APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA

Non c’è nulla di più bello che riposarsi dopo una
giornata di lavoro sulla spiaggia e sentire il rumore
delle onde; il rilassamento più naturale di sempre.

 Il mare sembra così esteso, eppure è un luogo in
cui ci si rifugia per ritrovare sé stessi, un luogo in
cui si riflette e si fa pace con il proprio Io.

 Estate significa godere di un periodo di transi-

 Il mare non parla, ma ti ascolta, non ha occhi,

zione rappresentato da una semplice pausa; ci si
stacca dalla routine quotidiana per ritrovare la carica ed affrontare il resto dell’anno.

ma tu non riesci a smettere di rimanere ipnotizzato
dal suo ondeggiare, e soprattutto non ha un cuore,
ma è in grado di aiutarti e comprenderti; questa è la
bellezza sensazionale della natura.

 La stagione estiva porta sempre con sé nuove
amicizie, nuove scoperte, e soprattutto nuovi amori,
quelli effimeri e sottili che sai non saranno destinati
a durare, ma che porterai sempre con te dentro al
tuo cuore. Non c’è nulla di più bello che vedere
stampata negli occhi di un bambino la felicità
dell’estate.

 Non esiste al mondo nulla di più rilassante, se
non rimanere a mare isolati da tutti, isolati dal mondo, a riflettere sulle circostanze della vita e ad essere
abbracciati e cullati dalle stelle del cielo. Il mare è la
cura allo stress dei nostri giorni, all’anno.
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Se si domanda ad un bambino quale è la sua stagione preferita, la risposta non può non essere l’estate;
e come dargli torno se sinonimo di estate sono: libertà, spensieratezza e serenità. Le stesse risposte
probabilmente si otterrebbero se la domanda venisse posta ad un adulto, questo a significare quanto
magica sia davvero l’estate.
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Filo diretto tra Parrocchia e parrocchiani

“Stai in buone mani” dice a don Gabriele il
Papa San Giovanni Paolo II, dopo avergli preso la mano e avergli ruotato il braccio dicendo:da baritono:“Fatti, fatti una foto col Papa”.

Anche il nostro
“Informatore
Parrocchiale” è
in buone mani…
della celebre attrice
Claudia
Koll alla quale
don Gabriele ha
dato a Termoli il
nostro giornale.
Quando l’ha incontrata di nuovo a Guardialfiera, in una delle
sue testimonianze, ha detto di
averlo letto.

http://www. parrocchiainforma.it

EDITORIALE
Don Gabriele Tamilia, parroco
L’amore libera il tempo libero.
Alessandro D’Avenia,
giovane scrittore e
professore in un Liceo
di Milano, nel suo
intervento al Congresso teologico pastorale
sul tema “Adolescenti
e giovani tra festa e
tempo libero”, dice
questo: “Quando arrivano le vacanze e il tempo libero, crediamo che sia finalmente venuto il momento
di vivere; ma il tempo autoreferenziale, egoistico,
senza amore è un tempo che annoia, perché ci rende
più schiavi di quello che abbiamo quando lavoriamo.
L’unico tempo liberato e che ci rende felici - sia che
lavoriamo sia che riposiamo - è quello dedicato ad
amare. A partire dalla personale certezza che «il cristiano è figlio di Dio» all’ accidia ( pigrizia spirituale n.d.r.) e all’attivismo si oppone il vero otium, che
non è l’assenza esteriore di lavoro (le ferie), ma uno
stato dello spirito, che riposa sia al lavoro sia in vacanza. E’ un atteggiamento di apertura quieta e silenziosa, di chi riceve in dono la realtà. Solo così si scopre che il lavoro, anche se stanca, non è fatica, ma
riposo, e che la vacanza non è vuoto, spensieratezza,
ma pienezza. Ecco qual’è il vero tempo libero: quello che ha in sé la pienezza, e nelle vacanze abbiamo
semplicemente più possibilità di sceglierlo. Una
chiacchierata con un amico, un bel libro, una passeggiata con la moglie, una nuotata con un figlio, una
cantata sotto le stelle, una chiacchierata con Dio.
Solo se avremo il coraggio di donarlo il tempo si
libererà”.
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Il tempo è dono di Dio, e suo Figlio Gesù, entrato
nel empo e nella nostra storia, ha santificato il tempo, rendendolo occasione di santificazione.Il riposo
dal tempo di lavoro è voluto da Dio per il nostro
bene fisico, psichico e spirituale. Scrive il Libro della Genesi, con un linguaggio umano: che Dio lavorò
sei giorni per la creazione del mondo e dell’uomo,
poi si riposò. E’ il giorno del sabato che per gli ebrei
è il giorno del riposo e dell’astensione da ogni lavoro, per noi cristiani è la domenica, “giorno del Signore” e per i musulmani è il venerdì. L’esempio di
Gesù è illuminante. Gli unici momenti di vero riposo per Gesù erano quelli della preghiera, dove trovava ristoro della propria anima nell’ascolto e nel dialogo con il Padre. Questo tempo che Lui dedicava
alla preghiera costituiva per Gesù un attingere quella forza spirituale per essere sempre pronto al servizio del prossimo e poter così adempiere la sua missione affidatagli dal Padre. La relazione con Dio
porta ad aprirsi verso il prossimo. Quante volte durante l’anno non si è avuto un tempo adeguato per
parlare tra moglie e marito, per raccontarsi i propri
stati d’animo; quante volte non è stato possibile condividere le preoccupazioni su alcuni comportamenti
dei figli, quante volte si è tralasciato di comunicare
quelle vicende che hanno lasciato una ferita nelle
relazioni familiari; quante volte si è persa l’occasione di ascoltare silenziosamente i figli senza stare
sempre ad esasperarli con tante richieste. L’altro
senso cristiano del riposo è il servizio della carità.
Normalmente si pensa che dedicare le proprie energie, spendersi totalmente per l’altro, produce stanchezze che non ripagano gli sforzi fatti. S. Paolo
riferisce le parole di Gesù “Vi è più gioia nel dare
che nel ricevere”. In un mondo che spende tutta una
vita per accumulare sempre più ricchezze, accrescere il potere lavorativo, politico e finanziario, il Vangelo di Gesù ridimensiona queste ambizioni mondane e richiama all’umiltà della carità verso il prossimo. Per concludere, il senso cristiano del riposo sorpassa il significato di assenza di lavoro o del rilassamento fisico e mentale. Il vero riposo è quello che
abbraccia l’anima e il corpo nella relazione con Dio,
nel servizio al prossimo e nella speranza della realizzazione delle promesse di Dio che vuole donare
una pace che supera i tutti i travagli di questa vita.

RIFLESSIONI DI DON TONINO BELLO
PER VIVERE AL MEGLIO LA VITA CRISTIANA
Evangelizzazione: è il primo annuncio delle verità cristiane che portano alla salvezza a chi, per ragioni varie,
non ne è a conoscenza o ancora non crede (o non crede
più = rievangelizzazione).
Catechesi: è l’esplicitazione sempre più sistematica
della prima evangelizzazione.
Catechesi agli adulti: Per molti adulti le parole catechismo o catechesi fanno pensare ad un insegnamento
rivolto quasi esclusivamente ai bambini, senza sviluppo nelle età successive. Così crescerebbe l’uomo ma
non crescerebbe in lui il cristiano. Occorre invece
comprendere che, in tutte e età, il cristiano ha bisogno
di nutrirsi della Parola di Dio, cioè della catechesi.
Catechesi non come indottrinamento ma come cammino nella vita cristiana. Questo vuol dire educare al
pensiero di Cristo, a vedere e giudicare la vita come la
vede e la giudica lui, a scegliere ed amare come fa lui,
a vivere come lui la comunione con Dio Padre e con lo
Spirito Santo.
Purificare dalle scorie la religiosità popolare, come le
feste in onore dei Santi. Questo significa dare un’anima di Vangelo a questo feste, a correggere aspetti
fuorvianti, ad eliminare con coraggio e gradualmente il
materiale “di scarto” che non avesse molto a che fare
con la fede.

Pensare di onorare i Santi con feste organizzate in loro
onore, magari con dispendio di spese inutili, con processioni che spesso non hanno nulla di fede, e non pensare alla carità, è un’offesa ai Santi stessi. Essi che si
sono distinti nella gloria di Dio e nel bene ai fratelli,
siano di esempio per noi che diciamo di venerarli.

Prime Comunioni e Cresime sono veramente celebrazioni dell’amore di Dio per noi, in Gesù Cristo, o si
riducono a sfoggio di pura mondanità?

