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Maria, amarti è stato facile, 
dimenticarti impossibile. 

“Consolatevi con me 
voi tutti che mi siete stati cari” 

Maria Melfi 
nata il 27 ottobre 1969 a Campobasso, 

volata tra le braccia di Dio,  
per un tragico incidente stradale, l’11 luglio 2020 

in territorio di Boiano. 
Solare, sorridente, brava, buona, intelligente, instancabile 

per la famiglia e per la Comunità 
fino a dimenticarsi per gli altri. 



 

 

Il sorriso solare di Maria era l’icona della voglia e 
della gioia di vivere e il desiderio di trasmettere agli 
altri la stessa gioia. Poi...improvvisamente la morte. 
Perché? Dov’era Dio in quel pomeriggio di sabato 
11 luglio, verso le 17.00, sull’inizio della Bifernina, 
di ritorno da un viaggio in moto da Marcianise? 
Domanda senza risposta perché priva di significa-
to.L’unica certezza, nell’apprendere la notizia, è 
stato l’acuto dolore che ha colpito la famiglia, la 
comunità civile ed ecclesiale e tanta, tanta gente 
che ha avuto la fortuna di conoscerla e di apprez-
zarne le numerose doti. E’ stata e continua ad esse-
re per me, suo parroco, una sofferenza inaudita per-
ché Maria era per la parrocchia un punto di riferi-
mento imprescindibile: organizzatrice, coinvolgen-
te, convincente, capacissima, disponibilissima, alla 
quale era impossibile dire di no, come per lei il no 
non esisteva. Impegnata in famiglia, nel lavoro tra 
gli anziani, per i bambini, i giovani, gli adulti; l’or-
ganizzazione della festa degli anziani, quella dell’u-
va con il gruppo folkloristico, i campi scuola di cui 
era animatrice e direttrice impareggiabile e 
quant’altro di bello e di buono una comuni-
tà religiosa e civile possa attendersi. In modo 
particolare per me è stata figlia, sorella, madre, colla-
boratrice, consigliera. Con schiettezza e sincerità 
dico che con i suoi stimoli ed incoraggiamenti mi ha 
salvata da una probabile depressione quando non mi è 
stato rinnovato l’insegnamento della teologia per 
laici e quando sono stato trasferito da Casaca-
lenda 12 anni fa e da Rettore del Santuario della 
Madonna della Difesa. Nonostante la virtù dell’ob-
bedienza, il dispiacere per un impegno che sentivo 
consono alle mie capacità, mi ha fatto soffrire tanto, 

ma, grazie a Maria, mi sono sentito “tirare su”, in-
coraggiato e riprendere con gioia il servizio sacer-
dotale. 
Perché, allora, la morte, se questa eccezionale per-
sona, era così necessaria per la Chiesa e per la so-
cietà? Le morti improvvise e tragiche, comprese 
quelle dovute agli incidenti stradali, portano grande 
dolore e scompiglio nella vita degli uomini. Inoltre 
interpellano la fede di ognuno. Perché morire così? 
Perché Dio non è intervenuto, deviando il corso 
dell’auto e della moto? Centra o non c’entra Dio? A 
chi diceva che la colpa è Dio, Maria rispondeva con 
una dose di vivacità che non è Dio a volere il male 
delle persone, perché Dio è Padre e vuole il bene 
dei figli. Dio sa ricavare un bene maggiore per i 
suoi figli, nonostante il male, anche se questo non 
appare immediatamente. 
E’ questo il messaggio che Maria manda ora dal 
Cielo per noi: “Rafforzate la vostra fede; siate certi 
che Dio vi ama, che non vuole e non manda il male 
per i suoi figli”.Lo diceva anche nell’occasione del-
la morte di suo fratello Giovanni, nonostante il forte 
dolore e sofferenza. 
Educava anche i bambini al senso della sofferenza e 
della morte, vista come un passaggio naturale alla 
vita che non avrà più fine. Ogni 2 novembre, Com-
memorazione dei defunti, accompagnava i ragazzi 
al cimitero per una preghiera ai morti e con la par-
tecipazione alla Messa. 

Maria non à morta perché vive nella pienezza della 
vita, perché vive in Dio, autore e perfezionatore 
della vita. Non chiediamo a Dio perché ce l’ha tol-
ta, ma ringraziamolo per avercela donata. 
Maria, prega il Signore per la tua famiglia, per il 
tuo nipotino Giacomo che attendevi con impazienza 
e per il quale  hai preparato il corredino, prega  
per la tua parrocchia, per la tua Azione Cattolica 
parrocchiale e diocesana, per i tuoi “pupucci” nel-
la Casa di riposo.  

Maria, amarti è stato facile,  
dimenticarti è impossibile.  
Arrivederci in Paradiso!  

Ciao, Maria; facciamo finta che oggi sia uno degli 
ultimi incontri del nostro percorso formativo che 
aveva per tema “Che tempo!” 
Fino a quando il virus non ci ha fermati, avevamo 
fatto una buona parte del percorso e tu, sempre 
presente, sei intervenuta con le tue opinioni, con 
degli aneddoti che ci hanno fatto anche sorridere, 
ci hai raccontato la tua vita, facendoci capire 
quanto fosse grande l’amore per il tuo paese, per la 
gente e soprattutto quanto la nostra chiesa e la par-
rocchia  fossero importanti e un punto di riferimen-
to per la comunità, per i ragazzi, i giovani, le fami-
glie, gli anziani, i malati. 
Se fossimo arrivati all’ultima tappa 
“l’Attesa” (attesa intesa come tempo da vivere pie-
namente per arrivare alla Luce (cioè Dio), chissà 
quali sarebbero state le tue considerazioni! 
La tua vita ha parlato per te: un’attesa mai inope-
rosa, tanto è vero che l’ultima settimana l’hai tra-
scorsa nel camposcuola con i tuoi amati ragazzi, 
perché, come dicevi tu, “la speranza era quella 
che, anche se non lo fanno ora, prima o poi an-
dranno in chiesa, pregheranno, perché il seme è 
stato gettato”. 
Attendevi con ansia e grande gioia il nipotino che 
fra poco nascerà e preparavi per lui il corredino. 
Durante i nostri incontri, apprezzavi molto il mo-
mento in cui vi facevo ascoltare la canzone sugge-
rita dal testo per farci riflettere e che commentava-
mo. Perciò ora voglio salutarti con l’ultima di que-
sta: “L’Attesa” di Giorgio Gaber: 
“L’attesa è il risultato,  
il retroscena di questa nostra vita troppo piena.  
E’ un andar via di cose dove al loro posto  
c’è rimasto il vuoto. 
Un senso quieto e religioso  
in cui ti viene da pensare e lo confesso,  
ci ho pensato anch’io  
al gusto della morte e dell’oblio. 
No, non movetevi; c’è un’aria stranamente tesa  
e un gran bisogno di silenzio.  
Siamo tutti in attesa. 
Ciao, amica mia. 

Prima della benedizione finale al corpo di Maria 
sono stati letti i messaggi da Michela Mastandrea in 
rappresentanza dei giovani e da Pina D’Addario per 
l’Azione Cattolica. Il primo lo ha letto Marco Co-
lombo ma riportato nella pagina del campo scuola. 
Cara Maria,  
da quando ti conosciamo ci hai sempre sorpresi 
con le tue notizie all’ultimo momento. 
Questa notizia, però, ci ha lasciati senza fiato. 
Sei stata una persona eccezionale, una di quelle 
che nascono ogni mille anni. 
Da quando eravamo bambini sei stata sempre pre-
sente e sei diventata un po’ la zia di tutti. 
Avvenimenti del genere ti fanno crollare il mondo 
addosso, ci lasciano un punto di riferimento, non 
solo per noi giovani, ma per l’intero paese. 
Tuttavia vogliamo ricordarti con quel sorriso e 
quel modo di fare che ti contraddistingueva. 
Ci mancherai tanto... I tuoi “pupucci”. 

Perché la tragica morte di Maria Melfi? 

2 19 

Grazie, Maria! Prega per noi dal Paradiso 

Questo numero speciale de “L’Informatore Parrocchiale” è un omaggio e un attestato di stima 
e di ringraziamento a Maria Melfi perché chi lo leggerà ricorderà con la preghiera al Signore questa 
normale creatura che, proprio nella sua normalità, ha saputo rendere bella la vita per sé e per il prossi-
mo. Sicuramente ha incontrato problemi e difficoltà; avrà avuto momenti di scoraggiamento e di delu-
sione; avrà commesso pure dei peccati, ma l’aggrapparsi alla fede e alla vita le hanno permesso di rea-
lizzare quello che, in maniera semplice e veritiera, è stato riferito in queste pagine. Nulla di esagerato, 
anzi si è peccato per difetto; del resto le fotografie sono la bocca della verità. Io, don Gabriele, parroco, 
mi sento privato di un appoggio unico e, per alcuni aspetti, insostituibile. Non finirò mai di ringraziare 
il Signore per quello che Maria ha fatto per me personalmente, e per l’intera comunità morronese, ripe-
se e diocesana. Il Signore la abbia nella sua Gloria e conforti il pianto dei suoi familiari. 
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La celebrazione funebre di Maria Melfi il 14 luglio 
2020 (vista da decine e decine migliaia di persone su 
face book e youtube) non è stato un funerale ma un 
trionfo e una glorificazione, la stessa che le abbia 
data Gesù quando, al momento del trapasso, le ha 
detto: “Vieni, benedetta, nel Regno del Padre mio, 
preparato per te fin dalla fondazione del mondo, per-
ché mi hai visto e amato nel prossimo bisogno-
so”.Non meno di 500 persone venuti da ogni dove 
erano presenti, perché Maria con la sua molteplice 
opera e presenza era conosciuta, stimata e amata da 
tanti. Otto sacerdoti hanno concelebrato; era presente 
la Presidenza e parte del Consiglio diocesano di 
Azione Cattolica; Soci di AC di vari paesi, le opera-
trici della Casa di riposo in divisa, il gruppo folklori-
stico e tanti tanti bambini, ragazzi e giovani che si 
sono avvalsi dell’opera formatrice di Maria nell’arco 
di diversi anni. Il “suo coro” ha animato la Liturgia. 
20 corone, 30 mazzi di fiori, 15 manifesti e somme 
in opere di beneficenza versati alle Missioni france-
scane di Terra Santa, sono stati il contorno affettuoso 
e grato presente nella celebrazione. Domenica 19 
dalla chiesa della Maddalena la Messa è stata tra-
smessa in diretta da Telemolise con tanta gente den-
tro e fuori; al termine un video sulla vita di Maria. 

Dal certificato di Battesimo della Parrocchia di S. Ma-
ria Maggiore in Morrone risulta che Maria, con l’acqua 
lustrale e con la potenza dello Spirito Santo, è diventa-
ta a pieno titolo figlia di Dio il 21 dicembre 1969. 
Figlia di Pasquale Melfi e di Castellano Margherita, è 
nata alle ore 2.00 nella clinica “Villa Maria di Campo-
basso. L’ha battezzata il parroco don Daniele Fimiani; 
le ha fatto da padrino Giambattista Angelo Antonio, di 
Francesco. 
Questa figliolanza  non ha mai smesso di accompa-
gnarla, perché si è sentita sempre tale e si è sforzata di 
portare frutti della vita nuova ricevuta nel Battesimo. 
E’ stata cresimata il 13 maggio 1990 nella stessa par-
rocchia; ricorrenza della apparizione della Madonna a 
Fatima, quasi un presagio del forte impegno di far ve-
nire quella statua a Morrone. Nelle varie catechesi ai 
bambini, ai ragazzi e ai giovani ha continuamente par-
lato del Sacramento della rinascita alla vita di figli di 
Dio. Cosi ha fatto per la Cresima. La sua frequenza alla 
Messa e alla Santa Comunione era quotidiana. 

