
 

 

F
ilo

 d
ir

et
to

 tr
a 

Pa
rr

oc
ch

ia
 e

 p
ar

ro
cc

hi
an

i 
Pa

rr
oc

ch
ia

 d
i S

. M
ar

ia
 A

ss
un

ta
 d

i R
ip

ab
ot

to
ni

 
Pa

rr
oc

ch
ia

 d
i S

. M
ar

ia
 M

ag
gi

or
e 

di
 M

or
ro

ne
 d

el
 S

an
ni

o 
 

A
nn

o 
X

I n
um

er
o 

3 
– 

M
ag

gi
o-

G
iu

gn
o 

20
20

 
Au

to
ri

zz
az

io
ne

 d
el

 T
ri

bu
na

le
 d

i L
ar

in
o 

n.
 4

00
6 

 d
el

 2
0.

10
.1

99
9 

tamilia@tiscali.it      http://www. parrocchiainforma.it 

PREGHIERA A MARIA 
O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino 
come segno di salvezza e di speranza. Noi ci affidia-
mo a Te, Salute dei malati,che presso la croce sei 
stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma 
la tua fede. 
Tu, salvezza del popolo cristiano, sai di che cosa ab-
biamo bisogno e siamo certi che provvederai perché, 
come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la 
festa dopo questo momento di prova. 
Aiutaci, Madre del Divino Amore a conformarci al 
volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha 
preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei 
nostri dolori per condurci, attraverso la croce, alla 
gioia della risurrezione. Amen. 
Sotto la tua protezione crchiamo rifugio, Santa Ma-
dre di Dio. Non disprezzare le nostre suppliche di noi 
che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o 
Vergine gloriosa e benedetta. 

AAPPUNTAMENTI IN PPARROCCHIA 

LETTERA DEL PAPA PER IL MESE DI MAGGIO 
Cari fratelli e sorelle, 
è ormai vicino il mese di maggio, nel quale il popo-
lo di Dio esprime con particolare intensità il suo 
amore e la sua devozione alla Vergine Maria. E’ 
tradizione, in questo mese, pregare il Rosario a 
casa, in famiglia. Una dimensione, quella domesti-
ca, che la restrizione della pandemia ci hanno 
“costretto” a valorizzare, anche dal punto di vista 
spirituale. Perciò ho pensato di proporre a tutti di 
riscoprire la bellezza di pregare il Rosario a casa 
nel mese di maggio. Lo si può fare insieme, oppure 
personalmente; scegliete voi a secondo delle situa-
zioni, valorizzando entrambe le possibilità. Ma 
inogni caso c’è un segreto per farlo: la semplicità; 
ed è facile trovare, anche in internet, dei buoni 
schemi di preghiera da seguire. 
Inoltre, vi offro i testi di due preghiere alla Madon-
na, che potrete recitare al termine del Rosario, e 
che io stesso reciterò nel mese di maggio, spiritual-
mente unito a voi. Le allego a questa lettera così 
che vengano messe a disposizione di tutti. 
Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il volto 
di Cristo con il cuore di Maria, nostra Madre, ci 
renderà ancora più uniti come famiglia spirituale  
e ci aiuterà a superare questa prova. Io pregherò 
per voi, specialmente per i più sofferenti, e voi, per 
favore, pregate per me. Vi ringrazio e vi benedico. 
Roma, San Giovanni in Laterano, 25 apprile 2020. 
Festa di San Marco Evangelista. Papa Francesco 

Il ciclo della farfalla detiene un insegnamento spirituale e un motivo di ri-
flessione per noi. Il significato spirituale sta proprio nella sua metamorfosi, 
quando da bruco si ritira, in seguito, dentro la crisalide, dove subisce una 
trasformazione e, infine, quando, lascia la crisalide, rinasce come una bella 
farfalla dalle ali stupende. La magnifica vita della farfalla rispecchia da 
vicino il processo di trasformazione spirituale, cioè il fatto che ognuno di 
noi ha la possibilità di cambiare, di migliorarsi, di convertirsi. Nei mesi di 
maggio e giugno, a loro dedicati ci aiutino Maria e Gesù. 

È mezzogiorno.  
Vedo la chiesa aperta.  

Bisogna entrare.  
Madre di Gesù Cristo,  
non vengo a pregare. 

 Non ho niente da offrire  
e niente da domandare.  

Vengo solamente,  
Madre, a vederti. 

Vederti, piangere di felicità,  
sapere questo: 

che sono tuo figlio e Tu sei qui. 
Solamente per un momento,  

mentre tutto si ferma. 
Mezzogiorno!  

Stare con Te, Maria,  
in questo luogo  

dove Tu stai.  
Non dire niente,  

guardare il Tuo viso,  
Lasciare cantare  

il cuore nel linguaggio  
che gli è proprio.  

(Paul Claudel) 

Gesù ci dice di tenere i nostri cuori fissi là, dove 
sono le vere gioie. Ci esorta a stare distaccati dal 
mondo, a pensare spesso al Paradiso, a tesoreggiare 
per l’altra vita. Siamo su questa terra, non per re-
starvi sempre, ma per un tempo più o meno lungo; 
da un momento all’altro può scoccare per noi l’ulti-
ma ora. Dobbiamo vivere ed abbiamo bisogno delle 
cose del mondo; ma è necessario servirsi di queste 
cose, senza attaccarvi troppo il cuore. La vita deve 
paragonarsi ad un viaggio. Stando in treno, quante 
cose si vedono! Ma sarebbe pazzo quel viaggiatore 
che vedendo una bella villa, interrompesse il viaggio 
e si fermasse lì, dimentico della sua città e della sua 
famiglia. Sono an-
che pazzi, moral-
mente parlando, 
coloro che si attac-
cano troppo a que-
sto mondo e pensa-
no poco o niente al 
fine della vita, alla 
beata eternità, alla 
quale tutti dobbia-
mo aspirare. 

Tutte le attività parrocchiali sono sospese dagli 
inizi di marzo a causa del conavid-19; alcuni 
hanno seguito su facebook la Veglia Pasquale e 
la Messa dell’ottava di Pasqua e altra Messa; 
altri hanno ricevuto qualche messaggio dal Par-
roco e dalla Presidente di Azione Cattolica, ma 
sicuramente molti hanno seguito le Messe attra-
verso la Televisione. Bravi. Le chiese sono an-
cora chiuse; poi verrà l’estate e tutto sarà fermo. 
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Don Gabriele Tamilia, parroco 

L’uomo, prima di tutto 
Opportunità e pericoli dell’Intelligenza artificiale 

viene più o meno inconsapevolmente rivestita di un 
fascino e di un potere quasi miracolistico; quando le 
vengono delegate troppe funzioni (non solo tecniche, 
ma anche emotive e perfino esistenziali: si pensi ai 
robot-assistenti vocali domestici) da farne non più l’e-
rede docile del Creatore, ma una divinità dispotica che 
guida a piacimento la nostra vita. 
L’esempio del navigatore satellitare (GPS), che espro-
pria il nostro senso dell’orientamento, ci avverte del 
pericolo che, se ci pensiamo meno umani, finiamo per 
crederci appendici goffe di sistemi di per sé perfetti.  

Prigionieri di sistemi che sembrano teleguidarci, pos-
siamo finire per non vedere più il grande bene che ogni 
giorno dipende esclusivamente dalla nostra libera vo-
lontà. 
L’intelligenza artificiale, dunque, serve il bene dell’uo-
mo fin quando non rinunciamo ad essere ciò che Dio ci 
ha indicato imprimendo nella nostra natura l’immensa 
dignità di figli. 
                                         Francesco Ognibene 
     Dal foglietto “La Domenica” del 15.02.2020 

“Se il computer è figlio dell’uomo e l’uomo è figlio di 
Dio, allora il computer è il nipotino di Dio: guai a chi 
glielo tocca”. Con questo celebre sillogismo, il gesuita 
Roberto Busa (1913-2011), padre dell’informatica 
umanistica, rispondeva sorridendo a chi lo interpellava 
sulla possibile espropriazione di facoltà dell’uomo da 
parte di macchine sempre più sofisticate e potenti. 
Un ottimismo che non è ingenuità, ma indica in una 
precisa genealogia il posto della stessa macchina 
nell’ordine della Creazione. L’esempio ci ricorda che i 
problemi iniziano quando è l’uomo a collocare le sue 
“creature” tecnologiche al di fuori di un legame che è 
di diretta dipendenza (dall’uomo).  
La distorsione di questo rapporto si produce quando 
l’intelligenza artificiale, coltivata all’interno di sistemi 
informatici di crescente complessità e prestazioni   

L’uso indiscriminato del computer, del cellulare, che è un vero e proprio computer e dei robot, sempre più diffu-
si, fa pensare all’Intelligenza artificiale e alla sua applicazione. Cosa si intende per Intelligenza artificiale? 
Una definizione estremamente semplice ed elementare è questa: “Intelligenza artificiale è la disciplina che stu-
dia la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di sistemi in grado di simulare le abilità, il ragionamento e 
il comportamento umani”. E’ una creazione che si sostituisce alla Creazione vera, quella di Dio? La riflessione 
di Francesco Ognibene, qui riportata, ci aiuta a riflettere e a trarre conseguenze sull’uso di questi strumenti. 

Le persone di una certa età sanno che il mese di 
maggio è dedicato alla Madonna e quello di giugno 
al Sacro Cuore. Era, ma per la maggior pare dei 
fedeli non lo è più, una buona occasione per rinsal-
dare la fede e la pratica religiosa mettendosi alla 
scuola di Maria e del suo Figlio Gesù. Ripercorria-
mo qualche fase storica sulle origini del mese di 
Maria. La storia ci porta al Medio Evo, ai filosofi di 
Chartres nel 1100 e ancora di più al XIII secolo, 
quando Alfonso X detto il saggio, re di Castiglia e 
Leon, in “Las Cantigas de Santa Maria” celebrava 
Maria come: «Rosa delle rose, fiore dei fiori, donna 
fra le donne, unica signora, luce dei santi e via dei 
cieli”. Di lì a poco il beato domenicano Enrico Su-
sone di Costanza mistico tedesco vissuto tra il 1295 
e il 1366 nel Libretto de “L’Eterna sapienza” si ri-
volgeva così alla Madonna: «Sii benedetta tu aurora 
nascente, sopra tutte le creature, e benedetto sia il 
prato fiorito di rose rosse del tuo bel viso, ornato 
con il fiore rosso rubino dell’Eterna Sapienza!». Il 
Medio Evo vede anche la nascita del Rosario, il cui 
richiamo ai fiori è evidente sin dal nome. Siccome 
alla amata si offrono ghirlande di rose, alla Madon-
na si regalano ghirlande di Ave Maria. 
Nei primi secoli del Cristianesimo la Madonna era 
stata oggetto di grandi riflessioni teologiche:  
e fu giusto, perché la cristianità doveva avere ben 
chiaro il suo ruolo nella Storia della Salvezza, il suo 
legame unico e irripetibile con il Salvatore Gesù. 
La prima documentazione scritta della marianità di 
maggio compare in una composizione 
del re-poeta Alfonso di Castiglia, come abbiamo 
scritto sopra (morto nel 1284) e in uno scritto del 
beato Susone (morto nel 1336).  Nel secolo XIV a 
Parigi il primo maggio si celebrava una paraliturgia 
mariana. Possiamo però supporre che nell’animo 
popolare la marianità di maggio fosse già ben pre-
sente; è con il Medio Evo tra l’altro che nasce il 
Rosario, come abbiamo detto.  
.Nel 1500, forse per arginare il carattere pagano 
delle feste primaverili, i predicatori e i pastori d’a-
nime incoraggiarono con forza il maggio mariano; 
tra essi spicca San Filippo Neri, che ha invogliato i 
giovani verso la devozione orientata alla Madonna. 
 
