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.MORRONE 
MESSA FERIALE                            ore 18.00      
MESSA FESTIVA           ore 8.00 e ore 11.30    
 
ADORAZIONE EUCARISTICA 
ore 18.00: il 19 di ogni mese a San Roberto 
 
CONFESSIONI         
prima della Messa nei giorni feriali e festivi 
 
PRIMA CONFESSIONE: da stabilire 
 
PRIMA COMUNIONE: da stabilire 
 
CRESIMA: 11 ottobre a Morrone ore 11.30 
 
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI 
ore 18.30: venerdì insieme ai giovani di Ripabottoni 
 
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI                                                                                  
ore  16.00: domenica 
 
CORSO DI PREPARAZIONE  MATRIMONIO 
Domenica ore 18.30 a Morrone se vi saranno coppie 
 
PROVE DELLA CORALE 
ore 20.30:lunedì e giovedì alternando con Ripabottoni 
 
PROVE DELLE RAPPRESNTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta se ve ne saranno 
 
A Lourdes, a Pompei e in altre apparizioni, Maria ha 
raccomandato di recitare il Rosario. Ma a Fatima la 
sua insistenza su questa preghiera ha un qualcosa di 
straordinario. Dopo il 13 maggio 1917, il 13 luglio 
Maria incalza: «Voglio che recitiate il Rosario tutti i 
giorni».E il 13 agosto: «Continuiate a recitare il Ro-
sario tutti i giorni». Un mese dopo, il 13 settembre 
1017, disse: «Per ottenere la fine della guerra, conti-
nuate a recitare il Rosario tutti i giorni». Il 13 otto-
bre, il giorno del miracolo del sole che roteava e si 
avvicinava alla terra, visto da più di 70.000 persone, 
anche a 20 chilometri di distanza, Maria tornò a di-
re: «Continuate sempre a recitare il Rosario ogni 
giorno, la guerra sta terminando…».Maria, Regina 
della Pace, ci chiede la recita quotidiana del Rosa-
rio, per avere il dono della Pace da Dio.  

AAPPUNTAMENTI IN PPARROCCHIA 
 RIPABOTTONI 

MESSA FERIALE                       ore 17.00     
MESSA FESTIVA                         ore 10.30 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA  
ore 17.00: al primo  giovedì del mese  
 
CONFESSIONI   
prima della Messa nei giorni feriali  e festivi 
 
PRIMA CONFESSIONE: da stabilire 
 
PRIMA COMUNIONE: non vi sono bambini 
 
CRESIMA: 11 ottobre a Morrone ore 11.30  
 
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIM  
ore 18.30: venerdì insieme ai giovani di Morrone  
 
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI                                                                                  
ore  15.30: mercoledì 
 
CORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO 
Domenica ore 18.30  a Morrone se vi saranno coppie  
 
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 
 
 
La devozione del “mese di Ottobre” in onore della  
Vergine Maria del Rosario è da attribuirsi al frate 
domenicano spagnolo p. Giuseppe Moran (+ 1884) 
che si fece promotore presso i vescovi spagnoli di 
istituire nelle chiese cattedrali e nelle parrocchie 
tale devozione perché si affermasse il Rosario co-
me “mezzo” di evangelizzazione per meditare gli 
episodi principali del Vangelo che richiamano le 
verità della nostra fede cristiana. Dopo la Spagna, 
tale devozione si diffuse anche in Francia e in Ita-
lia, tanto che Leone XIII la raccomandò nel 1883 
alla Chiesa universale. La volontà di estendere la 
celebrazione della preghiera del Rosario ad un me-
se intero nasce soprattutto dalla grande affermazio-
ne che la stessa ebbe dopo la battaglia di Lepanto 
(7 ottobre 1571) ottenuta, secondo San Pio V, per 
l’ intercessione della Madonna invocata con il Ro-
sario. Secondo la tradizione il Papa, diede l’ ordine 
di suonare le campane in segno di vittoria, prima 
ancora che l’esito della battaglia giungesse a Ro-
ma. Non meno importante  è la battaglia del 31 
luglio 1646 della flotta cattolica delle Filippine 
contro gli olandesi, attribuita alla  protezione di 
Maria invocata col Rosario, vittoria che garantì 
alle isole Filippine la libertà civile e religiosa.  
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Una notizia straordinaria data dal Papa San Giovanni 
XXIII al Vescovo eletto di Larino, Mons. Costanzo 
Micci: “Larino ha avuto il primo Seminario della sto-
ria, appena terminato il Concilio di Trento ( 8 dicem-
bre 1563) che ne ordinava l’istituzione”. L’apertura è 
avvenuta il 26 gennaio 1564 giusto al rientro da Tren-
to del Vescovo Belisario Balduino. 



 

 

  11 2 

Direttore  Don Gabriele Tamilia,  
Direttore Responsabile Nicola Tamilia 
Comitato di Redazione 
P. Antony, Viceparroco 
Antonio Alfredo Ceresetto 
Pina D’Addario 
Michela Mastandrea, Elenoire Colombo, Serena 
Todaro e Mara Melfi, Educatrici 
Renzo Pellegrino 
Web Master Tonio Colasurdo e Gius. Buonviaggio  

EDITORIALE 
Don Gabriele Tamilia, parroco 

Partenze e arrivi 
Maria Melfi dal Paradiso e Giacomo, Maria La Selva dalla culla in Morrone del Sannio 

rio. 

 

“Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a 
tutti i popoli e battezzateli nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo”. E’ il comando-invito di 
Gesù agli Apostoli al termine della sua vita terrena. 
La Chiesa, nel suo insieme fatta di pastori e di fedeli, 
ha accolto questa missione e continua nei secoli a far 
conoscere la Parola di Gesù. 
In duemila anni di cristianesimo il Vangelo è stato 
annunciato ai popoli di tutta la Terra attraverso l’atti-
vità dei missionari, anche se non tutti gli otto miliar-
di di persone ne sono stati ancora raggiunti. Ecco 
perché il compito fondamentale e primario della 
Chiesa è l’evangelizzazione, la missionarietà. Il mese 
di ottobre di ogni anno è particolarmente dedicato 
alla conoscenza, alla preghiera e all’aiuto alle mis-
sioni. Ogni anno c’è un Messaggio del Papa e un 
tema da sviluppare.”Eccomi, manda me”. Tessitori 
di fraternità, è il tema del 2020. 
Durante le settimane di ottobre i cristiani sono invi-
tati a viverle nel modo indicato dal Centro Missiona-
rio e che in seguito riportiamo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il messaggio che Papa Francesco ci rivolge in vista 
della Giornata Missionaria Mondiale si caratterizza 
per una forte spinta vocazionale, ispirandosi alla 
vocazione del profeta Isaia: “Chi manderò?”, chiede 
Dio. “Eccomi, manda me” è la risposta di Isaia e 
vuole essere la risposta di tutti coloro che hanno 
preso coscienza del loro essere “battezzati e inviati”. 
In particolare, la vocazione missionaria si caratteriz-
za nel portare a tutti gli uomini l’esperienza dell’a-
more di Dio per tutta l’umanità: «Dio rivela che il 
suo amore è per ognuno e per tutti (cfr Gv 19,26-
27)».Nel nostro contesto della Chiesa italiana desi-
deriamo tradurre questa vocazione missionaria in un 
appello a tutti i credenti per diventare “Tessitori di 
fraternità”.Abbiamo vissuto un tempo di isolamen-
to; abbiamo sperimentato la “nostalgia” delle nostre 
relazioni di familiarità e di amicizia. Vogliamo im-
parare a vivere nuove relazioni, non solo con le per-
sone a noi care, ma con tutti coloro che incontriamo 
sul nostro cammino, in particolare con coloro che 
maggiormente pagano le conseguenze negative della 
tempesta che ci ha investito in questo tempo. «… 
siamo invitati a riscoprire che abbiamo bisogno 
delle relazioni sociali, e anche della relazione co-
munitaria con Dio. Lungi dall’aumentare la diffi-
denza e l’indifferenza, questa condizione dovrebbe 
renderci più attenti al nostro modo di relazionarci 
con gli altri» (Messaggio del Santo Padre Francesco 
per la giornata missionaria mondiale 2020).  In que-
sto percorso di riscoperta della “fraternità” non ci 
mancherà certamente l’ispirazione che ci viene 
dall’esperienza e dalla testimonianza di tanti missio-
nari che vivono la fraternità cristiana in mezzo a 
popoli e culture estremamente lontane e differenti, 
ma capaci di incontro e di comunione. Nella conclu-
sione del suo messaggio, Papa Francesco ci ricorda 
anche che la Giornata Missionaria Mondiale è una 
giornata di comunione nella preghiera e di solidarie-
tà con le giovani Chiese, che non hanno ancora rag-
giunto una propria autonomia, e con le Chiese dei 
Paesi più poveri del mondo. In questa situazione di 
crisi economica mondiale non possiamo ripiegarci 
su noi stessi e non dobbiamo dimenticare coloro che 
possono camminare soltanto con la nostra partecipa-
zione e con il nostro aiuto. Buon ottobre missiona-

Non mi sembrava vero di diventare nonna. Attendevo 
e pregavo per la nascita di Giacomo, Maria. Ogni vita 
che sboccia è un dono di Dio; “è segno che Dio ci 
ama ancora” ripeteva Santa Teresa di Calcutta. Il 
piccino è nato, ma come dice lui qui di fianco, non ci 
siamo incontrati sulla terra, però ci siamo visti in una 
realtà diversa da quella che vivete voi mortali. 

Hello! Come da previsione sono atterrato alle ore 
16.00 del 5 agosto 2020. Mia nonna Maria Melfi mi 
atteneva con gioia ed impazienza; lavorando anche di 
notte, mi ha preparato un bellissimo corredino. Non 
ha fatto in tempo a vedermi atterrato ma, vi assicuro, 
ci siamo incontrati in Paradiso prima della mia par-
tenza. 

A proposito di “male, dolore, morte”, ospitiamo qui 
una riflessione del teologo Padre Tarcisio Stramare, 
mio professore ( don Gabriele Tamilia) alla Pontificia 
Università del Laterano a Roma.  
 
