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MORRONE 
MESSA FERIALE    ore 17.30 - Da aprile ore 19.00     
MESSA FESTIVA     ore 11.30 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA  
ore 18.30: al primo  giovedì del mese  
 
CONFESSIONI   
prima della Messa nei giorni feriali  e festivi 
 
PRIMA CONFESSIONE:  venerdì 5 giugno 
 
PRIMA COMUNIONE: 7 giugno 
 
CRESIMA: 11 ottobre 2020 ore 11.30 a Morrone 
 
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI        
ore 19.30: sabato insieme ai giovani di Ripabottoni  
 
ACR: sabato ore 16.00  materne, elementari e medie 
 
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI                                                                                  
ore  15.00: venerdì - Da aprile ore 16.00 
 
CORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO 
Sabato ore 20.00  a Morrone, se vi sono coppie 
 
PROVE DELLA CORALE 
ore 20.30:lunedì e giovedì alternando con Morrone 
 
PROVE DELLE  RAPPRESENTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta se ve ne saranno 

Riconciliamoci con la gioia. La Pasqua sconfigga il 
nostro peccato, frantumi le nostre paure e ci faccia 
vedere le tristezze, le malattie, i soprusi e perfino la 
morte, dal versante giusto: quello del “terzo giorno”. 
Da quel versante, il luogo del cranio ci apparirà come 
il Tabor. Le croci sembreranno antenne, piazzate per 
farci udire la musica del Cielo. Le sofferenze del 
mondo non saranno per noi i rantoli dell’agonia, ma i 
travagli del parto.  
Santa Maria, “donna del terzo giorno”, destaci dal 
sonno della roccia. E l’annuncio che è Pasqua pure 
per noi, vieni a portarcelo tu, nel cuore della notte. 

AAPPUNTAMENTI IN PPARROCCHIA 
RIPABOTTONI 

MESSA FERIALE     ore 17.00 - Da aprile 18.00     
MESSA FESTIVA      ore 10.30 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA  
ore  17.30: al primo  giovedì del mese  
 
CONFESSIONI   
prima della Messa nei giorni feriali  e festivi 
 
PRIMA CONFESSIONE: venerdì 5 giugno a Morrone 
 
PRIMA COMUNIONE: non vi sono bambini 
 
CRESIMA: 11 ottobre 2020 ore 11.30 a Morrone 
 
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIM  
ore 19.30: Sabato insieme ai giovani di Morrone  
 
ACR: ven.:3 elem 16.45. materne sab. 17.00-med.17.30 
           sabato:18.30 giovani insieme ai quelli di Morrone            
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI                                                                                  
ore  15.30: mercoledì - Da aprile ore 16.30 
 
CORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO 
Sabato ore 20.00 a Morrone, se vi sono coppie 
 
PROVE DELLA CORALE 
ore 20.30:lunedì e giovedì alternando con Morrone 
 
PROVE DELLE  RAPPRESENTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta se ve ne saranno 

“Tempi forti dell’anno” l’Anno liturgico chiama il 
periodo di Avvento e di Quaresima. Non sono tutti i 
forti i tempi di Dio? Certo sono tutti forti e impor-
tanti, però nella Quaresima siamo invitati ad intra-
prendere un cammino nel quale, sfidando la routine, 
ci sforziamo di aprire gli occhi e le orecchie, ma 
soprattutto aprire il cuore, per andare oltre il nostro 
"orticello". E’ una delle ricorrenze che la Chiesa 
cattolica e altre chiese cristiane celebrano lungo 
l'anno liturgico; dura quaranta giorni che precedeno 
la celebrazione della Pasqua; inizia il Mercoledì 
delle Ceneri e si conclude Giovedì Santo. 

Il Venerdì Santo è il giorno della passione del Cristo, il giorno in cui si celebra il 
significato della Croce  e del sacrificio che Gesù ha fatto per gli uomini. Questo, 
infatti, è il senso del Venerdì Santo. Il simbolo della Croce e la crocifissione ci 
ricordano l'estremo sacrificio del figlio di Dio per gli uomini. Le letture della Li-
turgia del Venerdì Santo raccontano la solitudine di Gesù, il tradimento dei suoi 
discepoli, la sua prova più grande: accettare di fare ciò che il Padre suo gli ha 
chiesto: dare la vita per salvare l'umanità dal peccato. Per testimoniare questo mo-
mento così duro, il Venerdì Santo è tradizione che le campane delle chiese non 
suonino fino alla Veglia Pasquale in cui si annuncia e si rivive con gioia la Pa-
squa, la risurrezione di Gesù.  
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EDITORIALE 
Don Gabriele Tamilia, parroco 

 A dimensione strettamente familiare 
Carmelita Mastromonaco 

Mai avrei immaginato che una mia cugina, brava di 
per sé, ma con un carattere difficile, avesse accettato di 
essere ospite e di trattenersi, ormai da due anni, nella 
“Casa alloggio Santa Rita di Morrone”. Qualche ele-
mento sarà scattato in lei per convincersi a lasciare 
casa propria, dove davvero non stava male, ed accetta-
re di andare in un’altra “casa”, perché proprio in casa e 
in famiglia si vive in questa struttura. Il numero limita-
to di ospiti, gli ambienti sani e accoglienti, il personale 
qualificato che sa vedere nell’ospite sofferente il volto 
di Cristo, il cibo gustoso e accettato da tutti; questi ed 
altri sono le qualifiche che fanno della casa di riposo 
una “perla” del nostro paese. 
Dopo un periodo di chiusura operato dalla precedente 
amministrazione, circa tre anni or sono è stata riaperta 
da nuovi gestori, i quali con una dose di rischio, una 
capacità serena, sincera e rispettosa dimostrata nei 
confronti degli ospiti e del personale, sono riusciti, 
senza forzature, ad accogliere attualmente 17 ospiti di 
varia provenienza. Di regole ve ne sono tanto quanto 
basta per un funzionamento regolare ed equilibrato. 
Nessuno si sente oppresso, né tantomeno angariato 
dalla gestione. Le visite sono consentite in tutti i mo-
menti liberi; questo per rendere meno dolorosa l’uscita 
necessaria dalla propria casa e dalla propria famiglia 
che, volente o nolente, è sempre un piccolo trauma. 
L’assistenza medica e infermieristica è assicurata; 
quella religiosa è frequente. E’ garantita la Messa ogni 
martedì alle ore 16.00 alla quale partecipano anche 
persone della parrocchia. Nei giorni successivi al Nata-
le è d’obbligo la tombolata. Sono i ragazzi ad animare 
con canti e giochi sia la Befana che il carnevale. 

Talvolta si organizzano pranzi e feste per i familiari, 
con soddisfazione reciproca delle due parti. Esecuzio-
ne di canti popolari, accompagnati dalla fisarmonica 
del parroco e del sindaco e cantati dagli ospiti, riem-
piono di gioia e di lacrime i loro occhi per il ricordo 
dei tempi passati. 
Dopo ogni Festa dell’uva “le Pacchiane” replicano il 
loro spettacolo con  gradimento degli ospiti che vengo-
no coinvolti nei canti e nei balli, così come possono, 
anche sulle sedie a rotelle.  
Ogni ospite ha sul comodino una cornice con la sua 
foto in primo piano e la guarda spesso con piacere,  
forse proiettando la sua immagine nel passato più o 
meno remoto e godendo degli anni belli 

Protagonisti di tante attività manuali ricreative sono  
essi stessi, finanche a fare maccheroni o “cavatelli”. 
L’albero di Natale, il presepe e gli addobbi natalizi  
vengono curati insieme alle operatrici. Sono persone 
che vivono in serenità l’ultima fase della vita e non 
oggetti parcheggiati nell’anticamera del cimitero. 