Se la catechesi avrà faƩo perno aƩorno ai due conceƫ di “cammino di fede”e “comunità”, i genitori, i
padrini, i bambini ed i ragazzi stessi avranno capito
l’importanza di ques Sacramen per la vita cris ana.
Solo allora comprenderanno di far sparire certe forme
di spreco e di esteriorità che fanno pensare a queste
celebrazioni più come momen mondani che come
momen for che segnano un cambiamento di vita.

Il Matrimonio, un rito soƩo il pericolo dela distrazione. Il Sacramento sia davvero “celebrazione di una
fede nell’unione sponsale tra Cristo e la Chiesa, che si
ripete e si ri‐significa nella presenza di due sposi che si
donano l’uno all’altro.
Purtroppo, mol elemen folkloris ci, distraen ,
spendaccioni, esteriori, mor ficano il valore misterico, profondo, di questo Sacramento che può essere
capito solo da chi guarda con l’occhio della fede e si è
preparato anche spiritualmente. E’ il Sacramento
dell’amore donato; è l’unione di due vite che si aprono alla donazione di altre vite.
L’addobbo esagerato di fiori, la coreografia tappezziera, l’atmosfera da salo o, l’aria da club che si viene a
creare, il ronzio delle cineprese, la musica e i cantan
da teatro, fanno sbandare inesorabilmente la celebrazione sulla corsia del nervosismo e della dissipazione.
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I lettori ci scrivono
Ci sforziamo di rispondere
Carissimo don Gabriele,
sono stato molti anni a lavorare in una scuola cattolica 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 diaconato permanente. Grazie. Antonio Immucci.
Si, Antonio, so che sai tante cose della vita ecclesiale 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: episcopato, presbiterato (sacerdozio) e diaconato. La parola
diaconos in greco significa servitore, quindi richiama il concetto di servizio. Già nella Sacra Scrittura,
soprattutto nel Nuovo Testamento, è uno dei termini più frequenti. Nella Chiesa cattolica il diacono ha
il compito di assistenza nell'esercizio del culto:distribuzione dell'Eucarestia, predicazione e amministrazione 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 impegnato 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 evangelizzazione. Decisero,quindi di invocare lo Spirito
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”, invece, è colui che, essendo sposato, se lo vuole, rimane
diacono. Nei secoli era scomparso il diaconato permanente, ma i Vescovi col Papa nel Concilio Ecumenico a Roma (1962-1965) hanno ripristinato il
diaconato permanente, forse anche per la mancanza
di preti.
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Gentile Direttore, leggo con interesse su online
“L’Informatore Parrocchiale” che trovo rispondente al senso del titolo. Mi vengono tante domande su temi e problemi che a volte mi turbano e mi fanno pensare. Vorrei chiedere: perché
tante critiche e, purtroppo, anche calunnie su
Papa Francesco? Grazie. Un lettore assiduo.
Carissimo lettore, cercherò di rispondere al tuo
quesito, come so e posso, dicendoti che pure io,
come ogni persona che non ha i paraocchi e non
è in malafede, sono turbato e preoccupato. Questa gente é interessata a criticare e calunniare il
Papa, illudendosi di scoraggiarlo per bloccare il
tentativo generoso che fa per rinnovare la Chiesa
e la prassi pastorale. Certi laici “intellettuali”
dichiaratisi cattolici, tradizionalisti e conservatori della “sana dottrina”, (dicono loro), alcuni
preti, Vescovi e Cardinali si scagliano contro di
lui, talvolta in maniera soft, altri in maniera volgare e miope. Un tale prete, don Minutella, in
tutte le prediche, invece di parlare del Vangelo,
butta letteralmente veleno contro Papa Francesco, (per lui è solo Mario Bergoglio), dicendo
che è eretico, massone, bestemmiatore, che sta
distruggendo la Chiesa asservita a dei “poteri
forti”, che ora non è più quella vera fondata da
Gesù, che rovina il cattolicesimo; addirittura
dice che non è Papa eletto validamente e che
riconosce ancora come Papa Benedetto XVI. E’
come dire che l’intervento dello Spirito Santo
agisce nella elezione di un Pontefice quando fa
comodo e quando l’eletto non disturba i loro
piani e le loro idee sulla Parola di Dio e sulla
Chiesa. Minutella dice che commette peccato
chi segue o partecipa alla Messa del Papa eretico. Non ha limiti la (?...).
In sintesi gli attacchi contro Francesco sono
opera del demonio che acceca queste persone
che non vogliono il rinnovamento della Chiesa
per riportarla a quella delle origini, senza le incrostazioni avutesi nei secoli e contro la purezza
evangelica. L’opera di Francesco è in linea con
quella dei Papi precedenti, interessati a far in
modo che la Chiesa sia evangelizzatrice e a fianco di tutti. Egli proviene dall’America Latina; è
stato Arcivescovo di Buenos Aires, è vissuto in
zone del mondo con problemi
gravi di povertà, di sfruttamento, di sottosviluppo e cerca di
fare in modo che la Chiesa insieme all’annunzio del Vangelo, si preoccupi pure della promozione dell’uomo in tutte le
dimensioni. Preghiamo per lui.

Tutto da dimenticare? Celebrazioni esterne?
Maria Melfi, Presidente Azione Cattolica di Morrone

Antonio Immucci, Respons. Adulti Azione Cattolica

Assolutamente no. Nei mali peggiori l’ottimismo cristiano invita a leggere anche il “rovescio della medaglia” costituito dalla terribile pandemia del Covid-19.
Vorrei mettere in evidenza solo un aspetto positivo di
questa obbligata chiusura in casa. Il momento religioso vissuto per mezzo della tecnologia, televisione,
telefonino, tablet ecc. ha fatto entrare il messaggio del
Vangelo nelle nostre dimore, sperando, però, che abbia penetrato il nostro vivere quotidiano e che continui
anche quando sarà terminata la crisi sanitaria.
La Chiesa non è un luogo esclusivo di culto, anche se
è il principale, perché essa è presente dove si comunica la fede. Certamente la scintilla della fede è scoccata
in questo tempo di sofferenza, non voluto da Dio, ma
provvidenziale, se lo si vede in questo modo.
Si è recuperata la dimensione “casalinga” della vita
religiosa, come avveniva agli inizi del cristianesimo
quando non c’erano ancora le chiese come edifici di
culto. Nelle case private si leggeva la Parola di Dio, si
spezzava il Pane eucaristico, si raccoglievano le offerte per i poveri della comunità.
Si è sentita la presenza di Dio per rafforzare le nostre
debolezze e i nostri timori causati da una vita precaria,
legata ad un filo. Si è invocato il Signore perché “non
dorma”, come pensavano gli Apostoli durante la tempesta in mare, e come ha ricordato Papa Francesco
durante la Via Crucis in Piazza S. Pietro, apparentemente deserta. Certamente è rinato o si è rafforzato il
sentimento religioso; questo, però, non deve significare un ritorno al passato, ma un impegno a vivere la
fede in modo più intenso e autentico.
Concludo riferendo una indagine dalla quale è emerso
che quasi tutti i praticanti hanno seguito in diretta la
Messa della domenica ed è triplicato il numero di
quelli che la frequentavano nei giorni feriali.

Tra gli elementi che
costituisco l’identità di
un popolo c’è l’aspetto
religioso, anche se in
alcuni non è pienamente
presente la fede vissuta
in maniera piena e autentica. Le feste in onore dei nostri santi sono
entrate nel profondo
della vita di ciascuno.
Quest’anno, in cui, probabilmente non sarà
possibile
celebrarle
esternamente a causa
della Covid-19, ci sentiamo impoveriti, quasi
derubati di qualche aspetto essenziale che ci appartiene. Al momento in cui scrivo non è ancora dato sapere
se sarà possibile celebrare la festa esterna con la processione
e
la
Messa
all’aperto
della
“Madonnuccia”del 14 agosto e la processione dell’
l’Assunta a Morrone il 15. La stessa cosa vale per il
16 agosto a Ripabottoni con la festa del Patrono San
Rocco. Sono ancora tante persone che rientrano in
questo periodo per le vacanze estive, che fanno coincidere con queste due feste. Sono assai significative
queste presenze dei nostri concittadini che, per vari
motivi, vivono in altre parti d’Italia o all’estero. Segno
di piacevole e, forse, doveroso attaccamento alle origini. Certo gli anni passano; queste persone appartengono ormai alla prima e alla seconda generazione; in
quelli della terza si nota un minore o quasi nessun attaccamento alla terra dei nonni e dei genitori. E’ un
fenomeno inevitabile: i giovani hanno altri interessi,
altre amicizie, altri luoghi per trascorrere le vacanze,
per cui è ovvio che
non siano interessati a trascorrere 1520 giorni insieme ai
familiari a Morrone
e a Ripabottoni. C’è
un rischio che si
corre, ma da evitare: tra i danni della
pandemia c’è il pericolo di oscurare,
se non di perdere
tutto ciò che appartiene alla nostra
cultura dal punto di
vista storico, sociale
e religioso. Sarebbe
un vero peccato.