Come appare dal termine stesso, malattia deriva dalla 
parola “male” che può essere fisico, ma anche psichi-
co o l’uno o l’altro insieme, a motivo dell’interdipen-
denza che esiste tra queste componenti umane. 
Non manca l’aspetto morale, maggiormente sottoli-
neato nella cultura religiosa  biblica che rifiuta l’attri-
buzione di qualsiasi male a Dio, pura sorgente di bene 
e lo collega con il cattivo uso della libertà umana, la 
disobbedienza, considerata “peccato” perché in diretta 
contrapposizione con la volontà di Dio. 
E’questa la linea “sapienziale” che incontriamo fre-
quentemente nei Salmi. Il Nuovo Testamento  non la 
esclude, ma la trasferisce sul piano della 
“manifestazione delle opere di Dio” (Gv 9,2), le quali 
includono la guarigione degli infermi e anche la risur-
rezione dei morti. 
Gesù si fa personalmente carico della sofferenza e 
della morte stessa, mostrando che queste realtà non 

solo sfuggono dalla mani di Dio, ma sono strumento di 
salvezza, cioè sono “salvate e salvifiche”. Tutta la dot-
trina cristiana si trova su questo versante, che certa-
mente non è di facile comprensione e accettazione, ma 
entra nell’ottica della fede e ne fa parte. 
La Chiesa è particolarmente attenta a questo aspetto 
della vita umana, pronta a “confortare” l’uomo nel mo-
mento in cui egli è “in-fermo”, cioè “!non-fermo”, 
“senza forza”, come osserva Sant’Agostino.  
E proprio quando l’uomo perde la sua sicurezza, non è 
più “fermo” nella sua salute fisica, che rischia facil-
mente di divenire altrettanto “non fermo” nella vita 
spirituale: emergono tanti dubbi, si presentano tanti 
perché. 
C’è chi si allontana da Dio e chi, per fortuna, lo ritrova 
o si stringe più fortemente a Lui e alla croce di Gesù. 
Ne sono prova tanti santuari, vere “cliniche dell’ani-
ma” (San PaoloVI), dove il credente si “con-ferma, si 
rafforza, almeno nello spirito, sostegno, a sua volta 
dell’infermità del corpo. 
Con il malato sono coinvolti naturalmente i medici, gli 
infermieri, i volontari, le case di cura e di riposo, gli 
ospedali e soprattutto i familiari. 
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I lettori ci scrivono 
Ci sforziamo di rispondere 
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Caro don Gabriele, 
sono stato molti anni a lavorare in una scuola cat-
tolica perciò, modestamente, ritengo di avere una 
discreta conoscenza della vita di fede ed ecclesiale. 
Non tanto per me ma lo chiedo per i lettori che tu 
spieghi cosa è il diaconato e, in particolare, il dia-
conato permanente. Grazie. Antonio Immucci. 
Si, Antonio, so che sai tante cose della vita eccle-
siale e ti ringrazio di aver posto questa domanda. 
Il termine diacono indica uno dei tre ministeri in cui 
si articola il sacramento dell'ordine sacro: episcopa-
to, presbiterato (sacerdozio) e diaconato. La parola 
diaconos in greco significa servitore, quindi richia-
ma il concetto di servizio. Già nella Sacra Scrittura, 
soprattutto nel Nuovo Testamento, è uno dei termi-
ni più frequenti. Nella Chiesa cattolica il diacono ha 
il compito di assistenza nell'esercizio del cul-
to:distribuzione dell'Eucarestia, predicazione e am-
ministrazione del Battesimo, benedizione agli sposi 
nel sacramento del matrimonio, funerali; non può 
dire Messa, né confessare, né dare il sacramento 
dell’unzione dei malati. In modo particolare è im-
pegnato nelle opere di carità, come nella Chiesa al 
tempo degli Apostoli. Infatti essi, presi dai tanti 
impegni, anche amministrativi ed assistenziali dei 
poveri, decisero di liberarsi da queste attività per 
dedicarsi maggiormente alla preghiera e alla evan-
gelizzazione. Decisero, quindi, di invocare lo Spiri-
to Santo e di imporre le mani sulla testa di uomini 
degni, così vennero ordinati setti diaconi, tra i quali 
S. Stefano, il primo martire. 
Nella Chiesa cattolica c’è il diacono “passeggero” 
nel senso che il diacono ordinato, successivamente 
diventa  sacerdote. Il diacono “permanente”, inve-
ce, è colui che, essendo sposato, se lo vuole, rimane 
diacono. Nei secoli era scomparso il diaconato per-
manente, ma i Vescovi col Papa nel Concilio Ecu-
menico a Roma (1962-1965) hanno ripristinato il 
diaconato permanente, forse anche per la mancanza 
di preti. 

Caro don Gabriele,  
vorresti pubblicare questi proverbi che ci sono 
tornati in mente? Gli ospiti della Casa di riposo. 
Con piacere, carissimi; sono il prodotto della 
cultura popolare, ancora tanto preziosa. 
* Perdonare è facile; dimenticare è difficile. 
* Fa’ bene e scordalo; fa’ male e pensaci. 
* Il sole sopra al castello non tramonta, perché i  
contadini al tramonto tornano a casa. 
* Non fare agli altri quello che non vuoi essere 
fatto a te. 
* Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. 
* Non fare domani quello che puoi fare oggi. 
* Se vuoi imbrogliare il tuo vicino, alazati pre-
sto la mattina. 
* L’uomo a cavallo, sepoltura aperta. 
* Chi gallina nasce in terra ruspa. 
* Chi ruspa procede, sempre villano fu. 
* Il bue dice cornuto all’asino. 
* Io vado a cavallo, ad un certo punto il cavallo 
mi butta a terra e se ne va. 
* Carnevale, perché sei morto? L’insalata era 
nell’orto, il prosciutto era appeso, Carnevale, 
perché ti sei ucciso? 
* Dove vuole il padrone attacca il somaro. 
* I guai della pentola li conosce il cucchiaio. 
* Il sapere è un tesoro che nessun ladro può ru-
bare 
* Colletorto, passi sconvolto; o piove o tira ven-
to sono morto. 
* Un alunno al professore chiese: “Mi scusi, chi 
è nato prima, l’uovo o la gallina”? Che figuta! Il 
professore non lo sa. 
* Chi offende si dimentica; chi è offeso non si 
dimentica. 
* San Rocco: “Dobbiamo fare bene con sorelle e 
fratelli perché su questa terra siamo pellegrini. 
* L’uomo propone e Dio dispone. 
* Non soo come una farfalla che va di fiore in 
fiore, ma sono come l’edera che dove si attacca 
muore. 
* Gesù: “Pregate col cuore, non con le labbra e 
con la lingua. La porta del Paradiso è stretta; 
quelli che entrano hanno il cuore puro. 
* La lingua batte dove il dente duole. 
* Una mamma e un padre campano cento figli, 
ma cento figli non campano una madre e un pa-
dre. 
* Generi e nipoti, quello che fai è perduto. 
* Mazze e panelle, fanne i figl belle. 
* Se sereno non è, sereno sarà; se non sarà sere-
no, si rasserenerà. 

Alcuni punti del Messaggio del Papa  
per la Giornata Missionaria Mondiale 2020 

Cari fratelli e sorelle, in questo anno, segnato dalle 
sofferenze e dalle sfide procurate dalla pandemia da 
covid 19, questo cammino missionario di tutta la 
Chiesa prosegue alla luce della parola che troviamo 
nel racconto della vocazione del profeta 
Isaia: «Eccomi, manda me» (Is 6,8). È la risposta sem-
pre nuova alla domanda del Signore: «Chi manderò?»  
Questa chiamata proviene dal cuore di Dio, dalla sua 
misericordia che interpella sia la Chiesa sia l’umanità 
nell’attuale crisi mondiale. «Come i discepoli del 
Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tem-
pesta inaspettata e furiosa. a vicenda. Su questa bar-
ca... ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a 
una sola voce e nell’angoscia dicono: “Siamo perdu-
ti”, così anche noi ci siamo accorti che non possiamo 
andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insie-
me. Siamo veramente spaventati, disorientati e impau-
riti. Il dolore e la morte ci fanno sperimentare la no-
stra fragilità umana; ma nello stesso tempo ci ricono-
sciamo tutti partecipi di un forte desiderio di vita e di 
liberazione dal male. In questo contesto, la chiamata 
alla missione, l’invito ad uscire da sé stessi per amore 
di Dio e del prossimo si presenta come opportunità di 
condivisione, di servizio, di intercessione. La missio-
ne che Dio affida a ciascuno fa passare dall’io pauroso 
e chiuso all’io ritrovato e rinnovato dal Nel sacrificio 
della croce, dove si compie la missione di Gesù, Dio 
rivela che il suo amore è per ognuno e per tutti. E ci 
chiede la nostra personale disponibilità ad essere in-
viati, perché Egli è Amore in perenne movimento di 
missione, sempre in uscita da se stesso per dare vita. 
Per amore degli uomini, Dio Padre ha inviato il Figlio 
Gesù. Gesù è il Missionario del Padre. La missione, la 
“Chiesa in uscita” non sono un programma, una inten-
zione da realizzare per sforzo di volontà. È Cristo che 
fa uscire la Chiesa da se stessa. Nella missione di an-
nunciare il Vangelo, tu ti muovi perché lo Spirito ti 
spinge e ti porta. Dio ci ama sempre per primo e con 
questo amore ci incontra e ci chiama. La nostra voca-
zione personale proviene dal fatto che siamo figli e 
figlie di Dio nella Chiesa, sua famiglia, fratelli e sorel-
le in quella carità che Gesù ci ha testimoniato. Tutti, 
però, hanno una dignità umana fondata sulla chiamata 
divina ad essere figli di Dio, a diventare, nel sacra-
mento del Battesimo e nella libertà della fede, ciò che 
sono da sempre nel cuore di Dio. Già l’aver ricevuto 
gratuitamente la vita costituisce un implicito invito ad 
entrare nella dinamica del dono di sé: un seme che, 
nei battezzati, prenderà forma matura come risposta 
d’amore nel matrimonio e nella verginità per il Regno 
di Dio. La vita umana nasce dall’amore di Dio, cresce 
nell’amore e tende verso l’amore.  