La Quaresima, 
che inizia  il 
Mercoledì delle 
Ceneri e termi-
na la mattina 
del Giovedì 
Santo, il Triduo 
pasquale,  Gio-
vedì Santo, Ve-

nerdì Santo e la Veglia pasquale, la domenica di 
Pasqua, sono il cuore dell’Anno liturgico e il cen-
tro della vita cristiana. 
I quaranta giorni che ci separano dalla Pasqua do-
vrebbero essere vissuti come “tempi forti”, tempi 
importanti per la vita di fede. Tradizionalmente 
sono caratterizzati dal digiuno, dalla penitenza, 
dalla preghiera, dall’ascolto della Parola di Dio e 
dalle opere di carità. Il pizzico di cenere che viene 
messo sulla testa dal prete il mercoledì delle cene-
ri è un invito a “convertirsi e a credere al Vange-
lo”. Riporto una riflessione sulla Quaresima del 
santo Vescovo Tonino Bello, morto giovane alcu-
ni anni or sono. Ci aiuterà ad entrare nello spirito 
di questo prezioso tempo. 
Non rinunciare, ma moltiplica! La quaresima è il 
tempo per rendere bella la vita. Cenere e acqua 
sono gli ingredienti primitivi del bucato di un tem-
po. E allora si riparte da qui: dal desiderio di ren-
dere bella la tua vita. Si, proprio la tua! Il primo 
impegno è proprio questo: accorgerti delle bellez-
ze che ti porti dentro e che per qualche motivo hai 
lasciato da parte. La Quaresima, poi, è il tempo 
della moltiplicazione. In questo periodo moltiplica 
invece di rinunciare; moltiplica il tuo tempo per le 
persone, per gli amici; moltiplica i gesti di amore; 
moltiplica le parole buone che fanno bene al cuo-
re. Moltiplica il tempo del silenzio e della medita-
zione. Prega, leggi, rileggi la tua vita. Ama i passi 
che hai fatto fino ad oggi. Non rinunciare solo 
alle cose materiali e non essere solo contento di 
non mangiare i dolci, di non fumare, di non scri-
vere sui social: in questo tempo dovrai coinvolge-
re il cuore e capire come ami le persone. Questo è 
il tempo per rendere bella la vita. E’ il cuore quel-
lo che conta! Buon cammino. Don Tonino 

La Pasqua, giorno della risurrezione di Gesù è l’inizio 
di una vita nuova per i cristiani e per tutti coloro che 
si sforzano di viverla, La nostra fede è basata su que-
sto avvenimento che ha cambiato la storia, la vita in-
dividuale e quella collettiva. “Se Cristo non fosse 
risorto - ricorda San Paolo - la nostra fede sarebbe 
vana”, sciocca e inutile, aggiungerei io. 
Come ho fatto per la Quaresima, voglio far parlare 
quel grande pastore che è stato il Vescovo di Molfetta 
don  Tonino Bello. 
Cari amici, come vorrei che il mio augurio, invece 
che giungervi con le formule consumate del vocabo-
lario di circostanza, vi arrivasse con una stretta di 
mano, con uno sguardo profondo, con un sorriso sen-
za parole! Come vorrei togliervi dall’anima, quasi 
dall’imboccatura di un sepolcro, il macigno che 
ostruisce la vostra libertà, che non dà spiragli alla 
vostra letizia, che blocca la vostra pace! Posso dirvi 
però una parola. Sillabandola con lentezza per farvi 
capire di quanto amore intendo caricar-
la:“coraggio”! La Risurrezione di Gesù Cristo, no-
stro indistruttibile amore, è il paradigma dei nostri 
destini. La Risurrezione. Non la distruzione. Non la 
catastrofe. Non l’olocausto planetario. Non la fine. 
Non il precipitare nel nulla. Coraggio, fratelli che 
siete avviliti, stanchi, sottomessi ai potenti che abusa-
no di voi. Coraggio, disoccupati. Coraggio, giovani 
senza prospettive, amici che la vita ha costretto ad 
accorciare sogni a lungo cullati. Coraggio, gente 
solitaria, turba dolente e senza volto. Coraggio, fra-
telli che il peccato ha intristito, che la debolezza ha 
infangato, che la povertà morale ha avvilito. Il Signo-
re è Risorto proprio per dirvi che, di fronte a chi de-
cide di “amare”, non c’è morte che tenga, non c’è 
tomba che chiuda, non c’è macigno sepolcrale che 
non rotoli via. Auguri. La luce e la speranza allarghi-
no le feritoie della vostra prigione.  Buona Pasqua!    
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CARNEVALE = CARNEM LEVARE 
  Dal sito Biografieonline.it 

I nostri lettori hanno ricevuto 
il “mandato” o “l’invio” 

Carnevale di Venezia. A Venezia il primo documen-
to che testimonia lo svolgersi del “Carnevale” risale 
al 1094, mentre dal 1296, il giorno precedente la 
Quaresima diventa festa ufficiale, con un provvedi-
mento deciso dal Senato della Repubblica. Ha riferi-
menti anche con la vittoria cristiana sui Turchi 1571.  

Il Carnevale di Viareggiol è uno dei più importanti 
carnevali d'Italia, d'Europa e del mondo. I carri  che 
sono i più grandi del mondo, sfilano lungo la passeg-
giata a mare viareggina. Le opere allegoriche, attra-
verso la satira, affrontano i grandi temi, dalla politica 
nazionale e internazionale, all'ambiente, al sociale.  

Carnevale di Rio de Janeiro è una tradizione nata 
dalle usanze portoghesi e italiane, a cui successiva-
mente si sono aggiunti alcuni costumi di origini afri-
cana. Agli inizi, questo carnevale era una festa di 
strada, ovvero “festa de rua”, caratterizzata spesso da 
manifestazioni e azioni violente. E’ festa di danze, 
colori, abiti scintillanti e carri imponenti. 

E’ noto che il nostro giornale segue i ritmi dell’anno 
liturgico e dell’anno civile. Nel numero di Novembre-
Dicembre abbiamo trattato dell’Avvento e del Natale; 
in quello di Gennaio-Febbraio del senso del tempo, 
dell’anno nuovo, dell’Epifania. In questo numero ci 
occupiamo del Carnevale, della Quaresima e della 
Pasqua. 

La storia del carnevale ha le sue origini in tempi assai 
lontani, fin dal Medioevo, quando lo chiamavano 
“fasnachat” o “fesenach”, festa di pazzia. Questo ter-
mine venne successivamente reinterpretato con “ car-
nem levare “, che a sua volta significa togliere la car-
ne, riferito al giorno successivo, la Quaresima, in cui 
cessa il consumo della carne per quaranta giorni prima 
della Pasqua. Il Carnevale, oggi, è forse la festa più 
divertente dell’anno, apprezzata da grandi e piccini o, 
più in generale, da tutti coloro che desiderano abban-
donare il consueto ordine per festeggiare giocosamen-
te il “caos”, visto che, come vuole la tradizione, “A 
Carnevale ogni scherzo vale”. Perdendo nel tempo il 
suo carattere prettamente sacro, resta una festa molto 
sentita in Italia e nel mondo. Festeggiamenti, carri 
allegorico-grotteschi, infiorati o satirici, maschere, 
coriandoli e stelle filanti, sono elementi costanti di un 
Carnevale che si rispetti, così come lo è la presenza 
dei dolci tipici di questo periodo (chiacchiere, frittelle, 
castagnole etc).Tra le numerose sfilate che percorrono 
le vie di tantissime città italiane, possiamo ricordare 
(solo per citare alcuni esempi italiani) il Carnevale di 
Venezia, Putignano, Viareggio, Manfredonia e Aci-
reale, considerati tra i più importanti al mondo. La 
loro fama, travalicando i confini nazionali, è  in grado 
di attrarre turisti sia dall’Italia che dall’estero. 

Carnevale di Acireale La storia di questo Carnevale 
inizia sul finire del XVI secolo, ma pare che le sue 
origini siano più antiche. Agli albori la manifestazione 
consisteva perlopiù in balli sfrenati, in cui tutti si ma-
scheravano e si lasciavano andare alla satira, con og-
getto i potenti dell’epoca, nobili e religiosi non sem-
pre esemplari. 

Legge di bilancio 2020. Novità fiscali: Guida 
alle principali misure 

I temi fiscali sono al centro delle misure introdotte 
con la Legge di bilancio 2020 e il Decreto fiscale 
collegato. Tra le varie novità previste nella mano-
vra finanziaria ai primi posti si colloca il taglio del-
le imposte in busta paga. Di rilievo anche la modi-
fica del panorama delle norme per l’accesso agli 
sgravi Irpef. Si evidenzia, in proposito, l’introdu-
zione di nuovi limiti di reddito per poter beneficia-
re delle detrazioni fiscali e nuovi obblighi di trac-
ciabilità delle spese sulla scia di quanto previsto 
oggi per il bonus casa 

Spese detraibili 2020: novità 

Da segnalare inoltre nuove spese detraibili, ovvero 
le spese sostenute a favore di ragazzi di età com-
presa tra 5 e 18 per effettuare corsi musicali; le fa-
miglie con un reddito complessivo non superiore a 
36.000 euro potranno detrarre il 19% della spesa 
entro un limite di 1000 euro. Al via la detrazione 
per chi vuole dare un volto nuovo alle nostre città. 
Da quest’anno farà infatti il suo ingresso il “bonus 
facciate” del 90%. La detrazione spetterà per le 
spese di recupero e rifacimento della facciata ester-
na degli edifici situati in zona A e B, previo paga-
mento con mezzi tracciabili. 