Il miracolo nel mare di Algoa in Brasile: il sole e il
suo riflesso raffigurano l’ostia e i calice. Nel tempo
del Covid-19 e in altri momenti, Dio non ci abbandona.
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Commossi, ma gioiosi

La fede è condivisione, se no non è fede

Antonio Colasurdo, Sindaco di Morrone

Don Gabriele Tamilia, Parroco

gemellate e la devozione verso il nostro Beato Roberto. Il rispetto dellenorme legate all’emergenza
al Covid 19 è fondamentale per superare questo
momento così difficile e noi sindaci dobbiamo esserne portavoce in ogni contesto. Voglio comunque, in questo momento di festa per tutti noi, far
arrivare il mio abbraccio e quello dell’intera comunità di Salle, a te e a tutti i cittadini di Morrone.
Sono certo che il sacrificio di rimanere distanti
oggi verrà ripagato a breve quando torneremo a
riabbracciarci ancora più forte.
Vi siamo vicini con il cuore. Salle, 18 maggio 2020
Il Sindaco
Davide Morante

Eravamo commossi per l’inizio della ripresa delle
funzioni liturgiche e gioiosi perché sono coincise
con la festa del nostro San Roberto. Due realtà ci
hanno fatto dispiacere: l’assenza di Renato Immucci per tanti anni impegnato per le celebrazioni in
onore del Santo e passato all’altra vita e l’impossibilità degli amici di Salle di partecipare alla festa,
per la prima volta dopo oltre 60 anni.
La Messa concelebrata dal Vescovo, dal parroco
don Gabriele e dal viceparroco P: Antony, trasmessa su Telemolise due, non è stata possibile mandarla su facebook per la debolezza del segnale; un
vero peccato perché l’avrebbero seguito gli amici
di Salle e tanti altri concittadini in Italia e all’estero. Riporto qui i messaggi del Sindaco di Salle e il
mio, comunicati ai fedeli in Chiesa.
Carissimo sindaco,
dopo più d sessanta anni siamo costretti ad interrompere momentaneamente il nostro consueto pellegrinaggio del 19 maggio da voi a Morrone del
Sannio. Un appuntamento da noi tutti atteso che
sancisce il legame profondo tra le nostre comunità
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Caro Sindaco e carissimi amici Sallesi,
non vi nascondo che questa mattina ho ripercorso
mentalmente tutti i bei momenti di accoglienza che
negli anni abbiamo vissuto, unitamente al nostro
compianto Renato. Quest’anno purtroppo la nota
emergenza sanitaria ci ha tenuto lontani fisicamente ma non mentalmente. Coincidenza e le preghiere al nostro Santo hanno fatto sì che il 18
maggio il Governo ha riaperto riaperto anche le
chiese, così noi oggi abbiamo potuto festeggiare,
anche se in tono minore, ilnostro amato Santuccio
Roberto, con una solenne cerimonia religiosa presieduta dal Vescovo S.E. Gianfranco De Luca e
unitamente al Parroco Mons. Gabriele Tamlia e al
Vice parroco P: Antony abbiamo pregato anche
per voi amici, anzi fratelli Sallesi.
Vi estendo la commozione geneale di tutti i morronesi nel momento in cui ho letto le belle parole che
Davide ha voluto esternare alla comunità di Morrone. Vi abbraccio tutti, amici Sallesi uno per uno
e un saluto particolare voglio rivolgerlo agli amici
del Comitato che sono sicuro quest’anno il 18 luglio, emergenza permettendo,ci accoglieranno con
una sempre maggiore amicizia e stima.
Morrone del Sannio, 19 maggio 2020
Il Sindaco Ing. Domenico Antonio Colasurdo

A fianco a don
Tonino
Bello
ricordiamo l’impegno eroico di
Santa Teresa di
Calcutta. Non si
può essere autenticamente cristiani se non si è
“ammalati” di amore e di testimonianza della carità,
come lo è stata Madre Teresa di Calcutta (nome di battesimo Agnese Gonxha). Figlia di un droghiere albanese, è nata nel 1910 nella cittadina macedone di Skopje.
Entrata nel 1928 nella congregazione delle Suore di Loreto (irlandesi), venne inviata a Dajeeling, in India. Già
verso il 1928, Gonxha sente di essere attratta verso la
vita religiosa, cosa che in seguito attribuirà ad una
"grazia" fattale dalla Madonna. Presa dunque la fatidica
decisione, è accolta a Dublino dalle Suore di Nostra Signora di Loreto e qui matura il sentimento di voler
«aiutare tutti gli uomini».
Agnese è attirata irresistibilmente dalle missioni. La
Superiora la manda quindi in India, a Darjeeling, città
situata ai piedi dell'Himalaia, dove, il 24 maggio 1929,
ha inizio il suo noviziato. Dato che l'insegnamento è la
vocazione principale delle Suore di Loreto, lei stessa
intraprende questa attività, in particolare seguendo le
bambine povere del posto. Parallelamente porta avanti i
suoi studi personali per poter ottenere il diploma di professoressa. Il 25 maggio 1931 pronuncia i voti religiosi
e assume da quel momento il nome di Suor Teresa. Per
terminare gli studi viene mandata, nel 1935, presso l'Istituto di Calcutta, capitale sovrappopolata ed insalubre
del Bengala. Si trova confrontata di colpo con la realtà
della miseria più nera, ad un livello tale che la lascia
sconvolta. Di fatto tutta una popolazione nasce, vive e
muore sui marciapiedi; il loro tetto, se va bene, è costituito dal sedile di una panchina, dall'angolo di un portone, da un carretto abbandonato. Altri invece hanno solo
alcuni giornali o cartoni. La media dei bambini muore
appena nata, i loro cadaveri gettati in una pattumiera o
in un canale di scolo. Madre Teresa rimane inorridita
quando scopre che ogni mattina, i resti di quelle creature
vengono raccolte insieme con i mucchi di spazzatura.
Mentre sta pregando, Suor Teresa percepisce distintamente un invito di Dio a lasciare il convento di Loreto
per consacrarsi al servizio dei poveri, a condividere le
loro sofferenze vivendo in mezzo a loro.
Il 16 agosto 1947, all’età di 37 anni, Suor Teresa indossa il "sari”, classico abito indiano, e accoglie attorno a
sé tante giovani, provandole nella capacità di sacrificarsi. Porta con sé solo una valigetta contenente le sue cose
personali indispensabili, ma non denaro,

.Madre Teresa non ha mai chiesto denaro, e non
ne ha mai avuto. Eppure le sue opere e fondazioni
hanno richiesto spese notevolissime!
Lei attribuiva questo "miracolo" all'opera della
Provvidenza. A decorrere dal 1949 sempre più
numerose sono le giovani che vanno a condividere
la vita di Madre Teresa. Quest'ultima, però, le
mette a lungo alla prova, prima di riceverle. Nel
1950, Papa Pio XII autorizza la nuova istituzione,
denominata "Congregazione delle Missionarie
della Carità".
La gigantesca opera caritativa di Santa Teresa di
Calcutta è nota a tutti, perciò le è stato attribuito il
Premio Nobel per la pace e destina i 6.000 dollari
(dell’epoca) del Premio ai poveri di Calcutta.
Riferiamo un solo episodio per tutti. Lei dice: “Un
giorno raccolsi un uomo da una fogna aperta a
Calcutta.Avevo visto qualcosa muoversi nell’acqua; rimossa la sporcizia mi accorsi che era un
uomo. Così lo portai nella nostra casa per i morenti. L’uomo non bestemmiò, non gridò. Il suo corpo
era completamente ricoperto di vermi; disse soltanto:”Ho vissuto tutta la mia vita sulle strade come un animale, e ora sto morendo come un angelo, amato e curato”. Dopo tre o quattro ore morì
con il sorriso sul volto.
Una sera venne un uomo a casa nostra per dire di
una famiglia indù con otto figli: non avevano
mangiato da alcuni giorni, chiedeva da fare qualche cosa. Presi un po’ di riso e andai. Vidi gli occhi dei bambini brillare di fame. La madre prese il
riso dalle mie mani, lo divise in due parti e uscì.
Quando ritornò le chiesi dove fosse andata e che
cosa avesse fatto del riso, e lei disse:”Anche loro
sono affamati”: Sapeva che i vicini della porta
accanto, musulmani, avevano fame. Molto spesso
mi chiedono quando cesseranno la fame e la povertà nel mondo, ed io rispondo: “Quando tu ed io
cominceremo a dividere. Più abbiamo, meno diamo; meno abbiamo, più possiamo date”:
Senza condivisione non c’è fede
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La fede se non è incarnata non è fede