Nessuno è escluso dall’amore di Dio, e nel santo 
sacrificio di Gesù Figlio sulla croce Dio ha vinto il 
peccato e la morte.  Per Dio, il male – persino il pec-
cato – diventa una sfida ad amare e amare sempre di 
più. Perciò, nel Mistero pasquale, la divina miseri-
cordia guarisce la ferita originaria dell’umanità e si 
riversa sull’universo intero. La Chiesa, sacramento 
universale dell’amore di Dio per il mondo, continua 
nella storia la missione di Gesù e ci invia dappertut-
to affinché, attraverso la nostra testimonianza della 
fede e l’annuncio del Vangelo, Dio manifesti ancora 
il suo amore e possa toccare e trasformare cuori, 
menti, corpi, società e cultura. Capire che cosa Dio 
ci stia dicendo in questi tempi di pandemia  diventa 
una sfida anche per la missione della Chiesa. La 
malattia, la sofferenza, la paura, l’isolamento ci in-
terpellano. La povertà di chi muore solo, di chi è 
abbandonato a se stesso, di chi perde il lavoro e il 
salario, di chi non ha casa e cibo ci interroga. Obbli-
gati alla distanza fisica e a rimanere a casa, siamo 
invitati a riscoprire che abbiamo bisogno delle rela-
zioni sociali, e anche della relazione comunitaria 
con Dio. Lungi dall’aumentare la diffidenza e l’in-
differenza, questa condizione dovrebbe renderci più 
attenti al nostro modo di relazionarci con gli altri. E 
la preghiera, in cui Dio tocca e muove il nostro cuo-
re, ci apre ai bisogni di amore, di dignità e di libertà 
dei nostri fratelli, come pure alla cura per tutto il 
creato. L’impossibilità di riunirci come Chiesa per 
celebrare l’Eucaristia ci ha fatto condividere la con-
dizione di tante comunità cristiane che non possono 
celebrare la Messa ogni domenica. In questo conte-
sto, la domanda che Dio pone: «Chi manderò?», ci 
viene nuovamente rivolta e attende da noi una rispo-
sta generosa e convinta: «Eccomi, manda me!» Dio 
continua a cercare chi inviare al mondo e alle genti 
per testimoniare il suo amore, la sua salvezza dal 
peccato e dalla morte, la sua liberazione dal male. 
Celebrare la Giornata Missionaria Mondiale signifi-
ca anche riaffermare come la preghiera, la riflessio-
ne e l’aiuto materiale delle vostre offerte sono op-
portunità per partecipare attivamente alla missione 
di Gesù nella sua Chiesa. La carità espressa nelle 
collette delle celebrazioni liturgiche della terza do-
menica di ottobre ha lo scopo di sostenere il lavoro 
missionario svolto a mio nome dalle Pontificie Ope-
re Missionarie, per andare incontro ai bisogni spiri-
tuali e materiali dei popoli e delle Chiese in tutto il 
mondo per la salvezza di tutti. Francesco 
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Incontrai mons. Micci per l’ultima volta 
nell’estate del 1984 in cattedrale a Larino dove si 
recò per una breve visita. In quell’occasione mi 
chiese alcune copie dei giornali da lui dati alle 
stampe, prima e durante le celebrazioni del IV Cen-
tenario (1964) e nel donarmi un ricordino del XXV 
anniversario della sua consacrazione episcopale, mi 
rivelò una notizia interessante. “Sai - mi disse - che 
Papa Giovanni XXIII se fosse rimasto tra noi qual-
che anno in più avrebbe certamente visitato Larino 
proprio per il primato del suo seminario?” 

L’ultima sede del prestigioso istituto frenta-
no, grazie all’opera svolta dall’attuale Vescovo 
mons. Gianfranco de Luca, è stata completamente 
ristrutturata, adibita a “Centro di Formazione Pasto-
rale” e intitolata proprio a San Giovanni XXIII. 
L’ingresso principale del maestoso edificio presenta 
una lunetta contenente l’immagine del “Papa Buo-
no” realizzata dall’artista Cleofino Casolino.  

Altro doveroso omaggio al Grande Pontefice, 
è la recente intitolazione di una strada di Larino e 
precisamente quella che inizia dalla statale n. 87 
nell’incrocio tra via A. Novelli, via mons. B. Bal-
duino e via dell’Emigrante, e termina, attraverso il 
versante sinistro, sulla provinciale per Montorio nei 
Frentani, comprendendo il complesso edilizio della 
Casa del Fanciullo “Madre Camilla Rolon”. La 
nuova denominazione includerà anche l’eventuale 
tratto carrabile di collegamento col Centro “Papa 
San Giovanni XXIII” voluto da mons. de Luca. 

Ricordo, inoltre, che in occasione delle solen-
ni manifestazioni del 450° anniversario di fondazio-
ne del sacro istituto larinese fu donato all’Archivio 
Storico Diocesano dalla “Fondazione Papa Giovan-
ni XXIII” di Bergamo, il volume dato alle stampe 
nella città lombarda nel 1939 dall’allora mons. An-
gelo Giuseppe Roncalli (il futuro San Giovanni 
XXIII) in cui è chiaramente indicato il primato as-
soluto del seminario larinese. Il raro esemplare 
(esposto in un apposito contenitore) apparteneva 
alla Biblioteca privata del Santo Pontefice. 

A questa particolare concessione si aggiunge 
un’altra reliquia “ex indumentis” di San Giovanni 
XXIII, collocata in una teca dorata, debitamente 
sigillata, che mi è stata donata, nel novembre del 
2014, dalla diocesi di Bergamo. Ora è sistemata nel 
tavolo espositivo, interamente dedicato al semina-
rio, situato nella seconda sala dell’Archivio Storico 
Diocesano.  

Giusepe Mammarella,  
Archivista della diocesi di Termoli-Larino 
 
 

Un primato assoluto: 
A Larino il primo Seminario della storia 

18 ottobre  III domenica dell’ottobre missionario 

SOLIDALI  
“Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e 
a Dio quello che è di Dio” (Mt 22,21) 
Rendete al fratello quello che è del fratello: solidali 
nella fraternità. Giornata Missionaria Mondiale. 
 
Preghiera. “Illumina o Padre la nostra parrocchia 
con la luce del tuo Figlio, perché proclami, in 
questa nostra terra, le meraviglie del tuo amore 
nella solidarietà e fraternità. Per Cristo nostro 
Signore. Amen.”. 

 
 
 
25 ottobre IV domenica dell’ottobre missionario 

FRATERNITA’ 
“Amerai il tuo prossimo come te stesso” (Mt 22,39) 
Intessuti dell’amore di Dio, inviati ad essere tessito-
ri di fraternità. 
 
Preghiera. “Signore, cche ci hai dato la legge su-
prema dell’amore, guidaci alla vera libertà che 
induce a spendere la vita per i fratelli, seguendo 
Te che sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Amen”. 

4 ottobre I domenica dell’ottobre missionario 
ELETTI.  

“Il Regno di Dio sarà dato a un popolo che ne 
produca i frutti” (Mt 21,43) 
Chiamati ed eletti per produrre frutti di fraternità 
. 
Preghiera. “Dio dell’alleanza, dona a tutti i po-
poli un sapiente discernimento, perché scorgano 
il tuo amore fedele anche nei momenti bui della 
storia, e concedi a tutta l’umanità la concordia e 
la pace. Per Cristo nostro Signore. Amen”. 
 
 
 
 
11 ottobre II domenica dell’ottobre missionario 
PARTECIPI 
“Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli 
che troverete chiamateli alle nozze” (Mt 22,9) 
Invitati a partecipare al banchetto della fraternità 
 
Preghiera. “Signore, che susciti continuamente 
profeti nella tua Chiesa, aiuta tutti noi a diven-
tare “segni profetici” che rivelino il contenuto 
del tuo Regno con la parola, la preghiera, l’uni-
tà e l’amore fraterno. Tu sei Dio e vivi e regni 
nei secoli dei secoli. Amen”.. 
 
 

Larino e diocesi devono molto al Santo Ponte-
fice Giovanni XXIII (il 3 giugno 2020, ricorre il 57° 
anniversario della sua scomparsa) che rese noto il 
primato assoluto del seminario frentano nel mondo 
cattolico. 

Papa Roncalli, nella prima udienza che riservò 
al Vescovo di Larino mons. Costanzo Micci, rivelò 
una notizia che destò il vivo interesse del novello 
Presule. Il Pontefice, nel sentire il luogo di prove-
nienza di mons. Micci, ricordò subito il frutto di un 
suo lavoro giovanile su “Gli inizi del Seminario di 
Bergamo e S. Carlo Borromeo”. Da quell’accurato 
studio, il seminario di Larino risultava il primo fon-
dato a norma del Concilio di Trento. 

Nella città frentana si conosceva la data di 
apertura dell’istituto (26 gennaio 1564), ma non pro-
prio che ad esso toccasse il vanto di essere addirittu-
ra il primo sorto nella Cristianità. 

La precisazione, giunta così inaspettata e da 
fonte tanto autorevole (un altro significativo ricono-
scimento sul primato del seminario larinese fu evi-
denziato anche dall’immediato successore San Paolo 
VI nella Lettera Apostolica “Summi Dei Verbum” 
del 4 novembre 1963) ridestò la fierezza dei fedeli 
dell’intera diocesi da sempre particolarmente legati 
al seminario (filosofico-teologico) che raggiunse il 
massimo splendore nel periodo compreso tra il 
XVIII ed il XIX secolo. 

Il fatto poi che l’informazione fosse appoggia-
ta sul risultato degli studi personali e delle ricerche 
del futuro San Giovanni XXIII, commosse tutti. 

Successivamente mons. Micci incontrò altre 
volte Il “Papa Buono” con cui ebbe modo di parlare 
dell’argomento in questione. Nell’udienza dell’8 
maggio 1961, il tema principale del colloquio fu pro-
prio quello del seminario larinese. Il Vescovo di La-
rino presentò al Santo Padre un “Album” contenente 
documenti e fotografie preparato appositamente. Il 
Papa lo sfogliò con cura e ne rimase visibilmente 
soddisfatto.  