 

Nel 1600 fioriscono pubblicazioni specifiche sul 
mese di maggio, che nel 1700 ha trovato una stabile 
caratterizzazione e una prassi comune fatta di pre-
ghiere, canti, pratiche devote da distribuire lungo il 
mese, testi di meditazione abbinati ai vari giorni.  
I Mesi di Maggio si moltiplicano ovunque, nelle 
stamperie come nella pratica della vita quotidiana. 
L’8 dicembre del 1864 il Papa Pio  IX ha proclama-
to il dogma dell’Immacolata Concezione e Pio XII il 
1 novembre 1950 ha proclamato il dogma dell’As-
sunzione di Maria SS. in cielo in anima e corpo. 
Il secolo XIX accentua la marianità di maggio e così 
pure la prima metà del ‘900. Oggi, dopo alcuni de-
cenni di doloroso oscuramente della venerazione di 
Maria nel mese di maggio e della devozione maria-
na in generale, sembra di assistere a un bel rifiorire 
dell’amore per la Madonna, con le debite conse-
guenze, maggio compreso. Una piccola curiosità: 
per verificare il rifiorire del mese mariano, basta 
fare quattro passi virtuali nel mondo sconfinato e 
variegato del web, dove le iniziative mariane si stan-
no moltiplicando all’infinito.  
Con il Concilio Ecumenico Vaticano II, nella Costi-
tuzione dogmatica “Lumen gentium” sulla Chiesa, 
la figura e l’opera di Maria vengono ricollocate nel 
giusto senso del suo ruolo di colei che, scelta da 
Dio, ha accettato di dare il corpo a Gesù, la seconda 
Persona della SS. Trinità. Questa  ricollocazione 
della Vergine nel progetto originario di Dio, ha inte-
so eliminare alcune esagerazioni sul culto di Maria 
non rispondenti alla Rivelazione biblica. Un ulterio-
re impulso alla venerazione della Madonna l’ha data 
San Paolo VI nel documento pontificio “Marialis 
cultus”; così hanno fatto gli altri Papi, San Giovanni 
Paolo II, Benedetto XVI e ora Papa Francesco. At-
traverso Maria si arriva a Cristo, non dimenticando 
che l’unico Salvatore è Gesù Cristo. 
Con l'orientamento della Sacra Scrittura si chiede 
che la pietà mariana sia lievitata dalla Rivelazione. 
L'impronta biblica non può limitarsi all'uso di testi e 
simboli tratti dalla Scrittura, ma richiede che dalla 
Bibbia prendano termini e ispirazione le formule di 
preghiera e le composizioni destinate al canto.   
(cfr “Marialis cultus” di San Paolo VI) 
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Il Sacro Cuore di Gesù tra storia, devozione e preghiera 
Don Gabriele Tamilia, parroco 

I lettori ci scrivono 
Ci sforziamo di rispondere 

Il mese di mag-
gio è dedicato 
alla venerazione 
della Madonna,  
quello di giugno 
alla adorazione 
del Sacro Cuore 
di Gesù. 
Perché l’adora-
zione ad un 
Cuore? Non è 
un muscolo che 
pompa il san-
gue? 
L’espressione 
“Sacro Cuore di 
Gesù” richiede 
una attenta spie-
gazione sennò i 
“non addetti ai 
lavori”  fanno 

passare i cattolici per feticisti, o adoratori di oggetti. 
Il cuore, in questo senso, sta ad indicare la totalità 
della persona fisica, psichica e divina di Gesù. 
Ha scritto Enzo Bianchi su “Avvenire”:“Cercando di 
conoscere che cosa è il cuore nella Bibbia, nella tra-
dizione della sapienza di Israele e poi negli scritti del 
Nuovo Testamento, ci si rende conto che il termine 
'cuore' ha risonanze che vanno al di là del muscolo 
pompa sangue. Nel linguaggio biblico, invece, il 
cuore ha un significato molto più esteso perché desi-
gna tutta la persona nell’unità della sua coscienza, 
della sua intelligenza, della sua libertà; il cuore è la 
sede e il principio della vita psichica profonda, indi-
ca l’interiorità dell’uomo, la sua intimità ma anche la 
sua capacità di pensiero; il cuore è la sede della me-
moria, è il centro delle operazioni, delle scelte e dei 
progetti dell’uomo. In una parola, il cuore è l’organo 
che meglio rappresenta la vita umana nella sua totali-
tà. Il cuore è il 'sito' spirituale della presenza di Dio, 
è il luogo dove Dio parla, educa, giudica, si fa pre-
sente e abita in colui che, appunto, gli 'apre il cuore': 
espressione, quest’ultima, significativa per dire come 
e dove accogliamo la presenza del Signore, come ci 
disponiamo alla comunicazione e all’amore”. 
Antoine de Saint-Exupéry ha scritto: “Non si vede 
bene che col cuore”.  Applicare queste riflessioni sul 
significato biblico del cuore e quindi al Cuore di Ge-
sù, è proprio una bestemmia  o una superstizione? 
La tradizione cattolica, sulla base di quello che han-
no scritto i Padri delle Chiesa e i Teologi antichi sul-
la persona fisica e soprannaturale di Gesù, giustifica 
il culto, anzi l’adorazione al Cuore di Gesù. Noi sia-
mo onorati e lieti di celebrarlo, peccato che per molti 
non sia più sentito il mese di giugno e la sua festa. 

Proviamo ad addentrarci, quasi di nascosto, nella sto-
ria del culto tributato nei secoli dalla Chiesa al Sacro 
Cuore di Gesù che attualmente viene celebrato con 
una festa mobile il venerdì dopo il Corpus Domini ed 
è strettamente legato al giorno successivo, cioè al sa-
bato, dedicato invece al “cuore immacolato di Maria”. 
Anche se la prima celebrazione risale al XVII secolo, 
probabilmente nel 1672 in Francia, la devozione al 
Sacro Cuore di Gesù ha origini molto più antiche. 
Punto di partenza è per così dire la figura di san Gio-
vanni apostolo che tantissime iconografie ritraggono 
nell’Ultima Cena con il capo appoggiato sul cuore di 
Gesù. Notevole impulso venne poi anche nel Medio 
Evo da figure come Matilde di Magdeburgo (1207-
1282), Matilde di Hackeborn (1241-1299), Gertrude 
di Helfta (1256-1302) ed Enrico Susone (1295-1366). 
Tuttavia la vera diffusione del culto va attribuita a san 
Jean Eudes (1601-1680) e soprattutto a santa Marghe-
rita Maria Alacoque (1647-1690). Quest’ultima, mo-
naca visitandina nel monastero di Paray-le-Monial, 
ebbe per 17 anni apparizioni di Gesù che le domanda-
va appunto una particolare devozione al suo cuore. La 
santa nella sua autobiografia  raccontò così la prima 
apparizione: “Mi disse: “Il mio divin cuore è tanto 
appassionato d’amore per gli uomini, che non potendo 
più contenere in se stesso le fiamme del suo ardente 
Amore, sente il bisogno di diffonderle per mezzo tuo e 
di manifestarsi agli uomini per arricchirli dei preziosi 
tesori che contengono le grazie in ordine alla santità”. 
Al centro di un acceso dibattito teologico, la festa del 
Sacro Cuore fu autorizzata nel 1765 limitatamente alla 
Polonia e presso l’Arciconfraternita romana del Sacro 
Cuore. Fu solo con Pio IX nel 1856, che la Festa di-
venne universale.  
Propongo il testo dell’offerta della giornata, che tanti 
fedeli ripetono ogni mattina. «Cuore Divino di Gesù, 
io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, 
madre della Chiesa, in unione al Sacrificio Eucaristi-
co, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di 
questo giorno in riparazione dei peccati e per la sal-
vezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito 
Santo, a gloria del Divin Padre. Amen». E’ bene dirla. 

DECRETO LIQUIDITA’ 2020: Nuove Sospen-
sioni Fiscali 
Il Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2020, ha ap-
provato un nuovo decreto-legge che contiene, tra 
le sue misure principali, liquidità immediata per 
le imprese. L’emergenza da Coronavirus ha pre-
visto il blocco di tutte le attività produttive, tranne 
quelle espressamente autorizzate per garantire il 
soddisfacimento dei bisogni primari e il passaggio 
alla fase due, così come soprannominata dal Presi-
dente del Consiglio Conte, richiederà un grosso 
sostegno alle PMI affinché si possa riavviare il 
sistema economico-produttivo del paese. La bozza 
di Decreto diramata nella giornata di ieri parla di 
un totale di 400 miliardi ripartiti per metà al mer-
cato interno e per metà a quello estero. Sono state 
previste inoltre nuove misure di sospensione con 
collegamenti al fatturato. In particolare, saranno 
sospesi i versamenti dell’IVA, delle ritenute e dei 
contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiun-
ta al differimento già previsto col decreto “Cura 
Italia”. Per ciò che attiene le ipotesi di nuove so-
spensioni, il Governo ha previsto un approccio 
selettivo: 
ai soggetti, con ricavi o compensi non superiori a 

50 milioni di euro nel periodo di imposta pre-
cedente a quello in corso alla data di entrata in 
vigore del decreto, viene riconosciuta la so-
spensione dei termini in scadenza nei mesi di 
aprile e di maggio 2020, nella ipotesi in cui si 
verifichi una diminuzione dei ricavi o dei com-
pensi di almeno il 33% in ciascun mese rispet-
to all’anno precedente. 

ai contribuenti con ricavi o compensi superiori a 
50 milioni di euro, viene riconosciuta la so-
spensione dei termini in scadenza nei mesi di 
aprile e di maggio 2020, a condizione però che 
i ricavi o i compensi siano diminuiti almeno 
del 50%. 

per i contribuenti residenti nelle province più col-
pite, Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Pia-
cenza, la condizione per la sospensione del 
versamento IVA è il calo del fatturato di alme-
no il 33%, a prescindere dalla soglia di fattura-
to dei 50 milioni. 

I versamenti sono sospesi per tutti i soggetti che 
hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019. 
Secondo quanto previsto nella bozza del decreto la 
ripresa dei versamenti avverrà a giugno, con pos-
sibilità di rateizzare in 5 rate. Una novità della 
bozza di Decreto è l’estensione del credito di im-
posta del 50% previsto per le spese di sanificazio-
ne anche all’acquisto dei dispositivi di protezione 
individuale, ossia mascherine e occhiali. 
 