Delle nuove Chiese Arcipretali di Ripabottoni e Morrone

Don Gabriele Tamilia, Parroco

nella descrizione di chi le ha volute, Mons. Tria

Don Tonino Bello, un martire della fede incarnata
nel sociale, Potrebbe essere il “biglietto da visita di
Mons. Tonino Bello, morto per tumore, abbastanza
giovane. Antonio Bello, meglio conosciuto come
don Tonino, è nato ad Alessano il 18 marzo 1935 e
morto a Molfetta il 20 aprile 1993.
Scrivo qualcosa della sua intensa vita di
prete, di vescovo, di
autentico cristiano
che ha dato la vita,
fino all’ultimo respiro per la gloria di
Dio e per il bene dei
fratelli, specialmente i più diseredati.
Ho conosciuto Don Tonino in occasione di un Concilio dei giovani di Puglia e Molise organizzato dai
Frati Minori nel Convento di Sepino, qualche anno
prima della sua morte. Lo intervistai per la televisione TRSP di Vasto sul suo impegno a favore della
pace e della promozione degli ultimi. Per questo suo
impegno si è attirato inimicizie da coloro che, per i
loro interessi economici, vogliono lasciare il mondo
così come si trova. Antonio Bello rimarrà sempre,
anche quando sarà Vescovo,” don Tonino”. Figlio di
un maresciallo dei carabinieri e di una donna semplice e di grande fede, trascorre l’infanzia in un paese ad economia agricola ed impoverito dall’emigrazione. Subito dopo le elementari, è mandato in seminario; sarà ordinato sacerdote a soli 22 anni. In seguito, per ben 18 anni sarà maestro nel seminario di
Ugento, nel complesso periodo post-conciliare, diventando ottimo educatore.
Dopo tanti anni di seminario e di studio per laurearsi
in teologia, alla fine degli anni ’70, diventa parroco
della piccola cittadina di Tricase. Da questo momento, davvero può calarsi nei problemi quotidiani della
gente per molti versi bisognosa. Nel 1982 viene nominato Vescovo di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e
Terlizzi: tre anni dopo riceve l’incarico di Presidente nazionale di Pax Christi.
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È in questo periodo che si definisce la sua concezione
di Chiesa “del grembiule”, che sa rinunciare ai “segni
del potere” per scegliere il “potere dei segni”, ripartendo dal servizio, soprattutto degli ultimi, dei lontani, dei deboli. Parteciperà con gli operai delle Acciaierie di Giovinazzo in lotta per il lavoro, con i pacifisti nella marcia a Comiso contro l’installazione
dei missili, con gli sfrattati che ospiterà in episcopio.
L’ultima iniziativa di rilievo che lo vede ispiratore e
partecipe, sebbene seriamente ammalato. è la marcia
nonviolenta verso Sarajevo partita da Ancona il 7
dicembre 1992 che vede unite circa 500 persone di
diversa nazionalità, credenti e non. Pochi mesi dopo,
il 20 aprile 1993, morirà consumato da un cancro. Di
Mons. Tonino Bello, giustamente, è in corso il processo di beatificazione.

L’ispirazione fondamentale di Don Tonino Bello è
quella cristiana, autenticamente evangelica: accanto
alla cura dei poveri e degli ultimi, egli presta una profonda considerazione verso ogni concreta e differente
esperienza umana. Questo vuol dire che a tutti i viventi della terra, destinati a formare in Cristo un solo
uomo, vanno riconosciute la dignità di persona, la
radicalità dell’uguaglianza, l’originalità della destinazione. Dal linguaggio dell’uomo di fede e del teologo,
don Tonino sapeva passare a quello realistico e suggestivo, fatto di volti e vissuti reali che tanto lo fecero
conoscere e stimare nel mondo del volontariato,
dell’associazionismo, dell’educazione specialmente
dei giovani.

A vista della suddetta Chiesa Matrice (che si trovava
nella Terravecchia attaccata al Palazzo Ducale) che
ritrovassimo così sconcia e incapace, uniti al nostro
sentimento quello defunto Sig. Marchese, e i preghi
dell’Arciprete don Giuseppe Di Julio i resti mortali
del quale vediamo nella foto di pagina 6), Clero e Popolo,, fu stabilito formarsene altra più capace e decorosa. Infatti fu diroccata la cadente Chiesa di S. Rocco, posta in pubblica piazza, e col disegno del celebre
Architetto Signoro D. Ferdinando San-Felice, Patrizio
Napolitano, già dato alle stampe con altri disegni e
dedicato al medesimo Signor Marchese, di nostra
commissione, fatta la benedizione della prima pietra il
6 maggio 1731, giorno solenne della Santissima Trinità, da Don Giuseppe di Julio, Arcipee del luogo, si dié
principio alla medesima a tre navi della lunghezza di
palmi Romani 148 e di larghezza palmi 68, dedicandosi sotto il titolo della Beatissima Vergine dell’Assunta, sotto il quale sta anche innalzata la vecchia
Chiesa Matrice (quella della Terravecchia), e comprate e diroccate altre fabbriche vicine, in quello anno
1744 già si è terminata, e compita, ornata di stucchi.
(Mons, Tria non parla ancora delle pitture di Paolo
Gamba)Le due navi laterali sono larghe palmi 16 per
ciascuna, di altezza palmi 33. Quella di mezzo larga
palmi 32 e di altezza palmi 52, tutta di ordine Toscano, e la sua facciata, quasi tutta di pietre avorate con
tre porte a proporzione delle tre navi, con tre gradini, e
suo ripiano centonato avanti, e il Campanile fatto di
pietre lavorate si è innalzato fino all’altezza della nave
laterale. E vi sono altari, cioè l’Altar Maggiore, che
viene posto sotto l’Arco maggiore, e dietro di esso il
Coro, e sei altri Altari, quali si distribuiscono tre per
ciascuna delle navi laterali.
Della vecchia Chiesa Matrice il Tria così scrive del
campanile: Fuori di essa Chiesa a lato sinistro
dell’ingresso vi è il Campanile, che senza fallo è
una delle più belle fabbriche della Diocesi, formato
tutto di pietre quadre; la sua antichità...non si stende
più in là di cento anni. In esso vi sono tre campane
di suono accordato, una delle quali è di molta grandezza, come pure vi è un Orologio a quarti e ore”.

.La Matrice può mettersi a confronto di qualsiasi
ben formata Cattedrale. Nel nostro ingresso al
governo di questa Diocesi fu da noi ritrovata terminata nel rustico, principiata da fondamenti a
tempo di Mons. Pianetti, Vescovo Predecessore,
e a nostro tempo è stata terminata di tutto punto.
Ella è formata a tre navi d’ordine toscano,si sale
per una magni fica gradinata, avanti della quale
si trova un ballatoio, quanto appunto è la larghezza di detta Chiesa, benché senza sponde; e
se la sua altezza fusse corrispondente al più della , sarebbe totalmente magnifica, e senza eccezione. Si vede in essa un Coro con i suoi stalli, e
in mezzo di quello la Sede del Vescovo, sotto il
trono lavorato, tutto di noce, oltre all’altra Sede
Vescovile sotto iltrono, anche di noce, posta sul
Presbyterio a lato del Vangelo….(Scrive dei preti
che partecipano alla divisione delle offerte e dei
beni della Chiesa). In questa Chiesa s’ammira,
sopra ogni altra cosa, un magnifico Altare, che è
lavorato di scelto marmo, e commesso, fatto in
Napoli dal diligente Artefice, Lorenzo Troccoli,
disegno del celebre Vaccaro, a foggia d’Urna con
pradella e scaglioni di marmo bianco, e fino, e il
commesso deisuoi gradini che sono sopra la
Mensa è formato di varie pietre non volgari, e da
Napoli fatto trasportare in Morrone; è tale che
per esser fatto tutto quanto, si ritrova in detta
Chiesa con pulizia, viene essa da quei Popoli
chiamata con volgare (cioè popolar) loro parlare
“lo Paradiso”. Vedendosi tra le altre cose tutti gli
Altari fatti col di loro sfondo all’uso moderno
Romano colle loro predelle, e Quadri della stessa
misura, e tutti del medesimo pennello... (Poi descrive i vari altari e chi li mantiene). Ridotte le
cose in questo stato, stimassimo finalmente consacrare la detta Chiesa, colla maggior solennità e
pompa, che si descrive nel Pontificale Romano,
come seguì il 29 Ottobre del 1730…(segue lapide con iscrizione)). Ha questa Chiesa un campanile, fatto di pietre antichissime, quale ultimamente si è perfezionato a proporzione nella sua
altezza, ed è una delle
migliori fabbriche della
Diocesi e convicini, provvisto di cinque campane,
la maggiore delle quali di
grossezza è la prima dopo
la Campana maggiore
della Cattedrale di Larino.
Il Cimitero sta posto accosto di detto Campanile
dietro il Coro della medesima Chiesa.
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Sotto il campanile di...Ripabottoni
Ancora qualche mese e i lavori nella Chiesa Madre
saranno terminati e potremo rientrarci definitivamente e godere della sua maestà e bellezza.
Un tesoro scoperto durante la prima fase dei lavori
post-terromoto, ci ha dato la gioia di vedere una cripta cimiteriale, sotto il pavimento dell’altare vicino la
sagrestia, dove sono conservati i corpi di alcuni sacerdoti. Il più importante è quello di don Giuseppe Di
Julio. Costui e stato il promotore insieme a Mons.
Tria Vescovo di Larino, della costruzione della nostra
Chiesa Madre, della venuta a Ripabottoni del corpo di
San Crescenzo e il committente delle pitture della
Chiesa a Paolo Gamba.