I palloncini raggiungono 
Maria in Paradiso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pochi giorni sono mancati a Maria e a Lino 
per celebrare il trentesimo anniversario di 
Matrimonio: 30 luglio 1990, 11 luglio 2020 
del tragico epilogo della vita terrena di Ma-
ria.Dal certificato di Matrimonio si ricavano i 
seguenti dati: nella Chiesa parrocchiale di S. 
Maria Maggiore in Morrone del Sannio, il 30 
luglio 1990, davanti al parroco don Daniele 
Fimiani e ai testimoni Cacarrone Mario e 
Amoruso Rosangela, Maria Melfi e Lino La 
Selva sono stati consacrati  dal Sacramento 
dell’amore. Trenta anni costituiscono un tra-
guardo encomiabile se si pensa che oggi le 
separazioni e i divorzi stanno diventando una 
normalità. Certamente i due avranno avuto 
problemi, discordie, bisticci ecc. ma il buon 
senso e la Grazia di Dio, hanno prodotto il 
miracolo della continuità. Dal loro amore so-
no sbocciate due vite: Pino e Simone. La cop-
pia, sia pure con modalità diverse, ha cresciu-
to ed educato i figli. Maria, in modo partico-
lare li seguiva dal punto di vista religioso e 
scolastico, interessandosi della loro formazio-
ne umana e cristiana, un esempio stupendo di 
ruolo genitoriale. 

14 luglio 2020: Trionfo e gloria I suoi Sacramenti 

L’Azione Cattolica Diocesana 
  grata al Signore per il dono  

della testimonianza luminosa di 
MARIA MELFI 

vissuta in tante realtà, 
la ricorda con affetto e gratitudine 

Goda nella pace di Dio. 
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L’infanzia, la fanciullezza e l’adolescenza di Maria 
si sono svolte in maniera normalissima. Di tempe-
ramento vivace, si è saputo conquistare l’amicizia e 
l’affetto dei compagni. Ha avuto diverse 
“cotterelle” con i ragazzi, poi qualche anno di fi-
danzamento con Vittorio Volpone; infine quello 
ufficiale con Lino La Selva che l’ha  condotta al 
Matrimonio. 
Dopo la scuola dell’obbligo non ha voluto prose-
guire negli studi superiori, ma in seguito si è amara-
mente pentita perché avrebbe voluto diventare in-
fermiera, una professione che l’avrebbe messa a 
contatto col mondo della sofferenza, esperienza che 
in maniera ridotta come “oss” ha vissuto con gli 
ospiti anziani e malati della Casa di riposo per di-
versi anni. A scuola era molto brava in italiano; lo 
si vede dagli articoli che ha scritto su 
“L’Informatore Parrocchiale”.  

 
Di animo squisitamente poetico, si dilettava di que-
sta arte; peccato che non abbia conservato alcuna 
composizione. Amante della natura, si commoveva 
di fronte alle meraviglie del creato che spesso foto-
grafava, come albe, tramonti, fiori, acque.  

La prima giovinezza l’ha vissuta non in maniera 
superficiale e spensierata. Ha fatto le più diverse  
esperienze di lavoro, sia per non essere eccessiva-
mente di peso alla famiglia, sia per mettere da par-
te un gruzzoletto da utilizzare, poi, nel matrimonio 
e nella creazione di una famiglia. Era la  logica 
della formica: “fai e metti da parte”.  

Da ragazza e da adolescente non è stata una 
“monaca in casa”; è uscita; si è divertita onesta-
mente; ha avuto sane compagnie; purtroppo ha 
contratto il vizio del fumo, come tanti ragazzi della 
sua età, credendo, così, di affermare la sua perso-
nalità; quando, però, ha realizzato che la personali-
tà autentica la si dimostra in altri modi, più intelli-
genti e costruttivi, grazie ad  una eccezionale forza 
di volontà, ha smesso drasticamente di fumare, 
senza toccare mai più una sigaretta. Tale volontà 
l’ha dimostrata in molte circostanze della vita, fino 
a diventare quasi “caparbia” nell’esercitare il bene, 
realizzando tante cose belle, ma pure scontrandosi 
bonariamente nelle divergenze. 

Nelle catechesi che faceva ai bambini e ai giovani 
presentava la vita in tutte le dimensioni, comprese 
quelle della sofferenza, della malattia e della morte. 
Conduceva i suoi ragazzi nella Casa di riposo, met-
tendoli a contatto con gli ospiti; ascoltavano, chiede-
vano e le due parti uscivano arricchiti. 
Con i giovani organizzava la Via Crucis e con i più 
piccoli lo faceva in chiesa in tempo di Quaresima. 
Sono tutti aspetti che evidenziano in Maria una bra-
va, sensibile e preparata educatrice, pur senza studi 
specifici: tutta la vita deve essere una occasione per 
crescere e maturare. 

Anche durante le Messe che almeno due volte al 
mese celebrava don Gabriele, e poi P. Antonio, i 
bambini venivano chiamati per fare da chierichetti; 
naturalmente questi riempivano di gioia gli animi 
degli anziani, quasi a vedere la vita che continuava 
in loro. Durante i venerdì di Quaresima organizzava 
la Via Crucis con i giovani; esperienza valida per 
loro e per gli ospiti. 

Fanciullezza e giovinezza normali Dedita alla Casa di riposo 

Tutte le occasioni erano buone per portare i bambi-
ni del catechismo e anche i piccini della Scuola 
dell’Infanzia a far gioire i vecchietti; Maria trovava 
sempre disponibili i genitori a permettere ai figli di 
fare tale esperienza. 
Sempre allegra e gioiosa, Maria era capace di tra-
smettere agli altri questi sentimenti, anche, e  so-
prattutto, nei momenti più tristi. Nella Befana e a 
carnevale si “scatenava”, creando maschere per se 
stessa e per gli ospiti. 
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Conduceva in giro gli ospiti autosufficienti in ma-
nifestazioni particolari; nella precedente Ammini-
strazione della Casa di riposo riusciva anche ad 
organizzarsi per portare qualche ospite chiesa per 
la Messa la domenica. Per i suoi meriti e capacità 
è stata nominata “caposala”. 

I primi e unici 50 anni anni di vita, 
vissuti intensamente 

Nell’imminenza dei suo 50^ anno vita, Maria ave-
va organizzato un giorno di festa insieme ai suoi 
coetanei viventi a Morrone. In primo posto doveva 
esserci la Messa di ringraziamento al Signore e ai 
genitori per il dono della vita; non poteva mancare 
un buon pranzo allo “Chalet Casalpiano” al quale 
ha partecipato anche il proprietario, lo chef Miche-
le, pure lui cinquantenne. Da notare che l’aspetto 
religioso era imprescindibile per lei; tutto il resto, 
era pure necessario, perché fa parte della vita, ma 
veniva in  secondo ordine rispetto a quello di fede. 
Don Gabriele ha celebrato l’Eucarestia e ha fatto 
pervenire a lei un messaggio di auguri e ringrazia-
menti, qui sotto riportato. 
 

A MARIA MELFI 
    NEL GIORNO DEL SUO  50^ ANNO DI VITA 
50 ANNI SONO TANTI PER IL BENE CHE HAI 
FATTO IN FAMIGLIA, IN PARROCCHIA, NEL 
LAVORO, MA SONO ANCORA POCHI PER QUEL-
LO CHE POTRAI E SAPRAI FARE. 
LA TUA E’ STATA UN’ ESISTENZA DEDITA 
ALLA CURA DELLA FAMIGLIA, ALLA FORMA-
ZIONE UMANA, CRISTIANA E CULTURALE DEI 
FIGLI PINO E SIMONE, ALL’IMPEGNO IN AZIO-
NE CATTOLICA DEI BAMBINI, DEI RAGAZZI, 
DEI GIOVANI E DEGLI ADULTI. NON HAI TRA-
SCURATO GLI ALTRI AMBITI DELLA VITA RE-
LIGIOSA, SOCIALE E CULTURALE DI MORRO-
NE E DI RIPABOTTONI, GRAZIE ANCHE   ALLA  
COMPRENSIONE DI TUO MARITO LINO. 
IL SIGNORE TE NE RENDA MERITO E TI CON-
CEDA ANCORA ANNI E SALUTE PER LA SUA 
GLORIA E PER IL BENE DEI FRATELLI. 

Il Parroco Don Gabriele Tamilia 
Morrone del Sannio, 27 ottobre 2019 

Maria ha vissuto una infanzia e una fanciullezza 
vivace, ma non spensierata, nel senso che fin da 
adolescente ha conosciuto le rinunce e il lavoro in 
diverse esperienze, dopo aver fatto corsi di varie 
specializzazioni; il servizio nella Forestale, la rac-
colta di pomodori e di olive, il lavoro domestico, la 
mamma educatrice e ricamatrice. Ha guadagnato 
per la vita e ha messo da parte una buona somma 
per l’avvenire. Si è pentita, però, di non aver studia-
to per diventare infermiera. 

Dedita alla Casa di riposo 
Non c’è attività, luogo, impegno in cui Maria non si 
sia donata anima e corpo. Il lavoro assai gratificante 
per lei, non essendo potuto diventare infermiera, è 
stato quello di “oss” operatrice nella “Casa Alloggio 
S. Rita” di Morrone. Senza togliere nulla ai meriti e 
alle capacità delle altre operatrici, bisogna riconosce-
re il suo ruolo essenziale. Si recava un quarto d’ora 
in anticipo e usciva 45-50 minuti dopo l’orario del 
suo turno. Gli ospiti erano legatissimi a Maria, per-
ché, oltre al lavoro abituale, organizzava feste e gior-
nate particolari: Rosario, Via Crucis con i giovani, 
Befana, Carnevale, compleanni, onomastici, e tante 
altre occasioni per far incontrare i piccoli col mondo 
della sofferenza facendo loro conversare con gli 
ospiti. 
Nei canti e nei balli con loro era la prima a mettersi 
in gioco, fino a diventare esausta. Trascinava le sedie 
a rotelle, coinvolgeva nei balli gli ospiti autonomi e 
non in grado. 
Nelle due edizioni della Festa dell’uva ha organizza-
to per loro uno spettacolino con il gruppo delle pac-
chiane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Don Gabriele e, talvolta, il Sindaco Antonio Colasur-
do, venivano chiamati da lei per suonare la fisarmo-
nica e far cantare gli anziani. In alcune feste chiama-
va il marito Lino La Selva a montare l’amplificazio-
ne e trasmettere musiche e canti.  



