In ambedue i casi
il tempo perde la sua armonia, non c’è più collegamento tra un momento e l’altro. Come uscirne? Non
basta modificare il modo in cui investiamo il tempo.
La soluzione è cambiare il nostro modo di viverlo,
recuperandone una visione che intreccia la nostra
vita con quella degli altri tramite ricordi e speranze.
Non si tratta dunque, di avere “tempo” per coltivare i
rapporti umani, ma di capire che proprio nelle relazioni il tempo si genera. Sorge una domanda che
sembra sciocca: ma cosa è davvero il tempo? S.
Agostino diceva: “Io lo so cosa è il tempo, ma se me
lo chiedete non ve lo so dire”. Platone definiva il
tempo "Immagine mobile dell'eternità :" come il mondo sensibile è imitazione di quello intellegibile (il
primo mutevole , il secondo eterno), così il tempo è
imitazione dell'eternità. Non a caso il tempo viene
identificato con il movimento circolare: se si vuole
rappresentare l'eternità con qualcosa di movimentato”. Il tempo è per Aristotele il numero del movimento secondo il prima e il poi. Senza movimento
non ci sarebbe neanche il tempo, quindi questo è derivazione del primo, è un suo aspetto. Perciò come il
movimento, il tempo è eterno. Il tempo non esiste,
pensa ancora Aristotele, dato che è composto di passato e di futuro, di cui l'uno non esiste più quando
l'altro non esiste ancora. Per noi, senza elucubrazioni
filosofiche, ci accontentiamo di quello che dice il
vocabolario della lingua italiana che riporta come
definizione di tempo la seguente: “Successione illimitata di istanti in cui si svolgono gli eventi e le variazioni delle cose; il succedersi dei diversi stati del
nostro spirito”. Sperimentare lo scorrere del tempo
significa fare esperienza di una grande debolezza.
Abbiamo paura di dimenticare, perdendo così la nostra identità e quella dei nostri cari. Oppure temiamo
il presente che sfugge o il futuro incerto, in cui può
accadere il peggio. Ecco perché ci viene il desiderio
di isolarci dal tempo: lo vediamo come una forza
distruttiva. Mi piace terminare questa riflessione per
Capodanno: Il tempo è gratis ma è senza prezzo. Non
pensare di poterlo possederlo a tuo piacimento, ma
puoi
usarlo.
Non puoi conservarlo, ma puoi spenderlo. Una volta

C’è ancora qualche dubbio per la statua?
Luca Di Berardino, artista del team 3D Sapiens
La realizzazione di repliche di beni preziosi è una realtà storica consolidata “nei marmi e nei legni”, la relativa sapienza tecnica si è evoluta nei secoli, affidata a
maestri artisti e artigiani dall’occhio e dalle mani abili,
e in tal senso nulla accade di nuovo.
La novità semmai è che oggi ci si affida anche alla
cosiddetta “fabbricazione digitale”, in pratica il sapere
artigiano aggiornato al progresso tecnologico – in particolare alle tecnologie e strumentazioni che lavorano
in grafica 3D e in realtà virtuale – ma dove la maestria
di Homo Sapiens conta ancora moltissimo.
A Pescara il team 3dSapiens realizza repliche di beni
culturali, di geometria e aspetto del tutto fedele all’originale, soprattutto a fine conservativo, per risparmiare
all’originale i rischi connessi all’uso espositivo e soprattutto processionale. Un bene prezioso, antico, fragile, viene quindi messo “a riposo”, inoltre la copia è
più leggera, riduce la fatica del trasporto e il rischio di
incidenti, di cui spesso ci riferisce la cronaca. Si possono inoltre creare copie “pellegrine” a fini devozionali,
espositivi, didattici, moltiplicando le potenzialità di
valorizzazione sociale di un’opera.
Una breve esemplificazione ci porta senz’altro al centro della questione.
Una statua lignea del 1425, raffigurante san Cesidio
patrono di Trasacco (AQ), è ormai deteriorata ed è già
stata restaurata più volte, la Soprintendenza alle Belle
Arti esprime preoccupazione, la devozione popolare la
vuole in processione ogni 31 agosto.
Che fare? Il team 3dSapiens è stato contattato con l’idea di realizzare una copia sostitutiva, e ormai da due
anni i devoti portano a spalle la base di legno originale
su cui è collocata una statua replicata, in scala 1:1, indistinguibile dall’originale se non per il peso molto
alleggerito. La comunità dei fedeli ha consapevolmente perseguito questa soluzione, anche per una riflessione su fatti di cruda attualità come gli eventi sismici che
hanno seriamente danneggiato molti beni culturali, o
come gli atti di sfregio a sfondo di vandalismo o di
fanatismo religioso e i furti (San Cesidio a Trasacco)