Carissimo don Gabriele, 
scusami se ogni tanto ti disturbo con le mie do-
mande su argomenti di fede e di Chiesa. Ho saputo 
che fra non molto sarà cambiata un’espressione 
del Padre nostro. Sarà pure un cambiamento mini-
mo, ma quante cose cambiano nella Chiesa! Che 
dobbiamo pensare, che la fede non è sempre la 
stessa ?  Elio Ciampaglia 
Ti ringrazio, carissimo Elio, che mi dai l’opportu-
nità di chiarire certe situazioni presenti nella storia 
della Chiesa che certamente tu sai. Rispondo subito 
sulla nuova traduzione del Padre nostro, da “Non 
c’indurre in tentazione” a “Non abbandonarci alla 
tentazione”. Questa evita l’equivoco che sia Dio ad 
esporci alla tentazione. Il testo originale del Van-
gelo di San Matteo intende supplicare Dio Padre 
che ci liberi dalla tentazione demoniaca che causa 
ogni peccato e che   ci fa pensare di poter fare a 
meno di Dio e di salvarci con le sole nostre forze. 
Ciò chiarito, vediamo se alcuni cambiamenti pre-
senti continuamente nella Chiesa intacchino l’au-
tenticità della fede. Un’espressione antica dice; 
“Ecclesia semper reformanda est”, cioè “La Chiesa 
ha bisogno di continue  riforme e purificazioni”. 
Si intende che la Chiesa, come istituzione divina e 
umana, ha bisogno di incarnarsi nella storia per 
rispondere alle esigenze, alla cultura, alla compren-
sione, alla sensibilità degli uomini. Di questi cam-
biamenti ce ne sono stati tantissimi nella storia bi-
millenaria della Chiesa. Se non avvenisse questo, 
neppure il messaggio evangelico di Gesù Cristo 
arriverebbe alla gente. Non a caso oggi, tanti rim-
proverano che la Chiesa, (però solamente come 
istituzione umana), non sa camminare con la storia. 
Abbiamo registrato tanti ritardi in questo senso; si 
pensi, per dirne una, alla conservazione della lin-
gua latina nella liturgia fino al 1965, quando il po-
polo non capiva più questa lingua. Martin Lutero 
nel 1517, anno della Riforma protestante, aveva 
messo la lingua tedesca nella liturgia. I cambia-
menti, però, non possono avvenire in materia di 
fede: quello che ha detto e fatto Dio e suo Figlio 
Gesù, ispirato dallo Spirito Santo, non può mutare. 
Le verità di fede possono essere sviluppare, chiari-
te, approfondire, ma non cambiate, pena l’eresia. 

Il tributarista informa 
Rag. Alfredo Antonio Ceresetto 
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Un esempio da seguire 
Intervista a cura della Redazione 

Antonietta Paduano, di Ripabottoni, 86 anni, è un’assi-
dua lettrice, anzi è una divoratrice di libri e riviste non 
vuote o superficiali. Il suo esempio è da seguire da noi 
italiani che siamo quasi in fondo alla graduatoria mon-
diale per la lettura. L’abbiamo intervistata. 
Antonietta, come ti è nata la voglia di leggere tanto? 
Essendo agricoltori, i genitori non mi hanno permesso 
di proseguire negli studi; ci sono rimasta assai male, 
ma la voglia di studiare, di capire, di essere informata 
su tanti argomenti, non mi ha mai lasciata. Questo de-
siderio lo soddisfo con la lettura. 
Quando leggi? 
Al pomeriggio e durante la notte, dopo aver detto il 
rosario ed aver pregato per tute le necessità. 
Cosa leggi? 
Di tutto.  Le riviste mensili e i libri che mi passa don 
Gabriele, biografie dei Santi, romanzi, libri di storia, 
libri di poesia, libri di medicina e quant’altro mi passa 
per le mani. 
Cosa ti dà la lettura? 
Mi fa arricchire culturalmente, spiritualmente e social-
mente; in pratica quello che non ho potuto raggiungere 
con il proseguimento degli studi. 
Ho la sensazione che i libri e le riviste mi parlino e mi 
tengano compagnia, specialmente quando di notte fati-
co a prendere sonno. 
E’ una esperienza familiare che conducevo insieme a 
mio marito Ludovico; pensi che mio suocero, lasciando 
i lavori dei campi a Cerrosecco, si recava a Casacalen-
da per comprare il settimanale “La domenica del cor-
riere”; dopo averlo letto lo passava a noi. Credo sia un 
fatto ereditario. 
Grazie, Antonietta! Che il tuo esempio sia seguito. 
I figli di Antonietta, Pina, Annamaria e Vincenzo ricor-
dano sempre i libri poggiati sul comodino nella camera 
da letto dei genitori. Ovviamente hanno ereditato da 
loro il piacere della lettura. 

S. Maria di Casalpiano 
Cosa è stata e cosa ne sarà? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un tesoro caro ai morronesi e a tutti i cultori di 
storia sannito-romana, di storia medioevale, del 
monachesimo e dell’arte in genere è l’Abbazia 
di Santa Maria di Casalpiano. 
Non tocca a me fare un’analisi appropriata; 
esperti di calibro superiore ne hanno scritto e 
parlato abbondantemente. A me, fortunato par-
roco del territorio su cui insiste S. Maria, per 
quanto è possibile, compete l’obbligo di valo-
rizzare al meglio questa realtà in cui hanno 
operato i Sanniti nostri antenati, i Romani con 
la villa di Rectina e il suo seguito, successiva-
mente i Longobardi, poi i Benedettini e infine 
il clero diocesano. Salvo la parentesi in cui, 
grazie a Dio, vi hanno preso dimora l’eremita 
Fra Giuseppe Di Lena e poi una famigliola di 
Termoli, ora l’Abbazia di Casalpiano attende 
una valorizzazione degna del suo peso. La 
chiesa romanica, dopo i lavori realizzati dalla 
Soprintendenza, è in ottimo stato ed è ambita 
da tante coppie della provincia che intendono 
celebrarvi il loro matrimonio; i locali sono in 
condizione capace di ospitare una decina di 
persone o una famiglia numerosa. Che farne? 
La decisione spetta al parroco e al Vescovo, 
dopo aver consultato il Consiglio per Affari 
Economici e il Comitato dell’Assunta e di S. 
Michele. Preghiamo il Signore, la Madonna e 
S. Michele che ci aiutino. ed individuare una 
soluzione degna di questa meravigliosa realtà. 

Don GabrieleTamilia 
Sono molto felice di scrivere sulla nostra devo-
zione alla nostra Madre Maria in India e su come 
la devozione mariana attiri i cuori non solo dei 
cristiani, ma anche del popolo di altre religioni 
per provocare la nostra mente e il nostro cuore 
per avvicinarsi di più a Gesù. Come afferma Papa 
Francesco: "Non dimenticate mai, giovani amici: 
la Vergine Maria è nostra Madre e con il suo aiu-
to possiamo rimanere fedeli a Cristo". L'India è 
un subcontinente dove sono sbocciate multicultu-
re, tradizioni religiose e gruppi etnici. Nonostante 
la diversità, potremmo anche trovare unità e ca-
ratteristiche comuni tra il popolo indiano. Le don-
ne nella società indiana, anche se non hanno un 
posto di primo piano, sono molto rispettate per il 
loro coraggio e il loro sacrificio. In India, un pae-
se in cui i cristiani rappresentano solo circa il 2,3 
per cento della popolazione totale, l'immagine e 
l'iconografia di Madre Maria, la Beata Vergine, 
sono venerate da innumerevoli milioni di indù e 
altri non cristiani. La devozione alla Vergine Ma-
ria in India (tra i non cattolici) assume molte for-
me, dai semplici santuari in case private (proprio 
accanto alle divinità indù) ai pellegrinaggi ai san-
tuari mariani pubblici, che si trovano in tutto il 
paese. Infatti i suoi devoti includono un gran nu-
mero di uomini e donne indù e musulmani che 
sono fedeli costanti nei suoi santuari. 

La devozione a Maria ha portato le persone a svi-
luppare rispetto e onore per le donne della fami-
glia e della società in generale. Molti iniziano la 
loro giornata invocando il suo nome e instaurando 
un rapporto confidenziale madre-figlio con lei. A 
Papa Francesco dice: "Il cristiano che non sente 
che la Vergine Maria è sua madre è orfano". Mol-
ti santuari sono dedicati a lei, e testimoni devoti 
che arrivano con preghiere senza risposta e richie-
ste piangenti come un bambino prima della sup-
plica di  trasmettere  la loro richiesta a suo figlio. 

La devozione mariana in India 
P.Antony Viyagappan, indiano,Vice parroco di Morrone e Ripabottoni 

 
Le apparizioni di 
Maria in India mo-
strano il suo grande 
amore verso la gen-
te di questo paese, 
che apprezza molto 
le relazioni, e quan-
do si tratta della 
madre, le danno la 
massima priorità. 
La devozione a 
Maria aiuta anche il 
popolo ad accresce-
re la loro fede in 
Gesù. Ho assistito 
ai vari modi e forme di devozione a Maria anche 
nella mia parrocchia, come condurre processioni 
con recita del rosario, cantare inni mariani, pregare 
insieme come un'unica famiglia, fare opere carita-
tevoli e digiunare ecc. C'è anche un pellegrinaggio 
annuale a Velankanni a piedi. Da ogni angolo la 
gente va ai Santuari mariani con varie suppliche. 
La fede e la devozione degli anziani a Madre Ma-
ria portano le giovani generazioni ad  approfondire 
il loro stile di vita cristiano. La semplice fede dei 
genitori in Maria può essere rintracciata nelle loro 
attività: mettere il nome al bambino prima o dopo 
il nome di Maria, recitare una corona del rosario  
per un favore particolare, diventare membro della 
Legione di Maria in parrocchia, camminare per il 
pellegrinaggio ai Santuari Mariani, che nutrono i 
poveri durante le feste mariane, giurano di offrire 
sacrifici per un favore particolare, partecipando 
alla novena alla nostra Madre del perpetuo soccor-
so, visitando il malato e pregando per lui, ecc.  In 
India tutti i credenti si rivolgono a Maria attraverso 
il Rosario. Questo include persone di tutte le età. 
Molte giovani donne che lottano per abbracciare la 
maternità spesso la raggiungono con il digiuno e le 
preghiere. Prendendo l'attuale scenario del Corona-
virus inflitto a questo mondo, molti giovani del 
Paese hanno deciso di pregare a catena il Santo 
Rosario continuo di 24 ore per combattere il virus 
attraverso l'intercessione di Maria perché sono cer-
ti che le loro preghiere, che vengono incanalate 
attraverso la potente intercessione di Maria, non 
saranno  senza risposta di suo Figlio Gesù. Chiun-
que consideri Maria come sua Madre non si sco-
raggerà mai perché è sempre con lui e guida ogni 
passo verso Gesù. Maria è la via più breve e più 
sicura per andare verso Gesù.  
Maria, aiuto dei cristiani, prega per noi. 
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Sono ancora aperte in tante persone le ferite provo-
cate della pandemia “coronavirus”; un male non 
facilmente dimenticabile in breve tempo. 
In una logica di fede dobbiamo dire che non è Dio 
che ha mandato questo flagello, ma che Egli se ne 
serve per farci aprire gli occhi e rivedere il nostro 
stile di vita, magari ridimensionando aspetti nocivi, 
non essenziali o peccaminosi dell’esistenza umana. 
E’ quanto mai vero, allora, il proverbio che dice: 
“Non tutti i mali vengono per nuocere”, ma io ag-
giungerei “solo per nuocere”. Da ogni esperienza 
bisogna vedere il lato negativo (e non è difficile 
farlo) ma anche quello positivo; e di positività ce 
n’è tanta. Provo ad elencare tali lati, come sicura-
mente ciascuno di noi ha fatto, sperimentandoli.  