 

 

Un cardine in Azione Cattolica La Madonna di Fatima a Morrone? E perché no! 
 Maria è stata capace di convincere la Madonna di Fati-

ma a venire a Morrone, contro ogni speranza e ogni 
possibilità. Come si sono svolte le cose? Umanamente 
parlando è stato un miracolo, ma lei lo raccontava ogni 
volta con tanta umiltà e semplicità, quasi piangendo. 
Il suo amore alla Vergine Santa è stato premiato. Era 
già stata in pellegrinaggio a Fatima, dove la Madonna 
il 13 maggio 1917 è apparsa ai tre pastorelli, Lucia, 
Giacinta e Francesco. (Quando la si portava dagli am-
malati, la stringeva al petto e diceva : “Quant’è bella la 
mia pupuccia”! Da allora il suo attaccamento a questa 
statua che gira per il mondo è cresciuto. Avendo senti-
to che in quel giorno l’immagine della Madonna si 
trovava a Campobasso, il cuore le disse che sarebbe 
dovuta venire a Morrone. Chiese a don Gabriele come 
fare. Gli rispose che era semplicemente impossibile 
perché le richieste si fanno molto tempo prima, chissà 
a chi, e non è detto che vengano accettate soprattutto 
se si tratta di piccoli centri. La convinzione pessimisti-
ca del parroco è stata sconfitta dalla fede e dalla 
“caparbietà” di Maria. Come? Si è recata a Campobas-
so, si è informata in quale chiesa si trovasse la stuatua. 
Chiese al frate se potesse essere portata a Morrone; il 
frate la guardò con un sorriso che denotava negazione. 
“Signora, le disse, non è possibile nol modo più asso-
luto, ci sono procedure lunghe da osservare”. Maria 
uscì dalla chiesa, scoraggiata, ma non arresa. Da Cam-
pobasso vide che la statua veniva portata via, ma chis-
sà dove? Si informò: era diretta all’ospedale. Si mise 
in marcia, incontrò di nuovo il frate e ripeté la richie-
sta. “Ho sognato la Madonna; vuole venire da noi, an-
che solo per pochi minuti; sarà una benedizione per la 
nostra parrocchia”. Disarmato da quella fiduciosa insi-
stenza, il frate ribadì: “Ma quanto meno ci vuole il 
consenso del parroco e la preparazione per l’accoglien-
za”.“Sarà fatto subito” rispose Maria che telefonò a 
don Gabriele dando la notizia. La venuta della della 
Madonna di Fatima fu una grazia spirituale per Morro-
ne. L’accoglienza fu trionfale; tantissima gente, venuta 
anche dai paesi vicini, con le fiaccole, hanno pregato e 
cantato, accompagnandola in chiesa. 

Tutti ricordano la gioia e la commozione per le ore, 
dalla sera al mattino alle dieci, di permanenza nella 
Chiesa della Maddalena. La preghiera si è protratta 
fina a notte tarda; alcuni addirittura sono rimasti tutta 
la notte, fino alla 6 di mattina. All’indomani è ripresa 
la visita e la preghiera. Alle 10 sono venuti i frati di 
Campobasso a prelevare la statua; i fedeli piangevano 
per la partenza della madre di Gesù diretta a Bari; al-
cuni hanno perfino tentato di trattenerla, trascinandola 
dalle mani dei frati. 
Una vittoria di Maria Melfi? Certo! Una vittoria della 
sua salda fede che non si arrende davanti alle difficoltà 
Preghi ora la Madonna per noi dal Paradiso, dove l’ha 
accolta e le sarà per sempre vicina, come vicina le è 
stata sulla terra. 

Quando don Gabriele  ha lasciato il primo incarico da 
parroco di Morrone (agosto 1994-novembre 1996), gli è 
subentrato don Mario Colavita che abitava nell’apparta-
mentino della Chiesa Madre. Maria e Lino avevano l’a-
bitazione vicino la parrocchia. Maria, però, dopo il ma-
trimonio non era più assidua frequentatrice della Chie-
sa, come lo era stata prima. Fu don Mario ad invitarla e 
coinvolgerla in maniera dimessa nell’Azione Cattolica; 
Pina D’Addario, che era Presidente parrocchiale, l’ha 
motivata in maniera determinante e definitiva, dando la 
sua fatica al campo scuola fino al 5 luglio, cioè sei gior-
ni prima della sua morte. 
E’ stata molteplice e variegata la sua opera in AC: 
Educatrice dell’ACR con la straordinaria capacità di 
coinvolgere tutti i bambini ed i ragazzi di Morrone e di 
Ripabottoni; ciò vuol dire che i due paesi sono stati gli 
unici della Diocesi di Termoli-Larino ad avere tutti tes-
serati in Azione Cattolica. 
Non minore è stato il lavoro messo in atto con i giova-
nissimi (14-18 anni) e con i giovani (oltre i 18 anni). 
Settimanalmente animava gli incontri di catechesi asso-
ciativa per essi, alternando con Ripabottoni. Don Ga-
briele le era di supporto, ma era lei a proporre temi di 
fede, calandoli nella vita concreta dei giovani, puntel-
landola con sue esperienze di vita cristiana. 
Si basava sulle sue conoscenze ma era sempre desidero-
sa di crescere culturalmente. 

 
Per la Solennità del Corpus Domini i giovani venivano 
invitati da lei a realizzare l’altarino dove deporre l’Eu-
carestia; ogni anno aveva un soggetto diverso, pensato 
da Maria e disegnato da Pina D’Addario, che è pittrice. 
Le famiglie, soprattutto quelle dei bambini e dei ragaz-
zi, era informati delle attività e coinvolte in alcuni parti-
colari momenti. La “Festa del Ciao”, per esempio, alla 
ripresa della vita associativa, ha visto una fiumana di 
bambini, ragazzi e giovani, insieme ai genitori che col-
laboravano alla realizzazione, ai giochi e alla prepara-
zioni di dolci, biscotti, patatine ecc 

 

Nel Consiglio Pastorale e nel Consiglio per gli Affa-
ri Economici  Maria rappresentava l’Azione Cattoli-
ca; aveva sempre proposte e suggerimenti concreti 
da proporre. 

Nel tempo del coronavirus non ha lasciato la cate-
chesi e l’ha fatta con i video mandati ai ragazzi e 
alle famiglie. Da anni, nel mese di agosto, l’Azione 
Cattolica degli Adulti si impegnava a rendere piace-
voli due-tre serate con la preparazione delle scarpel-
le, di pasta e fagioli o altro. Maria ha sempre trovato 
la collaborazione anche di donne non appartenenti 
all’Associazione. Il notevole ricavato veniva desti-
nato ad opere caritative, alla Missione di Suor An-
gela Antonelli in Africa e, in parte, alla parrocchia. 
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Al ritiro delle tessere nella festa diocesana 

Una delle “Feste del Ciao” 
alternate tra Ripa e Morrone 



 

 

L’ ultimo articolo L’impegno in Azione Cattolica 

Dotata di ottima voce, cantava nel gruppo dei contral-
ti. La sua presenza nelle prove della Corale polifonica 
era costante, così in quella della preparazione dei can-
ti per l’animazione della Messa domenicale. Era lei a 
scegliere i brani adatti al tempo e al momento liturgi-
co e li proponeva a Paolo, suo cognato, perché si pre-
parasse ad accompagnarli con la chitarra. Nella scelta 
dimostrava una indubbia conoscenza della Liturgia, 
soprattutto dei testi della Parola di Dio proclamati 
nelle domeniche e nelle feste del Signore, della Ma-
donna e dei Santi. 
Per il giorno e l’ora delle prove si incaricava di avvi-
sare il gruppo. 
Quando c’erano le prove della Corale polifonica e, a 
volte con l’orchestra, faceva in modo di essere libera 
dai turni di lavoro alla Casa di riposo per essere pre-
sente. 

Durante la scuola media aveva imparato a suonare il 
flauto dolce e riusciva a tirare fuori diverse melodie. 
E’ rimasta legata alle attività musicali e teatrali, aven-
do preparato alcune recite con i ragazzi e partecipato 
ai Recital di don Gabriele, l’ultimo dei quali sul mar-
tirio di S. Nazario (vediamo Maria nella scena finale) 

Sull’ultimo numero dell’Informatore parrocchiale, 
di Luglio-Agosto, Maria ha scritto una bella rifles-
sione sul dramma del Coronavirus. 
 

TUTTO DA DIMENTICARE? 
Assolutamente no. Nei mali peggiori l’ottimismo 
cristiano invita a leggere anche il “rovescio della 
medaglia” costituito dalla terribile pandemia del Co-
vid-19. 
Vorrei mettere in evidenza solo un aspetto positivo 
di questa obbligata chiusura in casa. Il momento re-
ligioso vissuto per mezzo della tecnologia, televisio-
ne, telefonino, tablet ecc. ha fatto entrare il messag-
gio del Vangelo nelle nostre dimore, sperando, però, 
che abbia penetrato il nostro vivere quotidiano e che 
continui anche quando sarà terminata la crisi sanita-
ria.  
La Chiesa non è un luogo esclusivo di culto, anche 
se è il principale, perché essa è presente dove si co-
munica 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 de-
serta. Certamente è rinato o si è rafforzato il senti-
mento religioso; questo, però, non deve significare 
un ritorno al passato, ma un impegno a vivere la fe-
de in modo più intenso e autentico.  
Concludo riferendo una indagine dalla quale è emer-
so 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. 

La consegna della nomina da parte del Vescovo  
a Presidente di Azione Cattolica nel 2^ mandato 

 
L’impegno nel campo religioso, culturale e sociale da 
parte di Maria, è stato notevole e proficuo, ma le capa-
cità e il lavoro dati per l’Azione Cattolica sono stati 
eccezionali; lo dicono le opere realizzate a Morrone e, 
in parte a Ripabottoni, ma lo dicono i dirigenti dioce-
sani e parrocchiali dell’Azione Cattolica: “la voce di 
popolo è voce di Dio”. Conosciuta da tutti in Diocesi, 
in tre Assemblee elettive diocesane à stata invitata, 
anzi acclamata, ad entrare a far parte del Consiglio 
Diocesano; però la sua umiltà e riservatezza le hanno 
fatto ringraziare e rifiutare. 
Il video realizzato nella Casa di riposo, per l’attività 
dell’ACR, è stato proiettato come lavoro della Diocesi 
di Termoli-Larino, in sede di Azione Cattolica Nazio-
nale, visto e apprezzato dal Presidente Nazionale. 

L’attività corale 
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Insieme al Presidente Nazionale dell’Azione Catto-
lica, prof. Matteo Trufelli e alla Presidente Dioce-
sana Maria Grazia Fratino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Marcia per la pace nel mese di gennaio ha regi-
strato sempre la partecipazione dei ragazzi e dei gio-
vani. Maria doveva convincere i genitori a mandarli, 
senza avere paura del freddo; alcuni di loro, tuttavia, 
si univano. 
Nel Settore Adulti l’animatrice-catechista è Pina 
D’Addario, però Maria non abdicava al suo ruolo di 
Presidente perché convocava le riunioni, sollecitava 
le socie alla partecipazione e interveniva nella cate-
chesi con opportune ed efficaci riflessioni. 
I giovani erano presenti ogni mese nelle parrocchie 
dove si tenevano i momenti di preghiera e di riflessio-
ne guidate dal Vescovo, il quale, quando vedeva i 
nostri giovani, gli si illuminavano gli occhi ed escla-
mava: “Ecco la montagna, Morrone e Ripabottoni”!
Maria li caricava sul pullmino di don Gabriele e a 
volte anche con la sua macchina se il pullmino non 
era sufficiente. Le “Feste del Ciao” e i campi scuola 
sono state le attività in cui Maria si spremeva fino 
all’eccesso. 