Oltre al “bonus facciate” che quest’anno fa il suo 
debutto, dobbiamo citare le già note agevolazioni 
fiscali sulla casa che vengono prorogate: 

 bonus ristrutturazioni, 

 ecobonus e sismabonus (escluso lo sconto in     
fattura), 

 bonus mobili e grandi elettrodomestici. 
 
 

Il tributarista informa 
Rag. Alfredo Antonio Ceresetto, Tributarista INT 

Durante la Messa della Domenica della Parola di 
Dio, istituita da Papa Francesco, il 26 gennaio, i 
lettori ufficiali e stabili delle nostre due parroc-
chie hanno ricevuto l’incarico ufficiale o 
“mandato” di essere i proclamatori della Parola di 
Dio durante la  Liturgia. Riportiamo il rito con 
domande del Vescovo e le risposte-impegno dei 
lettori. 
Vescovo. Carissimi fratelli e sorelle mi rivolgo a 
voi per ringraziarvi del servizio che svolgete 
nell’Assemblea liturgica, ma anche per ricordarvi 
la grande responsabilità che tale servizio compor-
ta, pertanto vi chiedo: 
Velete intraprendere e perseverare in un cammino 
di preparazione che vi rende sempre più adatti al 
ministero che svolgete? 
Lettori. Si, lo voglio 
Vescovo. Volete impegnarvi a curare la formazio-
ne spirituale e specifica per svolgere con compe-
tenza il servizio della Parola nell’Assemblea litur-
gica? 
Lettori. Si, lo voglio. 
Vescovo. Volete tendere ad essere testimoni credi-
bili della Parola che proclamate con spirito di 
servizio e venerazione?  
Lettori. Si, lo voglio. 
Vescovo. La nostra Chiesa diocesana accoglie 
con gioia il vostro proposito. Dio porti a compi-
mento l’opera che ha iniziato in voi. 
Preghiamo per questi nostri fratelli e sorelle per-
ché mentre proclamano la Parola di Dio, sappia-
no accoglierla in se stessi con piena docilità allo 
Spirito Santo; siano consapevoli di doverla medi-
tare ogni giorno per averne una conoscenza sem-
pre più viva e penetrante, ma soprattutto perché 
rendano testimonianza con la loro vita a Cristo. 

I lettori di Ripabottoni 
Enzo Vannelli (Cintrone), Antonio Immucci, Do-
menico Pellegrino, Renzo Pellegrino, Gina Van-
nelli, Maria Teresa Giuliano, Luisa Fiorilli, Maria 
Grazia Trivisonno, Maria Amoruso, Mariagabriel-
la Tamilia, Maria Grazia Paduano, Anna Federici. 

I lettori di Morrone 
Peppino Ricci, Pina D’Addario, Maria Colasurdo, 
Carmelita Mastromonaco, Antonietta Colasurdo, 
Maria Melfi, Ida Saltarelli, Giuseppina Pompeo. 
Sulle indicazioni del Vescovo faranno la formazione. 
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In conclusione, le feste dei santi sono 
espressione della fede del popolo, definiscono la 
sua identità e la sua storia e come tali disprezzarle 
è un’offesa fatta al popolo di Dio e alla sua fede 
incarnata nel suo particolare vissuto, nonché (e 
soprattutto) un essere irrispettosi verso l’azione 
dello Spirito Santo. Certamente come tutte le cose 
umane hanno bisogno di vigilanza e di attenzione 
perché non abbiano a perdere il loro valore di fede 
e diventare cose o gesti che di fede tendono ad 
averne sempre meno. Mi rendo conto che questa 
purificazione e discernimento sono difficili anche 
perché viviamo in un mondo che non mette mai in 
discussione atteggiamenti e pratiche e si limita a 
dire che se adesso si fa così si deve fare così; una 
posizione che non può essere mai accettata perché 
ogni cosa, e anche le feste dei santi, vanno educate 
e ricentrate per non diventare mero folclore che 

Non c’è dubbio che non di rado le feste religio-
se dei santi attestano una sorta di “folklorizzazione del-
la fede”, per cui esse sopravvivono ma svuotate della 
loro origine e del loro autentico significato. Accade 
così che la festa del santo si leghi a gesti o tradizioni 
che si distaccano progressivamente dall’evento di fede 
e diventano allo stesso tempo più importante della fede 
e della festa religiosa. Perciò dobbiamo stare molto at-
tenti a non impoverire o “pervertire” il senso originario 
e genuino delle feste. Ma allora non si devono fare le 
feste? Non si deve organizzare la sagra, chiamare il 
cantante, fare i fuochi ecc.? Certo che no! Il punto è che 
cosa rende queste feste dei santi una testimonianza di 
fede. Intanto il centro/cuore della festa deve rimanere la 
liturgia: la messa e la processione. Andare a sentire il 
complessino che canta la sera e allo stesso tempo guar-
dare dal balcone la processione o non andare a messa è 
la fine della festa. Una processione senza messa non ha 
senso come pure partecipare alla processione finché 
arrivo a casa mia (a meno di motivi gravi) non ha sen-
so. Chiaramente una cosa del genere è ancora più grave 
e controtestimoniante se a fare questo sono i membri 
del comitato o i portatori della statua, o i membri del 
coro o gli operatori pastorali ecc.  

Certamente una celebrazione poco curata, una 
processione non partecipata e non di rado occasione 
non di preghiera e silenzio ma di chiacchiericcio conti-
nuo, dove si cammina disordinatamente, non si prega 
ma si discute solo di quale percorso fare, è la fine della 
festa. Una volta un giovane che partecipava durante una 
processione mi disse: ma se una persona non credente 
adesso vedesse questo spettacolo di superficialità, di-
sordine, disorganizzazione, scialberia, trascuratezza, 
che cosa penserebbe? Certo non abbiamo la pretesa di 
convertire le persone con le processioni (è la grazia di 
Dio che converte il cuore degli uomini) ma nemmeno 
dobbiamo far loro pensare che la fede cristiana è qual-
cosa che fa ridere o che non vale niente. Ancora, una 
festa testimonia la fede se si supera il distacco tra il 
momento cultuale e l’impegno di vita. 

 

Le feste dei Santi: come e perché 
Mons. Prof. Antonio Sabetta 

Insieme alla Confessione, 
questo Sacramento è il più 
trascurato a causa dei fami-
liari del malato che non pen-
sano al bene spirituale a cui 
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Il desiderio di alcuni sacerdoti di impiantare un rete 
televisiva, nel prosieguo di TRSP fondata e diretta 
dal benemerito defunto don Stellerino D’Anniballe, 
sta per realizzarsi. A fine gennaio don Gabriele Ta-
milia, Presidente dell’Associazione “Stirling ETS”-
Misericordia TV, ha firmato la scrittura privata in 
cui il Dott. Quintino Pallante, proprietario di Tele-
molise, ha concesso gratuitamente a “Misericordia 
TV il canale televisivo 604 e poi, appena sarà pron-
to, un altro che allargherà la zona di visibilità. 
Soci fondatori sono don Gabriele Tamilia, Don Fer-
nando Manna, Vice Presidente, don Antonio Ante-
nucci, Segretario e Don Domenico Di Franco, par-
roco di Petrella, Economo. Lo Statuto prevede soci 
ordinari, soci volontari e soci benefattori, iscritti in 
registri specifici. Il tutto sarà regolato dalla norma-
tiva del cosiddetto “terzo settore” per la tranquillità 
secondo legge e secondo coscienza.  
Si è costituito un organigramma che riproduciamo 
in basso. E’ già pronta una programmazione 
(palinsesto) che andrà in onda 24 ore su 24. 
E’ rivolto un appello a coloro che vorranno diventa-
re soci che costituiranno l’Assemblea la quale ha il 
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. 

I SANTI VENERATI A MORRONE 
 San Giuseppe 
 San Roberto 
 S. Antonio di Padova 
 La Madonna Assunta 
 San Nazario 
 San Gerardo 
 La Madonna Addolorata 
 San Michele Arcangelo 
 San Modesto (Protettore)  
I SANTI VENERATI A RIPABOTTONI 
 San Giuseppe 
 Madonna di Montecastello 
 S. Antonio di Padova 
 La Madonna Assunta 
 San Rocco (Protettore) 
 San Michele Arcangelo 

     San Modesto       San Rocco 

Estrema Unzione o  
Unzione dei malati? 