La pandemia  ha messo in moto le energie del per-
sonale medico, paramedico, volontario, i quali non 
si sono risparmiati nel lavoro, lavorando fino a 12-
13 ore al giorno. 
I lunghi tempi di permanenza forzata a casa hanno 
dato la possibilità di raccogliersi per la preghiera 
individuale o, meglio, familiare. Chi ha colto in 
questa tragica evenienza la voce di Dio a sentirsi 
creature deboli e incapaci, ha riscoperto la necessi-
tà dell’incontro della creatura con il Creatore.  

Felice chi ha saputo concentrarsi per la lettura, 
sempre occasione di crescita culturale e spirituale, 
capace di allargare gli orizzonti della visione assai 
più  ampia di quella propria.  

Ci siamo! Nonostan-
te questo clima deci-
samente delicato per 
la nostra Nazione 
dato purtroppo 
dall’emergenza CO-
VID-19, i lavori di 
messa in sicurezza 
della torre campana-
ria della chiesa ma-
dre di Morrone sono 
terminati. A tal pro-
posito, si spera quan-
to prima di poter 
ridare ai Morronesi 
dopo diciotto anni, il 
suono delle loro 
campane. Occasione 
questa di poter ese-
guire un accurata 
analisi nei confronti 

di questo stupendo concerto campanario che tanto 
merita.  

A differenza del campanile di Ripabottoni 
questo di Morrone versava in condizioni, forse, più 
precarie, per cui la Protezione Civile prima e la So-
printendenza poi, hanno imposto lavori di consolida-
mento lunghi e costosi 

Le campane di Ripabottoni, invece, hanno 
suonato da quando è venuto come parroco don Ga-
briele Tamilia, oltre dieci anni or sono. Si era diffusa 
una notizia, non verificata, di una lesione all’interno 
del primo piano del campanile. Richiesta la situazio-
ne a chi di dovere,  le campane hanno ricominciato a 
suonare, dapprima solo con i rintocchi, successiva-
mente a slancio con tutte e quattro. 

Vi sono tre modalità del suono: solo rintoc-
chi: Angelus, Mezzogiorno,Vent’un ora e Ave Maria; 
slancio: feriale, festivo e solenne. Con lo slancio delle 
quattro campane si ottiene un intonato concerto in mi 
bemolle, tale da allargare il cuore e a strappare quasi 

Din don! Che bello!!! 
Renzo Pellegrino, del Consiglio Pastorale di Ripa 

Non tutti i mali vengono “solo” per nuocere 
Maria Melfi, Educatrice e Presidente dell’Azione Cattolica di Morrone 

Chi ne ha beneficiato è stata anche la famiglia 
che ha visto riuniti i suoi membri, spesso lontani, 
o per motivi di lavoro o per disaffezione dei gio-
vani che, in genere, preferiscono le loro compa-
gnie alla famiglia. Provvidenziali anche le telefo-

nate fatte a persone sole, anziane e ammalate. 
E’ cresciuta la solidarietà a tutti i livelli. Gli stes-
si cinesi, verso i quali abbiamo espresso risenti-
menti per essere stati ritenuti colpevoli della dif-
fusione del virus, ci sono stati vicini con uomini 
e mezzi. L’Unione Europea, che non manca oc-
casione per punire o colpevolizzare l’Italia, ha 
emesso provvedimenti di aiuti per noi. 

Per molti anche la televisione è stata riscoperta 
come mezzo di unione tra i membri della fami-
glia. La televisione può rompere il cerchio della 
famiglia durante i pasti e crea il semicerchio, ma 
ora è strumento di riflessione su argomenti utili. 
Si sono ridimensionati atteggiamenti che vedono 
nel “diverso”, non il fratello ma il nemico. 
Nei “domicili coatti” c’è stato un impegno mag-
giore  per le pulizie straordinarie della casa. Pur-
troppo continuiamo a lamentarci per la mancata  
libertà, ma dovremmo pensare a chi è costretto a 
lavorare a rischio della vita e alle vittime. 

E’ noto che l’otto marzo, ricorre “la festa 
della Donna”, anche se quest’anno sono state vietate 
le manifestazioni esterne a causa del coronavirus. 
Meravigliosi pensieri di auguri; la classica mimo-
sa… ognuno di noi avrà certamente avuto modo di 
esternare nei confronti del gentil sesso meravigliosi 
pensieri, in modo particolare sui social poiché ora si 
vive in una società  costellata dalla tecnologia vir-
tuale. Vorrei per un attimo soffermarmi con pochis-
sime parole su quello che rappresenta e su cosa si-
gnifichi questa specifica ricorrenza. Molto spesso si 
pensa a questa festa come la celebrazione della ma-
gnifica figura femminile ed è corretto tutto ciò ma, 
in questa particolare data dell’anno, bisognerebbe 
aggiungere e sottolineare a quanto detto precedente-
mente (e che forse non tutti sanno): i festeggiamenti 
del trionfo sui pieni e sacrosanti diritti delle donne, 
anche se, purtroppo, tutto ciò ancora non è stato pie-
namente raggiunto. In merito a questo, la prima cosa 
a cui va il mio pensiero, è la liberazione dalla tiran-
nia di “uomini padroni”, schiavi loro stessi di un 
modo di pensare e di condotta morale facente parte 
di un’arcaica società; a seguire, ci sarebbe un ulte-
riore elenco di nefandezze che nel corso della storia 
dell’umanità sono state compiute ai danni delle don-
ne. A questo punto alcune riflessioni partono auto-
maticamente, in modo particolare su quello che è 
ancora il modus operandi di molte nazioni. È sem-
plicemente assurdo il solo pensare che ancora si ve-
rifichino episodi di un certo tipo, per non parlare del 
macabro fenomeno della “violenza sulle donne”. È 
consuetudine rendere omaggio alle donne in occa-
sione dell’otto marzo facendo loro dono della mi-
mosa. Questa usanza tutta italiana, è nata circa un 
anno dopo la fine della seconda guerra mondiale. I 
suoi rami (che prendono vita immediatamente dopo 
l’inverno) sono scelti ad indicare proprio per la loro 
semplicità, la forza e la femminilità. Cosa sarebbe il 
mondo senza le donne? Ringrazio Dio per averci 
concesso un dono così prezioso e speciale. Si riusci-
rà un giorno ad eliminare ogni forma di oppressione 
ponendo fine ai vari generi di nefandezze contro le 
donne? Con l’impegno di tutti, possiamo farcela. 
Viva le donne e soprattutto, grazie di esistere.  

Grazie, donne! 
Renzo Pellegrino, del Consiglio Pastorale di Ripa 



 

 

Sotto il campanile di...Ripabottoni Sotto il campanile di...Morrone 
Sono terminati i lavori del tetto nella Chiesa Madre 
che hanno richiesto più tempo del previsto. Sono in 
corso quelli all’interno dell’edificio di culto. 
Gli interventi per la statica e, quindi, della sicurezza, 
sono stati fatti negli anni precedenti con i soldi dello 
Stato per la ricostruzione. Gli attuali interventi sono 
finanziati dal 8%°. Ecco perché è importante che sul-
la dichiarazione dei redditi o sui moduli della pensio-
ne apponiamo la firma sulla “Chiesa Cattolica”; non 
ci costa neppure un centesimo, però con la nostra vo-
lontà destiniamo alla Chiesa Cattolica l’8%° delle 
tasse che siamo obbligati a pagare che poi i Vescovi 
li distribuiscono dove servono. Questa volta è toccato 
a noi e a Morrone, grazie al Vescovo Gianfranco. 

Curiosa questa 
foto del nostro 
Direttore Ni-
colino con la 
scritta:”Tra 
tutte le carte 
gli spettatori 
scelgono sem-
pre la più bel-
la”. 

La solennità di San Giuseppe è stata seguita con la 
Messa in televisione da chi l’ ha voluto. Il periodo di 
chiusura forzata nelle proprie abitazioni non ha per-
messo di celebrare in chiesa, né tanto meno di fare i 
fuochi nelle varie zone del paese e consentire alla 
gente di socializzare, di pregare e di...criticare. Pec-
cato! Tante tradizioni sono state bloccate dalla pan-
demia del coronavirus. Cambieranno certamente 
tanti modi di impostare il nostro modo di vivere; ci 
si augura almeno di conservare le cose belle e valide 
che ci hanno tramandato gli antenati. 
 
Mica solo Gesù ha fatto la Quaresima nel deserto! 
Però con la differenza che Egli l’ha scelta libera-
mente, mentre a noi è stata imposta per il bene co-
mune a causa del coronavirus. Gesù ha pregato, ha 
meditato, si è messo in comunione con suo Padre 
Dio, senza telefono o altri oggetti di comunicazione. 
Il nostro “deserto nella città” ha potuto essere egual-
mente fruttuoso se siamo stati capaci di valorizzarlo. 
 
Nella “Casa dei Nonni” gli ospiti non hanno motivo 
di annoiarsi, grazie alle attività ricreative messe in 
atto dai bravi volontari. E’ assicurata anche l’assi-
stenza religiosa. Il Vescovo aveva nominato cappel-
lano della struttura P. Kiran; questo compito ora lo 
svolge P. Antonio, vice parroco, con la Messa perio-
dica. Don Gabriele celebra due-tre volte l’anno per-
ché il cappellano è  P. Antonio. 
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Catechesi in 
videoconfe-
renza. Durante 
il periodo di 
chiusura delle 
scuole e del 
blocco delle 
attività cate-
chistiche,  ra-
gazzi e giova-
ni di Morrone 
e Ripabottoni 
hanno avuto la 

possibilità di seguire le conversazioni fatte attra-
verso i telefonini in video, come hanno fatto per le 
tele-lezioni didattiche. 
La volontà, unita alla fantasia, non ha confini, per 
cui la loro educatrice Maria Melfi si è attivata per 
offrire loro questo servizio fin dagli inizi di marzo. 
 
Anche se non si è celebrata in chiesa la Domenica 
delle palme, non è mancato nelle case questo segno 
di pace con cui gli ebrei hanno accolto Gesù a Ge-
rusalemme. Le donne di Azione Cattolica e Ga-
briella la moglie di Raffaele il sagrestano, hanno 
intrecciato le palme, come da tradizione; alcuni 
giovanissimi di AC hanno scritto messaggi religio-
si su colombine di cartoncino e li hanno apposti su 
di esse. Sono state recapitate a tutte le famiglie. 
In segno di amicizia e di solidarietà, per quanto è 
stato possibile, sono state date anche a Ripabottoni. 

Durante la “prigionia” causata dal coronavirus, i 
genitori dei bambini di scuola elementare sono sta-
ti invitati ad essere i catechisti dei loro figli (il che 
dovrebbe essere nor-
male!) e hanno inse-
gnato loro alcune 
preghiere, i coman-
damenti e i sacra-
menti. Servirà per la 
preparazione alla 
Confessione e alla 
Comunione. Bravi i 
genitori catechisti! 

