APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA
MESSA FERIALE
MESSA FESTIVA

ore 17.00
ore 8.00 e ore 11.30

ADORAZIONE EUCARISTICA
ore 16.00: al primo giovedì del mese

ADORAZIONE EUCARISTICA
ore 17.00: il 19 di ogni mese a San Roberto

CONFESSIONI
prima della Messa nei giorni feriali e festivi

CONFESSIONI
prima della Messa nei giorni feriali e festivi

PRIMA CONFESSIONE: da stabilire

PRIMA CONFESSIONE: da stabilire

PRIMA COMUNIONE: da stabilire

PRIMA COMUNIONE: da stabilire

CRESIMA: non vi sono ragazzi

CRESIMA: non vi sono ragazzi

AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIM
ore 17.30: sabato insieme ai giovani di Morrone

AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI
ore 17.30: sabato insieme ai giovani di Ripabottoni

AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI
ore 15.00: mercoledì

AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI
ore 15.00: domenica

CORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO
Domenica ore 18.30 a Morrone se vi saranno coppie

CORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO
Domenica ore 18.30 a Morrone se vi saranno coppie

PROVE DELLA CORALE
Venerdì ore 18.00

PROVE DELLA CORALE
Giovedì ore 16.00

PROVE DELLE RAPPRESENTAZIONI VARIE:
sabato 18.30 se ve ne saranno

PROVE DELLE RAPPRESNTAZIONI VARIE:
sabato: 18.30 se ve ne saranno

CONFESSIONI: giovedi, venerdi, sabato Santo, CONFESSIONI: giovedi, venerdi, sabato Santo,
mattina9.00-10.30. Pomeriggio 15.30-17.00
mattina 10.30-12.00. Pomeriggio 17.00-18.30

QUARESIMA

PASQUA

La Quaresima è una delle ricorrenze che la Chiesa
cattolica e altre chiese cristiane celebrano lungo
l'anno liturgico. È un periodo di circa quaranta giorni che precede la celebrazione della Pasqua. Secondo il rito romano inizia il Mercoledì delle Ceneri e
si conclude il Giovedì Santo; mentre secondo il rito
ambrosiano, nella Diocesi di Milano, parte dalla
domenica successiva al Martedì grasso e si conclude il Giovedì santo con l'inizio del Triduo pasquale:
Giovedì Santo, Venerdì Santo, Veglia pasquale la
Note di Pasqua.
Avvento e Quaresima sono i cosiddetti “tempi forti” dell’Anno Liturgico; i fedeli in questi tempi, in
modo particolare, debbono curare di più la preghiera, la lettura della Parola di Dio, le opere di carità
fraterna e quelle di mortificazione, con po’ di silenzio di parola, di televisione, di telefono e di
quant’altro possa favorire la concentrazione e la
riflessione per ascoltare Dio che vuole rivolgerci la
sua parola. In questo modo ci si rafforza nella vita
spirituale, ci si rende capaci di sconfiggere il male e
il peccato, pronti a vivere santamente la Pasqua.

La Pasqua è il cuore e il centro della vita cristiana. In
questa giornata i fedeli celebrano la Risurrezione di
Gesù Cristo figlio di Dio, che ha sconfitto la morte e
salvato l'umanità dal Peccato. Questa festività non ha una data fissa come il Natale ma, per decisione della Chiesa, cade la domenica successiva alla
prima luna piena di primavera, pressappoco come la
Pasqua che ricorda la liberazione del popolo ebraico
dalla schiavitù dell’Egitto con Mosè.
Pasqua, parola ebraica, significa “passaggio”. La prima Pasqua è stato il passaggio degli ebrei dalla schiavitù dell’Egitto alla libertà della Terra Promessa da
Dio; la seconda è stato il passaggio di Gesù dalla
morte alla risurrezione; la terza è quella dei cristiani
che deve essere il passaggio dal peccato alla vita nuova dei figli di Dio.
Nei primi tre secoli del cristianesimo l’unica festa
era la Pasqua, celebrata ogni domenica, giorno del
Signore Successivamente si sono aggiunte le altre:
Natale, Ascesnsione, Pentecoste, le altre feste del
Signore, della Madonna, dei Santi e la Commemorazione dei morti, ma tutte riconducibili alla Pasqua.

tamilia@tiscali.it

http://www. parrocchiainforma.it
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ore 16.00
ore 10.30

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

MESSA FERIALE
MESSA FESTIVA

MORRONE

Filo diretto tra Parrocchia e parrocchiani

RIPABOTTONI

Incarnazione, Passione, Morte e Risurrezione di Gesù
formano il “Mistero Pasquale” che si rende presente
nella Messa e in tutti i Sacramenti della Chiesa.

EDITORIALE

La pace è un prisma: quante sfaccettature!