Osservò con estrema attenzione, non solo i 
particolari della monumentale basilica cattedrale, ma 
anche ogni singola immagine dell’edificio posto alle 
spalle del duomo dove, poco più di un mese dopo la 
chiusura del Concilio di Trento, il giorno stesso (26 
gennaio 1564) in cui Pio IV confermava oralmente i 
decreti scaturiti dalla solenne Assemblea, il Vescovo 
di Larino Belisario Balduino eresse il primo semina-
rio della storia. 

 
   

Le quattro settimane dell’ottobre missionario 
A cura di Missio, organismo pastorale della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) 

Buona riflessione, preghiera e carità durante il 
mese dell’ottobre missionario. 
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DELL CHIESA MATRICE DI RIPABOTTONI 
Non si ha memoria della costruzione di questa Chiesa. 
Ella si trova attaccata al Palazzo Baronale, sotto il 
titolo di S. Maria Maggiore, e benché a due navi fu da 
noi ritrovata assai angusta e totalmente incapace per il 
comodo dei Popoli. L’altare maggiore si trova appog-
giato al muro a capo della nave maggiore: quivi si 
conserva la S. Custodia, con picciolo Coro avanti.  
In questo altare vi è eretta coll’autorità dell’Ordinario 
(il Vescovo) la Confraternita del Santissimo Sacra-
mento, che si governa dal Procuratore, quale si confer-
ma dal medesimo Ordinario. A capo della nave latera-
le dalla parte del Vangelo vi è l’altare del Corpo di 
Cristo; questo sta provveduto dei suoi arredi, e si go-
verna dal proprio Procuratore (Segue l’elenco dei vari 
altari, cinque, n.d.r.) Vi è ai piedi della picciola nave 
una Sagrestia molto incomoda e angusta, benché prov-
veduta di tutto il bisognevole per l’esercizio della cura 
delle anime e dei Divini Offici. 
Molte sono le reliquie che si venerano in questa Chie-
sa, cioè in una Croce di ebano vi sono le reliquie (ne 
elenca oltre dieci). Inoltre in un reliquiario di argento 
si conserva la Reliquia di S. Rocco, Protettore princi-
pale di essa Terra (Probabilmente è quella che abbia-
mo noi, n.d.r.) 
Fuori di essa Chiesa a lato sinistro dell’ingresso vi è il 
Campanile, che senza fallo (errore) è una delle più 
belle fabbriche della Diocesi, formato tutto di pietre 
quadre; la sua antichità, per quel che ci viene notato 
dagli Esperti, non si stende più in là di circa cento an-
ni. In esso si trovano tre campane di suono accordato, 
una delle quali di molta grandezza, come pure vi è un 
Orologio a quarto e ore; e perché l’iscrizione della 
campana delle ore ci sembra spiritosa, stimiamo qui 
riferirla: (Traduzione dal latino) 

“Chi mi suona misura (o conta) il tempo:   
emetto un grido, e avviso i mortali 

che il tempo sfugge” 

Circa un anno fa, 1998, è scomparso in ancor giova-
ne età un mio carissimo amico, un artista modesto e 
silenzioso che viveva in Toscana, Ugo Signorini… 
A Morrone si conservano alcune preziose testimo-
nianze del suo impegno e della sua passione: nella 
Chiesa di S. Antonio ha realizzato le vetrate raffigu-
ranti i quattro Evangelisti….Nella Chiesa di S.Maria 
Maddalena, su commissione di don Giuseppe Mu-
stillo, eseguì dieci vetrate in vetro antico colorato e 
cotto a gran fuoco, rilegate in trafila di piombo, raf-
figuranti scene dell’Antico e del Nuovo Testamento. 
Adamo ed Eva scacciati dal Paradiso terrestre; il 
Sacrificio di Isacco; Mosè, le tavole della Legge; 
Davide profeta e re, con la corona, con l’arpa e 
con il libro dei Salmi; la Natività di Gesù; il Batte-
simo di Gesù; Gesù sul Monte delle Beatitudini; 
l’Ultima Cena; Gesù nel Getsemani; Gesù risorto 
che appare alla Maddalena. In queste vetrate, che 
dosano con sapienza l’ingresso della luce attaverso 
giochi cromatici di grande respiro ed effetto, traspa-
re tutta l’arte del Signorini, frutto di lunghi anni di 
studio e di lavoro. Egli nacque a Firenze e compì i 
suoi studi all’Istituto d’Arte di Porta Romana. In 
quegli anni frequentò lo studio del Prof. Rodolfo 
Fanfani, apprendendo i primi rudimenti dell’arte e 
acquistando quella sensibilità e quella carica emoti-
va propria della cromatica del vetro. Le sue opere 
sono presenti in tutti i Paesi del mondo. (…) 
Nell’Annuario delle Vetrate d’Arte Fiorentine, edito 
dalla Fontana Quentin-Saint Gobain, fra i nomi di 
personaggii e città illustri, viene riportato anche 
Morrone del Sannio; è con orgoglio che conservo 
questo documento. Di questo artista cui mi lega un 
rapporto d’affetto e di amicizia, mi piacerebbe se i 
morronesi, che pure non l’hanno conosciuto, conser-
vassero vivo il ricodo per l’arte che ha lasciato e 
l’amore che, attraverso la sua arte, ci ha trasmesso. 
Così Ugo mi scriveva nel 1987: “C’è chi dice che la 
vita sia tristezza e dolore: Io so, invece, che c’è sem-
pre qualcuno che ti ama”. (Le foto sono riportate in 

Alcune  Chiese di Ripabottoni e Morrone  
nella descrizione del Vescovo Mons. Tria (1744) 

Giochi di luce:  
ricordo di un artista toscano a Morrone, Ugo Signorini 

Michelino Martinino 

Le opere sono state eseguite nel 1986, quando era 
Vescovo di Larino Mons. Cosmo Francesco Ruppi 

DELLA CHIESA DI S.ROBERTO. MORRONE 
Vi è ancora un’altra Chiesa, posta ai piedi della 
montagna dalla parte orientale della Terra, e tiene 
il titolo di S. Roberto, Grancia (piccola comunità 
monastica governata dal rappresentante dell’A-
bate) dei Padri Celestini di Guglionesi, dandone 
di nostro ordine ultimamente riparo, perché era 
cadente, attorno si vedono fabbriche e giardini di 
detto antico Monisterio (si vede un resto di muro 
e l’orto coltivato dalla buonanima di Renato, 
n.d.r.). e questi Padri conservavano ancora i loro 
beni spettanti a detta Grancia, posti non solamen-
te in Morrone, ma anche in Larino. 
Non sappiamo altro intorno alla sua origine e pro-
gressi (trasformazioni); è certo però che egli fu 
Monistero di quelli Religiosi, e si vedono le fab-
briche d’un comodo Monistero e la Chiesa fatta 
secondo l’uso dei medesimi (manaci); grande, ad 
una nave, con Coro, Sagrestia e altro. 
(Come la vediamo attualmente, la Chiesa di S. 
Roberto è stata rifatta o riparata e forse trasfor-
mata dal Vescovo Tria, come egli stesso ha scrit-
to sopra, n.d.r.) 

Sullo sfondo di Via Paolo Gamba  dovrebbe 
esserci stata la Chiesa di S. Maria Maggiore 

I resti dell’Abbazia celestiniana tra la chie-
sa di S. Roberto e l’Asilo. Con altri reperti, 
che speriamo di trovare con qualche scavo, 
insieme al Comitato riporteremo in vita i 
posti del nostro Santo in maniera visibile e 
godibile con un prato sul luogo storico. 



 

 

Sotto il campanile di...Ripabottoni Sotto il campanile di...Morrone 

Venti persone, soprattutto giovani, coinvolti dal bra-
vo Francesco Spreafico, si sono rimboccate le mani-
che e nel giro di un paio di giorno hanno pulito e or-
dinato la Chiesa Madre, rendendola pronta per la ria-
pertura il 2 agosto, data della inaugurazione di 
“Misericordia Televisione” 
Al termine della Messa hanno rivolto parole di circo-
stanza sulla televisione, come ottimo strumento cultu-
rale, pastorale e sociale, il nostro Vescovo Gianfranco 
De Luca, il Vescovo di Trivento Claudio Palumbo, 
referente per i Mezzi della Comunicazione sociale  
all’interno della Conferenza Episcopale Abruzzese-
Molisana, don Gabriele Tamilia, Presidente e Diretto-
re editoriale, il dott. Quintino Pallante, Editore e pro-
prietario di Telemolise che ha concesso gratuitamente 
il canale 604 a Misericordia TV, il prof. Elia Rubino, 
Direttore dei programmi, don Fernando Manna, Vice-
presidente, don Antonio Antenucci, Segretario e qual-
che altro del gruppo televisivo. 
 
Nonostante i limiti di legge del Covid-19, la Comuni-
tà ripese ha celebrato la festa del Patrono San Rocco 
in maniera solenne. La Banda di Campolieto durante 
l’intera giornata ha fatto gustare innumerevoli pezzi 
musicali. La Santa Messa, celebrata all’aperto, ha 
fatto registrare la partecipazione di circa 300 persone. 
Il Coro parrocchiale, come sempre con bravura e 
competenza, ha animato la Messa con un repertorio di 
canti rispondenti al momento liturgico. Grazie a Ma-
rio Iocca, ma sono necessari altri due collaboratori. 

Annina Di Palma ha 
compiuto 100 anni nella 
“Casa dei Nonni” dove 
risiede da alcuni anni. 
Lucidissima, ha ricorda-
to a don Gabriele, che si 
era recato a farle gli 
auguri con una preghie-
ra e un vassoio di dolci, 
tante persone, fatti, situazioni in maniera ecceziona-
le. Non sente bene ma gode ottima salute. E’ la me-
moria storica di Ripabottoni.Auguri, Annina! 
 