Sono terminati i lavori al campanile nella Chiesa 
Madre che, oltre al ritardo in cui la Ditta ha iniziato 
e le varie interruzioni, hanno richiesto altri tempi 
per le incognite evidenziate dalla torre campanaria.  
Si sta lavorando nell’interno per alcuni intonaci, la 
pittura, le finestre e l’impianto elettrico. 

L’Italia è piena di striscioni “Andrà tutto bene!”. 
Morrone non è poteva essere da meno; infatti per il 
paese se ne vedono diversi, scritti insieme da genito-
ri e figli. Questa frase è stata detta da Gesù a Giulia-
na di Norwich, una mistica vissuta tra il 1300 e il 
1400; durante il periodo di sofferenza si è sentita 
dire da Gesù in maniera dolcissima “Si, il peccato è 
una tragedia incredibile, ma andrà tutto bene”. Fi-
diamoci di Gesù che sta al di sopra del coronavirus, 
ma evitiamo i peccati e pentiamoci per loro. 

“Andrà tutto bene”  anche nella  “Comunità alloggio 
Santa Rita”. Le attività costanti che vengono propo-
ste agli ospiti riducono il disagio della solitudine 
abituale ma accresciuta in questo periodo, soprattut-
to per la impossibilità di vedere familiari e parenti.  Suggestiva immagine della gru con operai della 

Ditta Cifolelli, scattata dal fruttivendolo Adriano 
Angiolillo, durante i lavori del tetto della Chiesa. 

Cortile interno Nicolino Tamilia 

E’ un triste ricordo! 

Cose di tempi a venire. Ma quando? 
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dica. Don Gabriele celebra due-tre volte l’anno per-
ché il cappellano è  P. Antonio. 
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Catechesi in 
videoconfe-
renza. Durante 
il periodo di 
chiusura delle 
scuole e del 
blocco delle 
attività cate-
chistiche,  ra-
gazzi e giova-
ni di Morrone 
e Ripabottoni 
hanno avuto la 

possibilità di seguire le conversazioni fatte attra-
verso i telefonini in video, come hanno fatto per le 
tele-lezioni didattiche. 
La volontà, unita alla fantasia, non ha confini, per 
cui la loro educatrice Maria Melfi si è attivata per 
offrire loro questo servizio fin dagli inizi di marzo. 
 
Anche se non si è celebrata in chiesa la Domenica 
delle palme, non è mancato nelle case questo segno 
di pace con cui gli ebrei hanno accolto Gesù a Ge-
rusalemme. Le donne di Azione Cattolica e Ga-
briella la moglie di Raffaele il sagrestano, hanno 
intrecciato le palme, come da tradizione; alcuni 
giovanissimi di AC hanno scritto messaggi religio-
si su colombine di cartoncino e li hanno apposti su 
di esse. Sono state recapitate a tutte le famiglie. 
In segno di amicizia e di solidarietà, per quanto è 
stato possibile, sono state date anche a Ripabottoni. 

Durante la “prigionia” causata dal coronavirus, i 
genitori dei bambini di scuola elementare sono sta-
ti invitati ad essere i catechisti dei loro figli (il che 
dovrebbe essere nor-
male!) e hanno inse-
gnato loro alcune 
preghiere, i coman-
damenti e i sacra-
menti. Servirà per la 
preparazione alla 
Confessione e alla 
Comunione. Bravi i 
genitori catechisti! 

Sono terminati i lavori al campanile nella Chiesa 
Madre che, oltre al ritardo in cui la Ditta ha iniziato 
e le varie interruzioni, hanno richiesto altri tempi 
per le incognite evidenziate dalla torre campanaria.  
Si sta lavorando nell’interno per alcuni intonaci, la 
pittura, le finestre e l’impianto elettrico. 

L’Italia è piena di striscioni “Andrà tutto bene!”. 
Morrone non è poteva essere da meno; infatti per il 
paese se ne vedono diversi, scritti insieme da genito-
ri e figli. Questa frase è stata detta da Gesù a Giulia-
na di Norwich, una mistica vissuta tra il 1300 e il 
1400; durante il periodo di sofferenza si è sentita 
dire da Gesù in maniera dolcissima “Si, il peccato è 
una tragedia incredibile, ma andrà tutto bene”. Fi-
diamoci di Gesù che sta al di sopra del coronavirus, 
ma evitiamo i peccati e pentiamoci per loro. 

“Andrà tutto bene”  anche nella  “Comunità alloggio 
Santa Rita”. Le attività costanti che vengono propo-
ste agli ospiti riducono il disagio della solitudine 
abituale ma accresciuta in questo periodo, soprattut-
to per la impossibilità di vedere familiari e parenti.  Suggestiva immagine della gru con operai della 

Ditta Cifolelli, scattata dal fruttivendolo Adriano 
Angiolillo, durante i lavori del tetto della Chiesa. 

Cortile interno Nicolino Tamilia 

E’ un triste ricordo! 

Cose di tempi a venire. Ma quando? 
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Sono ancora aperte in tante persone le ferite provo-
cate della pandemia “coronavirus”; un male non 
facilmente dimenticabile in breve tempo. 
In una logica di fede dobbiamo dire che non è Dio 
che ha mandato questo flagello, ma che Egli se ne 
serve per farci aprire gli occhi e rivedere il nostro 
stile di vita, magari ridimensionando aspetti nocivi, 
non essenziali o peccaminosi dell’esistenza umana. 
E’ quanto mai vero, allora, il proverbio che dice: 
“Non tutti i mali vengono per nuocere”, ma io ag-
giungerei “solo per nuocere”. Da ogni esperienza 
bisogna vedere il lato negativo (e non è difficile 
farlo) ma anche quello positivo; e di positività ce 
n’è tanta. Provo ad elencare tali lati, come sicura-
mente ciascuno di noi ha fatto, sperimentandoli.  

La pandemia  ha messo in moto le energie del per-
sonale medico, paramedico, volontario, i quali non 
si sono risparmiati nel lavoro, lavorando fino a 12-
13 ore al giorno. 
I lunghi tempi di permanenza forzata a casa hanno 
dato la possibilità di raccogliersi per la preghiera 
individuale o, meglio, familiare. Chi ha colto in 
questa tragica evenienza la voce di Dio a sentirsi 
creature deboli e incapaci, ha riscoperto la necessi-
tà dell’incontro della creatura con il Creatore.  

Felice chi ha saputo concentrarsi per la lettura, 
sempre occasione di crescita culturale e spirituale, 
capace di allargare gli orizzonti della visione assai 
più  ampia di quella propria.  

Ci siamo! Nonostan-
te questo clima deci-
samente delicato per 
la nostra Nazione 
dato purtroppo 
dall’emergenza CO-
VID-19, i lavori di 
messa in sicurezza 
della torre campana-
ria della chiesa ma-
dre di Morrone sono 
terminati. A tal pro-
posito, si spera quan-
to prima di poter 
ridare ai Morronesi 
dopo diciotto anni, il 
suono delle loro 
campane. Occasione 
questa di poter ese-
guire un accurata 
analisi nei confronti 

di questo stupendo concerto campanario che tanto 
merita.  

A differenza del campanile di Ripabottoni 
questo di Morrone versava in condizioni, forse, più 
precarie, per cui la Protezione Civile prima e la So-
printendenza poi, hanno imposto lavori di consolida-
mento lunghi e costosi 

Le campane di Ripabottoni, invece, hanno 
suonato da quando è venuto come parroco don Ga-
briele Tamilia, oltre dieci anni or sono. Si era diffusa 
una notizia, non verificata, di una lesione all’interno 
del primo piano del campanile. Richiesta la situazio-
ne a chi di dovere,  le campane hanno ricominciato a 
suonare, dapprima solo con i rintocchi, successiva-
mente a slancio con tutte e quattro. 

Vi sono tre modalità del suono: solo rintoc-
chi: Angelus, Mezzogiorno,Vent’un ora e Ave Maria; 
slancio: feriale, festivo e solenne. Con lo slancio delle 
quattro campane si ottiene un intonato concerto in mi 
bemolle, tale da allargare il cuore e a strappare quasi 

Din don! Che bello!!! 
Renzo Pellegrino, del Consiglio Pastorale di Ripa 

Non tutti i mali vengono “solo” per nuocere 
Maria Melfi, Educatrice e Presidente dell’Azione Cattolica di Morrone 

Chi ne ha beneficiato è stata anche la famiglia 
che ha visto riuniti i suoi membri, spesso lontani, 
o per motivi di lavoro o per disaffezione dei gio-
vani che, in genere, preferiscono le loro compa-
gnie alla famiglia. Provvidenziali anche le telefo-

nate fatte a persone sole, anziane e ammalate. 
E’ cresciuta la solidarietà a tutti i livelli. Gli stes-
si cinesi, verso i quali abbiamo espresso risenti-
menti per essere stati ritenuti colpevoli della dif-
fusione del virus, ci sono stati vicini con uomini 
e mezzi. L’Unione Europea, che non manca oc-
casione per punire o colpevolizzare l’Italia, ha 
emesso provvedimenti di aiuti per noi. 

Per molti anche la televisione è stata riscoperta 
come mezzo di unione tra i membri della fami-
glia. La televisione può rompere il cerchio della 
famiglia durante i pasti e crea il semicerchio, ma 
ora è strumento di riflessione su argomenti utili. 
Si sono ridimensionati atteggiamenti che vedono 
nel “diverso”, non il fratello ma il nemico. 
Nei “domicili coatti” c’è stato un impegno mag-
giore  per le pulizie straordinarie della casa. Pur-
troppo continuiamo a lamentarci per la mancata  
libertà, ma dovremmo pensare a chi è costretto a 
lavorare a rischio della vita e alle vittime. 

E’ noto che l’otto marzo, ricorre “la festa 
della Donna”, anche se quest’anno sono state vietate 
le manifestazioni esterne a causa del coronavirus. 
Meravigliosi pensieri di auguri; la classica mimo-
sa… ognuno di noi avrà certamente avuto modo di 
esternare nei confronti del gentil sesso meravigliosi 
pensieri, in modo particolare sui social poiché ora si 
vive in una società  costellata dalla tecnologia vir-
tuale. Vorrei per un attimo soffermarmi con pochis-
sime parole su quello che rappresenta e su cosa si-
gnifichi questa specifica ricorrenza. Molto spesso si 
pensa a questa festa come la celebrazione della ma-
gnifica figura femminile ed è corretto tutto ciò ma, 
in questa particolare data dell’anno, bisognerebbe 
aggiungere e sottolineare a quanto detto precedente-
mente (e che forse non tutti sanno): i festeggiamenti 
del trionfo sui pieni e sacrosanti diritti delle donne, 
anche se, purtroppo, tutto ciò ancora non è stato pie-
namente raggiunto. In merito a questo, la prima cosa 
a cui va il mio pensiero, è la liberazione dalla tiran-
nia di “uomini padroni”, schiavi loro stessi di un 
modo di pensare e di condotta morale facente parte 
di un’arcaica società; a seguire, ci sarebbe un ulte-
riore elenco di nefandezze che nel corso della storia 
dell’umanità sono state compiute ai danni delle don-
ne. A questo punto alcune riflessioni partono auto-
maticamente, in modo particolare su quello che è 
ancora il modus operandi di molte nazioni. È sem-
plicemente assurdo il solo pensare che ancora si ve-
rifichino episodi di un certo tipo, per non parlare del 
macabro fenomeno della “violenza sulle donne”. È 
consuetudine rendere omaggio alle donne in occa-
sione dell’otto marzo facendo loro dono della mi-
mosa. Questa usanza tutta italiana, è nata circa un 
anno dopo la fine della seconda guerra mondiale. I 
suoi rami (che prendono vita immediatamente dopo 
l’inverno) sono scelti ad indicare proprio per la loro 
semplicità, la forza e la femminilità. Cosa sarebbe il 
mondo senza le donne? Ringrazio Dio per averci 
concesso un dono così prezioso e speciale. Si riusci-
rà un giorno ad eliminare ogni forma di oppressione 
ponendo fine ai vari generi di nefandezze contro le 
donne? Con l’impegno di tutti, possiamo farcela. 
Viva le donne e soprattutto, grazie di esistere.  

