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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: da stabilire, se vi sarà 
 
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI 
ore 18.30: venerdì insieme ai giovani di Ripabottoni 
 
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI                                                                                  
ore  16.30: 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 
 
CONFESSIONI PER NATALE: 
24 dicembre: ore 11.10-12.30   e   16.45-18.30 

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: non vi sono bambini 
 
PRIMA COMUNIONE: non vi sono bambini 
 
CRESIMA: da stabilire, se vi sarà  
 
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI       
ore 18.30: venerdì insieme ai giovani di Morrone  
 
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI                                                                                  
ore  15.30: giovedì 
 
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 
 
CONFESSIONI PER NATALE: 
24 dicembre: ore 9-11   e   15.00-16.30 

“In questi giorni, contemplando il presepe, ci prepariamo al 
Natale del Signore. Sarà veramente una festa se accoglieremo 
Gesù, seme di speranza che Dio depone nei solchi della nostra 
storia personale e comunitaria. 
Ogni “si” a Gesù che viene è un germoglio di speranza. 
Abbiamo fiducia in questo germoglio di speranza, in questo 
“si”: “Si, Gesù, tu puoi salvarmi” Buon natale di speranza. 
 
Natale spesso è una festa rumorosa: ci farà bene stare un po-
chino in silenzio, per sentire la voce dell’Amore  
Come Maria, custodiamo in noi la luce accesa a Natale, portia-
mola dappertutto e a tutti, nella vita di ogni giorno.  
Fermiamoci davanti al Bambino di Betlemme. Lasciamo che 
la tenerezza di Dio riscaldi il nostro cuorel  
Dice il profeta Isaia: «Il popolo che camminava nelle tenebre 
ha visto una grande luce». La vide la gente semplice, la gente 
disposta ad accogliere il dono di Dio. Al contrario, non la vi-
dero gli arroganti, i superbi, coloro che stabiliscono le leggi 
secondo i propri criteri personali, quelli che assumono atteg-
giamenti di chiusura. Guardiamo il presepe e preghiamo, chie-
dendo alla Vergine Madre: «O Maria, mostraci Gesù!». 
                                                                        Papa Francesco 
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E’ iniziato il 2 dicembre 2018 l’Avvento, il tempo 
forte dell’Anno liturgico che prepara al Natale. La 
prima domenica di Avvento apre il nuovo Anno 
liturgico. Quattro sono le domeniche nel rito roma-
no, mentre nel rito ambrosiano sono sei. “Uno dei 
temi più suggestivi del tempo di Avvento è la visita 
del Signore all’umanità», aveva spiegato papa Fran-
cesco nel suo primo Angelus d’Avvento in piazza 
San Pietro. E aveva invitato alla «sobrietà, a non 
essere dominati dalle cose di questo mondo, dalle 
realtà materiali». Inoltre in una delle omelie durante 
la Messa a Casa Santa Marta il Pontefice aveva in-
dicato «la grazia che noi vogliamo nell’Avvento»: 
«camminare e andare incontro al Signore», cioè «un 
tempo per non stare fermi». 
L’Avvento inizia con i primi Vespri della prima 
Domenica di Avvento e termina prima dei primi 
Vespri di Natale. Il colore dei paramenti liturgici 
indossati dal sacerdote è il viola; nella terza dome-
nica di Avvento  (la domenica Gaudete, cioè Gioi-
te ) si può usare il rosa, a rappresentare la gioia per 
la venuta di Cristo. Nella celebrazione eucaristica 
non viene recitato il Gloria, essendo un tempo peni-
tenziale, e anche per gustare la gioia del Natale. 
Il termine Avvento deriva dalla parola “venuta”, in 
latino adventus. Il vocabolo adventus può tradursi 
con “presenza”, “arrivo”, “venuta”. Nel mondo anti-
co era un termine tecnico utilizzato per indicare 
l’arrivo di un funzionario, la visita del re o dell’im-
peratore in una provincia. Ma poteva indicare anche 
la venuta della divinità, che esce dal suo nascondi-
mento per manifestarsi con potenza, o che viene 
celebrata presente nel culto. 
I cris ani ado arono la parola Avvento per espri-
mere la loro relazione con Cristo: Gesù è il Re, en-
trato in questa povera “provincia” denominata ter-
ra per rendere visita a tu ; alla festa del suo av-
vento a partecipare quanti credono in Lui. Con la 
parola adventus si intendeva sostanzialmente dire: 
Dio è qui, non si è ritirato dal mondo, non ci ha la-
sciati soli. Anche se non lo possiamo vedere e toc-
care come avviene con le realtà sensibili, Egli è qui 
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EDITORIALE  
Don Gabriele Tamilia, parroco  

Nel prossimo numero quelli di Ripabottoni 
Maria Melfi, Presidente dell’Azione Cattolica di Morrone e Formatrice dei Giovanissimi di AC  

Le tre foto sono la rappresentazione della realtà cate-
chistica o dell’ACR di Morrone. I bambini ed i ragazzi 
che vediamo, sono la quasi totalità della popolazione 
scolastica del nostro paese che conta circa 500 abitanti; 
mancano solo alcuni della scuola dell’Infanzia, forse 
perché nel giorno in cui è stata scattata la foto faceva 
freddo ed  genitori hanno preferito non farli uscire. 
Vengono con piacere, non solo perché sono annotate le 
presenze, ma anche perché gli Educatori sono capaci di 
coinvolgerli. 
Un altro dato positivo è il tipo di catechesi proposto 
dall’Azione Cattolica dei ragazzi, la cosiddetta 
“catechesi esperienziale” capace di coinvolgere bambi-
ni e ragazzi nella totalità della loro vita, nella quale 
vengono proposti i valori cristiani. 
Ascolto, dialogo, partecipazione attiva, canti, preghiere, 
giochi, relazioni interpersonali costituiscono il tessuto 
connettivo di questo tipo di catechesi. 
I nostri Educatori di Morrone e di Ripabottoni, sono 
giovanissimi e alle prime esperienze, ma sono animati 
da buona volontà che  va unita alla preparazione conti-
nua attraverso incontri periodici con  il parroco che cu-
ra la formazione La capacità degli Educatori consente 
di fare una mediazione-adattamento locale dei testi di 
catechesi, proposti a livello nazionale. Tali testi sono 
usati da loro tenendo presenti i tipi e i bisogni specifici 
dei nostri ragazzi e vanno inseriti nel contesto delle 
feste e delle solennità dell’Anno Liturgico. 

I contenuti di fede e delle verità cristiane sono quelle 
presenti nei Catechismi proposti dai Vescovi per la 
Chiesa italiana, ma i testi dell’Acr ne fanno una appli-
cazione di tipo associativo. 
Dopo la ripresa delle attività con la Festa del Ciao, ora 
è iniziato il primo tempo di catechesi che va fino a Na-
tale; a gennaio i ragazzi saranno sensibilizzati sull’ar-
gomento della pace, con qualche attività esterna. 
Durante il tempo di Avvento visiteranno gli ammalati 
nelle case e gli ospiti nelle Case di riposo di Morrone e 
Ripabottoni, eseguendo un canto natalizio e portando 
qualche dolcetto preparato da loro stessi. 
Grazie e questo impegno nel campo educativo, gli Edu-
catori avranno dei 
crediti scolastici 
con l’attestato del 
parroco.  E’ un 
impegno utile per 
completare la loro 
formazione cultu-
rale, umana e cri-
stiana e contem-
poraneamente  
aiutare bambini e  
ragazzi a maturare 
come uomini, co-
me cristiani e an-
che come cittadini 

e viene a visitarci in molteplici modi. 