Incontro diocesano dei giovani tenuto a Morrone 

 Notte all’addiaccio a Roma per vedere il Papa 



 

 

 Maria era amante della vita e desiderava incontrarla e 
viverla in tanti modi; tra questi i pellegrinaggi e le gite. 
E’ stata a Lourdes, a Fatima, in Terra Santa due volte, a 
Medjugorie e in altri luoghi sacri e di turismo; ne torna-
va sempre entusiasta e carica spiritualmente che, poi, 
trasmetteva agli altri. Era amante anche della moto, an-
che se non la guidava, ma trovava occasione per andare 
con suo marito Lino La Selva. Purtroppo questa è stata 
la causa della sua morte. 

Insieme ai familiari di don Gabriele, a suo fratello Giu-
seppe e sua cognata Carmen e figli, Maria ha fatto un 
meraviglioso viaggio a Milano, a Pavia e altri centri. A 
Milano ci si è trovati il 10 maggio, quando l’Arcivesco-
vo ha  aperto la tomba di S. Nazario, come fa il 28 lu-
glio. I visitatori hanno avuto la gioia di vedere il corpo 
del martire che Maria ha fotografato Quella foto, in-
grandita e stampata su tela si trova nel chiesa del Con-
vento e costituisce una preziosa reliquia del nostro San-
to, grazie a Maria. A Lourdes Maria è andata più volte 
come barelliera;  una volta a Nevers a visitare il corpo 
di S. Bernadette; a Parey-Le Monial a visitare S. Fran-
cesco di Sales; quindi il Santo curato d’Ars; poi a Fati-
ma e a Santiago di Compostella dove riposa il corpo 
dell’Apostolo Giacomo, e altri pellegrinaggi e gite. 

I pellegrinaggi e le gite 
I successi nelle feste dell’uva sono stati straordinari 
per la folla di spettatori, divertiti e partecipi nelle 
canzoni di Morrone. Anche la vendita dell’uva, due 
quintali e mezzo nell’ultima edizione dell’ottobre 
2019, è stata buona. Le feste dell’uva sono state 
sempre vivacizzate dai carri folkloristici, proposti da 
Maria ai giovani di Azione Cattolica e ad altri. 

Festa dell’uva e folklore 
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Chi scrive può dare la sensazione che sia stato pagato 
in anticipo da Maria per cantare le sue qualità. E’ 
poco quello che si riesce a dire di lei perché dal Si-
gnore ha ricevuto tanti doni e qualità che ha saputo 
mettere a servizio per la gloria di Dio e per il bene 
della comunità. 
Non era contenta quando si parlava di lei, peggio se 
la si elogiava; dal Paradiso perdonerà chi ora scrive 
di Maria Melfi, ma lo si fa solo perché il bene deve 
essere conosciuto per essere imitato.  
E’ stata una cristiana che saputo interpretare il suo 
ruolo di missionaria nei vari ambienti di vita; in tal 
modo ha preparato il terreno ai sacerdoti, dapprima 
con Don Mario, poi con Don Alessandro, in ultimo 
con Don Gabriele. I secondi 25 anni della vita li ha 
impiegati, naturalmente, per il bene della 
famiglia e per il servizio alla comunità religiosa e 
civile. 
Una di tali capacità  è stata quella del folklore. Ha 
iniziato da ragazza a partecipare alle feste dell’uva 
con il Maestro Antonio Colasurdo; negli ultimi anni è 
stata lei stessa l’organizzatrice e la guida nella prepa-
razione dei canti di Morrone e delle danze con i bam-
bini, con i giovani e infine con gli adulti. Era deter-
minata a studiare e scrivere a casa le movenze dei 
balli e con garbo e pazienza le insegnava nelle prove. 



 

 

L’Azione Cattolica degli Adulti, insieme alla dimen-
sione spirituale e culturale, ha curato anche l’aspetto 
socio-caritativo. Due-tre giorni d’estate, grazie anche 
alla presenza dei morronesi rientrati per le ferie, erano 
dedicati alla preparazione di “scarpelle”, pasta e fagio-
li e altro. Il ricavato dalle vendite era destinato alle 
Missioni di Suor Angela Antonelli, missionaria per 65 
anni nello Zambia (Africa) ora defunta. Anche la par-
rocchia ha beneficiato di queste offerte, l’ultima delle 
quali per la copia in 3D della Madonna Assunta 
(2.000,00) che si sta realizzando. Naturalmente Maria 
era in prima linea per l’organizzazione e il coinvolgi-
mento delle altre socie di Azione Cattolica. Quest’an-
no era già intenzionata a ripartire, ma indecisa se le 
leggi limitative del coronavirus lo avessero consentito 
o meno. 
La “Festa degli anziani”, in vigore da tanti anni, orga-
nizzata insieme all’Azione Cattolica di Ripabottoni, 
ha visto Maria “rimboccarsi le maniche”, coinvolgere  
col sue solite buone maniere, e organizzare  il tutto, 
compreso i canti e i balli per trasmettere la gioia e 
l’allegria di cui era piena.  
A Maria non si poteva dire di no, perché era lei per 
prima a dare l’esempio nel lavoro.  
120, 130 partecipanti erano accolti e serviti con garbo 
e con sorrisi che conquistavano. Il ricavato netto era 
offerto alle due parrocchie, alleviando, così, le spese 
sostenute da loro. 

Il 13 maggio, anniversario dell’apparizione della Ma-
donna a Fatima, in Portogallo, Maria ha invitato Stefa-
no Cacarrone e Domenico Alfieri a sorreggere  la sta-
tua sul furgone guidato da suo marito Lino La Selva. 
Non potendosi fare la processione, la statua ha fatto il 
giro del paese, accompagnata da canti mariani. La 
gente, commossa, si è affacciata pregando.. 

Merito dell’Azione Cattolica Adulti è quello di esse-
re costanti nel portare nel mese di maggio la Ma-
donnina in paese nelle case degli anziani, degli am-
malati e di chi lo desideri. Anche in questo compito 
Maria si è distinta; era presente tutte le volte che 
non aveva turni di lavoro. 
Pure la Casa di riposo ha avuto tre giorni la statuina: 
gli ospiti contenti e commossi sono stati aiutati da 
Maria a pregare il Rosario. 

Ci teneva maggiormente a portare la statua nelle 
campagne degli ammalati. Stessa missione si era 
presa nel far portare la Comunione agli ammalati in 
paese e nelle campagne, insieme al parroco e ad al-
cune donne di Azione Cattolica. In paese erano 
spesso i bambini ad andare insieme al parroco a por-
tare l’Eucarestia, sollecitati da lei. 
Un contributo di preparazione Maria lo dava anche 
per i Centri di ascolto nelle case; lei era sempre pre-
sente e partecipava al dialogo con buone riflessioni. 

La Festa degli anziani,  
le scarpelle e la pasta con fagioli  

La festa era graditissima dai partecipanti perché era 
un’occasione per incontrarsi, raccontarsi, socializza-
re, godersi (perché no?) anche un buon pranzo, canta-
re, ballare, raccontare barzellette. La giornata era 
preceduta dalla Messa nel Convento di S. Nazario. 

La Madonnina nelle case e nelle campagne 
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I campi scuola. La ciliegina sulla torta. I campi scuola, capolavori di Maria 
Durante le ultime sei estate le forze di Maria si con-
centravano sulla preparazione logistica, spirituale, 
culturale, sociale e ricreativa dei campi scuola.  

Don Gabriele svolgeva la parte di Assistente spiritua-
le, altrettanto P. Antonio negli ultimi due anni e un 
anno anche Suor Angela, ma la Direttrice e l’organiz-
zatrice era lei; le cuoche facevano la loro parte, anche 
se non mancavano i suggerimenti di Maria in quel 
settore. Durante il giorno e pure di notte, un nome  
usciva da tutte le bocche che si sentiva ripetere conti-
nuamente “Maria, Maria” e lei sempre calma e pa-
ziente dava retta e rispondeva a tutti. 
Era convinta che il tempo estivo, in cui i ragazzi ab-
bandonano la pratica religiosa, sono una preziosa oc-
casione per approfondire la vita cristiana, conservare 
i contatti con il Signore e tornare più carichi e moti-
vati alla ripresa, almeno per la frequenza alla Messa. 
Quando, poco più di un mese fa ci fu la riunione Dio-
cesana dei Presidenti parrocchiali di A.C. , Maria dis-
se che stava preparando un campo scuola; tutti mera-
vigliati le dissero che sarebbe stata l’unica in Diocesi 
a farlo. Don Gabriele non voleva perché era preoccu-
pato  per il coronavirus, ma le insistenze e la sicurez-
za fiduciosa di Maria lo convinsero, e trasmise la ri-
chiesta, il programma e l’impegno alla Asl, al Comu-
ne e ai Carabinieri. Il campo fu un successo, assai 
superiore a quelli dei cinque anni precedenti;  

Campo scuola:  
formazione, preghiera, gioco 

Ogni anno il Centro Nazionale dell’Azione Cattolica 
dei Ragazzi propone un tema da studiare e realizzare 
durante il campo scuola; per esempio un anno la 
figura di Rut, antenata di Davide e, quindi di Gesù, 
l’anno scorso quella del Profeta Elia. Quest’anno c’è 
stato come tema per la conoscenza delle città in cui 
è vissuto, ha insegnato e operato Gesù “Io, con te, 
di città in città”. Il testo, realizzato dal Centro Na-
zionale ACR, è passato e setacciato dalle mani e 
dall’intelligenza di Maria che ne ha fatto una media-
zione adatta ai nostri ragazzi, come faceva anno per 
anno. 
Studiava: appunti, annotazioni, foglietti, ipotesi in-
seriti nel libro, sono una testimonianza dell’impegno 
e della fatica di chi ha diretto mirabilmente il campo 
scuola. I ragazzi hanno avuto modo di conoscere di 
più Gesù attraverso la sua missione di Maestro e 
Salvatore compiuto nelle varie città della Palestina: 
Betlemme, Nazaret, Cana, Betania, Gerusalemme… 
Le catechesi di Maria, insieme a quelle di don Ga-
briele e P. Antonio sono state preziose per i ragazzi 
che seguivano con attenzione e intervenivano. 
Le pulizie delle camere e degli ambienti del Con-
vento, l’allestimento del refettorio il giorno (le cuo-
che dell’Azione Cattolica preparavano il pranzo) la 
preparazione dei giochi insieme alle Educatrici Se-
rena, Elenoire e Michela, la cena la sera, sono state 
occasioni per la formazione e la maturazione dei 
ragazzi, naturalmente con la supervisione della Di-
rettrice; anche qualche bisticcio dei ragazzi veniva 
presto composto dal buon senso e dalla sua capacità. 
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Cara Maria, 
sei e sarai sempre una persona fantastica. 

Ci hai sempre sostenuti, sopportati,  
aiutati e amati in ogni momento. 

Ti vogliamo ringraziare  
per tutto quello che fai  

ogni giorno per noi. 
Senza di te noi saremo persi… 

senza le tue storie, senza i tuoi “furti” 
e le risate infinite. 

Non perdere mai entusiasmo che hai 
e la voglia di farci imparare e divertire. 

Auguriamo a tutte le persone 
di conoscere una persona come te. 
Ti vogliamo bene. Grazie di tutto. 