Grazie, donne! 
Renzo Pellegrino, del Consiglio Pastorale di Ripa 
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Un esempio da seguire 
Intervista a cura della Redazione 

Antonietta Paduano, di Ripabottoni, 86 anni, è un’assi-
dua lettrice, anzi è una divoratrice di libri e riviste non 
vuote o superficiali. Il suo esempio è da seguire da noi 
italiani che siamo quasi in fondo alla graduatoria mon-
diale per la lettura. L’abbiamo intervistata. 
Antonietta, come ti è nata la voglia di leggere tanto? 
Essendo agricoltori, i genitori non mi hanno permesso 
di proseguire negli studi; ci sono rimasta assai male, 
ma la voglia di studiare, di capire, di essere informata 
su tanti argomenti, non mi ha mai lasciata. Questo de-
siderio lo soddisfo con la lettura. 
Quando leggi? 
Al pomeriggio e durante la notte, dopo aver detto il 
rosario ed aver pregato per tute le necessità. 
Cosa leggi? 
Di tutto.  Le riviste mensili e i libri che mi passa don 
Gabriele, biografie dei Santi, romanzi, libri di storia, 
libri di poesia, libri di medicina e quant’altro mi passa 
per le mani. 
Cosa ti dà la lettura? 
Mi fa arricchire culturalmente, spiritualmente e social-
mente; in pratica quello che non ho potuto raggiungere 
con il proseguimento degli studi. 
Ho la sensazione che i libri e le riviste mi parlino e mi 
tengano compagnia, specialmente quando di notte fati-
co a prendere sonno. 
E’ una esperienza familiare che conducevo insieme a 
mio marito Ludovico; pensi che mio suocero, lasciando 
i lavori dei campi a Cerrosecco, si recava a Casacalen-
da per comprare il settimanale “La domenica del cor-
riere”; dopo averlo letto lo passava a noi. Credo sia un 
fatto ereditario. 
Grazie, Antonietta! Che il tuo esempio sia seguito. 
I figli di Antonietta, Pina, Annamaria e Vincenzo ricor-
dano sempre i libri poggiati sul comodino nella camera 
da letto dei genitori. Ovviamente hanno ereditato da 
loro il piacere della lettura. 

S. Maria di Casalpiano 
Cosa è stata e cosa ne sarà? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un tesoro caro ai morronesi e a tutti i cultori di 
storia sannito-romana, di storia medioevale, del 
monachesimo e dell’arte in genere è l’Abbazia 
di Santa Maria di Casalpiano. 
Non tocca a me fare un’analisi appropriata; 
esperti di calibro superiore ne hanno scritto e 
parlato abbondantemente. A me, fortunato par-
roco del territorio su cui insiste S. Maria, per 
quanto è possibile, compete l’obbligo di valo-
rizzare al meglio questa realtà in cui hanno 
operato i Sanniti nostri antenati, i Romani con 
la villa di Rectina e il suo seguito, successiva-
mente i Longobardi, poi i Benedettini e infine 
il clero diocesano. Salvo la parentesi in cui, 
grazie a Dio, vi hanno preso dimora l’eremita 
Fra Giuseppe Di Lena e poi una famigliola di 
Termoli, ora l’Abbazia di Casalpiano attende 
una valorizzazione degna del suo peso. La 
chiesa romanica, dopo i lavori realizzati dalla 
Soprintendenza, è in ottimo stato ed è ambita 
da tante coppie della provincia che intendono 
celebrarvi il loro matrimonio; i locali sono in 
condizione capace di ospitare una decina di 
persone o una famiglia numerosa. Che farne? 
La decisione spetta al parroco e al Vescovo, 
dopo aver consultato il Consiglio per Affari 
Economici e il Comitato dell’Assunta e di S. 
Michele. Preghiamo il Signore, la Madonna e 
S. Michele che ci aiutino. ed individuare una 
soluzione degna di questa meravigliosa realtà. 

Don GabrieleTamilia 
Sono molto felice di scrivere sulla nostra devo-
zione alla nostra Madre Maria in India e su come 
la devozione mariana attiri i cuori non solo dei 
cristiani, ma anche del popolo di altre religioni 
per provocare la nostra mente e il nostro cuore 
per avvicinarsi di più a Gesù. Come afferma Papa 
Francesco: "Non dimenticate mai, giovani amici: 
la Vergine Maria è nostra Madre e con il suo aiu-
to possiamo rimanere fedeli a Cristo". L'India è 
un subcontinente dove sono sbocciate multicultu-
re, tradizioni religiose e gruppi etnici. Nonostante 
la diversità, potremmo anche trovare unità e ca-
ratteristiche comuni tra il popolo indiano. Le don-
ne nella società indiana, anche se non hanno un 
posto di primo piano, sono molto rispettate per il 
loro coraggio e il loro sacrificio. In India, un pae-
se in cui i cristiani rappresentano solo circa il 2,3 
per cento della popolazione totale, l'immagine e 
l'iconografia di Madre Maria, la Beata Vergine, 
sono venerate da innumerevoli milioni di indù e 
altri non cristiani. La devozione alla Vergine Ma-
ria in India (tra i non cattolici) assume molte for-
me, dai semplici santuari in case private (proprio 
accanto alle divinità indù) ai pellegrinaggi ai san-
tuari mariani pubblici, che si trovano in tutto il 
paese. Infatti i suoi devoti includono un gran nu-
mero di uomini e donne indù e musulmani che 
sono fedeli costanti nei suoi santuari. 

La devozione a Maria ha portato le persone a svi-
luppare rispetto e onore per le donne della fami-
glia e della società in generale. Molti iniziano la 
loro giornata invocando il suo nome e instaurando 
un rapporto confidenziale madre-figlio con lei. A 
Papa Francesco dice: "Il cristiano che non sente 
che la Vergine Maria è sua madre è orfano". Mol-
ti santuari sono dedicati a lei, e testimoni devoti 
che arrivano con preghiere senza risposta e richie-
ste piangenti come un bambino prima della sup-
plica di  trasmettere  la loro richiesta a suo figlio. 

La devozione mariana in India 
P.Antony Viyagappan, indiano,Vice parroco di Morrone e Ripabottoni 

 
Le apparizioni di 
Maria in India mo-
strano il suo grande 
amore verso la gen-
te di questo paese, 
che apprezza molto 
le relazioni, e quan-
do si tratta della 
madre, le danno la 
massima priorità. 
La devozione a 
Maria aiuta anche il 
popolo ad accresce-
re la loro fede in 
Gesù. Ho assistito 
ai vari modi e forme di devozione a Maria anche 
nella mia parrocchia, come condurre processioni 
con recita del rosario, cantare inni mariani, pregare 
insieme come un'unica famiglia, fare opere carita-
tevoli e digiunare ecc. C'è anche un pellegrinaggio 
annuale a Velankanni a piedi. Da ogni angolo la 
gente va ai Santuari mariani con varie suppliche. 
La fede e la devozione degli anziani a Madre Ma-
ria portano le giovani generazioni ad  approfondire 
il loro stile di vita cristiano. La semplice fede dei 
genitori in Maria può essere rintracciata nelle loro 
attività: mettere il nome al bambino prima o dopo 
il nome di Maria, recitare una corona del rosario  
per un favore particolare, diventare membro della 
Legione di Maria in parrocchia, camminare per il 
pellegrinaggio ai Santuari Mariani, che nutrono i 
poveri durante le feste mariane, giurano di offrire 
sacrifici per un favore particolare, partecipando 
alla novena alla nostra Madre del perpetuo soccor-
so, visitando il malato e pregando per lui, ecc.  In 
India tutti i credenti si rivolgono a Maria attraverso 
il Rosario. Questo include persone di tutte le età. 
Molte giovani donne che lottano per abbracciare la 
maternità spesso la raggiungono con il digiuno e le 
preghiere. Prendendo l'attuale scenario del Corona-
virus inflitto a questo mondo, molti giovani del 
Paese hanno deciso di pregare a catena il Santo 
Rosario continuo di 24 ore per combattere il virus 
attraverso l'intercessione di Maria perché sono cer-
ti che le loro preghiere, che vengono incanalate 
attraverso la potente intercessione di Maria, non 
saranno  senza risposta di suo Figlio Gesù. Chiun-
que consideri Maria come sua Madre non si sco-
raggerà mai perché è sempre con lui e guida ogni 
passo verso Gesù. Maria è la via più breve e più 
sicura per andare verso Gesù.  
Maria, aiuto dei cristiani, prega per noi. 
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Il Sacro Cuore di Gesù tra storia, devozione e preghiera 
Don Gabriele Tamilia, parroco 

I lettori ci scrivono 
Ci sforziamo di rispondere 

Il mese di mag-
gio è dedicato 
alla venerazione 
della Madonna,  
quello di giugno 
alla adorazione 
del Sacro Cuore 
di Gesù. 
Perché l’adora-
zione ad un 
Cuore? Non è 
un muscolo che 
pompa il san-
gue? 
L’espressione 
“Sacro Cuore di 
Gesù” richiede 
una attenta spie-
gazione sennò i 
“non addetti ai 
lavori”  fanno 

passare i cattolici per feticisti, o adoratori di oggetti. 
Il cuore, in questo senso, sta ad indicare la totalità 
della persona fisica, psichica e divina di Gesù. 
Ha scritto Enzo Bianchi su “Avvenire”:“Cercando di 
conoscere che cosa è il cuore nella Bibbia, nella tra-
dizione della sapienza di Israele e poi negli scritti del 
Nuovo Testamento, ci si rende conto che il termine 
'cuore' ha risonanze che vanno al di là del muscolo 
pompa sangue. Nel linguaggio biblico, invece, il 
cuore ha un significato molto più esteso perché desi-
gna tutta la persona nell’unità della sua coscienza, 
della sua intelligenza, della sua libertà; il cuore è la 
sede e il principio della vita psichica profonda, indi-
ca l’interiorità dell’uomo, la sua intimità ma anche la 
sua capacità di pensiero; il cuore è la sede della me-
moria, è il centro delle operazioni, delle scelte e dei 
progetti dell’uomo. In una parola, il cuore è l’organo 
che meglio rappresenta la vita umana nella sua totali-
tà. Il cuore è il 'sito' spirituale della presenza di Dio, 
è il luogo dove Dio parla, educa, giudica, si fa pre-
sente e abita in colui che, appunto, gli 'apre il cuore': 
espressione, quest’ultima, significativa per dire come 
e dove accogliamo la presenza del Signore, come ci 
disponiamo alla comunicazione e all’amore”. 
Antoine de Saint-Exupéry ha scritto: “Non si vede 
bene che col cuore”.  Applicare queste riflessioni sul 
significato biblico del cuore e quindi al Cuore di Ge-
sù, è proprio una bestemmia  o una superstizione? 
La tradizione cattolica, sulla base di quello che han-
no scritto i Padri delle Chiesa e i Teologi antichi sul-
la persona fisica e soprannaturale di Gesù, giustifica 
il culto, anzi l’adorazione al Cuore di Gesù. Noi sia-
mo onorati e lieti di celebrarlo, peccato che per molti 
non sia più sentito il mese di giugno e la sua festa. 