Sotto il campanile di...Morrone

La famiglia di Domenico D’Addario durante la recita del Rosario con il Vescovo la sera del 8 maggio
trasmessa su facebook
Da lunedì 18 maggio sono riprese le celebrazioni
nella bella Chiesa di S. Maria. E’ piccola, ma assai
confortevole per creare comunione e comunità tra i
fedeli che partecipano alla Messa.
Sono stati coperti tutti gli elementi della Chiesa
Madre per evitare il disastro provocato dai lavori
precedenti, compresa l’impastatura del cemento sul
pavimento. Lo scempio e l’irriverenza per il luogo
sacro non si ripeterà con gli attuali lavori.

Niente pellegrinaggio nelle case e nelle campagne
con la Madonnina nel mese di maggio, a causa del
covid-19. La statua è stata ospite nella Casa di riposo, assai gradita dagli ospiti, commossi per questo
regalo.

Sono ripresi i lavori nella Chiesa Madre che si sarebbero dovuti terminare già da parecchio tempo. I ritardi nell’inizio, la variazione dei lavori al campanile
ordinato dalla Soprintendenza e il fermo causato dal
coronavirus, ci hanno portati fino a questo punto.
“Una storia nel cuore” è la canzone composta nelle
parole e nella musica in collaborazione dai Miaban.
Intende celebrare la realtà morronese, in particolare
quella sportiva; cantata da più voci e videoregistrata.

La foto mostra i poveri resti di Don Giuseppe Di
Julio; sulla sinistra quella di don Giuseppe Iaricci.

Non si è voluto interrompere la tradizione di celebrare la festa della Madonna di Monte Castello; pur
con poche persone a causa della pandemia, l’ultima
domenica di maggio si è celebrata la Messa.
Né processione, né festa esterna ma solo il momento
religioso. La recita del Rosario e la celebrazione
dell’Eucarestia hanno caratterizzato la festa di Maria
SS. del Rosario di Monte Castello che è coincisa con
l’Ascensione.
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Nel mese di maggio la Madonnina ha fatto visita agli
ammalati in campagna, ma si
è fermata solamente davanti
alle porte di casa, per rispettare le regole ed evitare la possibilità di contagio del virus.
Don Gabriele ha dato la Comunione all’aperto. In questo
modo non si è voluto abbandonare la bella tradizione che
dura da anni, recando gioia.

Gioia e commozione per la riapertura della Chiesa,
con la celebrazione della festa religiosa di San Roberto. La Messa è stata concelebrata dal Vescovo,
dal parroco e dal viceparroco. In un articolo a pagina 4 viene riportata la cronaca più dettagliata della
mattinata.
Un rammarico, tuttavia, è causato dal fatto che, la
Messa pur essendo stata trasmessa in diretta da Telemolise due, non è stato possibile trasmetterla anche su face book. Grazie al Rag. Alfredo Antonio
Ceresetto sempre disponibile a curare la regia, sia
televisiva che su facebok.
Il 13 maggio, anniversario dell’apparizione a Fatima nel
1917, la statua di
quella Madonna ha
fatto il giro del paese, portata sul camioncino da Lino
La Selva e sorretta
dai giovani di Azione Cattolica Stefano Cacarrone e Domenico Alfieri.
La gente, commossa, si è affacciata, ha pregato per la fine del coronavirus e ha sventolato fazzoletti augurali.
Il Vescovo ha proposto la recita del rosario ogni
sera in una famiglia insieme a lui, su face book. Per
Morrone ha accettato la famiglia Mastandrea.
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pietre lavorate si è innalzato fino all’altezza della nave
laterale. E vi sono altari, cioè l’Altar Maggiore, che
viene posto sotto l’Arco maggiore, e dietro di esso il
Coro, e sei altri Altari, quali si distribuiscono tre per
ciascuna delle navi laterali.
Della vecchia Chiesa Matrice il Tria così scrive del
campanile: Fuori di essa Chiesa a lato sinistro
dell’ingresso vi è il Campanile, che senza fallo è
una delle più belle fabbriche della Diocesi, formato
tutto di pietre quadre; la sua antichità...non si stende
più in là di cento anni. In esso vi sono tre campane
di suono accordato, una delle quali è di molta grandezza, come pure vi è un Orologio a quarti e ore”.

.La Matrice può mettersi a confronto di qualsiasi
ben formata Cattedrale. Nel nostro ingresso al
governo di questa Diocesi fu da noi ritrovata terminata nel rustico, principiata da fondamenti a
tempo di Mons. Pianetti, Vescovo Predecessore,
e a nostro tempo è stata terminata di tutto punto.
Ella è formata a tre navi d’ordine toscano,si sale
per una magni fica gradinata, avanti della quale
si trova un ballatoio, quanto appunto è la larghezza di detta Chiesa, benché senza sponde; e
se la sua altezza fusse corrispondente al più della , sarebbe totalmente magnifica, e senza eccezione. Si vede in essa un Coro con i suoi stalli, e
in mezzo di quello la Sede del Vescovo, sotto il
trono lavorato, tutto di noce, oltre all’altra Sede
Vescovile sotto iltrono, anche di noce, posta sul
Presbyterio a lato del Vangelo….(Scrive dei preti
che partecipano alla divisione delle offerte e dei
beni della Chiesa). In questa Chiesa s’ammira,
sopra ogni altra cosa, un magnifico Altare, che è
lavorato di scelto marmo, e commesso, fatto in
Napoli dal diligente Artefice, Lorenzo Troccoli,
disegno del celebre Vaccaro, a foggia d’Urna con
pradella e scaglioni di marmo bianco, e fino, e il
commesso deisuoi gradini che sono sopra la
Mensa è formato di varie pietre non volgari, e da
Napoli fatto trasportare in Morrone; è tale che
per esser fatto tutto quanto, si ritrova in detta
Chiesa con pulizia, viene essa da quei Popoli
chiamata con volgare (cioè popolar) loro parlare
“lo Paradiso”. Vedendosi tra le altre cose tutti gli
Altari fatti col di loro sfondo all’uso moderno
Romano colle loro predelle, e Quadri della stessa
misura, e tutti del medesimo pennello... (Poi descrive i vari altari e chi li mantiene). Ridotte le
cose in questo stato, stimassimo finalmente consacrare la detta Chiesa, colla maggior solennità e
pompa, che si descrive nel Pontificale Romano,
come seguì il 29 Ottobre del 1730…(segue lapide con iscrizione)). Ha questa Chiesa un campanile, fatto di pietre antichissime, quale ultimamente si è perfezionato a proporzione nella sua
altezza, ed è una delle
migliori fabbriche della
Diocesi e convicini, provvisto di cinque campane,
la maggiore delle quali di
grossezza è la prima dopo
la Campana maggiore
della Cattedrale di Larino.
Il Cimitero sta posto accosto di detto Campanile
dietro il Coro della medesima Chiesa.
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Commossi, ma gioiosi

La fede è condivisione, se no non è fede

Antonio Colasurdo, Sindaco di Morrone

Don Gabriele Tamilia, Parroco

gemellate e la devozione verso il nostro Beato Roberto. Il rispetto dellenorme legate all’emergenza
al Covid 19 è fondamentale per superare questo
momento così difficile e noi sindaci dobbiamo esserne portavoce in ogni contesto. Voglio comunque, in questo momento di festa per tutti noi, far
arrivare il mio abbraccio e quello dell’intera comunità di Salle, a te e a tutti i cittadini di Morrone.
Sono certo che il sacrificio di rimanere distanti
oggi verrà ripagato a breve quando torneremo a
riabbracciarci ancora più forte.
Vi siamo vicini con il cuore. Salle, 18 maggio 2020
Il Sindaco
Davide Morante