Come gesto religioso e civico, al termine della Mes-
sa di S. Rocco, Autorità religiose, civili e militari, si 
sono recati al Monumento ai Caduti per un ricordo e 
una preghiera ai morti di tutte le guerre, passate e, 
purtroppo anche presenti. 

L’estate scorsa Donato Vannelli ha iniziato una sim-
patica tradizione, ripetuta quest’anno: ha fatto gusta-
re le “morre” bollite (mais, pannocchie di granotur-
co) a tutte le persone che si trovavano in piazza.  
Grazie, Donato. Siamo certi che continuerai. 

6 
7 

Su iniziativa di alcuni giovani, che hanno coinvolto  
diverse donne, per ricordare la loro Educatrice Maria 
Melfi, anche questa estate si è tenuta la “sagra delle 
scarpelle”. Si è realizzata la somma netta di 570,00 
euro che il gruppo ha donato in memoria di Maria 
per la copia della statua della Madonna. 
 
“Fusse ca fusse a’ vota bbone”? Stanno continuando, 
per essere terminati, i lavori post-terremoto nella 
Chiesa Madre. La Chiesa è stata aperta per due ore il 
14 e il 15 agosto per essere visitata da chi ha voluto. 
Luciano Notarmaso, che ha controllato il “traffico”, 
ha contato una cinquantina di visitatori. Ottimo! 

I ragazzi ed i giovani, formati da Maria Melfi, vo-
gliono riprendere e continuare tutte le attività svolte 
con lei. Già dal campo-scuola, su proposta di Padre 
Antonio, hanno promesso di incontrarsi anche duran-
te le vacanze con quelli di Ripa, a Montecastello. 
Finora questo non si è realizzato, ma sicuramente 
prima della riapertura delle scuole si farà; e poi tutte 
le altre iniziative fatte con lei, con don Gabriele e 
con Padre Antony. Il lavoro di Maria non può e non 
deve morire. Michela Mastandrea, Elenoire Colom-
bo e Serena Todaro, educatrici al Campo scuola. 
 
Siamo tutti dispiaciuti per  il fatto che le nostre cam-
pane non possano ancora suonare. Sono stati fatti 
degli interventi sul campanile ma non ancora suffi-
cienti per la totale sicurezza, secondo la legge antisi-
smica. Vorrà il nostro Vescovo trovare altri soldi 
necessari per il completamento? 

Sia pure con poche persone, non si è interrotto il 
pellegrinaggio a Salle del 18 luglio che dura da   
circa sessanta anni. Anche i sallesi sono venuti  nel-
la nostra cittadina il 19 maggio. La memoria del 
Santo in comune tiene saldamente unite le nostre 
due comunità. 

La Madonna sta a Santa Maria di Casalpiano, ma 
poche persone hanno avuto il desiderio di partecipa-
re alla Messa del 15 agosto celebrata davanti a resti 
dell’ Abbazia benedettina. In tanti, però, erano pre-
senti la sera del 14 alla Messa della “Madonnuccia”. 
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noi ritrovata assai angusta e totalmente incapace per il 
comodo dei Popoli. L’altare maggiore si trova appog-
giato al muro a capo della nave maggiore: quivi si 
conserva la S. Custodia, con picciolo Coro avanti.  
In questo altare vi è eretta coll’autorità dell’Ordinario 
(il Vescovo) la Confraternita del Santissimo Sacra-
mento, che si governa dal Procuratore, quale si confer-
ma dal medesimo Ordinario. A capo della nave latera-
le dalla parte del Vangelo vi è l’altare del Corpo di 
Cristo; questo sta provveduto dei suoi arredi, e si go-
verna dal proprio Procuratore (Segue l’elenco dei vari 
altari, cinque, n.d.r.) Vi è ai piedi della picciola nave 
una Sagrestia molto incomoda e angusta, benché prov-
veduta di tutto il bisognevole per l’esercizio della cura 
delle anime e dei Divini Offici. 
Molte sono le reliquie che si venerano in questa Chie-
sa, cioè in una Croce di ebano vi sono le reliquie (ne 
elenca oltre dieci). Inoltre in un reliquiario di argento 
si conserva la Reliquia di S. Rocco, Protettore princi-
pale di essa Terra (Probabilmente è quella che abbia-
mo noi, n.d.r.) 
Fuori di essa Chiesa a lato sinistro dell’ingresso vi è il 
Campanile, che senza fallo (errore) è una delle più 
belle fabbriche della Diocesi, formato tutto di pietre 
quadre; la sua antichità, per quel che ci viene notato 
dagli Esperti, non si stende più in là di circa cento an-
ni. In esso si trovano tre campane di suono accordato, 
una delle quali di molta grandezza, come pure vi è un 
Orologio a quarto e ore; e perché l’iscrizione della 
campana delle ore ci sembra spiritosa, stimiamo qui 
riferirla: (Traduzione dal latino) 

“Chi mi suona misura (o conta) il tempo:   
emetto un grido, e avviso i mortali 

che il tempo sfugge” 

Circa un anno fa, 1998, è scomparso in ancor giova-
ne età un mio carissimo amico, un artista modesto e 
silenzioso che viveva in Toscana, Ugo Signorini… 
A Morrone si conservano alcune preziose testimo-
nianze del suo impegno e della sua passione: nella 
Chiesa di S. Antonio ha realizzato le vetrate raffigu-
ranti i quattro Evangelisti….Nella Chiesa di S.Maria 
Maddalena, su commissione di don Giuseppe Mu-
stillo, eseguì dieci vetrate in vetro antico colorato e 
cotto a gran fuoco, rilegate in trafila di piombo, raf-
figuranti scene dell’Antico e del Nuovo Testamento. 
Adamo ed Eva scacciati dal Paradiso terrestre; il 
Sacrificio di Isacco; Mosè, le tavole della Legge; 
Davide profeta e re, con la corona, con l’arpa e 
con il libro dei Salmi; la Natività di Gesù; il Batte-
simo di Gesù; Gesù sul Monte delle Beatitudini; 
l’Ultima Cena; Gesù nel Getsemani; Gesù risorto 
che appare alla Maddalena. In queste vetrate, che 
dosano con sapienza l’ingresso della luce attaverso 
giochi cromatici di grande respiro ed effetto, traspa-
re tutta l’arte del Signorini, frutto di lunghi anni di 
studio e di lavoro. Egli nacque a Firenze e compì i 
suoi studi all’Istituto d’Arte di Porta Romana. In 
quegli anni frequentò lo studio del Prof. Rodolfo 
Fanfani, apprendendo i primi rudimenti dell’arte e 
acquistando quella sensibilità e quella carica emoti-
va propria della cromatica del vetro. Le sue opere 
sono presenti in tutti i Paesi del mondo. (…) 
Nell’Annuario delle Vetrate d’Arte Fiorentine, edito 
dalla Fontana Quentin-Saint Gobain, fra i nomi di 
personaggii e città illustri, viene riportato anche 
Morrone del Sannio; è con orgoglio che conservo 
questo documento. Di questo artista cui mi lega un 
rapporto d’affetto e di amicizia, mi piacerebbe se i 
morronesi, che pure non l’hanno conosciuto, conser-
vassero vivo il ricodo per l’arte che ha lasciato e 
l’amore che, attraverso la sua arte, ci ha trasmesso. 
Così Ugo mi scriveva nel 1987: “C’è chi dice che la 
vita sia tristezza e dolore: Io so, invece, che c’è sem-
pre qualcuno che ti ama”. (Le foto sono riportate in 

Alcune  Chiese di Ripabottoni e Morrone  
nella descrizione del Vescovo Mons. Tria (1744) 

Giochi di luce:  
ricordo di un artista toscano a Morrone, Ugo Signorini 

Michelino Martinino 

Le opere sono state eseguite nel 1986, quando era 
Vescovo di Larino Mons. Cosmo Francesco Ruppi 

DELLA CHIESA DI S.ROBERTO. MORRONE 
Vi è ancora un’altra Chiesa, posta ai piedi della 
montagna dalla parte orientale della Terra, e tiene 
il titolo di S. Roberto, Grancia (piccola comunità 
monastica governata dal rappresentante dell’A-
bate) dei Padri Celestini di Guglionesi, dandone 
di nostro ordine ultimamente riparo, perché era 
cadente, attorno si vedono fabbriche e giardini di 
detto antico Monisterio (si vede un resto di muro 
e l’orto coltivato dalla buonanima di Renato, 
n.d.r.). e questi Padri conservavano ancora i loro 
beni spettanti a detta Grancia, posti non solamen-
te in Morrone, ma anche in Larino. 
Non sappiamo altro intorno alla sua origine e pro-
gressi (trasformazioni); è certo però che egli fu 
Monistero di quelli Religiosi, e si vedono le fab-
briche d’un comodo Monistero e la Chiesa fatta 
secondo l’uso dei medesimi (manaci); grande, ad 
una nave, con Coro, Sagrestia e altro. 
(Come la vediamo attualmente, la Chiesa di S. 
Roberto è stata rifatta o riparata e forse trasfor-
mata dal Vescovo Tria, come egli stesso ha scrit-
to sopra, n.d.r.) 

Sullo sfondo di Via Paolo Gamba  dovrebbe 
esserci stata la Chiesa di S. Maria Maggiore 

I resti dell’Abbazia celestiniana tra la chie-
sa di S. Roberto e l’Asilo. Con altri reperti, 
che speriamo di trovare con qualche scavo, 
insieme al Comitato riporteremo in vita i 
posti del nostro Santo in maniera visibile e 
godibile con un prato sul luogo storico. 
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Incontrai mons. Micci per l’ultima volta 
nell’estate del 1984 in cattedrale a Larino dove si 
recò per una breve visita. In quell’occasione mi 
chiese alcune copie dei giornali da lui dati alle 
stampe, prima e durante le celebrazioni del IV Cen-
tenario (1964) e nel donarmi un ricordino del XXV 
anniversario della sua consacrazione episcopale, mi 
rivelò una notizia interessante. “Sai - mi disse - che 
Papa Giovanni XXIII se fosse rimasto tra noi qual-
che anno in più avrebbe certamente visitato Larino 
proprio per il primato del suo seminario?” 