Proviamo ad addentrarci, quasi di nascosto, nella sto-
ria del culto tributato nei secoli dalla Chiesa al Sacro 
Cuore di Gesù che attualmente viene celebrato con 
una festa mobile il venerdì dopo il Corpus Domini ed 
è strettamente legato al giorno successivo, cioè al sa-
bato, dedicato invece al “cuore immacolato di Maria”. 
Anche se la prima celebrazione risale al XVII secolo, 
probabilmente nel 1672 in Francia, la devozione al 
Sacro Cuore di Gesù ha origini molto più antiche. 
Punto di partenza è per così dire la figura di san Gio-
vanni apostolo che tantissime iconografie ritraggono 
nell’Ultima Cena con il capo appoggiato sul cuore di 
Gesù. Notevole impulso venne poi anche nel Medio 
Evo da figure come Matilde di Magdeburgo (1207-
1282), Matilde di Hackeborn (1241-1299), Gertrude 
di Helfta (1256-1302) ed Enrico Susone (1295-1366). 
Tuttavia la vera diffusione del culto va attribuita a san 
Jean Eudes (1601-1680) e soprattutto a santa Marghe-
rita Maria Alacoque (1647-1690). Quest’ultima, mo-
naca visitandina nel monastero di Paray-le-Monial, 
ebbe per 17 anni apparizioni di Gesù che le domanda-
va appunto una particolare devozione al suo cuore. La 
santa nella sua autobiografia  raccontò così la prima 
apparizione: “Mi disse: “Il mio divin cuore è tanto 
appassionato d’amore per gli uomini, che non potendo 
più contenere in se stesso le fiamme del suo ardente 
Amore, sente il bisogno di diffonderle per mezzo tuo e 
di manifestarsi agli uomini per arricchirli dei preziosi 
tesori che contengono le grazie in ordine alla santità”. 
Al centro di un acceso dibattito teologico, la festa del 
Sacro Cuore fu autorizzata nel 1765 limitatamente alla 
Polonia e presso l’Arciconfraternita romana del Sacro 
Cuore. Fu solo con Pio IX nel 1856, che la Festa di-
venne universale.  
Propongo il testo dell’offerta della giornata, che tanti 
fedeli ripetono ogni mattina. «Cuore Divino di Gesù, 
io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, 
madre della Chiesa, in unione al Sacrificio Eucaristi-
co, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di 
questo giorno in riparazione dei peccati e per la sal-
vezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito 
Santo, a gloria del Divin Padre. Amen». E’ bene dirla. 

DECRETO LIQUIDITA’ 2020: Nuove Sospen-
sioni Fiscali 
Il Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2020, ha ap-
provato un nuovo decreto-legge che contiene, tra 
le sue misure principali, liquidità immediata per 
le imprese. L’emergenza da Coronavirus ha pre-
visto il blocco di tutte le attività produttive, tranne 
quelle espressamente autorizzate per garantire il 
soddisfacimento dei bisogni primari e il passaggio 
alla fase due, così come soprannominata dal Presi-
dente del Consiglio Conte, richiederà un grosso 
sostegno alle PMI affinché si possa riavviare il 
sistema economico-produttivo del paese. La bozza 
di Decreto diramata nella giornata di ieri parla di 
un totale di 400 miliardi ripartiti per metà al mer-
cato interno e per metà a quello estero. Sono state 
previste inoltre nuove misure di sospensione con 
collegamenti al fatturato. In particolare, saranno 
sospesi i versamenti dell’IVA, delle ritenute e dei 
contributi per i mesi di aprile e maggio, in aggiun-
ta al differimento già previsto col decreto “Cura 
Italia”. Per ciò che attiene le ipotesi di nuove so-
spensioni, il Governo ha previsto un approccio 
selettivo: 
ai soggetti, con ricavi o compensi non superiori a 

50 milioni di euro nel periodo di imposta pre-
cedente a quello in corso alla data di entrata in 
vigore del decreto, viene riconosciuta la so-
spensione dei termini in scadenza nei mesi di 
aprile e di maggio 2020, nella ipotesi in cui si 
verifichi una diminuzione dei ricavi o dei com-
pensi di almeno il 33% in ciascun mese rispet-
to all’anno precedente. 

ai contribuenti con ricavi o compensi superiori a 
50 milioni di euro, viene riconosciuta la so-
spensione dei termini in scadenza nei mesi di 
aprile e di maggio 2020, a condizione però che 
i ricavi o i compensi siano diminuiti almeno 
del 50%. 

per i contribuenti residenti nelle province più col-
pite, Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Pia-
cenza, la condizione per la sospensione del 
versamento IVA è il calo del fatturato di alme-
no il 33%, a prescindere dalla soglia di fattura-
to dei 50 milioni. 

I versamenti sono sospesi per tutti i soggetti che 
hanno iniziato ad operare dal 1° aprile 2019. 
Secondo quanto previsto nella bozza del decreto la 
ripresa dei versamenti avverrà a giugno, con pos-
sibilità di rateizzare in 5 rate. Una novità della 
bozza di Decreto è l’estensione del credito di im-
posta del 50% previsto per le spese di sanificazio-
ne anche all’acquisto dei dispositivi di protezione 
individuale, ossia mascherine e occhiali. 
 

Carissimo don Gabriele, 
scusami se ogni tanto ti disturbo con le mie do-
mande su argomenti di fede e di Chiesa. Ho saputo 
che fra non molto sarà cambiata un’espressione 
del Padre nostro. Sarà pure un cambiamento mini-
mo, ma quante cose cambiano nella Chiesa! Che 
dobbiamo pensare, che la fede non è sempre la 
stessa ?  Elio Ciampaglia 
Ti ringrazio, carissimo Elio, che mi dai l’opportu-
nità di chiarire certe situazioni presenti nella storia 
della Chiesa che certamente tu sai. Rispondo subito 
sulla nuova traduzione del Padre nostro, da “Non 
c’indurre in tentazione” a “Non abbandonarci alla 
tentazione”. Questa evita l’equivoco che sia Dio ad 
esporci alla tentazione. Il testo originale del Van-
gelo di San Matteo intende supplicare Dio Padre 
che ci liberi dalla tentazione demoniaca che causa 
ogni peccato e che   ci fa pensare di poter fare a 
meno di Dio e di salvarci con le sole nostre forze. 
Ciò chiarito, vediamo se alcuni cambiamenti pre-
senti continuamente nella Chiesa intacchino l’au-
tenticità della fede. Un’espressione antica dice; 
“Ecclesia semper reformanda est”, cioè “La Chiesa 
ha bisogno di continue  riforme e purificazioni”. 
Si intende che la Chiesa, come istituzione divina e 
umana, ha bisogno di incarnarsi nella storia per 
rispondere alle esigenze, alla cultura, alla compren-
sione, alla sensibilità degli uomini. Di questi cam-
biamenti ce ne sono stati tantissimi nella storia bi-
millenaria della Chiesa. Se non avvenisse questo, 
neppure il messaggio evangelico di Gesù Cristo 
arriverebbe alla gente. Non a caso oggi, tanti rim-
proverano che la Chiesa, (però solamente come 
istituzione umana), non sa camminare con la storia. 
Abbiamo registrato tanti ritardi in questo senso; si 
pensi, per dirne una, alla conservazione della lin-
gua latina nella liturgia fino al 1965, quando il po-
polo non capiva più questa lingua. Martin Lutero 
nel 1517, anno della Riforma protestante, aveva 
messo la lingua tedesca nella liturgia. I cambia-
menti, però, non possono avvenire in materia di 
fede: quello che ha detto e fatto Dio e suo Figlio 
Gesù, ispirato dallo Spirito Santo, non può mutare. 
Le verità di fede possono essere sviluppare, chiari-
te, approfondire, ma non cambiate, pena l’eresia. 

Il tributarista informa 
Rag. Alfredo Antonio Ceresetto 
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L’uomo, prima di tutto 
Opportunità e pericoli dell’Intelligenza artificiale 

viene più o meno inconsapevolmente rivestita di un 
fascino e di un potere quasi miracolistico; quando le 
vengono delegate troppe funzioni (non solo tecniche, 
ma anche emotive e perfino esistenziali: si pensi ai 
robot-assistenti vocali domestici) da farne non più l’e-
rede docile del Creatore, ma una divinità dispotica che 
guida a piacimento la nostra vita. 
L’esempio del navigatore satellitare (GPS), che espro-
pria il nostro senso dell’orientamento, ci avverte del 
pericolo che, se ci pensiamo meno umani, finiamo per 
crederci appendici goffe di sistemi di per sé perfetti.  

Prigionieri di sistemi che sembrano teleguidarci, pos-
siamo finire per non vedere più il grande bene che ogni 
giorno dipende esclusivamente dalla nostra libera vo-
lontà. 
L’intelligenza artificiale, dunque, serve il bene dell’uo-
mo fin quando non rinunciamo ad essere ciò che Dio ci 
ha indicato imprimendo nella nostra natura l’immensa 
dignità di figli. 
                                         Francesco Ognibene 
     Dal foglietto “La Domenica” del 15.02.2020 

“Se il computer è figlio dell’uomo e l’uomo è figlio di 
Dio, allora il computer è il nipotino di Dio: guai a chi 
glielo tocca”. Con questo celebre sillogismo, il gesuita 
Roberto Busa (1913-2011), padre dell’informatica 
umanistica, rispondeva sorridendo a chi lo interpellava 
sulla possibile espropriazione di facoltà dell’uomo da 
parte di macchine sempre più sofisticate e potenti. 
Un ottimismo che non è ingenuità, ma indica in una 
precisa genealogia il posto della stessa macchina 
nell’ordine della Creazione. L’esempio ci ricorda che i 
problemi iniziano quando è l’uomo a collocare le sue 
“creature” tecnologiche al di fuori di un legame che è 
di diretta dipendenza (dall’uomo).  
La distorsione di questo rapporto si produce quando 
l’intelligenza artificiale, coltivata all’interno di sistemi 
informatici di crescente complessità e prestazioni   

L’uso indiscriminato del computer, del cellulare, che è un vero e proprio computer e dei robot, sempre più diffu-
si, fa pensare all’Intelligenza artificiale e alla sua applicazione. Cosa si intende per Intelligenza artificiale? 
Una definizione estremamente semplice ed elementare è questa: “Intelligenza artificiale è la disciplina che stu-
dia la progettazione, lo sviluppo e la realizzazione di sistemi in grado di simulare le abilità, il ragionamento e 
il comportamento umani”. E’ una creazione che si sostituisce alla Creazione vera, quella di Dio? La riflessione 
di Francesco Ognibene, qui riportata, ci aiuta a riflettere e a trarre conseguenze sull’uso di questi strumenti. 