L’Avvento è «tempo di attesa, di conversione, di spe-
ranza», come spiega “Il Direttorio su pietà popolare e 
liturgia”. È il tempo dell’attesa della venuta di Dio che 
viene celebrata nei suoi due momenti: la prima parte 
del tempo di Avvento invita a risvegliare l’attesa del 
ritorno glorioso di Cristo; poi, avvicinandosi il Natale, 
la seconda parte rimanda al mistero dell’Incarnazione e 
chiama ad accogliere il Verbo fatto uomo per la sal-
vezza di tutti. Ciò è spiegato nel primo Prefazio di Av-
vento, cioè la preghiera che “apre” la liturgia eucaristi-
ca all’interno della Messa dopo l’Offertorio. In essa si 
sottolinea che il Signore «al suo primo avvento nell’u-
miltà della nostra natura umana, portò a compimento la 
promessa antica, e ci aprì la via dell’eterna salvezza». 
E poi si aggiunge: «Verrà di nuovo nello splendore 
della gloria, e ci chiamerà a possedere il regno promes-
so che ora osiamo sperare vigilanti nell’attesa». L’Av-
vento è poi tempo di conversione, alla quale la liturgia 
di questo momento forte invita con la voce dei profeti 
e soprattutto di Giovanni Battista: «Convertitevi, per-
ché il regno dei cieli è vicino» (Mt 3,2). Infine è il tem-
po della speranza gioiosa che la salvezza è già operata 

e le realtà di grazia già presenti nel mondo giungano 
alla loro maturazione e pienezza.  

Nelle chiese e in alcune famiglie, nelle domeniche 
d’Avvento c’è l’usanza di mettere quattro candele in 
una corona realizzata con simboli natalizi. Essa ricorda 
e  fa pensare alle quattro settimane che separano dal 
Natale, segnate dalla preghiera in famiglia, dalla rifles-
sione sul Natale e dalla carità Nella prima domenica si 
accende la "Candela del profeta" o "Candela della Spe-
ranza"; nella seconda domenica la "Candela di Betlem-
me" o "Candela della chiamata universale alla salvez-
za"; nella terza domenica di Avvento si accende la 
"Candela dei Pastori" o "Candela della gioia"; infine la 
quarta e ultima domenica di Avvento si accende la 
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Che bello all’ACR! Manca solo qualcuno 
Foto di Lino La Selva 
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Nel bene e nel male dei nostri tempi, ci prepariamo 
a celebrare la nascita del Bambin Santo in mezzo a 
noi. La nascita dell'Emanuele ha un significato per 
me o è semplicemente un'abitudine di tutti gli anni? 
Tra i vari aspetti di cui potremmo parlare in questo 
Natale, scegliamo di chiederci cosa rende una per-
sona gioiosa. Non è altro che condividere il meglio 
di noi con i nostri vicini e i bisognosi. 
Il Natale rappresenta la discesa del Figlio di Dio tra 
di noi per mostrarci la via al cielo. Ha assunto la 
forma umana come ognuno di noi (Filippesi 2,1-11) 
così che noi potessimo riavere la divinità che fu 
persa all'inizio della creazione (Gen 2,3). Ha scelto 
di nascere in una mangiatoia perché nemmeno uno 
fosse perduto. Attraversò l'ordinario processo di 
crescita di un bambino in modo che la nostra nasci-
ta in cielo fosse un straordinario momento.   
Così è la nostra gioia più grande celebrare la nascita 
dell'Emanuele, il Redentore, il Potente fra i potenti, 
il Re dei re. 
Oggi, l'evento storico della nascita del Bambino 
Gesù, che avvenne 2000 anni fa, deve essere rivis-
suto nella nostra celebrazione. È possibile ai nostri 
tempi solo condividendo la nostra gioia con gli al-
tri. 
Una volta, un bambino aveva una mela nella mano 
destra ed una nella mano sinistra. La mamma lo 
vide e gli chiese “Mio caro bimbo, potresti darmi 
una mela?”. Il bambino diede un morso a ciascuna 
mela. Vedendo questa azione, la mamma si arrab-
biò e il bambino si allontanò velocemente. Dopo 
qualche secondo ritornò dalla mamma e le diede la 
mela che aveva nella mano sinistra dicendo “Questa 
è la mela più buona”. Fu il più grande momento di 
gioia per la madre, che rimase colpita dal gesto 
gentile del suo bambino. 

L'amore di Dio per l'umanità traboccava così tanto che 
Egli decise di inviare il Suo unico Figlio sulla terra. La 
gioia di condividere non è come quella dei Farisei, de-
gli scribi e dei ricchi che offrono ciò che possiedono in 
eccesso al Tempio (Mc 12,41), ma è come quella della 
vedova, che offre quel poco che possiede per vivere 
(Mc 12,42). Dio ha condiviso con noi il suo unico e 
migliore dono. Il suo amore per noi supera qualsiasi 
cosa che sta sulla terra. Il grande mistico inglese Ri-
chard Rolle dice “L'amore non può essere pigro”. L'a-
more della Santa Trinità per noi è attivo e portatore di 
vita. Dio Padre ci ha dato il suo unico ed amato Figlio 
come riscatto per tutti. Il Figlio dell'uomo che è come 
ognuno di noi eccetto che nel peccato, ha manifestato il 
suo amore infinito per l'umanità sul Calvario, e lo Spiri-
to Santo, il portatore di vita, si muove in noi e attraver-
so di noi in ogni momento delle nostre vite. Il loro 
amore per l'umanità non è statico, ma porta vita e spe-
ranza. Il loro amore si diffonde in ogni angolo della 
terra. Abbatte le barriere di questo mondo. Quale mera-
viglioso amore viene a Natale per condividere la sua 
gioia e la sua felicità nel senso più pieno ai pastori, ai 
magi e a noi! 
Il più grande dono che mai può essere offerto da nessu-
no, è stato dato a noi. Condividiamo il meglio di noi 
con tutti. La gioia e la felicità del Natale non è nel rice-
vere ma nel condividere il meglio con i vicini e i biso-
gnosi. Lasciamo che la gioia della condivisione ci aiuti 
ad unirci al coro angelico che canta “Gloria a Dio 
nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli 
ama” (Lc 2,14) 

Natale: un compleanno senza il festeggiato? 
P. Antony Viyagappan Xavier, viceparroco di Ripabottoni e Morrone 



 

 

4 9 

Nel cristianesimo la pace è un bene essenziale per la 
vita dei singoli e delle comunità. “Gloria a Dio e pace 
in terra” hanno cantato gli angeli la Notte di Natale 
sulla grotta di Gesù Bambino. “Pace a voi” è stato il 
saluto di Gesù apparendo risorto agli Apostoli la sera 
di Pasqua. “Stesso saluto ha rivolto ai Dodici quando 
ha lasciato questa terra. Il Profeta Isaia ha definito il 
futuro Messia “Principe della pace”. L’insegnamento 
della Chirsa è stato costante il tema della pace nel 
corso dei secoli, nonostante vi siano state guerre di 
religione anche da parte della Chiesa. Questo bene si 
realizza in tanti modi: con la giustizia, con la verità e 
con la carità. Il Papa San Giovanni XXIII ha scritto 
una stupenda e memorabile Lettera Enciclica sula 
pace; San Paolo VI, 52 due anni orso sono, ha voluto 
che nel mondo intero si celebrasse il 1 gennaio una 
Giornata di preghiere, di studio e di riflessioni sulla 
pace. Così da allora tutti Papi hanno rivolto agli 
“uomini di buona volontà” un Messaggio sulla pace. 
Qui riportiamo in sintesi il Messaggio del 2109 di 
Papa Francesco. 