I tuoi ragazzi del camposcuola 
  

Riportiamo il messaggio che i ragazzi (i pupucci, li 
chiamava) hanno scritto a Maria al termine del cam-
po. Le lacrime solcavano le gote di tutti. E’ stato un 
riferimento al termine del campo, o anche un presa-
gio di qualche altra fine…? 

La preparazione del campo scuola 

Allegri, si parte! 

Una delle  foto di gruppo dei vari campi 
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se non mancavano i suggerimenti di Maria in quel 
settore. Durante il giorno e pure di notte, un nome  
usciva da tutte le bocche che si sentiva ripetere conti-
nuamente “Maria, Maria” e lei sempre calma e pa-
ziente dava retta e rispondeva a tutti. 
Era convinta che il tempo estivo, in cui i ragazzi ab-
bandonano la pratica religiosa, sono una preziosa oc-
casione per approfondire la vita cristiana, conservare 
i contatti con il Signore e tornare più carichi e moti-
vati alla ripresa, almeno per la frequenza alla Messa. 
Quando, poco più di un mese fa ci fu la riunione Dio-
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se che stava preparando un campo scuola; tutti mera-
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ne e ai Carabinieri. Il campo fu un successo, assai 
superiore a quelli dei cinque anni precedenti;  
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Ogni anno il Centro Nazionale dell’Azione Cattolica 
dei Ragazzi propone un tema da studiare e realizzare 
durante il campo scuola; per esempio un anno la 
figura di Rut, antenata di Davide e, quindi di Gesù, 
l’anno scorso quella del Profeta Elia. Quest’anno c’è 
stato come tema per la conoscenza delle città in cui 
è vissuto, ha insegnato e operato Gesù “Io, con te, 
di città in città”. Il testo, realizzato dal Centro Na-
zionale ACR, è passato e setacciato dalle mani e 
dall’intelligenza di Maria che ne ha fatto una media-
zione adatta ai nostri ragazzi, come faceva anno per 
anno. 
Studiava: appunti, annotazioni, foglietti, ipotesi in-
seriti nel libro, sono una testimonianza dell’impegno 
e della fatica di chi ha diretto mirabilmente il campo 
scuola. I ragazzi hanno avuto modo di conoscere di 
più Gesù attraverso la sua missione di Maestro e 
Salvatore compiuto nelle varie città della Palestina: 
Betlemme, Nazaret, Cana, Betania, Gerusalemme… 
Le catechesi di Maria, insieme a quelle di don Ga-
briele e P. Antonio sono state preziose per i ragazzi 
che seguivano con attenzione e intervenivano. 
Le pulizie delle camere e degli ambienti del Con-
vento, l’allestimento del refettorio il giorno (le cuo-
che dell’Azione Cattolica preparavano il pranzo) la 
preparazione dei giochi insieme alle Educatrici Se-
rena, Elenoire e Michela, la cena la sera, sono state 
occasioni per la formazione e la maturazione dei 
ragazzi, naturalmente con la supervisione della Di-
rettrice; anche qualche bisticcio dei ragazzi veniva 
presto composto dal buon senso e dalla sua capacità. 
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Cara Maria, 
sei e sarai sempre una persona fantastica. 

Ci hai sempre sostenuti, sopportati,  
aiutati e amati in ogni momento. 

Ti vogliamo ringraziare  
per tutto quello che fai  

ogni giorno per noi. 
Senza di te noi saremo persi… 

senza le tue storie, senza i tuoi “furti” 
e le risate infinite. 

Non perdere mai entusiasmo che hai 
e la voglia di farci imparare e divertire. 

Auguriamo a tutte le persone 
di conoscere una persona come te. 
Ti vogliamo bene. Grazie di tutto. 

I tuoi ragazzi del camposcuola 
  

Riportiamo il messaggio che i ragazzi (i pupucci, li 
chiamava) hanno scritto a Maria al termine del cam-
po. Le lacrime solcavano le gote di tutti. E’ stato un 
riferimento al termine del campo, o anche un presa-
gio di qualche altra fine…? 

La preparazione del campo scuola 

Allegri, si parte! 

Una delle  foto di gruppo dei vari campi 



 

 

L’Azione Cattolica degli Adulti, insieme alla dimen-
sione spirituale e culturale, ha curato anche l’aspetto 
socio-caritativo. Due-tre giorni d’estate, grazie anche 
alla presenza dei morronesi rientrati per le ferie, erano 
dedicati alla preparazione di “scarpelle”, pasta e fagio-
li e altro. Il ricavato dalle vendite era destinato alle 
Missioni di Suor Angela Antonelli, missionaria per 65 
anni nello Zambia (Africa) ora defunta. Anche la par-
rocchia ha beneficiato di queste offerte, l’ultima delle 
quali per la copia in 3D della Madonna Assunta 
(2.000,00) che si sta realizzando. Naturalmente Maria 
era in prima linea per l’organizzazione e il coinvolgi-
mento delle altre socie di Azione Cattolica. Quest’an-
no era già intenzionata a ripartire, ma indecisa se le 
leggi limitative del coronavirus lo avessero consentito 
o meno. 
La “Festa degli anziani”, in vigore da tanti anni, orga-
nizzata insieme all’Azione Cattolica di Ripabottoni, 
ha visto Maria “rimboccarsi le maniche”, coinvolgere  
col sue solite buone maniere, e organizzare  il tutto, 
compreso i canti e i balli per trasmettere la gioia e 
l’allegria di cui era piena.  
A Maria non si poteva dire di no, perché era lei per 
prima a dare l’esempio nel lavoro.  
120, 130 partecipanti erano accolti e serviti con garbo 
e con sorrisi che conquistavano. Il ricavato netto era 
offerto alle due parrocchie, alleviando, così, le spese 
sostenute da loro. 

Il 13 maggio, anniversario dell’apparizione della Ma-
donna a Fatima, in Portogallo, Maria ha invitato Stefa-
no Cacarrone e Domenico Alfieri a sorreggere  la sta-
tua sul furgone guidato da suo marito Lino La Selva. 
Non potendosi fare la processione, la statua ha fatto il 
giro del paese, accompagnata da canti mariani. La 
gente, commossa, si è affacciata pregando.. 

Merito dell’Azione Cattolica Adulti è quello di esse-
re costanti nel portare nel mese di maggio la Ma-
donnina in paese nelle case degli anziani, degli am-
malati e di chi lo desideri. Anche in questo compito 
Maria si è distinta; era presente tutte le volte che 
non aveva turni di lavoro. 
Pure la Casa di riposo ha avuto tre giorni la statuina: 
gli ospiti contenti e commossi sono stati aiutati da 
Maria a pregare il Rosario. 

Ci teneva maggiormente a portare la statua nelle 
campagne degli ammalati. Stessa missione si era 
presa nel far portare la Comunione agli ammalati in 
paese e nelle campagne, insieme al parroco e ad al-
cune donne di Azione Cattolica. In paese erano 
spesso i bambini ad andare insieme al parroco a por-
tare l’Eucarestia, sollecitati da lei. 
Un contributo di preparazione Maria lo dava anche 
per i Centri di ascolto nelle case; lei era sempre pre-
sente e partecipava al dialogo con buone riflessioni. 

La Festa degli anziani,  
le scarpelle e la pasta con fagioli  

La festa era graditissima dai partecipanti perché era 
un’occasione per incontrarsi, raccontarsi, socializza-
re, godersi (perché no?) anche un buon pranzo, canta-
re, ballare, raccontare barzellette. La giornata era 
preceduta dalla Messa nel Convento di S. Nazario. 

La Madonnina nelle case e nelle campagne 
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 Maria era amante della vita e desiderava incontrarla e 
viverla in tanti modi; tra questi i pellegrinaggi e le gite. 
E’ stata a Lourdes, a Fatima, in Terra Santa due volte, a 
Medjugorie e in altri luoghi sacri e di turismo; ne torna-
va sempre entusiasta e carica spiritualmente che, poi, 
trasmetteva agli altri. Era amante anche della moto, an-
che se non la guidava, ma trovava occasione per andare 
con suo marito Lino La Selva. Purtroppo questa è stata 
la causa della sua morte. 

Insieme ai familiari di don Gabriele, a suo fratello Giu-
seppe e sua cognata Carmen e figli, Maria ha fatto un 
meraviglioso viaggio a Milano, a Pavia e altri centri. A 
Milano ci si è trovati il 10 maggio, quando l’Arcivesco-
vo ha  aperto la tomba di S. Nazario, come fa il 28 lu-
glio. I visitatori hanno avuto la gioia di vedere il corpo 
del martire che Maria ha fotografato Quella foto, in-
grandita e stampata su tela si trova nel chiesa del Con-
vento e costituisce una preziosa reliquia del nostro San-
to, grazie a Maria. A Lourdes Maria è andata più volte 
come barelliera;  una volta a Nevers a visitare il corpo 
di S. Bernadette; a Parey-Le Monial a visitare S. Fran-
cesco di Sales; quindi il Santo curato d’Ars; poi a Fati-
ma e a Santiago di Compostella dove riposa il corpo 
dell’Apostolo Giacomo, e altri pellegrinaggi e gite. 

I pellegrinaggi e le gite 
I successi nelle feste dell’uva sono stati straordinari 
per la folla di spettatori, divertiti e partecipi nelle 
canzoni di Morrone. Anche la vendita dell’uva, due 
quintali e mezzo nell’ultima edizione dell’ottobre 
2019, è stata buona. Le feste dell’uva sono state 
sempre vivacizzate dai carri folkloristici, proposti da 
Maria ai giovani di Azione Cattolica e ad altri. 

Festa dell’uva e folklore 
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Chi scrive può dare la sensazione che sia stato pagato 
in anticipo da Maria per cantare le sue qualità. E’ 
poco quello che si riesce a dire di lei perché dal Si-
gnore ha ricevuto tanti doni e qualità che ha saputo 
mettere a servizio per la gloria di Dio e per il bene 
della comunità. 
Non era contenta quando si parlava di lei, peggio se 
la si elogiava; dal Paradiso perdonerà chi ora scrive 
di Maria Melfi, ma lo si fa solo perché il bene deve 
essere conosciuto per essere imitato.  
E’ stata una cristiana che saputo interpretare il suo 
ruolo di missionaria nei vari ambienti di vita; in tal 
modo ha preparato il terreno ai sacerdoti, dapprima 
con Don Mario, poi con Don Alessandro, in ultimo 
con Don Gabriele. I secondi 25 anni della vita li ha 
impiegati, naturalmente, per il bene della 
famiglia e per il servizio alla comunità religiosa e 
civile. 
Una di tali capacità  è stata quella del folklore. Ha 
iniziato da ragazza a partecipare alle feste dell’uva 
con il Maestro Antonio Colasurdo; negli ultimi anni è 
stata lei stessa l’organizzatrice e la guida nella prepa-
razione dei canti di Morrone e delle danze con i bam-
bini, con i giovani e infine con gli adulti. Era deter-
minata a studiare e scrivere a casa le movenze dei 
balli e con garbo e pazienza le insegnava nelle prove. 