Eravamo commossi per l’inizio della ripresa delle
funzioni liturgiche e gioiosi perché sono coincise
con la festa del nostro San Roberto. Due realtà ci
hanno fatto dispiacere: l’assenza di Renato Immucci per tanti anni impegnato per le celebrazioni in
onore del Santo e passato all’altra vita e l’impossibilità degli amici di Salle di partecipare alla festa,
per la prima volta dopo oltre 60 anni.
La Messa concelebrata dal Vescovo, dal parroco
don Gabriele e dal viceparroco P: Antony, trasmessa su Telemolise due, non è stata possibile mandarla su facebook per la debolezza del segnale; un
vero peccato perché l’avrebbero seguito gli amici
di Salle e tanti altri concittadini in Italia e all’estero. Riporto qui i messaggi del Sindaco di Salle e il
mio, comunicati ai fedeli in Chiesa.
Carissimo sindaco,
dopo più d sessanta anni siamo costretti ad interrompere momentaneamente il nostro consueto pellegrinaggio del 19 maggio da voi a Morrone del
Sannio. Un appuntamento da noi tutti atteso che
sancisce il legame profondo tra le nostre comunità
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Caro Sindaco e carissimi amici Sallesi,
non vi nascondo che questa mattina ho ripercorso
mentalmente tutti i bei momenti di accoglienza che
negli anni abbiamo vissuto, unitamente al nostro
compianto Renato. Quest’anno purtroppo la nota
emergenza sanitaria ci ha tenuto lontani fisicamente ma non mentalmente. Coincidenza e le preghiere al nostro Santo hanno fatto sì che il 18
maggio il Governo ha riaperto riaperto anche le
chiese, così noi oggi abbiamo potuto festeggiare,
anche se in tono minore, ilnostro amato Santuccio
Roberto, con una solenne cerimonia religiosa presieduta dal Vescovo S.E. Gianfranco De Luca e
unitamente al Parroco Mons. Gabriele Tamlia e al
Vice parroco P: Antony abbiamo pregato anche
per voi amici, anzi fratelli Sallesi.
Vi estendo la commozione geneale di tutti i morronesi nel momento in cui ho letto le belle parole che
Davide ha voluto esternare alla comunità di Morrone. Vi abbraccio tutti, amici Sallesi uno per uno
e un saluto particolare voglio rivolgerlo agli amici
del Comitato che sono sicuro quest’anno il 18 luglio, emergenza permettendo,ci accoglieranno con
una sempre maggiore amicizia e stima.
Morrone del Sannio, 19 maggio 2020
Il Sindaco Ing. Domenico Antonio Colasurdo

A fianco a don
Tonino
Bello
ricordiamo l’impegno eroico di
Santa Teresa di
Calcutta. Non si
può essere autenticamente cristiani se non si è
“ammalati” di amore e di testimonianza della carità,
come lo è stata Madre Teresa di Calcutta (nome di battesimo Agnese Gonxha). Figlia di un droghiere albanese, è nata nel 1910 nella cittadina macedone di Skopje.
Entrata nel 1928 nella congregazione delle Suore di Loreto (irlandesi), venne inviata a Dajeeling, in India. Già
verso il 1928, Gonxha sente di essere attratta verso la
vita religiosa, cosa che in seguito attribuirà ad una
"grazia" fattale dalla Madonna. Presa dunque la fatidica
decisione, è accolta a Dublino dalle Suore di Nostra Signora di Loreto e qui matura il sentimento di voler
«aiutare tutti gli uomini».
Agnese è attirata irresistibilmente dalle missioni. La
Superiora la manda quindi in India, a Darjeeling, città
situata ai piedi dell'Himalaia, dove, il 24 maggio 1929,
ha inizio il suo noviziato. Dato che l'insegnamento è la
vocazione principale delle Suore di Loreto, lei stessa
intraprende questa attività, in particolare seguendo le
bambine povere del posto. Parallelamente porta avanti i
suoi studi personali per poter ottenere il diploma di professoressa. Il 25 maggio 1931 pronuncia i voti religiosi
e assume da quel momento il nome di Suor Teresa. Per
terminare gli studi viene mandata, nel 1935, presso l'Istituto di Calcutta, capitale sovrappopolata ed insalubre
del Bengala. Si trova confrontata di colpo con la realtà
della miseria più nera, ad un livello tale che la lascia
sconvolta. Di fatto tutta una popolazione nasce, vive e
muore sui marciapiedi; il loro tetto, se va bene, è costituito dal sedile di una panchina, dall'angolo di un portone, da un carretto abbandonato. Altri invece hanno solo
alcuni giornali o cartoni. La media dei bambini muore
appena nata, i loro cadaveri gettati in una pattumiera o
in un canale di scolo. Madre Teresa rimane inorridita
quando scopre che ogni mattina, i resti di quelle creature
vengono raccolte insieme con i mucchi di spazzatura.
Mentre sta pregando, Suor Teresa percepisce distintamente un invito di Dio a lasciare il convento di Loreto
per consacrarsi al servizio dei poveri, a condividere le
loro sofferenze vivendo in mezzo a loro.
Il 16 agosto 1947, all’età di 37 anni, Suor Teresa indossa il "sari”, classico abito indiano, e accoglie attorno a
sé tante giovani, provandole nella capacità di sacrificarsi. Porta con sé solo una valigetta contenente le sue cose
personali indispensabili, ma non denaro,

.Madre Teresa non ha mai chiesto denaro, e non
ne ha mai avuto. Eppure le sue opere e fondazioni
hanno richiesto spese notevolissime!
Lei attribuiva questo "miracolo" all'opera della
Provvidenza. A decorrere dal 1949 sempre più
numerose sono le giovani che vanno a condividere
la vita di Madre Teresa. Quest'ultima, però, le
mette a lungo alla prova, prima di riceverle. Nel
1950, Papa Pio XII autorizza la nuova istituzione,
denominata "Congregazione delle Missionarie
della Carità".
La gigantesca opera caritativa di Santa Teresa di
Calcutta è nota a tutti, perciò le è stato attribuito il
Premio Nobel per la pace e destina i 6.000 dollari
(dell’epoca) del Premio ai poveri di Calcutta.
Riferiamo un solo episodio per tutti. Lei dice: “Un
giorno raccolsi un uomo da una fogna aperta a
Calcutta.Avevo visto qualcosa muoversi nell’acqua; rimossa la sporcizia mi accorsi che era un
uomo. Così lo portai nella nostra casa per i morenti. L’uomo non bestemmiò, non gridò. Il suo corpo
era completamente ricoperto di vermi; disse soltanto:”Ho vissuto tutta la mia vita sulle strade come un animale, e ora sto morendo come un angelo, amato e curato”. Dopo tre o quattro ore morì
con il sorriso sul volto.
Una sera venne un uomo a casa nostra per dire di
una famiglia indù con otto figli: non avevano
mangiato da alcuni giorni, chiedeva da fare qualche cosa. Presi un po’ di riso e andai. Vidi gli occhi dei bambini brillare di fame. La madre prese il
riso dalle mie mani, lo divise in due parti e uscì.
Quando ritornò le chiesi dove fosse andata e che
cosa avesse fatto del riso, e lei disse:”Anche loro
sono affamati”: Sapeva che i vicini della porta
accanto, musulmani, avevano fame. Molto spesso
mi chiedono quando cesseranno la fame e la povertà nel mondo, ed io rispondo: “Quando tu ed io
cominceremo a dividere. Più abbiamo, meno diamo; meno abbiamo, più possiamo date”:
Senza condivisione non c’è fede
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I lettori ci scrivono
Ci sforziamo di rispondere
Carissimo don Gabriele,
sono stato molti anni a lavorare in una scuola cattolica 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 diaconato permanente. Grazie. Antonio Immucci.
Si, Antonio, so che sai tante cose della vita ecclesiale 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: episcopato, presbiterato (sacerdozio) e diaconato. La parola
diaconos in greco significa servitore, quindi richiama il concetto di servizio. Già nella Sacra Scrittura,
soprattutto nel Nuovo Testamento, è uno dei termini più frequenti. Nella Chiesa cattolica il diacono ha
il compito di assistenza nell'esercizio del culto:distribuzione dell'Eucarestia, predicazione e amministrazione 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 impegnato 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 evangelizzazione. Decisero,quindi di invocare lo Spirito
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”, invece, è colui che, essendo sposato, se lo vuole, rimane
diacono. Nei secoli era scomparso il diaconato permanente, ma i Vescovi col Papa nel Concilio Ecumenico a Roma (1962-1965) hanno ripristinato il
diaconato permanente, forse anche per la mancanza
di preti.
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Gentile Direttore, leggo con interesse su online
“L’Informatore Parrocchiale” che trovo rispondente al senso del titolo. Mi vengono tante domande su temi e problemi che a volte mi turbano e mi fanno pensare. Vorrei chiedere: perché
tante critiche e, purtroppo, anche calunnie su
Papa Francesco? Grazie. Un lettore assiduo.
Carissimo lettore, cercherò di rispondere al tuo
quesito, come so e posso, dicendoti che pure io,
come ogni persona che non ha i paraocchi e non
è in malafede, sono turbato e preoccupato. Questa gente é interessata a criticare e calunniare il
Papa, illudendosi di scoraggiarlo per bloccare il
tentativo generoso che fa per rinnovare la Chiesa
e la prassi pastorale. Certi laici “intellettuali”
dichiaratisi cattolici, tradizionalisti e conservatori della “sana dottrina”, (dicono loro), alcuni
preti, Vescovi e Cardinali si scagliano contro di
lui, talvolta in maniera soft, altri in maniera volgare e miope. Un tale prete, don Minutella, in
tutte le prediche, invece di parlare del Vangelo,
butta letteralmente veleno contro Papa Francesco, (per lui è solo Mario Bergoglio), dicendo
che è eretico, massone, bestemmiatore, che sta
distruggendo la Chiesa asservita a dei “poteri
forti”, che ora non è più quella vera fondata da
Gesù, che rovina il cattolicesimo; addirittura
dice che non è Papa eletto validamente e che
riconosce ancora come Papa Benedetto XVI. E’
come dire che l’intervento dello Spirito Santo
agisce nella elezione di un Pontefice quando fa
comodo e quando l’eletto non disturba i loro
piani e le loro idee sulla Parola di Dio e sulla
Chiesa. Minutella dice che commette peccato
chi segue o partecipa alla Messa del Papa eretico. Non ha limiti la (?...).
In sintesi gli attacchi contro Francesco sono
opera del demonio che acceca queste persone
che non vogliono il rinnovamento della Chiesa
per riportarla a quella delle origini, senza le incrostazioni avutesi nei secoli e contro la purezza
evangelica. L’opera di Francesco è in linea con
quella dei Papi precedenti, interessati a far in
modo che la Chiesa sia evangelizzatrice e a fianco di tutti. Egli proviene dall’America Latina; è
stato Arcivescovo di Buenos Aires, è vissuto in
zone del mondo con problemi
gravi di povertà, di sfruttamento, di sottosviluppo e cerca di
fare in modo che la Chiesa insieme all’annunzio del Vangelo, si preoccupi pure della promozione dell’uomo in tutte le
dimensioni. Preghiamo per lui.