La responsabilità politica appartiene ad ogni cittadino, 
e in particolare a chi ha ricevuto il mandato di proteg-
gere e governare. Questa missione consiste nel salva-
guardare il diritto e nell’incoraggiare il dialogo tra gli 
attori della società, tra le generazioni e tra le culture. 
Non c’è pace senza fiducia reciproca. E la fiducia ha 
come prima condizione il rispetto della parola data. 
L’impegno politico – che è una delle più alte espres-
sioni della carità – porta la preoccupazione per il futu-
ro della vita e del pianeta, dei più giovani e dei più 
piccoli, nella loro sete di compimento. Quando l’uo-
mo è rispettato nei suoi diritti – come ricordava San 
Giovanni XXIII nell’Enciclica Pacem in terris (1963) 
– germoglia in lui il senso del dovere di rispettare i 
diritti degli altri. I diritti e i doveri dell’uomo accre-
scono la coscienza di appartenere a una stessa comu-
nità, con gli altri e con Dio (cfr ivi, 45). Siamo pertan-
to chiamati a portare e ad annunciare la pace come la 
buona notizia di un futuro dove ogni vivente verrà 
considerato nella sua dignità e nei suoi diritti. 

Il merito di Galileo, lo scienziato di Pisa, sta nel fatto 
che, per primo, ha capito che “la Bibbia non insegna 
come vadia (va) il cielo, ma come si vadia in cielo”. 
E’ noto il “caso Galilei” che, tuttavia, va inquadrato 
nella incapacità all’epoca di vedere distinte le due 
ricerche: Verità di fede e di morale e verità di scien-
za,  che non necessariamente si trovano nella Rivela-
zione. Teoricamente oggi il problema della distinzio-
ne tra le due è risolto, anche se affiorano tentazioni di 
riprendere i conflitti tra di loro. 
I pastori sono arrivati alla fede per mezzo dell’annun-
cio dell’angelo, i Magi vi sono pervenuti attraverso la 
verità scientifica dell’astronomia. La stella apparsa 
loro era una “splendida lingua del cielo” che narrava 
la gloria di Dio (cfr Salmo 18,2). Come la stella dei 
Magi, oggi è la predicazione del Vangelo che conti-
nua a chiamare e a condurre a Cristo gli uomini di 
tutta la terra. 
Il racconto evangelico della festa dell’Epifania, che 
mette insieme elementi storici, teologici e simbolici, 
indica in chi legge dei modelli da seguire o da fuggi-
re. P. Raniero Cantalamessa indica tre figure con tre 
reazioni diverse di fronte all’annuncio della nascita di 
Gesù: i Magi, Erode e i sacerdoti. Erode “si turba” e 
convoca gli esperti di Sacre Scritture, non per cono-
scere la verità ma per eliminare “ il nato Re”. Tra la 
volontà di Dio e la sua, ha scelto la sua e il suo torna-
conto. I sacerdoti conoscono la verità, sanno dove è 
nato il Messia, ma non vanno a cercarlo per adorarlo; 
sono come le pietre miliari, dice S. Agostino, indica-
no la strada, ma non si muovono. Infine ci sono i pro-
tagonisti della festa dell’Epifania, i Magi. Dio si è 
rivelato a loro con i mezzi che avevano a disposizio-
ne, la scienza dello scrutare il cielo, ma non hanno 
posto indugio, si sono messi in cammino. Dicono con 
semplicità: “Abbiamo visto la sua stella e siamo ve-
nuti per adorarlo”. Sta qui la grande lezione e l’effi-
cace esempio che ci lasciano i primi credenti prove-
nienti dal mondo non biblico: i Magi.  

“Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza 
del nostro Dio”. “Sorgi, Gerusalemme, e sii raggian-
te…sarai invasa da una moltitudine di cammelli, dai 
dromedari di Madia e di Efa, tutti giungeranno da 
Saba portando oro e incenso e cantando le lodi del 
Signore” Questa profezia di Isaia trova conferma nel 
mandato che Gesù dà agli Apostoli: “Andate in tutto il 
mondo e predicate il Vangelo a tutti i popoli”. 
La festa dell’Epifania è la manifestazione del Signore 
Gesù a tutte le genti rappresentate dai Magi; è la festa 
della Chiesa, la festa missionaria per eccellenza per-
ché da essa si comprende che la salvezza portata da 
Cristo è per tutti i popoli. Se i pastori sono i primi de-
stinatari del messaggio salvifico, riservato inizialmen-
te al Popolo eletto, che riconobbero nel Bambino della 
mangiatoia il Messia promesso, i Magi, “venuti 
dall’Oriente” rappresentano tutti i popoli della terra 
destinati ad entrare a far parte del nuovo Popolo di 
Dio, la Chiesa. 
S. Agostino, in una omelia della festa dell’Epifania, 
diceva: “Da pochissimi giorni abbiamo celebrato il 
Natale del Signore, in questo giorno celebriamo, con 
non minore solennità la sua manifestazione, con la 
quale cominciò a farsi conoscere dai pagani…Era nato 
colui che è la pietra angolare…colui che ha fatto dei 
due  un popolo solo.  
Tutto questo è stato prefigurato per i giudei nei pasto-
ri, per i pagani nei Magi…i pastori giudei sono stati 
condotti a lui dall’annuncio di un angelo, i Magi paga-
ni dall’apparizione di una stella”. Le parole di S. Ago-
stino sono una chiara dimostrazione che scienza e fede 
sono due strade confluenti che portano all’unica Veri-
tà. Distinzione, ma non opposizione, allora, tra verità 
di scienza e verità di fede.  
Molti conflitti si sono avuti nel corso dei secoli a cau-
sa di una errata pretesa di ciò che possono offrire le 
due ricerche della verità.  
Le verità di fede, quelle scaturite dalla Rivelazione di 
Dio, non necessariamente e non sempre sono verità 
scientifiche (storiche, matematiche, astronomiche 
ecc.) nel senso comune del termine; così come le veri-
tà di scienza non possono dare giudizi di valori mora-
li, ma solo valori di fatto. della verità. ”.  

L’Epifania: Festa dell’universalità della salvezza 
Don Gabriele Tamilia, parroco 

Messaggio per la  
Giornata Mondiale della Pace 2019 

Ecco alcuni temi di riflessione presenti nei Messaggi 
dei Papi nei cinquantadue, dal 1967,  per l’impegno 
della costruzione della pace: 
 La promozione dei diritti dell’uomo 
 Ogni uomo è mio fratello 
 Se vuoi la pace, lavora per la giustizia 
 La pace dipende anche da te 
 Se vuoi la pace, difendi la vita 
 No alla violenza, sì alla pace 
 Per giungere alla pace, educare alla pace 
 La verità, forza della pace 
 Per servire la pace, rispetta la libertà 
 La pace dono di Dio affidato agli uomini 
 La pace i giovani camminano insieme 
 Offri il perdono, ricevi la pace 
 Nel rispetto dei diritti il segreto della pace 
 Combattere la povertà, costruire la pace 
 Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato 
 Migranti e Rifugiati, uomini e donne di pace  

L’abbraccio di pace tra San Paolo VI e Atenagora: 
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Si o no alla cremazione? 