Don Gabriele Tamilia 

Parte la televisione via etere 
“MISERICORDIA TV” 

Rag.Alfredo Antonio Ceresetto, Commercialista 
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Puntuali i nostri ragazzi di Morrone e di Ripabotoni 
partecipano agli incontri e alle manifestazioni orga-
nizzati dall’Azione Cattolica diocesana.  
Domenica 2 febbraio, dopo un breve periodo di ri-
flessione e di sensibilizzazione sul tema sul Messag-
gio della pace di Papa Francesco “La pace come 
cammino di speranza”, hanno vissuto  una mattinata 
a Termoli per la marcia della pace. 
Nel gruppo sono stati invitati a riflettere sui tre so-
stantivi che sintetizzano il Messaggio del Papa: Dia-
logo, Riconciliazione e Conversione ecologica. Dal-
la conversazione in gruppo sono scaturiti i cartelloni 
che illustrano i relativi temi. Ecco la sintesi emersa. 
Il dialogo, a tutti i livelli, è la carta vincente per la 
soluzione dei problemi, delle controversie e dei litigi 
che inevitabilmente si presentano in famiglia, nel 
vicinato, nelle comunità civili e religiose. Il dialogo 
soprattutto è necessario per eliminare motivi che 
possono scatenare guerre. Il riferimento, a questo 
proposito, a cui hanno fatto riferimento i giovani, è 
stato la guerra tra Arabi palestinesi e Israeliani che a 
più riprese nel corso di decenni rende precaria la pa-
ce per quelle popolazioni.  
L’altro tema nel quale si sono confrontati i giovani, 
nella preparazione alla marcia per la pace, è stato 
quello della Riconciliazione. Ad ogni gesto di rottu-
ra, di liti, di controversie che potrebbero scatenare 
“guerre” dovrebbe seguire il tentativo della riconci-
liazione, conseguenza del dialogo, per il ristabili-
mento della verità e del diritto. Sul tema della Con-
versione ecologica i giovani sono stati più sensibili e 
interessati, grazie a tutto quello che di negativo si 
sente per i danni che si provocano al “pianeta terra”. 

L’apertura alla trascendenza, la fede come evento di 
popolo, la memoria che la devozione trasmette, una 
fede che si fa concreta nel culto dei santi visti dai fe-
deli come amici e intercessori del popolo di Dio; so-
prattutto la solidarietà con i poveri: basti pensare ai 
tanti gesti di carità che sono sorti in occasione delle 
feste dei santi, dal pasto di san Giuseppe al pane di 
Sant’Antonio per i poveri ecc. 

Proprio perché la pietà popolare – e soprattut-
to le feste dei santi – esprimono una fede incarnata 
hanno anche un valore esemplare e fondamentale per 
la testimonianza della fede e l’evangelizzazione cioè 
la trasmissione della fede. Nei gesti della pietà popo-
lare noi dobbiamo esprimere la nostra fede in modo 
autentico e testimoniale in modo che il gesto che 
compiamo diventi annuncio del vangelo, pro-
vocazione per gli altri e forma di evangelizzazione. 
Questo da un lato ci dice la grande responsabilità di 
cui è investita la pietà popolare e soprattutto ci ricor-
da che l’orizzonte della fede rimane l’origine, il senso 
e il contenuto di ogni festa in cui onoriamo i santi. 
Una festa che non fosse una manifestazione anzitutto 
e soprattutto di fede, che non mostrasse a chi parteci-
pa al gesto la fede di cui la festa è espressione non 
servirebbe a nulla, anzi sarebbe un tradimento della 
pietà popolare. Ora, proprio perché la pietà popolare, 
le feste dei santi, hanno a che fare con l’evangelizza-
zione, la testimonianza e la trasmissione della fede, 
l’annuncio del vangelo, noi che le viviamo, organiz-
ziamo e celebriamo abbiamo una grande responsabili-
tà; infatti dobbiamo dare nelle feste dei santi e tramite 
tali feste una testimonianza di fede per chi vi parteci-
pa o le osserva, spesso non animato da fede; non dico 
che essi debbano convertirsi grazie alle feste dei santi 
ma dobbiamo almeno far sì che le feste diventino un 
interrogarsi sul senso della vita e della fede. Natural-
mente corriamo il rischio di controtestimoniare la 
fede se le nostre feste si svuotano del contenuto cri-
stiano e diventano mero folclore, qualcosa da docu-
mentare da parte dei tanti spettatori non coinvolti 
(processioni con pochi attori e sempre più numerosi 
osservatori, talvolta disinteressati e distratti, talaltra 
attenti e rispettosi) che registrano ma non capiscono – 
perché non lo vedono – il senso cristiano del gesto. 

  

Le feste dei Santi: come e perché 
Mons. Prof, Antonio Sabetta 

Noi c’eravamo 
Maria Melfi, Presidente Azione Cattolica di Morrone 

I più portati per il disegno si sono impegnati a 
realizzare dei cartelloni che, portati alla marcia, 
hanno destato l’attenzione di chi li ha guardati.  
Il Vescovo Gianfranco non ha manca mai di elo-
giare i giovani di Morrone e di Ripa sempre pre-
senti, “la gente di montagna” come li definisce. 

La mattinata, vissuta nella prima parte a Piazza 
Monumento, è stata segnata da musiche, testimo-
nianze di alcuni espressamente invitati. 
La più toccante e seguita dai nostri giovani  è 
stata quella di una ragazza portatrice di handicap 
che, pur costretta a stare in carrozzella, è felice 
della sua vita e cerca di rendersi utile nei modi 
che le sono consentiti in queste tematiche evi-
denziate dal messaggio del Papa. 
Una ventata di allegria l’ha portata una Suora del  
Kenia  con canti e bans della sua terra. 
Una esplosione di gioia si è sentita davanti alla 
cattedrale dove sono stati lanciati dei palloncini. 

La pietà popola-
re, e il culto dei 
santi in essa, ha 
segnato ininter-
rottamente la te-
stimonianza di 
fede del popolo 
di Dio. Nel no-
stro tempo in cui 
molti tentativi di 
coinvolgere il 
popolo di Dio in 
una partecipazio-
ne più massiccia 
e attiva ai gesti 
della fede risulta-
no faticosi e 

spesso privi di efficacia, le feste dei santi restano 
ancora evento di popolo, di comunità. Già nel 1975 
Paolo VI nella Evangelii nuntiandi, constatava il 
carattere “ricco e vulnerabile” della pietà popolare 
(cf n. 48), ma è Papa Francesco che più ha insistito 
sulla valorizzazione e nel discernimento quando si 
tratta di pietà popolare. Nella Evangelii Gaudium 
egli dedica ampio spazio alla tematica (soprattutto 
nei nn. 122-126). Anzitutto la pietà popolare è con-
siderata espressione della fede inculturata di e in un 
popolo (cf 122); inoltre papa Francesco afferma che 
il protagonista della pietà popolare è lo Spirito San-
to, per cui rifiutare o disconoscere la pietà popolare 
sarebbe come disconoscere l’opera dello Spirito 
Santo (cf 126). Del resto come ignorare la tanta ric-
chezza di fede e di opere che trova espressione nella 
celebrazione delle feste dei santi? La pietà popolare 
è il luogo in cui più il vangelo si incultura e si incar-
na, dove l’impressione della fede (cioè la grazia che 
è stata impressa in noi) si traduce in espressione 
secondo la singolarità e peculiarità non di una nazio-
ne o di una regione ma di ogni singola comunità e se 
una tale cosa rimane qualcosa di straordinario agli 
occhi di chi osserva esteriormente questa realtà, essa 
in verità è attestazione della vitalità dello Spirito e 
di una fede che si incarna, si fa storia, per chi legge i 
fenomeni con gli occhi della fede. In fondo se vuoi 
capire il genio, la storia, il passato e il presente, le 
caratteristiche di una comunità, devi andare alle 
espressioni della pietà popolare; la festa di un santo, 
le celebrazioni in onore dei santi dicono molto 
dell’identità di una comunità, forse più di qualunque 
altra cosa. Possiamo allora affermare che la pietà 
popolare esprime una fede incarnata dentro il genio, 
la cultura, la tradizione, la storia di una comunità e 
ci aiuta a riconoscere valori importanti appartenenti 
alla fede 

Una parte dei giovani di AC di Ripa e Morrone 



 

 

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

“Quando Berta filava!”  ”L’Aida” di Giuseppe Verdi 
a Ripabottoni, preparata dal M° Leonardo Paduano. 
Che bei tempi! Chi si/li riconosce? 
Ha riprovato don Gabriele con la Festa dello studente 
nel 1968, poi un paio di volte la Passione vivente e il 
Presepe, il Coro polifonico, San Rocco e poi più nien-
te. Il nostro paese si sta appiattendo nella soddisfazio-
ne del “dolce far niente”. La risposta è sempre la 
stessa: “Non ho tempo” o piuttosto “Non hai voglia”? 
   