 

 

L’ ultimo articolo L’impegno in Azione Cattolica 

Dotata di ottima voce, cantava nel gruppo dei contral-
ti. La sua presenza nelle prove della Corale polifonica 
era costante, così in quella della preparazione dei can-
ti per l’animazione della Messa domenicale. Era lei a 
scegliere i brani adatti al tempo e al momento liturgi-
co e li proponeva a Paolo, suo cognato, perché si pre-
parasse ad accompagnarli con la chitarra. Nella scelta 
dimostrava una indubbia conoscenza della Liturgia, 
soprattutto dei testi della Parola di Dio proclamati 
nelle domeniche e nelle feste del Signore, della Ma-
donna e dei Santi. 
Per il giorno e l’ora delle prove si incaricava di avvi-
sare il gruppo. 
Quando c’erano le prove della Corale polifonica e, a 
volte con l’orchestra, faceva in modo di essere libera 
dai turni di lavoro alla Casa di riposo per essere pre-
sente. 

Durante la scuola media aveva imparato a suonare il 
flauto dolce e riusciva a tirare fuori diverse melodie. 
E’ rimasta legata alle attività musicali e teatrali, aven-
do preparato alcune recite con i ragazzi e partecipato 
ai Recital di don Gabriele, l’ultimo dei quali sul mar-
tirio di S. Nazario (vediamo Maria nella scena finale) 

Sull’ultimo numero dell’Informatore parrocchiale, 
di Luglio-Agosto, Maria ha scritto una bella rifles-
sione sul dramma del Coronavirus. 
 

TUTTO DA DIMENTICARE? 
Assolutamente no. Nei mali peggiori l’ottimismo 
cristiano invita a leggere anche il “rovescio della 
medaglia” costituito dalla terribile pandemia del Co-
vid-19. 
Vorrei mettere in evidenza solo un aspetto positivo 
di questa obbligata chiusura in casa. Il momento re-
ligioso vissuto per mezzo della tecnologia, televisio-
ne, telefonino, tablet ecc. ha fatto entrare il messag-
gio del Vangelo nelle nostre dimore, sperando, però, 
che abbia penetrato il nostro vivere quotidiano e che 
continui anche quando sarà terminata la crisi sanita-
ria.  
La Chiesa non è un luogo esclusivo di culto, anche 
se è il principale, perché essa è presente dove si co-
munica 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 de-
serta. Certamente è rinato o si è rafforzato il senti-
mento religioso; questo, però, non deve significare 
un ritorno al passato, ma un impegno a vivere la fe-
de in modo più intenso e autentico.  
Concludo riferendo una indagine dalla quale è emer-
so 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. 

La consegna della nomina da parte del Vescovo  
a Presidente di Azione Cattolica nel 2^ mandato 

 
L’impegno nel campo religioso, culturale e sociale da 
parte di Maria, è stato notevole e proficuo, ma le capa-
cità e il lavoro dati per l’Azione Cattolica sono stati 
eccezionali; lo dicono le opere realizzate a Morrone e, 
in parte a Ripabottoni, ma lo dicono i dirigenti dioce-
sani e parrocchiali dell’Azione Cattolica: “la voce di 
popolo è voce di Dio”. Conosciuta da tutti in Diocesi, 
in tre Assemblee elettive diocesane à stata invitata, 
anzi acclamata, ad entrare a far parte del Consiglio 
Diocesano; però la sua umiltà e riservatezza le hanno 
fatto ringraziare e rifiutare. 
Il video realizzato nella Casa di riposo, per l’attività 
dell’ACR, è stato proiettato come lavoro della Diocesi 
di Termoli-Larino, in sede di Azione Cattolica Nazio-
nale, visto e apprezzato dal Presidente Nazionale. 

L’attività corale 
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Insieme al Presidente Nazionale dell’Azione Catto-
lica, prof. Matteo Trufelli e alla Presidente Dioce-
sana Maria Grazia Fratino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Marcia per la pace nel mese di gennaio ha regi-
strato sempre la partecipazione dei ragazzi e dei gio-
vani. Maria doveva convincere i genitori a mandarli, 
senza avere paura del freddo; alcuni di loro, tuttavia, 
si univano. 
Nel Settore Adulti l’animatrice-catechista è Pina 
D’Addario, però Maria non abdicava al suo ruolo di 
Presidente perché convocava le riunioni, sollecitava 
le socie alla partecipazione e interveniva nella cate-
chesi con opportune ed efficaci riflessioni. 
I giovani erano presenti ogni mese nelle parrocchie 
dove si tenevano i momenti di preghiera e di riflessio-
ne guidate dal Vescovo, il quale, quando vedeva i 
nostri giovani, gli si illuminavano gli occhi ed escla-
mava: “Ecco la montagna, Morrone e Ripabottoni”!
Maria li caricava sul pullmino di don Gabriele e a 
volte anche con la sua macchina se il pullmino non 
era sufficiente. Le “Feste del Ciao” e i campi scuola 
sono state le attività in cui Maria si spremeva fino 
all’eccesso. 

Incontro diocesano dei giovani tenuto a Morrone 

 Notte all’addiaccio a Roma per vedere il Papa 



 

 

Un cardine in Azione Cattolica La Madonna di Fatima a Morrone? E perché no! 
 Maria è stata capace di convincere la Madonna di Fati-

ma a venire a Morrone, contro ogni speranza e ogni 
possibilità. Come si sono svolte le cose? Umanamente 
parlando è stato un miracolo, ma lei lo raccontava ogni 
volta con tanta umiltà e semplicità, quasi piangendo. 
Il suo amore alla Vergine Santa è stato premiato. Era 
già stata in pellegrinaggio a Fatima, dove la Madonna 
il 13 maggio 1917 è apparsa ai tre pastorelli, Lucia, 
Giacinta e Francesco. (Quando la si portava dagli am-
malati, la stringeva al petto e diceva : “Quant’è bella la 
mia pupuccia”! Da allora il suo attaccamento a questa 
statua che gira per il mondo è cresciuto. Avendo senti-
to che in quel giorno l’immagine della Madonna si 
trovava a Campobasso, il cuore le disse che sarebbe 
dovuta venire a Morrone. Chiese a don Gabriele come 
fare. Gli rispose che era semplicemente impossibile 
perché le richieste si fanno molto tempo prima, chissà 
a chi, e non è detto che vengano accettate soprattutto 
se si tratta di piccoli centri. La convinzione pessimisti-
ca del parroco è stata sconfitta dalla fede e dalla 
“caparbietà” di Maria. Come? Si è recata a Campobas-
so, si è informata in quale chiesa si trovasse la stuatua. 
Chiese al frate se potesse essere portata a Morrone; il 
frate la guardò con un sorriso che denotava negazione. 
“Signora, le disse, non è possibile nol modo più asso-
luto, ci sono procedure lunghe da osservare”. Maria 
uscì dalla chiesa, scoraggiata, ma non arresa. Da Cam-
pobasso vide che la statua veniva portata via, ma chis-
sà dove? Si informò: era diretta all’ospedale. Si mise 
in marcia, incontrò di nuovo il frate e ripeté la richie-
sta. “Ho sognato la Madonna; vuole venire da noi, an-
che solo per pochi minuti; sarà una benedizione per la 
nostra parrocchia”. Disarmato da quella fiduciosa insi-
stenza, il frate ribadì: “Ma quanto meno ci vuole il 
consenso del parroco e la preparazione per l’accoglien-
za”.“Sarà fatto subito” rispose Maria che telefonò a 
don Gabriele dando la notizia. La venuta della della 
Madonna di Fatima fu una grazia spirituale per Morro-
ne. L’accoglienza fu trionfale; tantissima gente, venuta 
anche dai paesi vicini, con le fiaccole, hanno pregato e 
cantato, accompagnandola in chiesa. 

Tutti ricordano la gioia e la commozione per le ore, 
dalla sera al mattino alle dieci, di permanenza nella 
Chiesa della Maddalena. La preghiera si è protratta 
fina a notte tarda; alcuni addirittura sono rimasti tutta 
la notte, fino alla 6 di mattina. All’indomani è ripresa 
la visita e la preghiera. Alle 10 sono venuti i frati di 
Campobasso a prelevare la statua; i fedeli piangevano 
per la partenza della madre di Gesù diretta a Bari; al-
cuni hanno perfino tentato di trattenerla, trascinandola 
dalle mani dei frati. 
Una vittoria di Maria Melfi? Certo! Una vittoria della 
sua salda fede che non si arrende davanti alle difficoltà 
Preghi ora la Madonna per noi dal Paradiso, dove l’ha 
accolta e le sarà per sempre vicina, come vicina le è 
stata sulla terra. 

Quando don Gabriele  ha lasciato il primo incarico da 
parroco di Morrone (agosto 1994-novembre 1996), gli è 
subentrato don Mario Colavita che abitava nell’apparta-
mentino della Chiesa Madre. Maria e Lino avevano l’a-
bitazione vicino la parrocchia. Maria, però, dopo il ma-
trimonio non era più assidua frequentatrice della Chie-
sa, come lo era stata prima. Fu don Mario ad invitarla e 
coinvolgerla in maniera dimessa nell’Azione Cattolica; 
Pina D’Addario, che era Presidente parrocchiale, l’ha 
motivata in maniera determinante e definitiva, dando la 
sua fatica al campo scuola fino al 5 luglio, cioè sei gior-
ni prima della sua morte. 
E’ stata molteplice e variegata la sua opera in AC: 
Educatrice dell’ACR con la straordinaria capacità di 
coinvolgere tutti i bambini ed i ragazzi di Morrone e di 
Ripabottoni; ciò vuol dire che i due paesi sono stati gli 
unici della Diocesi di Termoli-Larino ad avere tutti tes-
serati in Azione Cattolica. 
Non minore è stato il lavoro messo in atto con i giova-
nissimi (14-18 anni) e con i giovani (oltre i 18 anni). 
Settimanalmente animava gli incontri di catechesi asso-
ciativa per essi, alternando con Ripabottoni. Don Ga-
briele le era di supporto, ma era lei a proporre temi di 
fede, calandoli nella vita concreta dei giovani, puntel-
landola con sue esperienze di vita cristiana. 
Si basava sulle sue conoscenze ma era sempre desidero-
sa di crescere culturalmente. 

 
Per la Solennità del Corpus Domini i giovani venivano 
invitati da lei a realizzare l’altarino dove deporre l’Eu-
carestia; ogni anno aveva un soggetto diverso, pensato 
da Maria e disegnato da Pina D’Addario, che è pittrice. 
Le famiglie, soprattutto quelle dei bambini e dei ragaz-
zi, era informati delle attività e coinvolte in alcuni parti-
colari momenti. La “Festa del Ciao”, per esempio, alla 
ripresa della vita associativa, ha visto una fiumana di 
bambini, ragazzi e giovani, insieme ai genitori che col-
laboravano alla realizzazione, ai giochi e alla prepara-
zioni di dolci, biscotti, patatine ecc 

 

Nel Consiglio Pastorale e nel Consiglio per gli Affa-
ri Economici  Maria rappresentava l’Azione Cattoli-
ca; aveva sempre proposte e suggerimenti concreti 
da proporre. 