Caro don Gabriele, so che cattolici, ortodossi e 
protestanti sono tutti e tre cristiani; quali le diffe-
renze tra loro?  Grazie.  Domenico D’Addario  
 
Dici bene, Domenico: Cattolici, Ortodossi e Prote-
stanti appartengono alla stessa religione che è quel-
la cristiana perché tutti e tre credono in solo Dio 
Uno e Trino; hanno la Parola di Dio come guida e 
il battesimo che inserisce in Cristo. La Chiesa è 
una, diciamo nelle verità di fede contenute nel Cre-
do, ma l’unità è infranta nel corso dei secoli 
Dopo le prime rotture ad opera di alcuni negatori di 
verità di fede, nei primi secoli, poi rientrate, la pri-
ma grande scissione si è avuta nel 1054 tra la Chie-
sa d’Occidente e quella d’Oriente, non ancora sana-
ta. Quella ancora più grande è avvenuta nel 1517 ad 
opera del riformatore, il monaco Martin Lutero.  
In sintesi la teologia di Lutero con la sua Riforma 
la possiamo ridurla a questi principi:  
- Le sole verità di fede da credersi sono quelle con-
tenute nella Bibbia o Sacra Scrittura; quindi quello 
che dice la Tradizione non appartiene alle verità di 
fede. Di conseguenza Lutero riduce i 7 sacramenti 
al battesimo o, in qualche modo, all’Eucarestia per-
ché solo questi stanno scritti nella Bibbia. 
- La Sacra Scrittura è soggetta al “libero esame”, 
cioè alla interpretazione di come il Signore ispira e 
suggerisce ai singoli credenti. 
- La salvezza non si ottiene per mezzo delle cosid-
dette “opere buone” ma viene unicamente dalla 
fede in Cristo che è morto e risorto per tutti. 
Gli ortodossi, per quanto riguarda le verità di fede, 
sostanzialmente sono come i cattolici, ad eccezione 
del non riconoscimento del Vescovo di Roma, co-
me successore di San Pietro e quindi capo della 
Chiesa universale. Hanno riti, liturgie, leggi cano-
niche diverse dai cattolici ma queste realtà non in-
taccano la sostanza delle fede. 
Da oltre un secolo è iniziato un movimento detto 
“ecumenismo” che mira a riavvicinare le tre deno-
minazioni cristiane. Tanto cammino è stato fatto, 
ma tanto deve farsene ancora. 
Al di là delle differenze, però, deve regnare l’amore 
e la collaborazione in quello che ci unisce.  

 
 

“Porrò inimicizia tra te e la Donna” 
Don Gabriele Tamilia 

A domande, risposte 
Don Gabriele Tamilia 

Per i cattolici questa è una verità di fede, non con-
tenuta esplicitamente nella Bibbia, ma è una verità 
creduta da sempre nella Chiesa; sembrava sconve-
niente che la Mamma del Figlio di Dio potesse na-
scere con il peccato originale., soggetta a questa 
colpa anche solo per un istante. Qualche teologo 
nel Medioevo, per esempio San Tommaso D’Aqui-
no, diceva che prima o dopo la nascita, il merito è 
sempre di Gesù liberare tutti da questa colpa, com-
presa la Mamma sua. Tuttavia nei secoli si è sem-
pre creduto così: questa è la Tradizione che esplici-
ta le verità contenute in maniera velata nella Bib-
bia.; infatti San Giovanni nel suo Vangelo dice “Io 
ho scritto solo alcune cose di quello che Gesù ha 
detto e ha fatto, ma se avessi dovuo dirle tutte, non 
sarebbero bastati i libri di questo mondo”. Ecco 
perché la Tradizione della Chiesa esplicita e appro-
fondisce le verità di fede. Come verità di fede, da 
credersi da parte di tutti i cattolici, l’Immacolata 
Concezione (cioè concepita senza macchia di pec-
cato originale) è stata definita (non inventata) dal 
Papa Pio IX l’8 dicembre 1854. L’11 febbraio del 
1858 la Madonna, apparendo a Lourdes alla pasto-
rella Bernadette Soubirous, si è presentata come  
“L’Immacolata Concezione”, pur senza che la ra-
gazzina capisse che significava questa parola; è 
stato poi il suo parroco a spiegarla, dopo essersi 
convinto che la Vergine Santa era apparsa vera-
mente a Bernadette. 

Cosa dice a noi la festa dell’Immacolata Concezio-
ne e su cosa ci fa riflettere? Guardando Lei pensia-
mo a quello che non siamo, perché dopo la purifi-
cazione avvenuta col battesimo, ci siamo macchiati 
di nuovo col peccato, ma che possiamo tornare ad 
essere di nuovo, belli, puliti, purificati, immacolati 
con il perdono e la misericordia di Dio. 

La Chiesa ha cambiato disposizioni a riguardo della cremazio-
ne o incenerimento dei corpi. Tuttavia, non ha mai condannato 
la cremazione in sé, ma l'ideologia antireligiosa e anticristiana 
che la accompagnava. Del resto, in casi di emergenza come le 
pestilenze o le guerre, la Chiesa ha sempre ammesso che ve-
nissero bruciati i corpi. Senza mai affermare che ciò sia in-
compatibile con l'immortalità dell'anima e la resurrezione dei 
corpi. L’incenerimento è un rito antichissimo, una consuetudi-
ne millenaria presente in Asia, soprattutto in India.  
Nell’Occidente, invece, la sepoltura (o l’inumazione) è stata, 
da sempre, l’unica modalità. Almeno fino al diciannovesimo 
secolo, quando anche in Europa si regolamentò la cremazione, 
per ragioni soprattutto igienico sanitarie. La Chiesa vi si oppo-
se perché l’introduzione dell'incenerimento alimentò campa-
gne di propaganda antireligiosa e anticristiana che irridevano 
l'usanza cristiana della sepoltura. C'era la volontà di affermare 
che con la morte tutto finisce, che non esiste l'immortalità e 
tanto meno la resurrezione dei corpi. Anche in epoca romana, i 
pagani usavano bruciare i corpi dei martiri e sbeffeggiavano i 
cristiani perché credevano nella resurrezione .  
Al tempo dell’Illuminismo, la cremazione era un modo per 
manifestare il proprio ateismo e per ribadire la ribellione con-
tro la Chiesa. La massoneria, in particolare, aveva fatto della 
cremazione la sua bandiera contro la Chiesa. Al punto che, nel 
1886, il Sant'Uffizio fu quasi costretto a condannarla. 
Ma non per ragioni dottrinali. Fino a quando, nel 1963, passato 
il pericolo dell’ambiguità e, soprattutto, il motivo dell’«odio 
contro la fede», lasciò ai cattolici la libertà di scegliere di poter 
essere cremati. Essa non è «cosa intrinsecamente cattiva o di 
per sé contraria alla religione cattolica». Soprattutto se è ri-
chiesta «per ragioni igieniche, economiche o di altro genere, di 
ordine pubblico o privato». Non contro le usanze e il credo 
cristiano. L'incenerimento è, quindi, per la Chiesa una modali-
tà di sepoltura rispettosa del cadavere allo stesso modo dell'i-
numazione. Del resto, il fuoco non tocca l'anima, distrugge 
solo più in fretta la parte corruttibile della persona. Fa in poche 
ore ciò che la natura impiega più tempo a compiere. Ma per la 
resurrezione dei corpi, non c'è alcuna differenza tra la polvere 
e la cenere.  
La resurrezione non è un nuovo inizio a partire dalla vecchia 
esistenza, ma una nuova realtà. In sintesi, dice il Codice di 
diritto canonico (1176), «la Chiesa raccomanda vivamente che 
si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; 
ma non proibisce la cremazione, a meno che non sia una scelta 
fatta per ragioni contrarie al cristianesimo e alla fede.  

“Porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua e la sua 
discendenza; essa ti insidierà al calcagno e tu le 
schiaccerai la testa”, sono le parole con cui Dio ha 
maledetto il demonio, apparso in forma di serpente, 
che ha indotto al peccato i progenitori Adamo ed Eva 
nel Paradiso terrestre. E’ una anticipazione profetica 
cha annuncia il ruolo di Maria nella storia della sal-
vezza. Maria di Nazaret è la donna prescelta dal Si-
gnore a dare un corpo al suo figlio Gesù, la seconda 
persona della Santissima Trinità. Gesù, discendente di 
Maria è colui che ha sconfitto il serpente infernale con 
la sua morte e risurrezione. Proprio perché doveva 
essere la Mamma del suo Figlio, per un privilegio par-
ticolare Dio ha liberato in anticipo Maria dalla mac-
chia del peccato originale, anche lei soggetta come 
tutti gli uomini ad ereditare la colpa di Adamo ed Eva. 
Questa liberazione, però, è sempre dovuta all’opera di 
Gesù morto e risorto; per tale motivo Maria è 
“Immacolata”, cioè non toccata dalla macchia del 
peccato originale fin dal concepimento. 
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Finalmente sta per nascere la nuova emittente televi-
siva denominata “Misericordia TV2”, derivata par-
zialmente da TRSP del fondatore e direttore don Stel-
lerino D’Anniballle di Vasto. 
Nella foto vediamo i tecnici Gaetano Acciaro, Enrico 
Pietrosanti e Angelo Di Lallo a sperimentare le tre 
telecamere che verranno sistemate nella nostra Chiesa 
di S. Maria Assunta per le riprese in diretta della 
Messa e di altri momenti religiosi e culturali.   

L’immagine mostra una completissima e minuscola 
regia televisiva, dalle dimensioni di una borsetta, per 
le cui funzioni una volta gli strumenti occupavano 
una intera sala. Sarà sistemata a Petrella Tifernina da 
dove saranno diffusi i programmi, in diretta o regi-
strati, che saranno visti in Abruzzo e Molise. Le tre 
telecamere nella nostra Chiesa saranno azionate per 
le inquadrature direttamente da Petrella, senza la ne-
cessità di alcun operatore. Appena possibile daremo i 
numeri dei canali dai quali si potranno vedere i pro-
grammi di “Misericordia TV”. 
Il nostro parroco don Gabriele è il Presidente dell’As-
sociazione culturale “Stirling” che gestirà la televi-
sione. Altri membri sono: don Fernando Manna par-
roco di Ururi, don Antonio Antenucci parroco di 
Guardialfiera, don Domenico Di Franco parroco di 
Petrella e don Stellerino D’Anniballe di Vasto. 

Sotto il campanile di...Ripabottoni 
La catechesi esperienziale dell’ACR prevede anche 
momenti di uscite, di contatti con la realtà esterna, di 
incontri con persone e istituzioni. Nella foto vediamo  
i ragazzi di scuola media che, insieme al loro Educa-
tore e viceparroco P. Antony, hanno visitato e si so-
no intrattenuti con gli ospiti della “Casa di Riposo 
Santa Rita” di Morrone. 

Aumenta il numero degli ospiti nella Casa di Riposo; 
al momento sono undici.  L’ambiente fisico e il cli-
ma familiare, favorito dalla professionalità e missio-
narietà delle operatrici,  riempirà la struttura. 
 
Nel periodo natalizio sarà realizzata la rappresenta-
zione del presepe vivente che durerà 45 minuti. 
 
Auguri da “L’Informatore Parrocchiale” a Suor Ve-
ronicamonica che ha terminato gli studi universitari, 
laureandosi Infermiera professionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suor Veronica ha inviato questo messaggio: 
“Grazie, Signore, per avermi dato la grazia di porta-
re a termine i miei studi. Grazie al parroco e alla 
comunità parrocchiale che mi ha sostenuto con la 
preghiera e con il suo affetto.  
Il Signore, datore e perfezionatore di ogni bene, be-
nedica tutti con il suo amore”. 

La Federazione dei 
Coltivatori Diretti, as-
sociazione di ispirazio-
ne cristiana, in prepa-
razione alla Giornata 
del Ringraziamento 
che si terrà il 16 di-
cembre, farà una serata 
di preparazione cultu-
rale-spirituale sui temi 
del lavoro agricolo, 
come è presentato nell’insegnamento della Chiesa Cat-
tolica. Al termine della Messa e della benedizione dei 
mezzi, la Federazione offrirà un momento conviviale 
nel Centro della Comunità. 

Sono sempre presenti i nostri rappresentanti dell’Azio-
ne Cattolica ai vari incontri diocesani. Il 2 dicembre 
hanno partecipato al ritiro d’Avvento e alla Messa del 
Vescovo nella Chiesa del Crocifisso a Termoli per la 
benedizione e la consegna delle tessere.  
Il nostro Presidente Antonio Immucci ha ricevuto le 
tessere consegnate dal Vescovo. 

Sotto il campanile di...Morrone 
A conclusione del mese dei morti un gruppetto di 
ragazze, insieme al parroco, al viceparroco e alla 
catechista sono stati al cimitero per pregare e ren-
dere omaggio ai cari defunti. Anche questo è un  
momento di catechesi. 

La Presidente diocesana dell’Azione Cattolica, 
Maria Grazia Fratino, ho rivolto un saluto al Ve-
scovo al termine della Messa, prima della consegna 
delle tessere ai Presidenti parrocchiali. La nostra 
Presidente parrocchiale Maria Melfi ha ricevuto le 
tessere che sono state date in parrocchia ai soci 
nella Giornata del tesseramento l’8 dicembre. 
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numazione. Del resto, il fuoco non tocca l'anima, distrugge 
solo più in fretta la parte corruttibile della persona. Fa in poche 
ore ciò che la natura impiega più tempo a compiere. Ma per la 
resurrezione dei corpi, non c'è alcuna differenza tra la polvere 
e la cenere.  
La resurrezione non è un nuovo inizio a partire dalla vecchia 
esistenza, ma una nuova realtà. In sintesi, dice il Codice di 
diritto canonico (1176), «la Chiesa raccomanda vivamente che 
si conservi la pia consuetudine di seppellire i corpi dei defunti; 
ma non proibisce la cremazione, a meno che non sia una scelta 
fatta per ragioni contrarie al cristianesimo e alla fede.  

“Porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua e la sua 
discendenza; essa ti insidierà al calcagno e tu le 
schiaccerai la testa”, sono le parole con cui Dio ha 
maledetto il demonio, apparso in forma di serpente, 
che ha indotto al peccato i progenitori Adamo ed Eva 
nel Paradiso terrestre. E’ una anticipazione profetica 
cha annuncia il ruolo di Maria nella storia della sal-
vezza. Maria di Nazaret è la donna prescelta dal Si-
gnore a dare un corpo al suo figlio Gesù, la seconda 
persona della Santissima Trinità. Gesù, discendente di 
Maria è colui che ha sconfitto il serpente infernale con 
la sua morte e risurrezione. Proprio perché doveva 
essere la Mamma del suo Figlio, per un privilegio par-
ticolare Dio ha liberato in anticipo Maria dalla mac-
chia del peccato originale, anche lei soggetta come 
tutti gli uomini ad ereditare la colpa di Adamo ed Eva. 
Questa liberazione, però, è sempre dovuta all’opera di 
Gesù morto e risorto; per tale motivo Maria è 
“Immacolata”, cioè non toccata dalla macchia del 
peccato originale fin dal concepimento. 
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Nel cristianesimo la pace è un bene essenziale per la 
vita dei singoli e delle comunità. “Gloria a Dio e pace 
in terra” hanno cantato gli angeli la Notte di Natale 
sulla grotta di Gesù Bambino. “Pace a voi” è stato il 
saluto di Gesù apparendo risorto agli Apostoli la sera 
di Pasqua. “Stesso saluto ha rivolto ai Dodici quando 
ha lasciato questa terra. Il Profeta Isaia ha definito il 
futuro Messia “Principe della pace”. L’insegnamento 
della Chirsa è stato costante il tema della pace nel 
corso dei secoli, nonostante vi siano state guerre di 
religione anche da parte della Chiesa. Questo bene si 
realizza in tanti modi: con la giustizia, con la verità e 
con la carità. Il Papa San Giovanni XXIII ha scritto 
una stupenda e memorabile Lettera Enciclica sula 
pace; San Paolo VI, 52 due anni orso sono, ha voluto 
che nel mondo intero si celebrasse il 1 gennaio una 
Giornata di preghiere, di studio e di riflessioni sulla 
pace. Così da allora tutti Papi hanno rivolto agli 
“uomini di buona volontà” un Messaggio sulla pace. 
Qui riportiamo in sintesi il Messaggio del 2109 di 
Papa Francesco. 

La responsabilità politica appartiene ad ogni cittadino, 
e in particolare a chi ha ricevuto il mandato di proteg-
gere e governare. Questa missione consiste nel salva-
guardare il diritto e nell’incoraggiare il dialogo tra gli 
attori della società, tra le generazioni e tra le culture. 
Non c’è pace senza fiducia reciproca. E la fiducia ha 
come prima condizione il rispetto della parola data. 
L’impegno politico – che è una delle più alte espres-
sioni della carità – porta la preoccupazione per il futu-
ro della vita e del pianeta, dei più giovani e dei più 
piccoli, nella loro sete di compimento. Quando l’uo-
mo è rispettato nei suoi diritti – come ricordava San 
Giovanni XXIII nell’Enciclica Pacem in terris (1963) 
– germoglia in lui il senso del dovere di rispettare i 
diritti degli altri. I diritti e i doveri dell’uomo accre-
scono la coscienza di appartenere a una stessa comu-
nità, con gli altri e con Dio (cfr ivi, 45). Siamo pertan-
to chiamati a portare e ad annunciare la pace come la 
buona notizia di un futuro dove ogni vivente verrà 
considerato nella sua dignità e nei suoi diritti. 

Il merito di Galileo, lo scienziato di Pisa, sta nel fatto 
che, per primo, ha capito che “la Bibbia non insegna 
come vadia (va) il cielo, ma come si vadia in cielo”. 
E’ noto il “caso Galilei” che, tuttavia, va inquadrato 
nella incapacità all’epoca di vedere distinte le due 
ricerche: Verità di fede e di morale e verità di scien-
za,  che non necessariamente si trovano nella Rivela-
zione. Teoricamente oggi il problema della distinzio-
ne tra le due è risolto, anche se affiorano tentazioni di 
riprendere i conflitti tra di loro. 
I pastori sono arrivati alla fede per mezzo dell’annun-
cio dell’angelo, i Magi vi sono pervenuti attraverso la 
verità scientifica dell’astronomia. La stella apparsa 
loro era una “splendida lingua del cielo” che narrava 
la gloria di Dio (cfr Salmo 18,2). Come la stella dei 
Magi, oggi è la predicazione del Vangelo che conti-
nua a chiamare e a condurre a Cristo gli uomini di 
tutta la terra. 
Il racconto evangelico della festa dell’Epifania, che 
mette insieme elementi storici, teologici e simbolici, 
indica in chi legge dei modelli da seguire o da fuggi-
re. P. Raniero Cantalamessa indica tre figure con tre 
reazioni diverse di fronte all’annuncio della nascita di 
Gesù: i Magi, Erode e i sacerdoti. Erode “si turba” e 
convoca gli esperti di Sacre Scritture, non per cono-
scere la verità ma per eliminare “ il nato Re”. Tra la 
volontà di Dio e la sua, ha scelto la sua e il suo torna-
conto. I sacerdoti conoscono la verità, sanno dove è 
nato il Messia, ma non vanno a cercarlo per adorarlo; 
sono come le pietre miliari, dice S. Agostino, indica-
no la strada, ma non si muovono. Infine ci sono i pro-
tagonisti della festa dell’Epifania, i Magi. Dio si è 
rivelato a loro con i mezzi che avevano a disposizio-
ne, la scienza dello scrutare il cielo, ma non hanno 
posto indugio, si sono messi in cammino. Dicono con 
semplicità: “Abbiamo visto la sua stella e siamo ve-
nuti per adorarlo”. Sta qui la grande lezione e l’effi-
cace esempio che ci lasciano i primi credenti prove-
nienti dal mondo non biblico: i Magi.  

“Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza 
del nostro Dio”. “Sorgi, Gerusalemme, e sii raggian-
te…sarai invasa da una moltitudine di cammelli, dai 
dromedari di Madia e di Efa, tutti giungeranno da 
Saba portando oro e incenso e cantando le lodi del 
Signore” Questa profezia di Isaia trova conferma nel 
mandato che Gesù dà agli Apostoli: “Andate in tutto il 
mondo e predicate il Vangelo a tutti i popoli”. 
La festa dell’Epifania è la manifestazione del Signore 
Gesù a tutte le genti rappresentate dai Magi; è la festa 
della Chiesa, la festa missionaria per eccellenza per-
ché da essa si comprende che la salvezza portata da 
Cristo è per tutti i popoli. Se i pastori sono i primi de-
stinatari del messaggio salvifico, riservato inizialmen-
te al Popolo eletto, che riconobbero nel Bambino della 
mangiatoia il Messia promesso, i Magi, “venuti 
dall’Oriente” rappresentano tutti i popoli della terra 
destinati ad entrare a far parte del nuovo Popolo di 
Dio, la Chiesa. 
S. Agostino, in una omelia della festa dell’Epifania, 
diceva: “Da pochissimi giorni abbiamo celebrato il 
Natale del Signore, in questo giorno celebriamo, con 
non minore solennità la sua manifestazione, con la 
quale cominciò a farsi conoscere dai pagani…Era nato 
colui che è la pietra angolare…colui che ha fatto dei 
due  un popolo solo.  
Tutto questo è stato prefigurato per i giudei nei pasto-
ri, per i pagani nei Magi…i pastori giudei sono stati 
condotti a lui dall’annuncio di un angelo, i Magi paga-
ni dall’apparizione di una stella”. Le parole di S. Ago-
stino sono una chiara dimostrazione che scienza e fede 
sono due strade confluenti che portano all’unica Veri-
tà. Distinzione, ma non opposizione, allora, tra verità 
di scienza e verità di fede.  
Molti conflitti si sono avuti nel corso dei secoli a cau-
sa di una errata pretesa di ciò che possono offrire le 
due ricerche della verità.  
Le verità di fede, quelle scaturite dalla Rivelazione di 
Dio, non necessariamente e non sempre sono verità 
scientifiche (storiche, matematiche, astronomiche 
ecc.) nel senso comune del termine; così come le veri-
tà di scienza non possono dare giudizi di valori mora-
li, ma solo valori di fatto. della verità. ”.  