Francesco “cintrone” dopo aver svolto per due man-
dati l’incarico di Presidente dell’Azione Cattolica, 
dopo un triennio di pausa obbligatoria, è stato desi-
gnato ancora una volta Presidente dall’Assemblea dei 
soci. Il Vescovo gli ha conferito il mandato. 
La nostra Azione Cattolica, soprattutto degli adulti, 
deve riprendere vita; grazie a Dio e a loro, quest’anno 
è cresciuta di tre socie. 

Gli ospiti della Casa dei Nonni, dopo la confessione 
fatta dal parroco e dal viceparroco, hanno ricevuto il 
Sacramento dell’Unzione degli infermi, alcuni giorni 
dopo la Giornata Mondiale del malato. E’ seguita la 
celebrazione della Messa con la Comunione.  
 
I carri di carnevale allestiti dai giovani hanno fatto 
ancora una volta una bella mostra di sé. Complimen-
ti per la loro fantasia e abilità nel realizzarli, insieme  
Ripesi e Pietracatellesi; interessante anche l’nter 
scambio 

In realtà sono stati di meno i carri di quest’anno, ciò 
determinato, forse, anche dalla crisi economica. 

Anche alcune ospiti della Casa di riposo di Morrone, 
in grado di camminare, accompagnate dalla operatri-
ce, hanno goduto di partecipare alla gioia del carne-
vale di Ripa. 

6 7 

La festa della Madonna di Lourdes, 11 febbraio,  
Giornata Nazionale del malato, l’abbiamo celebrata 
con il conferimento dell’Unzione dei malati agli 
ospiti della Casa di Riposo e di coloro che, di una 
certa età, hanno voluto riceverla. La domenica pre-
cedente il parroco al posto dell’omelia della Messa 
ha fatto una catechesi su questo Sacramento, neces-
sario per sostenere la sofferenza, la malattia e l’età 
anziana, pur essa causa di sofferenza. 

I bambini ed i ragazzi dell’ACR, rivestiti delle ma-
schere più belle e più diverse hanno fatto festa nella 
Casa di riposo, allietando con canti e balli gli ospiti, 
pure essi mascherati. 

Durante la celebrazione della Messa nella parroc-
chia del Sacro Cuore, il Vescovo ha consegnato le 
nomine, che sono di sua competenza, ai Presidenti 
parrocchiali dell’Azione Cattolica. Maria Melfi è 
stata confermata per il secondo triennio. 

Procedono i lavori per la realizzazione della copia 
della Madonna in 3D: Il parroco sta facendo pressio-
ne perché sia pronta per la prima domenica di mag-
gio L’originale, di una stupenda bellezza e di inesti-
mabile valore, sarà collocata nella Chiesa Madre 
dove resterà in permanenza. 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La festa dei papà, quella delle mamme e la festa de-
gli innamorati a S. Valentino più che essere occasio-
ne di consumismo, debbono diventare impegno per 
rinsaldare l’amore e l’affetto tra marito e moglie, tra 
genitori e figli e tra fidanzati. 
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Kenia  con canti e bans della sua terra. 
Una esplosione di gioia si è sentita davanti alla 
cattedrale dove sono stati lanciati dei palloncini. 

La pietà popola-
re, e il culto dei 
santi in essa, ha 
segnato ininter-
rottamente la te-
stimonianza di 
fede del popolo 
di Dio. Nel no-
stro tempo in cui 
molti tentativi di 
coinvolgere il 
popolo di Dio in 
una partecipazio-
ne più massiccia 
e attiva ai gesti 
della fede risulta-
no faticosi e 

spesso privi di efficacia, le feste dei santi restano 
ancora evento di popolo, di comunità. Già nel 1975 
Paolo VI nella Evangelii nuntiandi, constatava il 
carattere “ricco e vulnerabile” della pietà popolare 
(cf n. 48), ma è Papa Francesco che più ha insistito 
sulla valorizzazione e nel discernimento quando si 
tratta di pietà popolare. Nella Evangelii Gaudium 
egli dedica ampio spazio alla tematica (soprattutto 
nei nn. 122-126). Anzitutto la pietà popolare è con-
siderata espressione della fede inculturata di e in un 
popolo (cf 122); inoltre papa Francesco afferma che 
il protagonista della pietà popolare è lo Spirito San-
to, per cui rifiutare o disconoscere la pietà popolare 
sarebbe come disconoscere l’opera dello Spirito 
Santo (cf 126). Del resto come ignorare la tanta ric-
chezza di fede e di opere che trova espressione nella 
celebrazione delle feste dei santi? La pietà popolare 
è il luogo in cui più il vangelo si incultura e si incar-
na, dove l’impressione della fede (cioè la grazia che 
è stata impressa in noi) si traduce in espressione 
secondo la singolarità e peculiarità non di una nazio-
ne o di una regione ma di ogni singola comunità e se 
una tale cosa rimane qualcosa di straordinario agli 
occhi di chi osserva esteriormente questa realtà, essa 
in verità è attestazione della vitalità dello Spirito e 
di una fede che si incarna, si fa storia, per chi legge i 
fenomeni con gli occhi della fede. In fondo se vuoi 
capire il genio, la storia, il passato e il presente, le 
caratteristiche di una comunità, devi andare alle 
espressioni della pietà popolare; la festa di un santo, 
le celebrazioni in onore dei santi dicono molto 
dell’identità di una comunità, forse più di qualunque 
altra cosa. Possiamo allora affermare che la pietà 
popolare esprime una fede incarnata dentro il genio, 
la cultura, la tradizione, la storia di una comunità e 
ci aiuta a riconoscere valori importanti appartenenti 
alla fede 

Una parte dei giovani di AC di Ripa e Morrone 
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In conclusione, le feste dei santi sono 
espressione della fede del popolo, definiscono la 
sua identità e la sua storia e come tali disprezzarle 
è un’offesa fatta al popolo di Dio e alla sua fede 
incarnata nel suo particolare vissuto, nonché (e 
soprattutto) un essere irrispettosi verso l’azione 
dello Spirito Santo. Certamente come tutte le cose 
umane hanno bisogno di vigilanza e di attenzione 
perché non abbiano a perdere il loro valore di fede 
e diventare cose o gesti che di fede tendono ad 
averne sempre meno. Mi rendo conto che questa 
purificazione e discernimento sono difficili anche 
perché viviamo in un mondo che non mette mai in 
discussione atteggiamenti e pratiche e si limita a 
dire che se adesso si fa così si deve fare così; una 
posizione che non può essere mai accettata perché 
ogni cosa, e anche le feste dei santi, vanno educate 
e ricentrate per non diventare mero folclore che 

Non c’è dubbio che non di rado le feste religio-
se dei santi attestano una sorta di “folklorizzazione del-
la fede”, per cui esse sopravvivono ma svuotate della 
loro origine e del loro autentico significato. Accade 
così che la festa del santo si leghi a gesti o tradizioni 
che si distaccano progressivamente dall’evento di fede 
e diventano allo stesso tempo più importante della fede 
e della festa religiosa. Perciò dobbiamo stare molto at-
tenti a non impoverire o “pervertire” il senso originario 
e genuino delle feste. Ma allora non si devono fare le 
feste? Non si deve organizzare la sagra, chiamare il 
cantante, fare i fuochi ecc.? Certo che no! Il punto è che 
cosa rende queste feste dei santi una testimonianza di 
fede. Intanto il centro/cuore della festa deve rimanere la 
liturgia: la messa e la processione. Andare a sentire il 
complessino che canta la sera e allo stesso tempo guar-
dare dal balcone la processione o non andare a messa è 
la fine della festa. Una processione senza messa non ha 
senso come pure partecipare alla processione finché 
arrivo a casa mia (a meno di motivi gravi) non ha sen-
so. Chiaramente una cosa del genere è ancora più grave 
e controtestimoniante se a fare questo sono i membri 
del comitato o i portatori della statua, o i membri del 
coro o gli operatori pastorali ecc.  