Le persone di una certa età sanno che il mese di 
maggio è dedicato alla Madonna e quello di giugno 
al Sacro Cuore. Era, ma per la maggior pare dei 
fedeli non lo è più, una buona occasione per rinsal-
dare la fede e la pratica religiosa mettendosi alla 
scuola di Maria e del suo Figlio Gesù. Ripercorria-
mo qualche fase storica sulle origini del mese di 
Maria. La storia ci porta al Medio Evo, ai filosofi di 
Chartres nel 1100 e ancora di più al XIII secolo, 
quando Alfonso X detto il saggio, re di Castiglia e 
Leon, in “Las Cantigas de Santa Maria” celebrava 
Maria come: «Rosa delle rose, fiore dei fiori, donna 
fra le donne, unica signora, luce dei santi e via dei 
cieli”. Di lì a poco il beato domenicano Enrico Su-
sone di Costanza mistico tedesco vissuto tra il 1295 
e il 1366 nel Libretto de “L’Eterna sapienza” si ri-
volgeva così alla Madonna: «Sii benedetta tu aurora 
nascente, sopra tutte le creature, e benedetto sia il 
prato fiorito di rose rosse del tuo bel viso, ornato 
con il fiore rosso rubino dell’Eterna Sapienza!». Il 
Medio Evo vede anche la nascita del Rosario, il cui 
richiamo ai fiori è evidente sin dal nome. Siccome 
alla amata si offrono ghirlande di rose, alla Madon-
na si regalano ghirlande di Ave Maria. 
Nei primi secoli del Cristianesimo la Madonna era 
stata oggetto di grandi riflessioni teologiche:  
e fu giusto, perché la cristianità doveva avere ben 
chiaro il suo ruolo nella Storia della Salvezza, il suo 
legame unico e irripetibile con il Salvatore Gesù. 
La prima documentazione scritta della marianità di 
maggio compare in una composizione 
del re-poeta Alfonso di Castiglia, come abbiamo 
scritto sopra (morto nel 1284) e in uno scritto del 
beato Susone (morto nel 1336).  Nel secolo XIV a 
Parigi il primo maggio si celebrava una paraliturgia 
mariana. Possiamo però supporre che nell’animo 
popolare la marianità di maggio fosse già ben pre-
sente; è con il Medio Evo tra l’altro che nasce il 
Rosario, come abbiamo detto.  
.Nel 1500, forse per arginare il carattere pagano 
delle feste primaverili, i predicatori e i pastori d’a-
nime incoraggiarono con forza il maggio mariano; 
tra essi spicca San Filippo Neri, che ha invogliato i 
giovani verso la devozione orientata alla Madonna. 
 
 

Nel 1600 fioriscono pubblicazioni specifiche sul 
mese di maggio, che nel 1700 ha trovato una stabile 
caratterizzazione e una prassi comune fatta di pre-
ghiere, canti, pratiche devote da distribuire lungo il 
mese, testi di meditazione abbinati ai vari giorni.  
I Mesi di Maggio si moltiplicano ovunque, nelle 
stamperie come nella pratica della vita quotidiana. 
L’8 dicembre del 1864 il Papa Pio  IX ha proclama-
to il dogma dell’Immacolata Concezione e Pio XII il 
1 novembre 1950 ha proclamato il dogma dell’As-
sunzione di Maria SS. in cielo in anima e corpo. 
Il secolo XIX accentua la marianità di maggio e così 
pure la prima metà del ‘900. Oggi, dopo alcuni de-
cenni di doloroso oscuramente della venerazione di 
Maria nel mese di maggio e della devozione maria-
na in generale, sembra di assistere a un bel rifiorire 
dell’amore per la Madonna, con le debite conse-
guenze, maggio compreso. Una piccola curiosità: 
per verificare il rifiorire del mese mariano, basta 
fare quattro passi virtuali nel mondo sconfinato e 
variegato del web, dove le iniziative mariane si stan-
no moltiplicando all’infinito.  
Con il Concilio Ecumenico Vaticano II, nella Costi-
tuzione dogmatica “Lumen gentium” sulla Chiesa, 
la figura e l’opera di Maria vengono ricollocate nel 
giusto senso del suo ruolo di colei che, scelta da 
Dio, ha accettato di dare il corpo a Gesù, la seconda 
Persona della SS. Trinità. Questa  ricollocazione 
della Vergine nel progetto originario di Dio, ha inte-
so eliminare alcune esagerazioni sul culto di Maria 
non rispondenti alla Rivelazione biblica. Un ulterio-
re impulso alla venerazione della Madonna l’ha data 
San Paolo VI nel documento pontificio “Marialis 
cultus”; così hanno fatto gli altri Papi, San Giovanni 
Paolo II, Benedetto XVI e ora Papa Francesco. At-
traverso Maria si arriva a Cristo, non dimenticando 
che l’unico Salvatore è Gesù Cristo. 
Con l'orientamento della Sacra Scrittura si chiede 
che la pietà mariana sia lievitata dalla Rivelazione. 
L'impronta biblica non può limitarsi all'uso di testi e 
simboli tratti dalla Scrittura, ma richiede che dalla 
Bibbia prendano termini e ispirazione le formule di 
preghiera e le composizioni destinate al canto.   
(cfr “Marialis cultus” di San Paolo VI) 
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PREGHIERA A MARIA 
O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino 
come segno di salvezza e di speranza. Noi ci affidia-
mo a Te, Salute dei malati,che presso la croce sei 
stata associata al dolore di Gesù, mantenendo ferma 
la tua fede. 
Tu, salvezza del popolo cristiano, sai di che cosa ab-
biamo bisogno e siamo certi che provvederai perché, 
come a Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la 
festa dopo questo momento di prova. 
Aiutaci, Madre del Divino Amore a conformarci al 
volere del Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha 
preso su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei 
nostri dolori per condurci, attraverso la croce, alla 
gioia della risurrezione. Amen. 
Sotto la tua protezione crchiamo rifugio, Santa Ma-
dre di Dio. Non disprezzare le nostre suppliche di noi 
che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o 
Vergine gloriosa e benedetta. 

AAPPUNTAMENTI IN PPARROCCHIA 

LETTERA DEL PAPA PER IL MESE DI MAGGIO 
Cari fratelli e sorelle, 
è ormai vicino il mese di maggio, nel quale il popo-
lo di Dio esprime con particolare intensità il suo 
amore e la sua devozione alla Vergine Maria. E’ 
tradizione, in questo mese, pregare il Rosario a 
casa, in famiglia. Una dimensione, quella domesti-
ca, che la restrizione della pandemia ci hanno 
“costretto” a valorizzare, anche dal punto di vista 
spirituale. Perciò ho pensato di proporre a tutti di 
riscoprire la bellezza di pregare il Rosario a casa 
nel mese di maggio. Lo si può fare insieme, oppure 
personalmente; scegliete voi a secondo delle situa-
zioni, valorizzando entrambe le possibilità. Ma 
inogni caso c’è un segreto per farlo: la semplicità; 
ed è facile trovare, anche in internet, dei buoni 
schemi di preghiera da seguire. 
Inoltre, vi offro i testi di due preghiere alla Madon-
na, che potrete recitare al termine del Rosario, e 
che io stesso reciterò nel mese di maggio, spiritual-
mente unito a voi. Le allego a questa lettera così 
che vengano messe a disposizione di tutti. 
Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il volto 
di Cristo con il cuore di Maria, nostra Madre, ci 
renderà ancora più uniti come famiglia spirituale  
e ci aiuterà a superare questa prova. Io pregherò 
per voi, specialmente per i più sofferenti, e voi, per 
favore, pregate per me. Vi ringrazio e vi benedico. 
Roma, San Giovanni in Laterano, 25 apprile 2020. 
Festa di San Marco Evangelista. Papa Francesco 

Il ciclo della farfalla detiene un insegnamento spirituale e un motivo di ri-
flessione per noi. Il significato spirituale sta proprio nella sua metamorfosi, 
quando da bruco si ritira, in seguito, dentro la crisalide, dove subisce una 
trasformazione e, infine, quando, lascia la crisalide, rinasce come una bella 
farfalla dalle ali stupende. La magnifica vita della farfalla rispecchia da 
vicino il processo di trasformazione spirituale, cioè il fatto che ognuno di 
noi ha la possibilità di cambiare, di migliorarsi, di convertirsi. Nei mesi di 
maggio e giugno, a loro dedicati ci aiutino Maria e Gesù. 

È mezzogiorno.  
Vedo la chiesa aperta.  

Bisogna entrare.  
Madre di Gesù Cristo,  
non vengo a pregare. 

 Non ho niente da offrire  
e niente da domandare.  

Vengo solamente,  
Madre, a vederti. 

Vederti, piangere di felicità,  
sapere questo: 

che sono tuo figlio e Tu sei qui. 
Solamente per un momento,  

mentre tutto si ferma. 
Mezzogiorno!  

Stare con Te, Maria,  
in questo luogo  

dove Tu stai.  
Non dire niente,  

guardare il Tuo viso,  
Lasciare cantare  

il cuore nel linguaggio  
che gli è proprio.  

(Paul Claudel) 

Gesù ci dice di tenere i nostri cuori fissi là, dove 
sono le vere gioie. Ci esorta a stare distaccati dal 
mondo, a pensare spesso al Paradiso, a tesoreggiare 
per l’altra vita. Siamo su questa terra, non per re-
starvi sempre, ma per un tempo più o meno lungo; 
da un momento all’altro può scoccare per noi l’ulti-
ma ora. Dobbiamo vivere ed abbiamo bisogno delle 
cose del mondo; ma è necessario servirsi di queste 
cose, senza attaccarvi troppo il cuore. La vita deve 
paragonarsi ad un viaggio. Stando in treno, quante 
cose si vedono! Ma sarebbe pazzo quel viaggiatore 
che vedendo una bella villa, interrompesse il viaggio 
e si fermasse lì, dimentico della sua città e della sua 
famiglia. Sono an-
che pazzi, moral-
mente parlando, 
coloro che si attac-
cano troppo a que-
sto mondo e pensa-
no poco o niente al 
fine della vita, alla 
beata eternità, alla 
quale tutti dobbia-
mo aspirare. 

Tutte le attività parrocchiali sono sospese dagli 
inizi di marzo a causa del conavid-19; alcuni 
hanno seguito su facebook la Veglia Pasquale e 
la Messa dell’ottava di Pasqua e altra Messa; 
altri hanno ricevuto qualche messaggio dal Par-
roco e dalla Presidente di Azione Cattolica, ma 
sicuramente molti hanno seguito le Messe attra-
verso la Televisione. Bravi. Le chiese sono an-
cora chiuse; poi verrà l’estate e tutto sarà fermo. 