L’ultima sede del prestigioso istituto frenta-
no, grazie all’opera svolta dall’attuale Vescovo 
mons. Gianfranco de Luca, è stata completamente 
ristrutturata, adibita a “Centro di Formazione Pasto-
rale” e intitolata proprio a San Giovanni XXIII. 
L’ingresso principale del maestoso edificio presenta 
una lunetta contenente l’immagine del “Papa Buo-
no” realizzata dall’artista Cleofino Casolino.  

Altro doveroso omaggio al Grande Pontefice, 
è la recente intitolazione di una strada di Larino e 
precisamente quella che inizia dalla statale n. 87 
nell’incrocio tra via A. Novelli, via mons. B. Bal-
duino e via dell’Emigrante, e termina, attraverso il 
versante sinistro, sulla provinciale per Montorio nei 
Frentani, comprendendo il complesso edilizio della 
Casa del Fanciullo “Madre Camilla Rolon”. La 
nuova denominazione includerà anche l’eventuale 
tratto carrabile di collegamento col Centro “Papa 
San Giovanni XXIII” voluto da mons. de Luca. 

Ricordo, inoltre, che in occasione delle solen-
ni manifestazioni del 450° anniversario di fondazio-
ne del sacro istituto larinese fu donato all’Archivio 
Storico Diocesano dalla “Fondazione Papa Giovan-
ni XXIII” di Bergamo, il volume dato alle stampe 
nella città lombarda nel 1939 dall’allora mons. An-
gelo Giuseppe Roncalli (il futuro San Giovanni 
XXIII) in cui è chiaramente indicato il primato as-
soluto del seminario larinese. Il raro esemplare 
(esposto in un apposito contenitore) apparteneva 
alla Biblioteca privata del Santo Pontefice. 

A questa particolare concessione si aggiunge 
un’altra reliquia “ex indumentis” di San Giovanni 
XXIII, collocata in una teca dorata, debitamente 
sigillata, che mi è stata donata, nel novembre del 
2014, dalla diocesi di Bergamo. Ora è sistemata nel 
tavolo espositivo, interamente dedicato al semina-
rio, situato nella seconda sala dell’Archivio Storico 
Diocesano.  

Giusepe Mammarella,  
Archivista della diocesi di Termoli-Larino 
 
 

Un primato assoluto: 
A Larino il primo Seminario della storia 

18 ottobre  III domenica dell’ottobre missionario 

SOLIDALI  
“Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare e 
a Dio quello che è di Dio” (Mt 22,21) 
Rendete al fratello quello che è del fratello: solidali 
nella fraternità. Giornata Missionaria Mondiale. 
 
Preghiera. “Illumina o Padre la nostra parrocchia 
con la luce del tuo Figlio, perché proclami, in 
questa nostra terra, le meraviglie del tuo amore 
nella solidarietà e fraternità. Per Cristo nostro 
Signore. Amen.”. 

 
 
 
25 ottobre IV domenica dell’ottobre missionario 

FRATERNITA’ 
“Amerai il tuo prossimo come te stesso” (Mt 22,39) 
Intessuti dell’amore di Dio, inviati ad essere tessito-
ri di fraternità. 
 
Preghiera. “Signore, cche ci hai dato la legge su-
prema dell’amore, guidaci alla vera libertà che 
induce a spendere la vita per i fratelli, seguendo 
Te che sei Dio e vivi e regni nei secoli dei secoli. 
Amen”. 

4 ottobre I domenica dell’ottobre missionario 
ELETTI.  

“Il Regno di Dio sarà dato a un popolo che ne 
produca i frutti” (Mt 21,43) 
Chiamati ed eletti per produrre frutti di fraternità 
. 
Preghiera. “Dio dell’alleanza, dona a tutti i po-
poli un sapiente discernimento, perché scorgano 
il tuo amore fedele anche nei momenti bui della 
storia, e concedi a tutta l’umanità la concordia e 
la pace. Per Cristo nostro Signore. Amen”. 
 
 
 
 
11 ottobre II domenica dell’ottobre missionario 
PARTECIPI 
“Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli 
che troverete chiamateli alle nozze” (Mt 22,9) 
Invitati a partecipare al banchetto della fraternità 
 
Preghiera. “Signore, che susciti continuamente 
profeti nella tua Chiesa, aiuta tutti noi a diven-
tare “segni profetici” che rivelino il contenuto 
del tuo Regno con la parola, la preghiera, l’uni-
tà e l’amore fraterno. Tu sei Dio e vivi e regni 
nei secoli dei secoli. Amen”.. 
 
 

Larino e diocesi devono molto al Santo Ponte-
fice Giovanni XXIII (il 3 giugno 2020, ricorre il 57° 
anniversario della sua scomparsa) che rese noto il 
primato assoluto del seminario frentano nel mondo 
cattolico. 

Papa Roncalli, nella prima udienza che riservò 
al Vescovo di Larino mons. Costanzo Micci, rivelò 
una notizia che destò il vivo interesse del novello 
Presule. Il Pontefice, nel sentire il luogo di prove-
nienza di mons. Micci, ricordò subito il frutto di un 
suo lavoro giovanile su “Gli inizi del Seminario di 
Bergamo e S. Carlo Borromeo”. Da quell’accurato 
studio, il seminario di Larino risultava il primo fon-
dato a norma del Concilio di Trento. 

Nella città frentana si conosceva la data di 
apertura dell’istituto (26 gennaio 1564), ma non pro-
prio che ad esso toccasse il vanto di essere addirittu-
ra il primo sorto nella Cristianità. 

La precisazione, giunta così inaspettata e da 
fonte tanto autorevole (un altro significativo ricono-
scimento sul primato del seminario larinese fu evi-
denziato anche dall’immediato successore San Paolo 
VI nella Lettera Apostolica “Summi Dei Verbum” 
del 4 novembre 1963) ridestò la fierezza dei fedeli 
dell’intera diocesi da sempre particolarmente legati 
al seminario (filosofico-teologico) che raggiunse il 
massimo splendore nel periodo compreso tra il 
XVIII ed il XIX secolo. 

Il fatto poi che l’informazione fosse appoggia-
ta sul risultato degli studi personali e delle ricerche 
del futuro San Giovanni XXIII, commosse tutti. 

Successivamente mons. Micci incontrò altre 
volte Il “Papa Buono” con cui ebbe modo di parlare 
dell’argomento in questione. Nell’udienza dell’8 
maggio 1961, il tema principale del colloquio fu pro-
prio quello del seminario larinese. Il Vescovo di La-
rino presentò al Santo Padre un “Album” contenente 
documenti e fotografie preparato appositamente. Il 
Papa lo sfogliò con cura e ne rimase visibilmente 
soddisfatto.  

Osservò con estrema attenzione, non solo i 
particolari della monumentale basilica cattedrale, ma 
anche ogni singola immagine dell’edificio posto alle 
spalle del duomo dove, poco più di un mese dopo la 
chiusura del Concilio di Trento, il giorno stesso (26 
gennaio 1564) in cui Pio IV confermava oralmente i 
decreti scaturiti dalla solenne Assemblea, il Vescovo 
di Larino Belisario Balduino eresse il primo semina-
rio della storia. 

 
   

Le quattro settimane dell’ottobre missionario 
A cura di Missio, organismo pastorale della CEI (Conferenza Episcopale Italiana) 

Buona riflessione, preghiera e carità durante il 
mese dell’ottobre missionario. 
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I lettori ci scrivono 
Ci sforziamo di rispondere 

10 

Caro don Gabriele, 
sono stato molti anni a lavorare in una scuola cat-
tolica perciò, modestamente, ritengo di avere una 
discreta conoscenza della vita di fede ed ecclesiale. 
Non tanto per me ma lo chiedo per i lettori che tu 
spieghi cosa è il diaconato e, in particolare, il dia-
conato permanente. Grazie. Antonio Immucci. 
Si, Antonio, so che sai tante cose della vita eccle-
siale e ti ringrazio di aver posto questa domanda. 
Il termine diacono indica uno dei tre ministeri in cui 
si articola il sacramento dell'ordine sacro: episcopa-
to, presbiterato (sacerdozio) e diaconato. La parola 
diaconos in greco significa servitore, quindi richia-
ma il concetto di servizio. Già nella Sacra Scrittura, 
soprattutto nel Nuovo Testamento, è uno dei termi-
ni più frequenti. Nella Chiesa cattolica il diacono ha 
il compito di assistenza nell'esercizio del cul-
to:distribuzione dell'Eucarestia, predicazione e am-
ministrazione del Battesimo, benedizione agli sposi 
nel sacramento del matrimonio, funerali; non può 
dire Messa, né confessare, né dare il sacramento 
dell’unzione dei malati. In modo particolare è im-
pegnato nelle opere di carità, come nella Chiesa al 
tempo degli Apostoli. Infatti essi, presi dai tanti 
impegni, anche amministrativi ed assistenziali dei 
poveri, decisero di liberarsi da queste attività per 
dedicarsi maggiormente alla preghiera e alla evan-
gelizzazione. Decisero, quindi, di invocare lo Spiri-
to Santo e di imporre le mani sulla testa di uomini 
degni, così vennero ordinati setti diaconi, tra i quali 
S. Stefano, il primo martire. 
Nella Chiesa cattolica c’è il diacono “passeggero” 
nel senso che il diacono ordinato, successivamente 
diventa  sacerdote. Il diacono “permanente”, inve-
ce, è colui che, essendo sposato, se lo vuole, rimane 
diacono. Nei secoli era scomparso il diaconato per-
manente, ma i Vescovi col Papa nel Concilio Ecu-
menico a Roma (1962-1965) hanno ripristinato il 
diaconato permanente, forse anche per la mancanza 
di preti. 