Certamente una celebrazione poco curata, una 
processione non partecipata e non di rado occasione 
non di preghiera e silenzio ma di chiacchiericcio conti-
nuo, dove si cammina disordinatamente, non si prega 
ma si discute solo di quale percorso fare, è la fine della 
festa. Una volta un giovane che partecipava durante una 
processione mi disse: ma se una persona non credente 
adesso vedesse questo spettacolo di superficialità, di-
sordine, disorganizzazione, scialberia, trascuratezza, 
che cosa penserebbe? Certo non abbiamo la pretesa di 
convertire le persone con le processioni (è la grazia di 
Dio che converte il cuore degli uomini) ma nemmeno 
dobbiamo far loro pensare che la fede cristiana è qual-
cosa che fa ridere o che non vale niente. Ancora, una 
festa testimonia la fede se si supera il distacco tra il 
momento cultuale e l’impegno di vita. 

 

Le feste dei Santi: come e perché 
Mons. Prof. Antonio Sabetta 

Insieme alla Confessione, 
questo Sacramento è il più 
trascurato a causa dei fami-
liari del malato che non pen-
sano al bene spirituale a cui 
l’infermo ha diritto. Giusta-
mente si pensa alla salute 
fisica del congiunto e si 
chiama il medico, ma non si 
pensa alla salvezza della sua 
anima per chiamare il prete 
che dia il conforto della fede 
nella sofferenza e l’assolu-
zione dei peccati se non è 
più in grado di parlare. 
Quanto scritto finora è vali-
do per “l’Estrema Unzione” 
come si chiamava una volta questo Sacramento da 
dare a chi è in fin di vita o ha una malattia grave. 
Ovviamente, chiamato così faceva pensare alla 
morte imminente del familiare e incuteva paura, 
quasi che affrettasse la morte. Oggi si preferisce 
chiamarlo “Unzione degli infermi” perché può rice-
verlo il fedele che comincia a trovarsi in pericolo di 
morte per malattia o per vecchiaia, chi deve subire 
un intervento chirurgico pericoloso, chi ha superato 
i 60 anni, anche se in salute sta ancora bene. Lo si 
può ricevere nell’aggravarsi della malattia oppure 
quando gli capita un’altra malattia grave. La cele-
brazione di questo Sacramento deve essere prece-
duta possibilmente dalla confessione. Oltre alla 
guarigione dell’anima talvolta c’è anche quella del 
corpo, quando il Signore la ritiene opportuno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il desiderio di alcuni sacerdoti di impiantare un rete 
televisiva, nel prosieguo di TRSP fondata e diretta 
dal benemerito defunto don Stellerino D’Anniballe, 
sta per realizzarsi. A fine gennaio don Gabriele Ta-
milia, Presidente dell’Associazione “Stirling ETS”-
Misericordia TV, ha firmato la scrittura privata in 
cui il Dott. Quintino Pallante, proprietario di Tele-
molise, ha concesso gratuitamente a “Misericordia 
TV il canale televisivo 604 e poi, appena sarà pron-
to, un altro che allargherà la zona di visibilità. 
Soci fondatori sono don Gabriele Tamilia, Don Fer-
nando Manna, Vice Presidente, don Antonio Ante-
nucci, Segretario e Don Domenico Di Franco, par-
roco di Petrella, Economo. Lo Statuto prevede soci 
ordinari, soci volontari e soci benefattori, iscritti in 
registri specifici. Il tutto sarà regolato dalla norma-
tiva del cosiddetto “terzo settore” per la tranquillità 
secondo legge e secondo coscienza.  
Si è costituito un organigramma che riproduciamo 
in basso. E’ già pronta una programmazione 
(palinsesto) che andrà in onda 24 ore su 24. 
E’ rivolto un appello a coloro che vorranno diventa-
re soci che costituiranno l’Assemblea la quale ha il 
compito di orientare l’andamento della televisione. 
Daremo informazioni più dettagliate man mano che 
la realizzazione tecnica e la relativa messa in onda 
dei programmi saranno operativi. Il bacino di uten-
za sarà l’intero Molise, una parte dell’Abruzzo e, si 
spera, fino a Roma, oltre che su Facebook e Youtu-
be in tutto il mondo. Sarà inaugurata a Ripa il 19/04 
Si chiede la preghiera perché Misericordia TV pos-
sa diventare strumento di diffusione di valori cri-
stianamente orientati. 
 
 
. 

I SANTI VENERATI A MORRONE 
 San Giuseppe 
 San Roberto 
 S. Antonio di Padova 
 La Madonna Assunta 
 San Nazario 
 San Gerardo 
 La Madonna Addolorata 
 San Michele Arcangelo 
 San Modesto (Protettore)  
I SANTI VENERATI A RIPABOTTONI 
 San Giuseppe 
 Madonna di Montecastello 
 S. Antonio di Padova 
 La Madonna Assunta 
 San Rocco (Protettore) 
 San Michele Arcangelo 

     San Modesto       San Rocco 

Estrema Unzione o  
Unzione dei malati? 

Don Gabriele Tamilia 

Parte la televisione via etere 
“MISERICORDIA TV” 

Rag.Alfredo Antonio Ceresetto, Commercialista 
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CARNEVALE = CARNEM LEVARE 
  Dal sito Biografieonline.it 

I nostri lettori hanno ricevuto 
il “mandato” o “l’invio” 

Carnevale di Venezia. A Venezia il primo documen-
to che testimonia lo svolgersi del “Carnevale” risale 
al 1094, mentre dal 1296, il giorno precedente la 
Quaresima diventa festa ufficiale, con un provvedi-
mento deciso dal Senato della Repubblica. Ha riferi-
menti anche con la vittoria cristiana sui Turchi 1571.  

Il Carnevale di Viareggiol è uno dei più importanti 
carnevali d'Italia, d'Europa e del mondo. I carri  che 
sono i più grandi del mondo, sfilano lungo la passeg-
giata a mare viareggina. Le opere allegoriche, attra-
verso la satira, affrontano i grandi temi, dalla politica 
nazionale e internazionale, all'ambiente, al sociale.  

Carnevale di Rio de Janeiro è una tradizione nata 
dalle usanze portoghesi e italiane, a cui successiva-
mente si sono aggiunti alcuni costumi di origini afri-
cana. Agli inizi, questo carnevale era una festa di 
strada, ovvero “festa de rua”, caratterizzata spesso da 
manifestazioni e azioni violente. E’ festa di danze, 
colori, abiti scintillanti e carri imponenti. 

E’ noto che il nostro giornale segue i ritmi dell’anno 
liturgico e dell’anno civile. Nel numero di Novembre-
Dicembre abbiamo trattato dell’Avvento e del Natale; 
in quello di Gennaio-Febbraio del senso del tempo, 
dell’anno nuovo, dell’Epifania. In questo numero ci 
occupiamo del Carnevale, della Quaresima e della 
Pasqua. 

La storia del carnevale ha le sue origini in tempi assai 
lontani, fin dal Medioevo, quando lo chiamavano 
“fasnachat” o “fesenach”, festa di pazzia. Questo ter-
mine venne successivamente reinterpretato con “ car-
nem levare “, che a sua volta significa togliere la car-
ne, riferito al giorno successivo, la Quaresima, in cui 
cessa il consumo della carne per quaranta giorni prima 
della Pasqua. Il Carnevale, oggi, è forse la festa più 
divertente dell’anno, apprezzata da grandi e piccini o, 
più in generale, da tutti coloro che desiderano abban-
donare il consueto ordine per festeggiare giocosamen-
te il “caos”, visto che, come vuole la tradizione, “A 
Carnevale ogni scherzo vale”. Perdendo nel tempo il 
suo carattere prettamente sacro, resta una festa molto 
sentita in Italia e nel mondo. Festeggiamenti, carri 
allegorico-grotteschi, infiorati o satirici, maschere, 
coriandoli e stelle filanti, sono elementi costanti di un 
Carnevale che si rispetti, così come lo è la presenza 
dei dolci tipici di questo periodo (chiacchiere, frittelle, 
castagnole etc).Tra le numerose sfilate che percorrono 
le vie di tantissime città italiane, possiamo ricordare 
(solo per citare alcuni esempi italiani) il Carnevale di 
Venezia, Putignano, Viareggio, Manfredonia e Aci-
reale, considerati tra i più importanti al mondo. La 
loro fama, travalicando i confini nazionali, è  in grado 
di attrarre turisti sia dall’Italia che dall’estero. 