Nel tempo del coronavirus non ha lasciato la cate-
chesi e l’ha fatta con i video mandati ai ragazzi e 
alle famiglie. Da anni, nel mese di agosto, l’Azione 
Cattolica degli Adulti si impegnava a rendere piace-
voli due-tre serate con la preparazione delle scarpel-
le, di pasta e fagioli o altro. Maria ha sempre trovato 
la collaborazione anche di donne non appartenenti 
all’Associazione. Il notevole ricavato veniva desti-
nato ad opere caritative, alla Missione di Suor An-
gela Antonelli in Africa e, in parte, alla parrocchia. 
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Al ritiro delle tessere nella festa diocesana 

Una delle “Feste del Ciao” 
alternate tra Ripa e Morrone 
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Conduceva in giro gli ospiti autosufficienti in ma-
nifestazioni particolari; nella precedente Ammini-
strazione della Casa di riposo riusciva anche ad 
organizzarsi per portare qualche ospite chiesa per 
la Messa la domenica. Per i suoi meriti e capacità 
è stata nominata “caposala”. 

I primi e unici 50 anni anni di vita, 
vissuti intensamente 

Nell’imminenza dei suo 50^ anno vita, Maria ave-
va organizzato un giorno di festa insieme ai suoi 
coetanei viventi a Morrone. In primo posto doveva 
esserci la Messa di ringraziamento al Signore e ai 
genitori per il dono della vita; non poteva mancare 
un buon pranzo allo “Chalet Casalpiano” al quale 
ha partecipato anche il proprietario, lo chef Miche-
le, pure lui cinquantenne. Da notare che l’aspetto 
religioso era imprescindibile per lei; tutto il resto, 
era pure necessario, perché fa parte della vita, ma 
veniva in  secondo ordine rispetto a quello di fede. 
Don Gabriele ha celebrato l’Eucarestia e ha fatto 
pervenire a lei un messaggio di auguri e ringrazia-
menti, qui sotto riportato. 
 

A MARIA MELFI 
    NEL GIORNO DEL SUO  50^ ANNO DI VITA 
50 ANNI SONO TANTI PER IL BENE CHE HAI 
FATTO IN FAMIGLIA, IN PARROCCHIA, NEL 
LAVORO, MA SONO ANCORA POCHI PER QUEL-
LO CHE POTRAI E SAPRAI FARE. 
LA TUA E’ STATA UN’ ESISTENZA DEDITA 
ALLA CURA DELLA FAMIGLIA, ALLA FORMA-
ZIONE UMANA, CRISTIANA E CULTURALE DEI 
FIGLI PINO E SIMONE, ALL’IMPEGNO IN AZIO-
NE CATTOLICA DEI BAMBINI, DEI RAGAZZI, 
DEI GIOVANI E DEGLI ADULTI. NON HAI TRA-
SCURATO GLI ALTRI AMBITI DELLA VITA RE-
LIGIOSA, SOCIALE E CULTURALE DI MORRO-
NE E DI RIPABOTTONI, GRAZIE ANCHE   ALLA  
COMPRENSIONE DI TUO MARITO LINO. 
IL SIGNORE TE NE RENDA MERITO E TI CON-
CEDA ANCORA ANNI E SALUTE PER LA SUA 
GLORIA E PER IL BENE DEI FRATELLI. 

Il Parroco Don Gabriele Tamilia 
Morrone del Sannio, 27 ottobre 2019 

Maria ha vissuto una infanzia e una fanciullezza 
vivace, ma non spensierata, nel senso che fin da 
adolescente ha conosciuto le rinunce e il lavoro in 
diverse esperienze, dopo aver fatto corsi di varie 
specializzazioni; il servizio nella Forestale, la rac-
colta di pomodori e di olive, il lavoro domestico, la 
mamma educatrice e ricamatrice. Ha guadagnato 
per la vita e ha messo da parte una buona somma 
per l’avvenire. Si è pentita, però, di non aver studia-
to per diventare infermiera. 

Dedita alla Casa di riposo 
Non c’è attività, luogo, impegno in cui Maria non si 
sia donata anima e corpo. Il lavoro assai gratificante 
per lei, non essendo potuto diventare infermiera, è 
stato quello di “oss” operatrice nella “Casa Alloggio 
S. Rita” di Morrone. Senza togliere nulla ai meriti e 
alle capacità delle altre operatrici, bisogna riconosce-
re il suo ruolo essenziale. Si recava un quarto d’ora 
in anticipo e usciva 45-50 minuti dopo l’orario del 
suo turno. Gli ospiti erano legatissimi a Maria, per-
ché, oltre al lavoro abituale, organizzava feste e gior-
nate particolari: Rosario, Via Crucis con i giovani, 
Befana, Carnevale, compleanni, onomastici, e tante 
altre occasioni per far incontrare i piccoli col mondo 
della sofferenza facendo loro conversare con gli 
ospiti. 
Nei canti e nei balli con loro era la prima a mettersi 
in gioco, fino a diventare esausta. Trascinava le sedie 
a rotelle, coinvolgeva nei balli gli ospiti autonomi e 
non in grado. 
Nelle due edizioni della Festa dell’uva ha organizza-
to per loro uno spettacolino con il gruppo delle pac-
chiane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Don Gabriele e, talvolta, il Sindaco Antonio Colasur-
do, venivano chiamati da lei per suonare la fisarmo-
nica e far cantare gli anziani. In alcune feste chiama-
va il marito Lino La Selva a montare l’amplificazio-
ne e trasmettere musiche e canti.  
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L’infanzia, la fanciullezza e l’adolescenza di Maria 
si sono svolte in maniera normalissima. Di tempe-
ramento vivace, si è saputo conquistare l’amicizia e 
l’affetto dei compagni. Ha avuto diverse 
“cotterelle” con i ragazzi, poi qualche anno di fi-
danzamento con Vittorio Volpone; infine quello 
ufficiale con Lino La Selva che l’ha  condotta al 
Matrimonio. 
Dopo la scuola dell’obbligo non ha voluto prose-
guire negli studi superiori, ma in seguito si è amara-
mente pentita perché avrebbe voluto diventare in-
fermiera, una professione che l’avrebbe messa a 
contatto col mondo della sofferenza, esperienza che 
in maniera ridotta come “oss” ha vissuto con gli 
ospiti anziani e malati della Casa di riposo per di-
versi anni. A scuola era molto brava in italiano; lo 
si vede dagli articoli che ha scritto su 
“L’Informatore Parrocchiale”.  

 
Di animo squisitamente poetico, si dilettava di que-
sta arte; peccato che non abbia conservato alcuna 
composizione. Amante della natura, si commoveva 
di fronte alle meraviglie del creato che spesso foto-
grafava, come albe, tramonti, fiori, acque.  

La prima giovinezza l’ha vissuta non in maniera 
superficiale e spensierata. Ha fatto le più diverse  
esperienze di lavoro, sia per non essere eccessiva-
mente di peso alla famiglia, sia per mettere da par-
te un gruzzoletto da utilizzare, poi, nel matrimonio 
e nella creazione di una famiglia. Era la  logica 
della formica: “fai e metti da parte”.  

Da ragazza e da adolescente non è stata una 
“monaca in casa”; è uscita; si è divertita onesta-
mente; ha avuto sane compagnie; purtroppo ha 
contratto il vizio del fumo, come tanti ragazzi della 
sua età, credendo, così, di affermare la sua perso-
nalità; quando, però, ha realizzato che la personali-
tà autentica la si dimostra in altri modi, più intelli-
genti e costruttivi, grazie ad  una eccezionale forza 
di volontà, ha smesso drasticamente di fumare, 
senza toccare mai più una sigaretta. Tale volontà 
l’ha dimostrata in molte circostanze della vita, fino 
a diventare quasi “caparbia” nell’esercitare il bene, 
realizzando tante cose belle, ma pure scontrandosi 
bonariamente nelle divergenze. 

Nelle catechesi che faceva ai bambini e ai giovani 
presentava la vita in tutte le dimensioni, comprese 
quelle della sofferenza, della malattia e della morte. 
Conduceva i suoi ragazzi nella Casa di riposo, met-
tendoli a contatto con gli ospiti; ascoltavano, chiede-
vano e le due parti uscivano arricchiti. 
Con i giovani organizzava la Via Crucis e con i più 
piccoli lo faceva in chiesa in tempo di Quaresima. 
Sono tutti aspetti che evidenziano in Maria una bra-
va, sensibile e preparata educatrice, pur senza studi 
specifici: tutta la vita deve essere una occasione per 
crescere e maturare. 

Anche durante le Messe che almeno due volte al 
mese celebrava don Gabriele, e poi P. Antonio, i 
bambini venivano chiamati per fare da chierichetti; 
naturalmente questi riempivano di gioia gli animi 
degli anziani, quasi a vedere la vita che continuava 
in loro. Durante i venerdì di Quaresima organizzava 
la Via Crucis con i giovani; esperienza valida per 
loro e per gli ospiti. 

Fanciullezza e giovinezza normali Dedita alla Casa di riposo 

Tutte le occasioni erano buone per portare i bambi-
ni del catechismo e anche i piccini della Scuola 
dell’Infanzia a far gioire i vecchietti; Maria trovava 
sempre disponibili i genitori a permettere ai figli di 
fare tale esperienza. 
Sempre allegra e gioiosa, Maria era capace di tra-
smettere agli altri questi sentimenti, anche, e  so-
prattutto, nei momenti più tristi. Nella Befana e a 
carnevale si “scatenava”, creando maschere per se 
stessa e per gli ospiti. 
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La celebrazione funebre di Maria Melfi il 14 luglio 
2020 (vista da decine e decine migliaia di persone su 
face book e youtube) non è stato un funerale ma un 
trionfo e una glorificazione, la stessa che le abbia 
data Gesù quando, al momento del trapasso, le ha 
detto: “Vieni, benedetta, nel Regno del Padre mio, 
preparato per te fin dalla fondazione del mondo, per-
ché mi hai visto e amato nel prossimo bisogno-
so”.Non meno di 500 persone venuti da ogni dove 
erano presenti, perché Maria con la sua molteplice 
opera e presenza era conosciuta, stimata e amata da 
tanti. Otto sacerdoti hanno concelebrato; era presente 
la Presidenza e parte del Consiglio diocesano di 
Azione Cattolica; Soci di AC di vari paesi, le opera-
trici della Casa di riposo in divisa, il gruppo folklori-
stico e tanti tanti bambini, ragazzi e giovani che si 
sono avvalsi dell’opera formatrice di Maria nell’arco 
di diversi anni. Il “suo coro” ha animato la Liturgia. 
20 corone, 30 mazzi di fiori, 15 manifesti e somme 
in opere di beneficenza versati alle Missioni france-
scane di Terra Santa, sono stati il contorno affettuoso 
e grato presente nella celebrazione. Domenica 19 
dalla chiesa della Maddalena la Messa è stata tra-
smessa in diretta da Telemolise con tanta gente den-
tro e fuori; al termine un video sulla vita di Maria. 

Dal certificato di Battesimo della Parrocchia di S. Ma-
ria Maggiore in Morrone risulta che Maria, con l’acqua 
lustrale e con la potenza dello Spirito Santo, è diventa-
ta a pieno titolo figlia di Dio il 21 dicembre 1969. 
Figlia di Pasquale Melfi e di Castellano Margherita, è 
nata alle ore 2.00 nella clinica “Villa Maria di Campo-
basso. L’ha battezzata il parroco don Daniele Fimiani; 
le ha fatto da padrino Giambattista Angelo Antonio, di 
Francesco. 
Questa figliolanza  non ha mai smesso di accompa-
gnarla, perché si è sentita sempre tale e si è sforzata di 
portare frutti della vita nuova ricevuta nel Battesimo. 
E’ stata cresimata il 13 maggio 1990 nella stessa par-
rocchia; ricorrenza della apparizione della Madonna a 
Fatima, quasi un presagio del forte impegno di far ve-
nire quella statua a Morrone. Nelle varie catechesi ai 
bambini, ai ragazzi e ai giovani ha continuamente par-
lato del Sacramento della rinascita alla vita di figli di 
Dio. Cosi ha fatto per la Cresima. La sua frequenza alla 
Messa e alla Santa Comunione era quotidiana. 