L’Epifania: Festa dell’universalità della salvezza 
Don Gabriele Tamilia, parroco 

Messaggio per la  
Giornata Mondiale della Pace 2019 

Ecco alcuni temi di riflessione presenti nei Messaggi 
dei Papi nei cinquantadue, dal 1967,  per l’impegno 
della costruzione della pace: 
 La promozione dei diritti dell’uomo 
 Ogni uomo è mio fratello 
 Se vuoi la pace, lavora per la giustizia 
 La pace dipende anche da te 
 Se vuoi la pace, difendi la vita 
 No alla violenza, sì alla pace 
 Per giungere alla pace, educare alla pace 
 La verità, forza della pace 
 Per servire la pace, rispetta la libertà 
 La pace dono di Dio affidato agli uomini 
 La pace i giovani camminano insieme 
 Offri il perdono, ricevi la pace 
 Nel rispetto dei diritti il segreto della pace 
 Combattere la povertà, costruire la pace 
 Se vuoi coltivare la pace, custodisci il creato 
 Migranti e Rifugiati, uomini e donne di pace  

L’abbraccio di pace tra San Paolo VI e Atenagora: 
Cattolici e Ortodossi (5 gennaio 1964 a Gerusalemme) 
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Che bello all’ACR! Manca solo qualcuno 
Foto di Lino La Selva 
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Nel bene e nel male dei nostri tempi, ci prepariamo 
a celebrare la nascita del Bambin Santo in mezzo a 
noi. La nascita dell'Emanuele ha un significato per 
me o è semplicemente un'abitudine di tutti gli anni? 
Tra i vari aspetti di cui potremmo parlare in questo 
Natale, scegliamo di chiederci cosa rende una per-
sona gioiosa. Non è altro che condividere il meglio 
di noi con i nostri vicini e i bisognosi. 
Il Natale rappresenta la discesa del Figlio di Dio tra 
di noi per mostrarci la via al cielo. Ha assunto la 
forma umana come ognuno di noi (Filippesi 2,1-11) 
così che noi potessimo riavere la divinità che fu 
persa all'inizio della creazione (Gen 2,3). Ha scelto 
di nascere in una mangiatoia perché nemmeno uno 
fosse perduto. Attraversò l'ordinario processo di 
crescita di un bambino in modo che la nostra nasci-
ta in cielo fosse un straordinario momento.   
Così è la nostra gioia più grande celebrare la nascita 
dell'Emanuele, il Redentore, il Potente fra i potenti, 
il Re dei re. 
Oggi, l'evento storico della nascita del Bambino 
Gesù, che avvenne 2000 anni fa, deve essere rivis-
suto nella nostra celebrazione. È possibile ai nostri 
tempi solo condividendo la nostra gioia con gli al-
tri. 
Una volta, un bambino aveva una mela nella mano 
destra ed una nella mano sinistra. La mamma lo 
vide e gli chiese “Mio caro bimbo, potresti darmi 
una mela?”. Il bambino diede un morso a ciascuna 
mela. Vedendo questa azione, la mamma si arrab-
biò e il bambino si allontanò velocemente. Dopo 
qualche secondo ritornò dalla mamma e le diede la 
mela che aveva nella mano sinistra dicendo “Questa 
è la mela più buona”. Fu il più grande momento di 
gioia per la madre, che rimase colpita dal gesto 
gentile del suo bambino. 

L'amore di Dio per l'umanità traboccava così tanto che 
Egli decise di inviare il Suo unico Figlio sulla terra. La 
gioia di condividere non è come quella dei Farisei, de-
gli scribi e dei ricchi che offrono ciò che possiedono in 
eccesso al Tempio (Mc 12,41), ma è come quella della 
vedova, che offre quel poco che possiede per vivere 
(Mc 12,42). Dio ha condiviso con noi il suo unico e 
migliore dono. Il suo amore per noi supera qualsiasi 
cosa che sta sulla terra. Il grande mistico inglese Ri-
chard Rolle dice “L'amore non può essere pigro”. L'a-
more della Santa Trinità per noi è attivo e portatore di 
vita. Dio Padre ci ha dato il suo unico ed amato Figlio 
come riscatto per tutti. Il Figlio dell'uomo che è come 
ognuno di noi eccetto che nel peccato, ha manifestato il 
suo amore infinito per l'umanità sul Calvario, e lo Spiri-
to Santo, il portatore di vita, si muove in noi e attraver-
so di noi in ogni momento delle nostre vite. Il loro 
amore per l'umanità non è statico, ma porta vita e spe-
ranza. Il loro amore si diffonde in ogni angolo della 
terra. Abbatte le barriere di questo mondo. Quale mera-
viglioso amore viene a Natale per condividere la sua 
gioia e la sua felicità nel senso più pieno ai pastori, ai 
magi e a noi! 
Il più grande dono che mai può essere offerto da nessu-
no, è stato dato a noi. Condividiamo il meglio di noi 
con tutti. La gioia e la felicità del Natale non è nel rice-
vere ma nel condividere il meglio con i vicini e i biso-
gnosi. Lasciamo che la gioia della condivisione ci aiuti 
ad unirci al coro angelico che canta “Gloria a Dio 
nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli 
ama” (Lc 2,14) 

Natale: un compleanno senza il festeggiato? 
P. Antony Viyagappan Xavier, viceparroco di Ripabottoni e Morrone 
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E’ iniziato il 2 dicembre 2018 l’Avvento, il tempo 
forte dell’Anno liturgico che prepara al Natale. La 
prima domenica di Avvento apre il nuovo Anno 
liturgico. Quattro sono le domeniche nel rito roma-
no, mentre nel rito ambrosiano sono sei. “Uno dei 
temi più suggestivi del tempo di Avvento è la visita 
del Signore all’umanità», aveva spiegato papa Fran-
cesco nel suo primo Angelus d’Avvento in piazza 
San Pietro. E aveva invitato alla «sobrietà, a non 
essere dominati dalle cose di questo mondo, dalle 
realtà materiali». Inoltre in una delle omelie durante 
la Messa a Casa Santa Marta il Pontefice aveva in-
dicato «la grazia che noi vogliamo nell’Avvento»: 
«camminare e andare incontro al Signore», cioè «un 
tempo per non stare fermi». 
L’Avvento inizia con i primi Vespri della prima 
Domenica di Avvento e termina prima dei primi 
Vespri di Natale. Il colore dei paramenti liturgici 
indossati dal sacerdote è il viola; nella terza dome-
nica di Avvento  (la domenica Gaudete, cioè Gioi-
te ) si può usare il rosa, a rappresentare la gioia per 
la venuta di Cristo. Nella celebrazione eucaristica 
non viene recitato il Gloria, essendo un tempo peni-
tenziale, e anche per gustare la gioia del Natale. 
Il termine Avvento deriva dalla parola “venuta”, in 
latino adventus. Il vocabolo adventus può tradursi 
con “presenza”, “arrivo”, “venuta”. Nel mondo anti-
co era un termine tecnico utilizzato per indicare 
l’arrivo di un funzionario, la visita del re o dell’im-
peratore in una provincia. Ma poteva indicare anche 
la venuta della divinità, che esce dal suo nascondi-
mento per manifestarsi con potenza, o che viene 
celebrata presente nel culto. 
I cris ani ado arono la parola Avvento per espri-
mere la loro relazione con Cristo: Gesù è il Re, en-
trato in questa povera “provincia” denominata ter-
ra per rendere visita a tu ; alla festa del suo av-
vento a partecipare quanti credono in Lui. Con la 
parola adventus si intendeva sostanzialmente dire: 
Dio è qui, non si è ritirato dal mondo, non ci ha la-
sciati soli. Anche se non lo possiamo vedere e toc-
care come avviene con le realtà sensibili, Egli è qui 
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EDITORIALE  
Don Gabriele Tamilia, parroco  