Carnevale di Acireale La storia di questo Carnevale 
inizia sul finire del XVI secolo, ma pare che le sue 
origini siano più antiche. Agli albori la manifestazione 
consisteva perlopiù in balli sfrenati, in cui tutti si ma-
scheravano e si lasciavano andare alla satira, con og-
getto i potenti dell’epoca, nobili e religiosi non sem-
pre esemplari. 

Legge di bilancio 2020. Novità fiscali: Guida 
alle principali misure 

I temi fiscali sono al centro delle misure introdotte 
con la Legge di bilancio 2020 e il Decreto fiscale 
collegato. Tra le varie novità previste nella mano-
vra finanziaria ai primi posti si colloca il taglio del-
le imposte in busta paga. Di rilievo anche la modi-
fica del panorama delle norme per l’accesso agli 
sgravi Irpef. Si evidenzia, in proposito, l’introdu-
zione di nuovi limiti di reddito per poter beneficia-
re delle detrazioni fiscali e nuovi obblighi di trac-
ciabilità delle spese sulla scia di quanto previsto 
oggi per il bonus casa 

Spese detraibili 2020: novità 

Da segnalare inoltre nuove spese detraibili, ovvero 
le spese sostenute a favore di ragazzi di età com-
presa tra 5 e 18 per effettuare corsi musicali; le fa-
miglie con un reddito complessivo non superiore a 
36.000 euro potranno detrarre il 19% della spesa 
entro un limite di 1000 euro. Al via la detrazione 
per chi vuole dare un volto nuovo alle nostre città. 
Da quest’anno farà infatti il suo ingresso il “bonus 
facciate” del 90%. La detrazione spetterà per le 
spese di recupero e rifacimento della facciata ester-
na degli edifici situati in zona A e B, previo paga-
mento con mezzi tracciabili. 

Oltre al “bonus facciate” che quest’anno fa il suo 
debutto, dobbiamo citare le già note agevolazioni 
fiscali sulla casa che vengono prorogate: 

 bonus ristrutturazioni, 

 ecobonus e sismabonus (escluso lo sconto in     
fattura), 

 bonus mobili e grandi elettrodomestici. 
 
 

Il tributarista informa 
Rag. Alfredo Antonio Ceresetto, Tributarista INT 

Durante la Messa della Domenica della Parola di 
Dio, istituita da Papa Francesco, il 26 gennaio, i 
lettori ufficiali e stabili delle nostre due parroc-
chie hanno ricevuto l’incarico ufficiale o 
“mandato” di essere i proclamatori della Parola di 
Dio durante la  Liturgia. Riportiamo il rito con 
domande del Vescovo e le risposte-impegno dei 
lettori. 
Vescovo. Carissimi fratelli e sorelle mi rivolgo a 
voi per ringraziarvi del servizio che svolgete 
nell’Assemblea liturgica, ma anche per ricordarvi 
la grande responsabilità che tale servizio compor-
ta, pertanto vi chiedo: 
Velete intraprendere e perseverare in un cammino 
di preparazione che vi rende sempre più adatti al 
ministero che svolgete? 
Lettori. Si, lo voglio 
Vescovo. Volete impegnarvi a curare la formazio-
ne spirituale e specifica per svolgere con compe-
tenza il servizio della Parola nell’Assemblea litur-
gica? 
Lettori. Si, lo voglio. 
Vescovo. Volete tendere ad essere testimoni credi-
bili della Parola che proclamate con spirito di 
servizio e venerazione?  
Lettori. Si, lo voglio. 
Vescovo. La nostra Chiesa diocesana accoglie 
con gioia il vostro proposito. Dio porti a compi-
mento l’opera che ha iniziato in voi. 
Preghiamo per questi nostri fratelli e sorelle per-
ché mentre proclamano la Parola di Dio, sappia-
no accoglierla in se stessi con piena docilità allo 
Spirito Santo; siano consapevoli di doverla medi-
tare ogni giorno per averne una conoscenza sem-
pre più viva e penetrante, ma soprattutto perché 
rendano testimonianza con la loro vita a Cristo. 

I lettori di Ripabottoni 
Enzo Vannelli (Cintrone), Antonio Immucci, Do-
menico Pellegrino, Renzo Pellegrino, Gina Van-
nelli, Maria Teresa Giuliano, Luisa Fiorilli, Maria 
Grazia Trivisonno, Maria Amoruso, Mariagabriel-
la Tamilia, Maria Grazia Paduano, Anna Federici. 

I lettori di Morrone 
Peppino Ricci, Pina D’Addario, Maria Colasurdo, 
Carmelita Mastromonaco, Antonietta Colasurdo, 
Maria Melfi, Ida Saltarelli, Giuseppina Pompeo. 
Sulle indicazioni del Vescovo faranno la formazione. 
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Don Gabriele Tamilia, parroco 

 A dimensione strettamente familiare 
Carmelita Mastromonaco 

Mai avrei immaginato che una mia cugina, brava di 
per sé, ma con un carattere difficile, avesse accettato di 
essere ospite e di trattenersi, ormai da due anni, nella 
“Casa alloggio Santa Rita di Morrone”. Qualche ele-
mento sarà scattato in lei per convincersi a lasciare 
casa propria, dove davvero non stava male, ed accetta-
re di andare in un’altra “casa”, perché proprio in casa e 
in famiglia si vive in questa struttura. Il numero limita-
to di ospiti, gli ambienti sani e accoglienti, il personale 
qualificato che sa vedere nell’ospite sofferente il volto 
di Cristo, il cibo gustoso e accettato da tutti; questi ed 
altri sono le qualifiche che fanno della casa di riposo 
una “perla” del nostro paese. 
Dopo un periodo di chiusura operato dalla precedente 
amministrazione, circa tre anni or sono è stata riaperta 
da nuovi gestori, i quali con una dose di rischio, una 
capacità serena, sincera e rispettosa dimostrata nei 
confronti degli ospiti e del personale, sono riusciti, 
senza forzature, ad accogliere attualmente 17 ospiti di 
varia provenienza. Di regole ve ne sono tanto quanto 
basta per un funzionamento regolare ed equilibrato. 
Nessuno si sente oppresso, né tantomeno angariato 
dalla gestione. Le visite sono consentite in tutti i mo-
menti liberi; questo per rendere meno dolorosa l’uscita 
necessaria dalla propria casa e dalla propria famiglia 
che, volente o nolente, è sempre un piccolo trauma. 
L’assistenza medica e infermieristica è assicurata; 
quella religiosa è frequente. E’ garantita la Messa ogni 
martedì alle ore 16.00 alla quale partecipano anche 
persone della parrocchia. Nei giorni successivi al Nata-
le è d’obbligo la tombolata. Sono i ragazzi ad animare 
con canti e giochi sia la Befana che il carnevale. 

Talvolta si organizzano pranzi e feste per i familiari, 
con soddisfazione reciproca delle due parti. Esecuzio-
ne di canti popolari, accompagnati dalla fisarmonica 
del parroco e del sindaco e cantati dagli ospiti, riem-
piono di gioia e di lacrime i loro occhi per il ricordo 
dei tempi passati. 
Dopo ogni Festa dell’uva “le Pacchiane” replicano il 
loro spettacolo con  gradimento degli ospiti che vengo-
no coinvolti nei canti e nei balli, così come possono, 
anche sulle sedie a rotelle.  
Ogni ospite ha sul comodino una cornice con la sua 
foto in primo piano e la guarda spesso con piacere,  
forse proiettando la sua immagine nel passato più o 
meno remoto e godendo degli anni belli 

Protagonisti di tante attività manuali ricreative sono  
essi stessi, finanche a fare maccheroni o “cavatelli”. 
L’albero di Natale, il presepe e gli addobbi natalizi  
vengono curati insieme alle operatrici. Sono persone 
che vivono in serenità l’ultima fase della vita e non 
oggetti parcheggiati nell’anticamera del cimitero. 