Una Madonna della neve del XV secolo ha vissuto
analoga vicenda. In tale caso sulla decisione della parrocchia di Montesilvano (PE) ha pesato la precedente
esperienza di un san Michele Arcangelo danneggiato
proprio in processione, poi restaurato, sottoposto a
vincolo dalla Soprintendenza, e infine sostituito da una
statua commerciale di fattezze differenti.
La copia della Madonna della neve ha esordito in processione lo scorso 5 agosto, ora è esposta nella chiesa
omonima, mentre la statua originale è tutelata dal sistema anti-intrusione attivo nella chiesa di San Michele. Il processo tecnologico è complesso: scansione,
elaborazione software e costruzione del modello 3D,
progettazione meccanica, fabbricazione 3D con tecnologia additiva o sottrattiva, trattamenti di postproduzione, decorazione a mano con pigmenti, oro, argento,
o altri complementi decorativi.
Richiede competenze professionali miste, a cavallo fra
innovazione tecnologica e tradizione, fra mondi virtuali digitali e manualità, fra sapere ingegneristico e rappresentazione artistico/estetica.
In particolare è necessaria una sapiente decorazione
che restituisca all’occhio la migliore verosimiglianza,
una sapienza fatta di analisi dell’opera originale, di
individuazione di materiali e loro sovrapposizioni, di
tecniche applicative, di progettazione adeguata all’uso
nel tempo.
Il beneficio della copia materiale lascia però in ombra
un plusvalore ancora maggiore, ovvero la copia immateriale, il modello 3D che della copia materiale costituisce il “genoma”, la matrice informativa, in pratica
un file di per sé indistruttibile dal quale si potranno
sempre generare nuove repliche, nuovi restauri, o creare nuove applicazioni nuove applicazioni multimediali.

Con la riproduzione di 700 fotografie alla statua
della nostra Madonna (presenti alcuni morronesi)
sono iniziate le tre fasi della copia esatta. Le immagini sotto riportate sono una garanzia dell’articolo di Luca Di Berardino.

Direttore Don Gabriele Tamilia,
Direttore Responsabile Nicola Tamilia
Comitato di Redazione
P. Antony, Viceparroco
Pina D’Addario
Maria Melfi
Antonio Immucci
Renzo Pellegrino
Foto Maria Melfi e Lino La Selva
Web Master Tonio Colasurdo Gius. Buonviaggio

2

11

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA
MORRONE
ore 17.30
ore 11.30

ADORAZIONE EUCARISTICA
ore 16.30: al primo giovedì del mese

ADORAZIONE EUCARISTICA
ore 17.30: al primo giovedì del mese

CONFESSIONI
prima della Messa nei giorni feriali e festivi

CONFESSIONI
prima della Messa nei giorni feriali e festivi

PRIMA CONFESSIONE: data da stabilire

PRIMA CONFESSIONE: data da stabilire

PRIMA COMUNIONE: non vi sono bambini

PRIMA COMUNIONE: data da stabilire

CRESIMA: 11 ottobre 2020 ore 11.30 a Morrone

CRESIMA: 11 ottobre 2020 ore 11.30 a Morrone

AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIM
ore 18.30: Sabato insieme ai giovani di Morrone

AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI
ore 18.30: sabato insieme ai giovani di Ripabottoni

ACR: ven.:3 elem 16.45. materne sab. 17.00-med.17.30
sabato:18.30 giovani insieme ai quelli di Morrone
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI
ore 15.30: giovedì

ACR: sabato ore 16.00 materne, elementari e medie

CORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO
Sabato ore 18.30 a Morrone, se vi sono coppie

CORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO
Sabato ore 18.30 a Morrone, se vi sono coppie

PROVE DELLA CORALE
ore 20.30:lunedì e giovedì alternando con Morrone

PROVE DELLA CORALE
ore 20.30:lunedì e giovedì alternando con Morrone

PROVE DELLE RAPPRESENTAZIONI VARIE
da stabilire di volta in volta se ve ne saranno

PROVE DELLE RAPPRESENTAZIONI VARIE
da stabilire di volta in volta se ve ne saranno

Pochi capiscono la differenza tra un cuore di pietra
e uno di ghiaccio. Il primo sarà sempre duro, nonostante tutto, nonostante le cose belle. Il secondo si
scioglie con la dolcezza e l’affetto. Ci vuole tempo,
ci vuole pazienza, ci vuole soprattutto amore.
Per rompere il ghiaccio basta un abbraccio.
Le lacrime sono lo sciogliersi del ghiaccio dell’anima. E a chi piange, tutti gli angeli sono vicini.
Siamo tutti troppo freddi, duri. Se solo parlassimo,
dicessimo quello che sentiamo, le cose andrebbero
meglio.

Solo un atto di vero amore può sciogliere un cuore di
ghiaccio.
Dietro la maschera di ghiaccio che usano gli uomini
c’è un cuore di fuoco.
Nella vita ho incontrato persone che erano dei ghiacci ardenti e altre che erano dei vulcani freddi.
I cuori di ghiaccio fanno credere di essere forti, di
saper camminare da soli, sono coloro che camminano sorridendo, circondati da persone, sempre, ma
poi, quando sono lontani da tutti diventano acqua, e
il ghiaccio si scioglie,

AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI
ore 16.00: domenica

tamilia@tiscali.it
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MESSA FERIALE
MESSA FESTIVA

Parrocchia di S. Maria Assunta di Ripabottoni
Parrocchia di S. Maria Maggiore di Morrone del Sannio

ore 17.00
ore 10.30

Filo diretto tra Parrocchia e parrocchiani

RIPABOTTONI
MESSA FERIALE
MESSA FESTIVA

http://www. parrocchiainforma.it