Tutto da dimenticare? Celebrazioni esterne?
Maria Melfi, Presidente Azione Cattolica di Morrone

Antonio Immucci, Respons. Adulti Azione Cattolica

Assolutamente no. Nei mali peggiori l’ottimismo cristiano invita a leggere anche il “rovescio della medaglia” costituito dalla terribile pandemia del Covid-19.
Vorrei mettere in evidenza solo un aspetto positivo di
questa obbligata chiusura in casa. Il momento religioso vissuto per mezzo della tecnologia, televisione,
telefonino, tablet ecc. ha fatto entrare il messaggio del
Vangelo nelle nostre dimore, sperando, però, che abbia penetrato il nostro vivere quotidiano e che continui
anche quando sarà terminata la crisi sanitaria.
La Chiesa non è un luogo esclusivo di culto, anche se
è il principale, perché essa è presente dove si comunica la fede. Certamente la scintilla della fede è scoccata
in questo tempo di sofferenza, non voluto da Dio, ma
provvidenziale, se lo si vede in questo modo.
Si è recuperata la dimensione “casalinga” della vita
religiosa, come avveniva agli inizi del cristianesimo
quando non c’erano ancora le chiese come edifici di
culto. Nelle case private si leggeva la Parola di Dio, si
spezzava il Pane eucaristico, si raccoglievano le offerte per i poveri della comunità.
Si è sentita la presenza di Dio per rafforzare le nostre
debolezze e i nostri timori causati da una vita precaria,
legata ad un filo. Si è invocato il Signore perché “non
dorma”, come pensavano gli Apostoli durante la tempesta in mare, e come ha ricordato Papa Francesco
durante la Via Crucis in Piazza S. Pietro, apparentemente deserta. Certamente è rinato o si è rafforzato il
sentimento religioso; questo, però, non deve significare un ritorno al passato, ma un impegno a vivere la
fede in modo più intenso e autentico.
Concludo riferendo una indagine dalla quale è emerso
che quasi tutti i praticanti hanno seguito in diretta la
Messa della domenica ed è triplicato il numero di
quelli che la frequentavano nei giorni feriali.

Tra gli elementi che
costituisco l’identità di
un popolo c’è l’aspetto
religioso, anche se in
alcuni non è pienamente
presente la fede vissuta
in maniera piena e autentica. Le feste in onore dei nostri santi sono
entrate nel profondo
della vita di ciascuno.
Quest’anno, in cui, probabilmente non sarà
possibile
celebrarle
esternamente a causa
della Covid-19, ci sentiamo impoveriti, quasi
derubati di qualche aspetto essenziale che ci appartiene. Al momento in cui scrivo non è ancora dato sapere
se sarà possibile celebrare la festa esterna con la processione
e
la
Messa
all’aperto
della
“Madonnuccia”del 14 agosto e la processione dell’
l’Assunta a Morrone il 15. La stessa cosa vale per il
16 agosto a Ripabottoni con la festa del Patrono San
Rocco. Sono ancora tante persone che rientrano in
questo periodo per le vacanze estive, che fanno coincidere con queste due feste. Sono assai significative
queste presenze dei nostri concittadini che, per vari
motivi, vivono in altre parti d’Italia o all’estero. Segno
di piacevole e, forse, doveroso attaccamento alle origini. Certo gli anni passano; queste persone appartengono ormai alla prima e alla seconda generazione; in
quelli della terza si nota un minore o quasi nessun attaccamento alla terra dei nonni e dei genitori. E’ un
fenomeno inevitabile: i giovani hanno altri interessi,
altre amicizie, altri luoghi per trascorrere le vacanze,
per cui è ovvio che
non siano interessati a trascorrere 1520 giorni insieme ai
familiari a Morrone
e a Ripabottoni. C’è
un rischio che si
corre, ma da evitare: tra i danni della
pandemia c’è il pericolo di oscurare,
se non di perdere
tutto ciò che appartiene alla nostra
cultura dal punto di
vista storico, sociale
e religioso. Sarebbe
un vero peccato.

Il miracolo nel mare di Algoa in Brasile: il sole e il
suo riflesso raffigurano l’ostia e i calice. Nel tempo
del Covid-19 e in altri momenti, Dio non ci abbandona.
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EDITORIALE
Don Gabriele Tamilia, parroco
L’amore libera il tempo libero.
Alessandro D’Avenia,
giovane scrittore e
professore in un Liceo
di Milano, nel suo
intervento al Congresso teologico pastorale
sul tema “Adolescenti
e giovani tra festa e
tempo libero”, dice
questo: “Quando arrivano le vacanze e il tempo libero, crediamo che sia finalmente venuto il momento
di vivere; ma il tempo autoreferenziale, egoistico,
senza amore è un tempo che annoia, perché ci rende
più schiavi di quello che abbiamo quando lavoriamo.
L’unico tempo liberato e che ci rende felici - sia che
lavoriamo sia che riposiamo - è quello dedicato ad
amare. A partire dalla personale certezza che «il cristiano è figlio di Dio» all’ accidia ( pigrizia spirituale n.d.r.) e all’attivismo si oppone il vero otium, che
non è l’assenza esteriore di lavoro (le ferie), ma uno
stato dello spirito, che riposa sia al lavoro sia in vacanza. E’ un atteggiamento di apertura quieta e silenziosa, di chi riceve in dono la realtà. Solo così si scopre che il lavoro, anche se stanca, non è fatica, ma
riposo, e che la vacanza non è vuoto, spensieratezza,
ma pienezza. Ecco qual’è il vero tempo libero: quello che ha in sé la pienezza, e nelle vacanze abbiamo
semplicemente più possibilità di sceglierlo. Una
chiacchierata con un amico, un bel libro, una passeggiata con la moglie, una nuotata con un figlio, una
cantata sotto le stelle, una chiacchierata con Dio.
Solo se avremo il coraggio di donarlo il tempo si
libererà”.