La Quaresima, 
che inizia  il 
Mercoledì delle 
Ceneri e termi-
na la mattina 
del Giovedì 
Santo, il Triduo 
pasquale,  Gio-
vedì Santo, Ve-

nerdì Santo e la Veglia pasquale, la domenica di 
Pasqua, sono il cuore dell’Anno liturgico e il cen-
tro della vita cristiana. 
I quaranta giorni che ci separano dalla Pasqua do-
vrebbero essere vissuti come “tempi forti”, tempi 
importanti per la vita di fede. Tradizionalmente 
sono caratterizzati dal digiuno, dalla penitenza, 
dalla preghiera, dall’ascolto della Parola di Dio e 
dalle opere di carità. Il pizzico di cenere che viene 
messo sulla testa dal prete il mercoledì delle cene-
ri è un invito a “convertirsi e a credere al Vange-
lo”. Riporto una riflessione sulla Quaresima del 
santo Vescovo Tonino Bello, morto giovane alcu-
ni anni or sono. Ci aiuterà ad entrare nello spirito 
di questo prezioso tempo. 
Non rinunciare, ma moltiplica! La quaresima è il 
tempo per rendere bella la vita. Cenere e acqua 
sono gli ingredienti primitivi del bucato di un tem-
po. E allora si riparte da qui: dal desiderio di ren-
dere bella la tua vita. Si, proprio la tua! Il primo 
impegno è proprio questo: accorgerti delle bellez-
ze che ti porti dentro e che per qualche motivo hai 
lasciato da parte. La Quaresima, poi, è il tempo 
della moltiplicazione. In questo periodo moltiplica 
invece di rinunciare; moltiplica il tuo tempo per le 
persone, per gli amici; moltiplica i gesti di amore; 
moltiplica le parole buone che fanno bene al cuo-
re. Moltiplica il tempo del silenzio e della medita-
zione. Prega, leggi, rileggi la tua vita. Ama i passi 
che hai fatto fino ad oggi. Non rinunciare solo 
alle cose materiali e non essere solo contento di 
non mangiare i dolci, di non fumare, di non scri-
vere sui social: in questo tempo dovrai coinvolge-
re il cuore e capire come ami le persone. Questo è 
il tempo per rendere bella la vita. E’ il cuore quel-
lo che conta! Buon cammino. Don Tonino 

La Pasqua, giorno della risurrezione di Gesù è l’inizio 
di una vita nuova per i cristiani e per tutti coloro che 
si sforzano di viverla, La nostra fede è basata su que-
sto avvenimento che ha cambiato la storia, la vita in-
dividuale e quella collettiva. “Se Cristo non fosse 
risorto - ricorda San Paolo - la nostra fede sarebbe 
vana”, sciocca e inutile, aggiungerei io. 
Come ho fatto per la Quaresima, voglio far parlare 
quel grande pastore che è stato il Vescovo di Molfetta 
don  Tonino Bello. 
Cari amici, come vorrei che il mio augurio, invece 
che giungervi con le formule consumate del vocabo-
lario di circostanza, vi arrivasse con una stretta di 
mano, con uno sguardo profondo, con un sorriso sen-
za parole! Come vorrei togliervi dall’anima, quasi 
dall’imboccatura di un sepolcro, il macigno che 
ostruisce la vostra libertà, che non dà spiragli alla 
vostra letizia, che blocca la vostra pace! Posso dirvi 
però una parola. Sillabandola con lentezza per farvi 
capire di quanto amore intendo caricar-
la:“coraggio”! La Risurrezione di Gesù Cristo, no-
stro indistruttibile amore, è il paradigma dei nostri 
destini. La Risurrezione. Non la distruzione. Non la 
catastrofe. Non l’olocausto planetario. Non la fine. 
Non il precipitare nel nulla. Coraggio, fratelli che 
siete avviliti, stanchi, sottomessi ai potenti che abusa-
no di voi. Coraggio, disoccupati. Coraggio, giovani 
senza prospettive, amici che la vita ha costretto ad 
accorciare sogni a lungo cullati. Coraggio, gente 
solitaria, turba dolente e senza volto. Coraggio, fra-
telli che il peccato ha intristito, che la debolezza ha 
infangato, che la povertà morale ha avvilito. Il Signo-
re è Risorto proprio per dirvi che, di fronte a chi de-
cide di “amare”, non c’è morte che tenga, non c’è 
tomba che chiuda, non c’è macigno sepolcrale che 
non rotoli via. Auguri. La luce e la speranza allarghi-
no le feritoie della vostra prigione.  Buona Pasqua!    
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MORRONE 
MESSA FERIALE    ore 17.30 - Da aprile ore 19.00     
MESSA FESTIVA     ore 11.30 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA  
ore 18.30: al primo  giovedì del mese  
 
CONFESSIONI   
prima della Messa nei giorni feriali  e festivi 
 
PRIMA CONFESSIONE:  venerdì 5 giugno 
 
PRIMA COMUNIONE: 7 giugno 
 
CRESIMA: 11 ottobre 2020 ore 11.30 a Morrone 
 
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI        
ore 19.30: sabato insieme ai giovani di Ripabottoni  
 
ACR: sabato ore 16.00  materne, elementari e medie 
 
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI                                                                                  
ore  15.00: venerdì - Da aprile ore 16.00 
 
CORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO 
Sabato ore 20.00  a Morrone, se vi sono coppie 
 
PROVE DELLA CORALE 
ore 20.30:lunedì e giovedì alternando con Morrone 
 
PROVE DELLE  RAPPRESENTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta se ve ne saranno 

Riconciliamoci con la gioia. La Pasqua sconfigga il 
nostro peccato, frantumi le nostre paure e ci faccia 
vedere le tristezze, le malattie, i soprusi e perfino la 
morte, dal versante giusto: quello del “terzo giorno”. 
Da quel versante, il luogo del cranio ci apparirà come 
il Tabor. Le croci sembreranno antenne, piazzate per 
farci udire la musica del Cielo. Le sofferenze del 
mondo non saranno per noi i rantoli dell’agonia, ma i 
travagli del parto.  
Santa Maria, “donna del terzo giorno”, destaci dal 
sonno della roccia. E l’annuncio che è Pasqua pure 
per noi, vieni a portarcelo tu, nel cuore della notte. 

AAPPUNTAMENTI IN PPARROCCHIA 
RIPABOTTONI 

MESSA FERIALE     ore 17.00 - Da aprile 18.00     
MESSA FESTIVA      ore 10.30 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA  
ore  17.30: al primo  giovedì del mese  
 
CONFESSIONI   
prima della Messa nei giorni feriali  e festivi 
 
PRIMA CONFESSIONE: venerdì 5 giugno a Morrone 
 
PRIMA COMUNIONE: non vi sono bambini 
 
CRESIMA: 11 ottobre 2020 ore 11.30 a Morrone 
 
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIM  
ore 19.30: Sabato insieme ai giovani di Morrone  
 
ACR: ven.:3 elem 16.45. materne sab. 17.00-med.17.30 
           sabato:18.30 giovani insieme ai quelli di Morrone            
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI                                                                                  
ore  15.30: mercoledì - Da aprile ore 16.30 
 
CORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO 
Sabato ore 20.00 a Morrone, se vi sono coppie 
 
PROVE DELLA CORALE 
ore 20.30:lunedì e giovedì alternando con Morrone 
 
PROVE DELLE  RAPPRESENTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta se ve ne saranno 

“Tempi forti dell’anno” l’Anno liturgico chiama il 
periodo di Avvento e di Quaresima. Non sono tutti i 
forti i tempi di Dio? Certo sono tutti forti e impor-
tanti, però nella Quaresima siamo invitati ad intra-
prendere un cammino nel quale, sfidando la routine, 
ci sforziamo di aprire gli occhi e le orecchie, ma 
soprattutto aprire il cuore, per andare oltre il nostro 
"orticello". E’ una delle ricorrenze che la Chiesa 
cattolica e altre chiese cristiane celebrano lungo 
l'anno liturgico; dura quaranta giorni che precedeno 
la celebrazione della Pasqua; inizia il Mercoledì 
delle Ceneri e si conclude Giovedì Santo. 

Il Venerdì Santo è il giorno della passione del Cristo, il giorno in cui si celebra il 
significato della Croce  e del sacrificio che Gesù ha fatto per gli uomini. Questo, 
infatti, è il senso del Venerdì Santo. Il simbolo della Croce e la crocifissione ci 
ricordano l'estremo sacrificio del figlio di Dio per gli uomini. Le letture della Li-
turgia del Venerdì Santo raccontano la solitudine di Gesù, il tradimento dei suoi 
discepoli, la sua prova più grande: accettare di fare ciò che il Padre suo gli ha 
chiesto: dare la vita per salvare l'umanità dal peccato. Per testimoniare questo mo-
mento così duro, il Venerdì Santo è tradizione che le campane delle chiese non 
suonino fino alla Veglia Pasquale in cui si annuncia e si rivive con gioia la Pa-
squa, la risurrezione di Gesù.  