Caro don Gabriele,  
vorresti pubblicare questi proverbi che ci sono 
tornati in mente? Gli ospiti della Casa di riposo. 
Con piacere, carissimi; sono il prodotto della 
cultura popolare, ancora tanto preziosa. 
* Perdonare è facile; dimenticare è difficile. 
* Fa’ bene e scordalo; fa’ male e pensaci. 
* Il sole sopra al castello non tramonta, perché i  
contadini al tramonto tornano a casa. 
* Non fare agli altri quello che non vuoi essere 
fatto a te. 
* Dimmi con chi vai e ti dirò chi sei. 
* Non fare domani quello che puoi fare oggi. 
* Se vuoi imbrogliare il tuo vicino, alazati pre-
sto la mattina. 
* L’uomo a cavallo, sepoltura aperta. 
* Chi gallina nasce in terra ruspa. 
* Chi ruspa procede, sempre villano fu. 
* Il bue dice cornuto all’asino. 
* Io vado a cavallo, ad un certo punto il cavallo 
mi butta a terra e se ne va. 
* Carnevale, perché sei morto? L’insalata era 
nell’orto, il prosciutto era appeso, Carnevale, 
perché ti sei ucciso? 
* Dove vuole il padrone attacca il somaro. 
* I guai della pentola li conosce il cucchiaio. 
* Il sapere è un tesoro che nessun ladro può ru-
bare 
* Colletorto, passi sconvolto; o piove o tira ven-
to sono morto. 
* Un alunno al professore chiese: “Mi scusi, chi 
è nato prima, l’uovo o la gallina”? Che figuta! Il 
professore non lo sa. 
* Chi offende si dimentica; chi è offeso non si 
dimentica. 
* San Rocco: “Dobbiamo fare bene con sorelle e 
fratelli perché su questa terra siamo pellegrini. 
* L’uomo propone e Dio dispone. 
* Non soo come una farfalla che va di fiore in 
fiore, ma sono come l’edera che dove si attacca 
muore. 
* Gesù: “Pregate col cuore, non con le labbra e 
con la lingua. La porta del Paradiso è stretta; 
quelli che entrano hanno il cuore puro. 
* La lingua batte dove il dente duole. 
* Una mamma e un padre campano cento figli, 
ma cento figli non campano una madre e un pa-
dre. 
* Generi e nipoti, quello che fai è perduto. 
* Mazze e panelle, fanne i figl belle. 
* Se sereno non è, sereno sarà; se non sarà sere-
no, si rasserenerà. 

Alcuni punti del Messaggio del Papa  
per la Giornata Missionaria Mondiale 2020 

Cari fratelli e sorelle, in questo anno, segnato dalle 
sofferenze e dalle sfide procurate dalla pandemia da 
covid 19, questo cammino missionario di tutta la 
Chiesa prosegue alla luce della parola che troviamo 
nel racconto della vocazione del profeta 
Isaia: «Eccomi, manda me» (Is 6,8). È la risposta sem-
pre nuova alla domanda del Signore: «Chi manderò?»  
Questa chiamata proviene dal cuore di Dio, dalla sua 
misericordia che interpella sia la Chiesa sia l’umanità 
nell’attuale crisi mondiale. «Come i discepoli del 
Vangelo siamo stati presi alla sprovvista da una tem-
pesta inaspettata e furiosa. a vicenda. Su questa bar-
ca... ci siamo tutti. Come quei discepoli, che parlano a 
una sola voce e nell’angoscia dicono: “Siamo perdu-
ti”, così anche noi ci siamo accorti che non possiamo 
andare avanti ciascuno per conto suo, ma solo insie-
me. Siamo veramente spaventati, disorientati e impau-
riti. Il dolore e la morte ci fanno sperimentare la no-
stra fragilità umana; ma nello stesso tempo ci ricono-
sciamo tutti partecipi di un forte desiderio di vita e di 
liberazione dal male. In questo contesto, la chiamata 
alla missione, l’invito ad uscire da sé stessi per amore 
di Dio e del prossimo si presenta come opportunità di 
condivisione, di servizio, di intercessione. La missio-
ne che Dio affida a ciascuno fa passare dall’io pauroso 
e chiuso all’io ritrovato e rinnovato dal Nel sacrificio 
della croce, dove si compie la missione di Gesù, Dio 
rivela che il suo amore è per ognuno e per tutti. E ci 
chiede la nostra personale disponibilità ad essere in-
viati, perché Egli è Amore in perenne movimento di 
missione, sempre in uscita da se stesso per dare vita. 
Per amore degli uomini, Dio Padre ha inviato il Figlio 
Gesù. Gesù è il Missionario del Padre. La missione, la 
“Chiesa in uscita” non sono un programma, una inten-
zione da realizzare per sforzo di volontà. È Cristo che 
fa uscire la Chiesa da se stessa. Nella missione di an-
nunciare il Vangelo, tu ti muovi perché lo Spirito ti 
spinge e ti porta. Dio ci ama sempre per primo e con 
questo amore ci incontra e ci chiama. La nostra voca-
zione personale proviene dal fatto che siamo figli e 
figlie di Dio nella Chiesa, sua famiglia, fratelli e sorel-
le in quella carità che Gesù ci ha testimoniato. Tutti, 
però, hanno una dignità umana fondata sulla chiamata 
divina ad essere figli di Dio, a diventare, nel sacra-
mento del Battesimo e nella libertà della fede, ciò che 
sono da sempre nel cuore di Dio. Già l’aver ricevuto 
gratuitamente la vita costituisce un implicito invito ad 
entrare nella dinamica del dono di sé: un seme che, 
nei battezzati, prenderà forma matura come risposta 
d’amore nel matrimonio e nella verginità per il Regno 
di Dio. La vita umana nasce dall’amore di Dio, cresce 
nell’amore e tende verso l’amore.  

Nessuno è escluso dall’amore di Dio, e nel santo 
sacrificio di Gesù Figlio sulla croce Dio ha vinto il 
peccato e la morte.  Per Dio, il male – persino il pec-
cato – diventa una sfida ad amare e amare sempre di 
più. Perciò, nel Mistero pasquale, la divina miseri-
cordia guarisce la ferita originaria dell’umanità e si 
riversa sull’universo intero. La Chiesa, sacramento 
universale dell’amore di Dio per il mondo, continua 
nella storia la missione di Gesù e ci invia dappertut-
to affinché, attraverso la nostra testimonianza della 
fede e l’annuncio del Vangelo, Dio manifesti ancora 
il suo amore e possa toccare e trasformare cuori, 
menti, corpi, società e cultura. Capire che cosa Dio 
ci stia dicendo in questi tempi di pandemia  diventa 
una sfida anche per la missione della Chiesa. La 
malattia, la sofferenza, la paura, l’isolamento ci in-
terpellano. La povertà di chi muore solo, di chi è 
abbandonato a se stesso, di chi perde il lavoro e il 
salario, di chi non ha casa e cibo ci interroga. Obbli-
gati alla distanza fisica e a rimanere a casa, siamo 
invitati a riscoprire che abbiamo bisogno delle rela-
zioni sociali, e anche della relazione comunitaria 
con Dio. Lungi dall’aumentare la diffidenza e l’in-
differenza, questa condizione dovrebbe renderci più 
attenti al nostro modo di relazionarci con gli altri. E 
la preghiera, in cui Dio tocca e muove il nostro cuo-
re, ci apre ai bisogni di amore, di dignità e di libertà 
dei nostri fratelli, come pure alla cura per tutto il 
creato. L’impossibilità di riunirci come Chiesa per 
celebrare l’Eucaristia ci ha fatto condividere la con-
dizione di tante comunità cristiane che non possono 
celebrare la Messa ogni domenica. In questo conte-
sto, la domanda che Dio pone: «Chi manderò?», ci 
viene nuovamente rivolta e attende da noi una rispo-
sta generosa e convinta: «Eccomi, manda me!» Dio 
continua a cercare chi inviare al mondo e alle genti 
per testimoniare il suo amore, la sua salvezza dal 
peccato e dalla morte, la sua liberazione dal male. 
Celebrare la Giornata Missionaria Mondiale signifi-
ca anche riaffermare come la preghiera, la riflessio-
ne e l’aiuto materiale delle vostre offerte sono op-
portunità per partecipare attivamente alla missione 
di Gesù nella sua Chiesa. La carità espressa nelle 
collette delle celebrazioni liturgiche della terza do-
menica di ottobre ha lo scopo di sostenere il lavoro 
missionario svolto a mio nome dalle Pontificie Ope-
re Missionarie, per andare incontro ai bisogni spiri-
tuali e materiali dei popoli e delle Chiese in tutto il 
mondo per la salvezza di tutti. Francesco 
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Partenze e arrivi 
Maria Melfi dal Paradiso e Giacomo, Maria La Selva dalla culla in Morrone del Sannio 

rio. 

 

“Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo a 
tutti i popoli e battezzateli nel nome del Padre e del 
Figlio e dello Spirito Santo”. E’ il comando-invito di 
Gesù agli Apostoli al termine della sua vita terrena. 
La Chiesa, nel suo insieme fatta di pastori e di fedeli, 
ha accolto questa missione e continua nei secoli a far 
conoscere la Parola di Gesù. 
In duemila anni di cristianesimo il Vangelo è stato 
annunciato ai popoli di tutta la Terra attraverso l’atti-
vità dei missionari, anche se non tutti gli otto miliar-
di di persone ne sono stati ancora raggiunti. Ecco 
perché il compito fondamentale e primario della 
Chiesa è l’evangelizzazione, la missionarietà. Il mese 
di ottobre di ogni anno è particolarmente dedicato 
alla conoscenza, alla preghiera e all’aiuto alle mis-
sioni. Ogni anno c’è un Messaggio del Papa e un 
tema da sviluppare.”Eccomi, manda me”. Tessitori 
di fraternità, è il tema del 2020. 
Durante le settimane di ottobre i cristiani sono invi-
tati a viverle nel modo indicato dal Centro Missiona-
rio e che in seguito riportiamo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il messaggio che Papa Francesco ci rivolge in vista 
della Giornata Missionaria Mondiale si caratterizza 
per una forte spinta vocazionale, ispirandosi alla 
vocazione del profeta Isaia: “Chi manderò?”, chiede 
Dio. “Eccomi, manda me” è la risposta di Isaia e 
vuole essere la risposta di tutti coloro che hanno 
preso coscienza del loro essere “battezzati e inviati”. 
In particolare, la vocazione missionaria si caratteriz-
za nel portare a tutti gli uomini l’esperienza dell’a-
more di Dio per tutta l’umanità: «Dio rivela che il 
suo amore è per ognuno e per tutti (cfr Gv 19,26-
27)».Nel nostro contesto della Chiesa italiana desi-
deriamo tradurre questa vocazione missionaria in un 
appello a tutti i credenti per diventare “Tessitori di 
fraternità”.Abbiamo vissuto un tempo di isolamen-
to; abbiamo sperimentato la “nostalgia” delle nostre 
relazioni di familiarità e di amicizia. Vogliamo im-
parare a vivere nuove relazioni, non solo con le per-
sone a noi care, ma con tutti coloro che incontriamo 
sul nostro cammino, in particolare con coloro che 
maggiormente pagano le conseguenze negative della 
tempesta che ci ha investito in questo tempo. «… 
siamo invitati a riscoprire che abbiamo bisogno 
delle relazioni sociali, e anche della relazione co-
munitaria con Dio. Lungi dall’aumentare la diffi-
denza e l’indifferenza, questa condizione dovrebbe 
renderci più attenti al nostro modo di relazionarci 
con gli altri» (Messaggio del Santo Padre Francesco 
per la giornata missionaria mondiale 2020).  In que-
sto percorso di riscoperta della “fraternità” non ci 
mancherà certamente l’ispirazione che ci viene 
dall’esperienza e dalla testimonianza di tanti missio-
nari che vivono la fraternità cristiana in mezzo a 
popoli e culture estremamente lontane e differenti, 
ma capaci di incontro e di comunione. Nella conclu-
sione del suo messaggio, Papa Francesco ci ricorda 
anche che la Giornata Missionaria Mondiale è una 
giornata di comunione nella preghiera e di solidarie-
tà con le giovani Chiese, che non hanno ancora rag-
giunto una propria autonomia, e con le Chiese dei 
Paesi più poveri del mondo. In questa situazione di 
crisi economica mondiale non possiamo ripiegarci 
su noi stessi e non dobbiamo dimenticare coloro che 
possono camminare soltanto con la nostra partecipa-
zione e con il nostro aiuto. Buon ottobre missiona-

Non mi sembrava vero di diventare nonna. Attendevo 
e pregavo per la nascita di Giacomo, Maria. Ogni vita 
che sboccia è un dono di Dio; “è segno che Dio ci 
ama ancora” ripeteva Santa Teresa di Calcutta. Il 
piccino è nato, ma come dice lui qui di fianco, non ci 
siamo incontrati sulla terra, però ci siamo visti in una 
realtà diversa da quella che vivete voi mortali. 

Hello! Come da previsione sono atterrato alle ore 
16.00 del 5 agosto 2020. Mia nonna Maria Melfi mi 
atteneva con gioia ed impazienza; lavorando anche di 
notte, mi ha preparato un bellissimo corredino. Non 
ha fatto in tempo a vedermi atterrato ma, vi assicuro, 
ci siamo incontrati in Paradiso prima della mia par-
tenza. 

A proposito di “male, dolore, morte”, ospitiamo qui 
una riflessione del teologo Padre Tarcisio Stramare, 
mio professore ( don Gabriele Tamilia) alla Pontificia 
Università del Laterano a Roma.  
 
Come appare dal termine stesso, malattia deriva dalla 
parola “male” che può essere fisico, ma anche psichi-
co o l’uno o l’altro insieme, a motivo dell’interdipen-
denza che esiste tra queste componenti umane. 
Non manca l’aspetto morale, maggiormente sottoli-
neato nella cultura religiosa  biblica che rifiuta l’attri-
buzione di qualsiasi male a Dio, pura sorgente di bene 
e lo collega con il cattivo uso della libertà umana, la 
disobbedienza, considerata “peccato” perché in diretta 
contrapposizione con la volontà di Dio. 
E’questa la linea “sapienziale” che incontriamo fre-
quentemente nei Salmi. Il Nuovo Testamento  non la 
esclude, ma la trasferisce sul piano della 
“manifestazione delle opere di Dio” (Gv 9,2), le quali 
includono la guarigione degli infermi e anche la risur-
rezione dei morti. 
Gesù si fa personalmente carico della sofferenza e 
della morte stessa, mostrando che queste realtà non 

solo sfuggono dalla mani di Dio, ma sono strumento di 
salvezza, cioè sono “salvate e salvifiche”. Tutta la dot-
trina cristiana si trova su questo versante, che certa-
mente non è di facile comprensione e accettazione, ma 
entra nell’ottica della fede e ne fa parte. 
La Chiesa è particolarmente attenta a questo aspetto 
della vita umana, pronta a “confortare” l’uomo nel mo-
mento in cui egli è “in-fermo”, cioè “!non-fermo”, 
“senza forza”, come osserva Sant’Agostino.  
E proprio quando l’uomo perde la sua sicurezza, non è 
più “fermo” nella sua salute fisica, che rischia facil-
mente di divenire altrettanto “non fermo” nella vita 
spirituale: emergono tanti dubbi, si presentano tanti 
perché. 
C’è chi si allontana da Dio e chi, per fortuna, lo ritrova 
o si stringe più fortemente a Lui e alla croce di Gesù. 
Ne sono prova tanti santuari, vere “cliniche dell’ani-
ma” (San PaoloVI), dove il credente si “con-ferma, si 
rafforza, almeno nello spirito, sostegno, a sua volta 
dell’infermità del corpo. 
Con il malato sono coinvolti naturalmente i medici, gli 
infermieri, i volontari, le case di cura e di riposo, gli 
ospedali e soprattutto i familiari. 
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.MORRONE 
MESSA FERIALE                            ore 18.00      
MESSA FESTIVA           ore 8.00 e ore 11.30    
 
ADORAZIONE EUCARISTICA 
ore 18.00: il 19 di ogni mese a San Roberto 
 
CONFESSIONI         
prima della Messa nei giorni feriali e festivi 
 
PRIMA CONFESSIONE: da stabilire 
 
PRIMA COMUNIONE: da stabilire 
 
CRESIMA: 11 ottobre a Morrone ore 11.30 
 
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI 
ore 18.30: venerdì insieme ai giovani di Ripabottoni 
 
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI                                                                                  
ore  16.00: domenica 
 
CORSO DI PREPARAZIONE  MATRIMONIO 
Domenica ore 18.30 a Morrone se vi saranno coppie 
 
PROVE DELLA CORALE 
ore 20.30:lunedì e giovedì alternando con Ripabottoni 
 
PROVE DELLE RAPPRESNTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta se ve ne saranno 
 
A Lourdes, a Pompei e in altre apparizioni, Maria ha 
raccomandato di recitare il Rosario. Ma a Fatima la 
sua insistenza su questa preghiera ha un qualcosa di 
straordinario. Dopo il 13 maggio 1917, il 13 luglio 
Maria incalza: «Voglio che recitiate il Rosario tutti i 
giorni».E il 13 agosto: «Continuiate a recitare il Ro-
sario tutti i giorni». Un mese dopo, il 13 settembre 
1017, disse: «Per ottenere la fine della guerra, conti-
nuate a recitare il Rosario tutti i giorni». Il 13 otto-
bre, il giorno del miracolo del sole che roteava e si 
avvicinava alla terra, visto da più di 70.000 persone, 
anche a 20 chilometri di distanza, Maria tornò a di-
re: «Continuate sempre a recitare il Rosario ogni 
giorno, la guerra sta terminando…».Maria, Regina 
della Pace, ci chiede la recita quotidiana del Rosa-
rio, per avere il dono della Pace da Dio.  

AAPPUNTAMENTI IN PPARROCCHIA 
 RIPABOTTONI 

MESSA FERIALE                       ore 17.00     
MESSA FESTIVA                         ore 10.30 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA  
ore 17.00: al primo  giovedì del mese  
 
CONFESSIONI   
prima della Messa nei giorni feriali  e festivi 
 
PRIMA CONFESSIONE: da stabilire 
 
PRIMA COMUNIONE: non vi sono bambini 
 
CRESIMA: 11 ottobre a Morrone ore 11.30  
 
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIM  
ore 18.30: venerdì insieme ai giovani di Morrone  
 
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI                                                                                  
ore  15.30: mercoledì 
 
CORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO 
Domenica ore 18.30  a Morrone se vi saranno coppie  
 
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 
 
 
La devozione del “mese di Ottobre” in onore della  
Vergine Maria del Rosario è da attribuirsi al frate 
domenicano spagnolo p. Giuseppe Moran (+ 1884) 
che si fece promotore presso i vescovi spagnoli di 
istituire nelle chiese cattedrali e nelle parrocchie 
tale devozione perché si affermasse il Rosario co-
me “mezzo” di evangelizzazione per meditare gli 
episodi principali del Vangelo che richiamano le 
verità della nostra fede cristiana. Dopo la Spagna, 
tale devozione si diffuse anche in Francia e in Ita-
lia, tanto che Leone XIII la raccomandò nel 1883 
alla Chiesa universale. La volontà di estendere la 
celebrazione della preghiera del Rosario ad un me-
se intero nasce soprattutto dalla grande affermazio-
ne che la stessa ebbe dopo la battaglia di Lepanto 
(7 ottobre 1571) ottenuta, secondo San Pio V, per 
l’ intercessione della Madonna invocata con il Ro-
sario. Secondo la tradizione il Papa, diede l’ ordine 
di suonare le campane in segno di vittoria, prima 
ancora che l’esito della battaglia giungesse a Ro-
ma. Non meno importante  è la battaglia del 31 
luglio 1646 della flotta cattolica delle Filippine 
contro gli olandesi, attribuita alla  protezione di 
Maria invocata col Rosario, vittoria che garantì 
alle isole Filippine la libertà civile e religiosa.  
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Una notizia straordinaria data dal Papa San Giovanni 
XXIII al Vescovo eletto di Larino, Mons. Costanzo 
Micci: “Larino ha avuto il primo Seminario della sto-
ria, appena terminato il Concilio di Trento ( 8 dicem-
bre 1563) che ne ordinava l’istituzione”. L’apertura è 
avvenuta il 26 gennaio 1564 giusto al rientro da Tren-
to del Vescovo Belisario Balduino. 