Direttore Don Gabriele Tamilia,
Direttore Responsabile Nicola Tamilia
Comitato di Redazione
P. Antony, Viceparroco
Antonio Alfredo Ceresetto
Pina D’Addario
Maria Melfi
Renzo Pellegrino
Web Master Tonio Colasurdo Gius. Buonviaggio
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Il tempo è dono di Dio, e suo Figlio Gesù, entrato
nel empo e nella nostra storia, ha santificato il tempo, rendendolo occasione di santificazione.Il riposo
dal tempo di lavoro è voluto da Dio per il nostro
bene fisico, psichico e spirituale. Scrive il Libro della Genesi, con un linguaggio umano: che Dio lavorò
sei giorni per la creazione del mondo e dell’uomo,
poi si riposò. E’ il giorno del sabato che per gli ebrei
è il giorno del riposo e dell’astensione da ogni lavoro, per noi cristiani è la domenica, “giorno del Signore” e per i musulmani è il venerdì. L’esempio di
Gesù è illuminante. Gli unici momenti di vero riposo per Gesù erano quelli della preghiera, dove trovava ristoro della propria anima nell’ascolto e nel dialogo con il Padre. Questo tempo che Lui dedicava
alla preghiera costituiva per Gesù un attingere quella forza spirituale per essere sempre pronto al servizio del prossimo e poter così adempiere la sua missione affidatagli dal Padre. La relazione con Dio
porta ad aprirsi verso il prossimo. Quante volte durante l’anno non si è avuto un tempo adeguato per
parlare tra moglie e marito, per raccontarsi i propri
stati d’animo; quante volte non è stato possibile condividere le preoccupazioni su alcuni comportamenti
dei figli, quante volte si è tralasciato di comunicare
quelle vicende che hanno lasciato una ferita nelle
relazioni familiari; quante volte si è persa l’occasione di ascoltare silenziosamente i figli senza stare
sempre ad esasperarli con tante richieste. L’altro
senso cristiano del riposo è il servizio della carità.
Normalmente si pensa che dedicare le proprie energie, spendersi totalmente per l’altro, produce stanchezze che non ripagano gli sforzi fatti. S. Paolo
riferisce le parole di Gesù “Vi è più gioia nel dare
che nel ricevere”. In un mondo che spende tutta una
vita per accumulare sempre più ricchezze, accrescere il potere lavorativo, politico e finanziario, il Vangelo di Gesù ridimensiona queste ambizioni mondane e richiama all’umiltà della carità verso il prossimo. Per concludere, il senso cristiano del riposo sorpassa il significato di assenza di lavoro o del rilassamento fisico e mentale. Il vero riposo è quello che
abbraccia l’anima e il corpo nella relazione con Dio,
nel servizio al prossimo e nella speranza della realizzazione delle promesse di Dio che vuole donare
una pace che supera i tutti i travagli di questa vita.

RIFLESSIONI DI DON TONINO BELLO
PER VIVERE AL MEGLIO LA VITA CRISTIANA
Evangelizzazione: è il primo annuncio delle verità cristiane che portano alla salvezza a chi, per ragioni varie,
non ne è a conoscenza o ancora non crede (o non crede
più = rievangelizzazione).
Catechesi: è l’esplicitazione sempre più sistematica
della prima evangelizzazione.
Catechesi agli adulti: Per molti adulti le parole catechismo o catechesi fanno pensare ad un insegnamento
rivolto quasi esclusivamente ai bambini, senza sviluppo nelle età successive. Così crescerebbe l’uomo ma
non crescerebbe in lui il cristiano. Occorre invece
comprendere che, in tutte e età, il cristiano ha bisogno
di nutrirsi della Parola di Dio, cioè della catechesi.
Catechesi non come indottrinamento ma come cammino nella vita cristiana. Questo vuol dire educare al
pensiero di Cristo, a vedere e giudicare la vita come la
vede e la giudica lui, a scegliere ed amare come fa lui,
a vivere come lui la comunione con Dio Padre e con lo
Spirito Santo.
Purificare dalle scorie la religiosità popolare, come le
feste in onore dei Santi. Questo significa dare un’anima di Vangelo a questo feste, a correggere aspetti
fuorvianti, ad eliminare con coraggio e gradualmente il
materiale “di scarto” che non avesse molto a che fare
con la fede.

Pensare di onorare i Santi con feste organizzate in loro
onore, magari con dispendio di spese inutili, con processioni che spesso non hanno nulla di fede, e non pensare alla carità, è un’offesa ai Santi stessi. Essi che si
sono distinti nella gloria di Dio e nel bene ai fratelli,
siano di esempio per noi che diciamo di venerarli.

Prime Comunioni e Cresime sono veramente celebrazioni dell’amore di Dio per noi, in Gesù Cristo, o si
riducono a sfoggio di pura mondanità?

Se la catechesi avrà faƩo perno aƩorno ai due conceƫ di “cammino di fede”e “comunità”, i genitori, i
padrini, i bambini ed i ragazzi stessi avranno capito
l’importanza di ques Sacramen per la vita cris ana.
Solo allora comprenderanno di far sparire certe forme
di spreco e di esteriorità che fanno pensare a queste
celebrazioni più come momen mondani che come
momen for che segnano un cambiamento di vita.

Il Matrimonio, un rito soƩo il pericolo dela distrazione. Il Sacramento sia davvero “celebrazione di una
fede nell’unione sponsale tra Cristo e la Chiesa, che si
ripete e si ri‐significa nella presenza di due sposi che si
donano l’uno all’altro.
Purtroppo, mol elemen folkloris ci, distraen ,
spendaccioni, esteriori, mor ficano il valore misterico, profondo, di questo Sacramento che può essere
capito solo da chi guarda con l’occhio della fede e si è
preparato anche spiritualmente. E’ il Sacramento
dell’amore donato; è l’unione di due vite che si aprono alla donazione di altre vite.
L’addobbo esagerato di fiori, la coreografia tappezziera, l’atmosfera da salo o, l’aria da club che si viene a
creare, il ronzio delle cineprese, la musica e i cantan
da teatro, fanno sbandare inesorabilmente la celebrazione sulla corsia del nervosismo e della dissipazione.
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Non c’è nulla di più bello che riposarsi dopo una
giornata di lavoro sulla spiaggia e sentire il rumore
delle onde; il rilassamento più naturale di sempre.

 Il mare sembra così esteso, eppure è un luogo in
cui ci si rifugia per ritrovare sé stessi, un luogo in
cui si riflette e si fa pace con il proprio Io.

 Estate significa godere di un periodo di transi-

 Il mare non parla, ma ti ascolta, non ha occhi,

zione rappresentato da una semplice pausa; ci si
stacca dalla routine quotidiana per ritrovare la carica ed affrontare il resto dell’anno.

ma tu non riesci a smettere di rimanere ipnotizzato
dal suo ondeggiare, e soprattutto non ha un cuore,
ma è in grado di aiutarti e comprenderti; questa è la
bellezza sensazionale della natura.

 La stagione estiva porta sempre con sé nuove
amicizie, nuove scoperte, e soprattutto nuovi amori,
quelli effimeri e sottili che sai non saranno destinati
a durare, ma che porterai sempre con te dentro al
tuo cuore. Non c’è nulla di più bello che vedere
stampata negli occhi di un bambino la felicità
dell’estate.

 Non esiste al mondo nulla di più rilassante, se
non rimanere a mare isolati da tutti, isolati dal mondo, a riflettere sulle circostanze della vita e ad essere
abbracciati e cullati dalle stelle del cielo. Il mare è la
cura allo stress dei nostri giorni, all’anno.
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Se si domanda ad un bambino quale è la sua stagione preferita, la risposta non può non essere l’estate;
e come dargli torno se sinonimo di estate sono: libertà, spensieratezza e serenità. Le stesse risposte
probabilmente si otterrebbero se la domanda venisse posta ad un adulto, questo a significare quanto
magica sia davvero l’estate.

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

DURANTE L’ESTATE LA MAGGIOR PARTE DELLE ATTIVITA’ SONO SOSPESE

tamilia@tiscali.it

Filo diretto tra Parrocchia e parrocchiani

“Stai in buone mani” dice a don Gabriele il
Papa San Giovanni Paolo II, dopo avergli preso la mano e avergli ruotato il braccio dicendo:da baritono:“Fatti, fatti una foto col Papa”.

Anche il nostro
“Informatore
Parrocchiale” è
in buone mani…
della celebre attrice
Claudia
Koll alla quale
don Gabriele ha
dato a Termoli il
nostro giornale.
Quando l’ha incontrata di nuovo a Guardialfiera, in una delle
sue testimonianze, ha detto di
averlo letto.

http://www. parrocchiainforma.it