I palloncini raggiungono 
Maria in Paradiso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pochi giorni sono mancati a Maria e a Lino 
per celebrare il trentesimo anniversario di 
Matrimonio: 30 luglio 1990, 11 luglio 2020 
del tragico epilogo della vita terrena di Ma-
ria.Dal certificato di Matrimonio si ricavano i 
seguenti dati: nella Chiesa parrocchiale di S. 
Maria Maggiore in Morrone del Sannio, il 30 
luglio 1990, davanti al parroco don Daniele 
Fimiani e ai testimoni Cacarrone Mario e 
Amoruso Rosangela, Maria Melfi e Lino La 
Selva sono stati consacrati  dal Sacramento 
dell’amore. Trenta anni costituiscono un tra-
guardo encomiabile se si pensa che oggi le 
separazioni e i divorzi stanno diventando una 
normalità. Certamente i due avranno avuto 
problemi, discordie, bisticci ecc. ma il buon 
senso e la Grazia di Dio, hanno prodotto il 
miracolo della continuità. Dal loro amore so-
no sbocciate due vite: Pino e Simone. La cop-
pia, sia pure con modalità diverse, ha cresciu-
to ed educato i figli. Maria, in modo partico-
lare li seguiva dal punto di vista religioso e 
scolastico, interessandosi della loro formazio-
ne umana e cristiana, un esempio stupendo di 
ruolo genitoriale. 

14 luglio 2020: Trionfo e gloria I suoi Sacramenti 

L’Azione Cattolica Diocesana 
  grata al Signore per il dono  

della testimonianza luminosa di 
MARIA MELFI 

vissuta in tante realtà, 
la ricorda con affetto e gratitudine 

Goda nella pace di Dio. 



 

 

Il sorriso solare di Maria era l’icona della voglia e 
della gioia di vivere e il desiderio di trasmettere agli 
altri la stessa gioia. Poi...improvvisamente la morte. 
Perché? Dov’era Dio in quel pomeriggio di sabato 
11 luglio, verso le 17.00, sull’inizio della Bifernina, 
di ritorno da un viaggio in moto da Marcianise? 
Domanda senza risposta perché priva di significa-
to.L’unica certezza, nell’apprendere la notizia, è 
stato l’acuto dolore che ha colpito la famiglia, la 
comunità civile ed ecclesiale e tanta, tanta gente 
che ha avuto la fortuna di conoscerla e di apprez-
zarne le numerose doti. E’ stata e continua ad esse-
re per me, suo parroco, una sofferenza inaudita per-
ché Maria era per la parrocchia un punto di riferi-
mento imprescindibile: organizzatrice, coinvolgen-
te, convincente, capacissima, disponibilissima, alla 
quale era impossibile dire di no, come per lei il no 
non esisteva. Impegnata in famiglia, nel lavoro tra 
gli anziani, per i bambini, i giovani, gli adulti; l’or-
ganizzazione della festa degli anziani, quella dell’u-
va con il gruppo folkloristico, i campi scuola di cui 
era animatrice e direttrice impareggiabile e 
quant’altro di bello e di buono una comuni-
tà religiosa e civile possa attendersi. In modo 
particolare per me è stata figlia, sorella, madre, colla-
boratrice, consigliera. Con schiettezza e sincerità 
dico che con i suoi stimoli ed incoraggiamenti mi ha 
salvata da una probabile depressione quando non mi è 
stato rinnovato l’insegnamento della teologia per 
laici e quando sono stato trasferito da Casaca-
lenda 12 anni fa e da Rettore del Santuario della 
Madonna della Difesa. Nonostante la virtù dell’ob-
bedienza, il dispiacere per un impegno che sentivo 
consono alle mie capacità, mi ha fatto soffrire tanto, 

ma, grazie a Maria, mi sono sentito “tirare su”, in-
coraggiato e riprendere con gioia il servizio sacer-
dotale. 
Perché, allora, la morte, se questa eccezionale per-
sona, era così necessaria per la Chiesa e per la so-
cietà? Le morti improvvise e tragiche, comprese 
quelle dovute agli incidenti stradali, portano grande 
dolore e scompiglio nella vita degli uomini. Inoltre 
interpellano la fede di ognuno. Perché morire così? 
Perché Dio non è intervenuto, deviando il corso 
dell’auto e della moto? Centra o non c’entra Dio? A 
chi diceva che la colpa è Dio, Maria rispondeva con 
una dose di vivacità che non è Dio a volere il male 
delle persone, perché Dio è Padre e vuole il bene 
dei figli. Dio sa ricavare un bene maggiore per i 
suoi figli, nonostante il male, anche se questo non 
appare immediatamente. 
E’ questo il messaggio che Maria manda ora dal 
Cielo per noi: “Rafforzate la vostra fede; siate certi 
che Dio vi ama, che non vuole e non manda il male 
per i suoi figli”.Lo diceva anche nell’occasione del-
la morte di suo fratello Giovanni, nonostante il forte 
dolore e sofferenza. 
Educava anche i bambini al senso della sofferenza e 
della morte, vista come un passaggio naturale alla 
vita che non avrà più fine. Ogni 2 novembre, Com-
memorazione dei defunti, accompagnava i ragazzi 
al cimitero per una preghiera ai morti e con la par-
tecipazione alla Messa. 

Maria non à morta perché vive nella pienezza della 
vita, perché vive in Dio, autore e perfezionatore 
della vita. Non chiediamo a Dio perché ce l’ha tol-
ta, ma ringraziamolo per avercela donata. 
Maria, prega il Signore per la tua famiglia, per il 
tuo nipotino Giacomo che attendevi con impazienza 
e per il quale  hai preparato il corredino, prega  
per la tua parrocchia, per la tua Azione Cattolica 
parrocchiale e diocesana, per i tuoi “pupucci” nel-
la Casa di riposo.  

Maria, amarti è stato facile,  
dimenticarti è impossibile.  
Arrivederci in Paradiso!  

Ciao, Maria; facciamo finta che oggi sia uno degli 
ultimi incontri del nostro percorso formativo che 
aveva per tema “Che tempo!” 
Fino a quando il virus non ci ha fermati, avevamo 
fatto una buona parte del percorso e tu, sempre 
presente, sei intervenuta con le tue opinioni, con 
degli aneddoti che ci hanno fatto anche sorridere, 
ci hai raccontato la tua vita, facendoci capire 
quanto fosse grande l’amore per il tuo paese, per la 
gente e soprattutto quanto la nostra chiesa e la par-
rocchia  fossero importanti e un punto di riferimen-
to per la comunità, per i ragazzi, i giovani, le fami-
glie, gli anziani, i malati. 
Se fossimo arrivati all’ultima tappa 
“l’Attesa” (attesa intesa come tempo da vivere pie-
namente per arrivare alla Luce (cioè Dio), chissà 
quali sarebbero state le tue considerazioni! 
La tua vita ha parlato per te: un’attesa mai inope-
rosa, tanto è vero che l’ultima settimana l’hai tra-
scorsa nel camposcuola con i tuoi amati ragazzi, 
perché, come dicevi tu, “la speranza era quella 
che, anche se non lo fanno ora, prima o poi an-
dranno in chiesa, pregheranno, perché il seme è 
stato gettato”. 
Attendevi con ansia e grande gioia il nipotino che 
fra poco nascerà e preparavi per lui il corredino. 
Durante i nostri incontri, apprezzavi molto il mo-
mento in cui vi facevo ascoltare la canzone sugge-
rita dal testo per farci riflettere e che commentava-
mo. Perciò ora voglio salutarti con l’ultima di que-
sta: “L’Attesa” di Giorgio Gaber: 
“L’attesa è il risultato,  
il retroscena di questa nostra vita troppo piena.  
E’ un andar via di cose dove al loro posto  
c’è rimasto il vuoto. 
Un senso quieto e religioso  
in cui ti viene da pensare e lo confesso,  
ci ho pensato anch’io  
al gusto della morte e dell’oblio. 
No, non movetevi; c’è un’aria stranamente tesa  
e un gran bisogno di silenzio.  
Siamo tutti in attesa. 
Ciao, amica mia. 

Prima della benedizione finale al corpo di Maria 
sono stati letti i messaggi da Michela Mastandrea in 
rappresentanza dei giovani e da Pina D’Addario per 
l’Azione Cattolica. Il primo lo ha letto Marco Co-
lombo ma riportato nella pagina del campo scuola. 
Cara Maria,  
da quando ti conosciamo ci hai sempre sorpresi 
con le tue notizie all’ultimo momento. 
Questa notizia, però, ci ha lasciati senza fiato. 
Sei stata una persona eccezionale, una di quelle 
che nascono ogni mille anni. 
Da quando eravamo bambini sei stata sempre pre-
sente e sei diventata un po’ la zia di tutti. 
Avvenimenti del genere ti fanno crollare il mondo 
addosso, ci lasciano un punto di riferimento, non 
solo per noi giovani, ma per l’intero paese. 
Tuttavia vogliamo ricordarti con quel sorriso e 
quel modo di fare che ti contraddistingueva. 
Ci mancherai tanto... I tuoi “pupucci”. 

Perché la tragica morte di Maria Melfi? 
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Grazie, Maria! Prega per noi dal Paradiso 

Questo numero speciale de “L’Informatore Parrocchiale” è un omaggio e un attestato di stima 
e di ringraziamento a Maria Melfi perché chi lo leggerà ricorderà con la preghiera al Signore questa 
normale creatura che, proprio nella sua normalità, ha saputo rendere bella la vita per sé e per il prossi-
mo. Sicuramente ha incontrato problemi e difficoltà; avrà avuto momenti di scoraggiamento e di delu-
sione; avrà commesso pure dei peccati, ma l’aggrapparsi alla fede e alla vita le hanno permesso di rea-
lizzare quello che, in maniera semplice e veritiera, è stato riferito in queste pagine. Nulla di esagerato, 
anzi si è peccato per difetto; del resto le fotografie sono la bocca della verità. Io, don Gabriele, parroco, 
mi sento privato di un appoggio unico e, per alcuni aspetti, insostituibile. Non finirò mai di ringraziare 
il Signore per quello che Maria ha fatto per me personalmente, e per l’intera comunità morronese, ripe-
se e diocesana. Il Signore la abbia nella sua Gloria e conforti il pianto dei suoi familiari. 



 

 

 

tamilia@tiscali.it      http://www. parrocchiainforma.it 
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Maria, amarti è stato facile, 
dimenticarti impossibile. 

“Consolatevi con me 
voi tutti che mi siete stati cari” 

Maria Melfi 
nata il 27 ottobre 1969 a Campobasso, 

volata tra le braccia di Dio,  
per un tragico incidente stradale, l’11 luglio 2020 

in territorio di Boiano. 
Solare, sorridente, brava, buona, intelligente, instancabile 

per la famiglia e per la Comunità 
fino a dimenticarsi per gli altri. 