Nel prossimo numero quelli di Ripabottoni 
Maria Melfi, Presidente dell’Azione Cattolica di Morrone e Formatrice dei Giovanissimi di AC  

Le tre foto sono la rappresentazione della realtà cate-
chistica o dell’ACR di Morrone. I bambini ed i ragazzi 
che vediamo, sono la quasi totalità della popolazione 
scolastica del nostro paese che conta circa 500 abitanti; 
mancano solo alcuni della scuola dell’Infanzia, forse 
perché nel giorno in cui è stata scattata la foto faceva 
freddo ed  genitori hanno preferito non farli uscire. 
Vengono con piacere, non solo perché sono annotate le 
presenze, ma anche perché gli Educatori sono capaci di 
coinvolgerli. 
Un altro dato positivo è il tipo di catechesi proposto 
dall’Azione Cattolica dei ragazzi, la cosiddetta 
“catechesi esperienziale” capace di coinvolgere bambi-
ni e ragazzi nella totalità della loro vita, nella quale 
vengono proposti i valori cristiani. 
Ascolto, dialogo, partecipazione attiva, canti, preghiere, 
giochi, relazioni interpersonali costituiscono il tessuto 
connettivo di questo tipo di catechesi. 
I nostri Educatori di Morrone e di Ripabottoni, sono 
giovanissimi e alle prime esperienze, ma sono animati 
da buona volontà che  va unita alla preparazione conti-
nua attraverso incontri periodici con  il parroco che cu-
ra la formazione La capacità degli Educatori consente 
di fare una mediazione-adattamento locale dei testi di 
catechesi, proposti a livello nazionale. Tali testi sono 
usati da loro tenendo presenti i tipi e i bisogni specifici 
dei nostri ragazzi e vanno inseriti nel contesto delle 
feste e delle solennità dell’Anno Liturgico. 

I contenuti di fede e delle verità cristiane sono quelle 
presenti nei Catechismi proposti dai Vescovi per la 
Chiesa italiana, ma i testi dell’Acr ne fanno una appli-
cazione di tipo associativo. 
Dopo la ripresa delle attività con la Festa del Ciao, ora 
è iniziato il primo tempo di catechesi che va fino a Na-
tale; a gennaio i ragazzi saranno sensibilizzati sull’ar-
gomento della pace, con qualche attività esterna. 
Durante il tempo di Avvento visiteranno gli ammalati 
nelle case e gli ospiti nelle Case di riposo di Morrone e 
Ripabottoni, eseguendo un canto natalizio e portando 
qualche dolcetto preparato da loro stessi. 
Grazie e questo impegno nel campo educativo, gli Edu-
catori avranno dei 
crediti scolastici 
con l’attestato del 
parroco.  E’ un 
impegno utile per 
completare la loro 
formazione cultu-
rale, umana e cri-
stiana e contem-
poraneamente  
aiutare bambini e  
ragazzi a maturare 
come uomini, co-
me cristiani e an-
che come cittadini 

e viene a visitarci in molteplici modi. 

L’Avvento è «tempo di attesa, di conversione, di spe-
ranza», come spiega “Il Direttorio su pietà popolare e 
liturgia”. È il tempo dell’attesa della venuta di Dio che 
viene celebrata nei suoi due momenti: la prima parte 
del tempo di Avvento invita a risvegliare l’attesa del 
ritorno glorioso di Cristo; poi, avvicinandosi il Natale, 
la seconda parte rimanda al mistero dell’Incarnazione e 
chiama ad accogliere il Verbo fatto uomo per la sal-
vezza di tutti. Ciò è spiegato nel primo Prefazio di Av-
vento, cioè la preghiera che “apre” la liturgia eucaristi-
ca all’interno della Messa dopo l’Offertorio. In essa si 
sottolinea che il Signore «al suo primo avvento nell’u-
miltà della nostra natura umana, portò a compimento la 
promessa antica, e ci aprì la via dell’eterna salvezza». 
E poi si aggiunge: «Verrà di nuovo nello splendore 
della gloria, e ci chiamerà a possedere il regno promes-
so che ora osiamo sperare vigilanti nell’attesa». L’Av-
vento è poi tempo di conversione, alla quale la liturgia 
di questo momento forte invita con la voce dei profeti 
e soprattutto di Giovanni Battista: «Convertitevi, per-
ché il regno dei cieli è vicino» (Mt 3,2). Infine è il tem-
po della speranza gioiosa che la salvezza è già operata 

e le realtà di grazia già presenti nel mondo giungano 
alla loro maturazione e pienezza.  

Nelle chiese e in alcune famiglie, nelle domeniche 
d’Avvento c’è l’usanza di mettere quattro candele in 
una corona realizzata con simboli natalizi. Essa ricorda 
e  fa pensare alle quattro settimane che separano dal 
Natale, segnate dalla preghiera in famiglia, dalla rifles-
sione sul Natale e dalla carità Nella prima domenica si 
accende la "Candela del profeta" o "Candela della Spe-
ranza"; nella seconda domenica la "Candela di Betlem-
me" o "Candela della chiamata universale alla salvez-
za"; nella terza domenica di Avvento si accende la 
"Candela dei Pastori" o "Candela della gioia"; infine la 
quarta e ultima domenica di Avvento si accende la 
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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: da stabilire, se vi sarà 
 
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI 
ore 18.30: venerdì insieme ai giovani di Ripabottoni 
 
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI                                                                                  
ore  16.30: 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 
 
CONFESSIONI PER NATALE: 
24 dicembre: ore 11.10-12.30   e   16.45-18.30 

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: non vi sono bambini 
 
PRIMA COMUNIONE: non vi sono bambini 
 
CRESIMA: da stabilire, se vi sarà  
 
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI       
ore 18.30: venerdì insieme ai giovani di Morrone  
 
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI                                                                                  
ore  15.30: giovedì 
 
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 
 
CONFESSIONI PER NATALE: 
24 dicembre: ore 9-11   e   15.00-16.30 

“In questi giorni, contemplando il presepe, ci prepariamo al 
Natale del Signore. Sarà veramente una festa se accoglieremo 
Gesù, seme di speranza che Dio depone nei solchi della nostra 
storia personale e comunitaria. 
Ogni “si” a Gesù che viene è un germoglio di speranza. 
Abbiamo fiducia in questo germoglio di speranza, in questo 
“si”: “Si, Gesù, tu puoi salvarmi” Buon natale di speranza. 
 
Natale spesso è una festa rumorosa: ci farà bene stare un po-
chino in silenzio, per sentire la voce dell’Amore  
Come Maria, custodiamo in noi la luce accesa a Natale, portia-
mola dappertutto e a tutti, nella vita di ogni giorno.  
Fermiamoci davanti al Bambino di Betlemme. Lasciamo che 
la tenerezza di Dio riscaldi il nostro cuorel  
Dice il profeta Isaia: «Il popolo che camminava nelle tenebre 
ha visto una grande luce». La vide la gente semplice, la gente 
disposta ad accogliere il dono di Dio. Al contrario, non la vi-
dero gli arroganti, i superbi, coloro che stabiliscono le leggi 
secondo i propri criteri personali, quelli che assumono atteg-
giamenti di chiusura. Guardiamo il presepe e preghiamo, chie-
dendo alla Vergine Madre: «O Maria, mostraci Gesù!». 
                                                                        Papa Francesco 

 