Don Gabriele Tamilia, parroco

Carlotta Talia, Studentessa di 3 media all’epoca dello scritto, ora di 4 Liceo Classico

Questo numero esce tra Quaresima e Pasqua. Come è nostra consuetudine, nell’impostazione del
giornale, seguiamo il ritmo dell’Anno Liturgico e
di quello solare.
E’ iniziata la primavera, la stagione che segna la
rinascita e il ritorno alla vita. La natura rifiorisce,
la vita delle persone è segnata da un senso di benessere, l’ottimismo si riappropria dei sogni e dei
progetti di ognuno. E’l’ottimismo a cui ci invita
Papa Francesco nel suo ultimo libro “Ritornare a
sognare”, dopo il triste periodo vissuto e che continuiamo a vivere a causa del Covid-19.
Nonostante tutto, la vita non può fermarsi, il pessimismo e lo scoraggiamento debbono essere vinti
dall’entusiasmo e dalla volontà di impegnarci.
La natura ci insegna, nonostante i rigori dell’inverno, anzi proprio per questi, a riprendere la vita.
Il tulipano, fiore meraviglioso, preso come simbolo
per tutti i fiori primaverili, può essere considerato
il fiore per antonomasia che si apre alla vita.
Il tulipano rosso è associato all’amore coniugale dal
quale nasce la vita, ecco perché é bello associarlo alla
primavera. A differenza di altre piante che non
amano troppo la luce solare, e che devono essere
sistemate in una posizione assolata ma al riparo
dalla luce diretta dei raggi, il tulipano ha il pregio
di resistere molto bene anche ai raggi solari diretti.
E’ interessante associare questa analogia del tulipano alla resistenza della nostra gente agli assalti della pandemia che ci sta affliggendo.

Direttore Don Gabriele Tamilia,
Direttore Responsabile Nicola Tamilia
Comitato di Redazione
P. Antony, Viceparroco
Alfredo Antonio Ceresetto
Pina D’Addario
Gabriella Paduano
Renzo Pellegrino
Educatrici: Carmen Mattia, Mariangela e
Serena Todaro, Elenoire Colombo, Michela
Mastandrea,
Web Master Tonio Colasurdo Gius. Buonviaggio
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Insieme al ritmo delle stagioni c’è la realtà della
Pasqua di Cristo, il ritorno alla vita dalla morte. Come per la rinascita della natura, simboleggiata dal
tulipano, la risurrezione dalla morte del Signore Gesù, nella tradizione popolare, è simboleggiata
dall’uovo che si apre e dal quale esce il pulcino.

Al terzo giorno Gesù è uscito dal sepolcro, è ritornato alla vita, e con la sua morte ha sconfitto la morte e
ha ridato a noi la vita.
E’ una primavera la vita di chi si lascia afferrare da
Cristo Risorto, da chi si lascia illuminare dalla sua
luce che impedisce alle tenebre di ostacolare il percorso, da chi si lascia rafforzare dal suo magnetismo
che sconfigge la tentazione di arrendersi.
Quanto mai necessario oggi è il dinamismo della
Pasqua. Pasqua in ebraico vuol dire passaggio che,
per noi che stiamo vivendo la stasi della pandemia,
deve essere l’impegno a passare dalla assenza di volontà di impegnarci, nascondendoci dietro la paura
del contagio, ad un impegno prudente ma costruttivo.

“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 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. Coraggio! Irrompe la Pasqua! È il giorno dei macigni che rotolano via dall’imboccatura dei sepolcri. È il tripudio di
una notizia che si temeva non potesse giungere più e
che corre di bocca in bocca ricreando rapporti nuovi tra vecchi amici” Don Tonino Bello

La pace è dono di Dio affidato agli uomini; ma, come tutti i doni, può essere accolto e valorizzato, oppure
respinto al mittente. La mancanza di pace è causa e origine di tutti i mali e di tutti i problemi dell’esistenza,
ad iniziare dai rapporti familiari, interpersonali, tra le Comunità, la Chiesa e gli Stati.
Gli Angeli, sulla grotta di Betlemme, alla nascita di Gesù, hanno cantato: “Gloria a Dio e pace agli uomini
che Egli ama”. Quanti benefici ha arrecato la pace all’umanità; quanti disastri la sua assenza!
La parola ebraica “shalom”, dono di Dio, ha una ricchezza straordinaria; Carlotta, nella sua freschezza e
semplicità, con la sua poesia ne ha colti alcuni, di una gradevolezza straordinaria. Gustiamola.

Che cos’è la pace?
La pace
è il simbolo della tranquillità
che fa nascere la serenità.
La pace
rappresenta l’unione
che porta rispetto
e collaborazione.
La pace
è come l’amicizia,
porta sempre
una buona notizia.
La pace
è un fiore,
sboccia donando
tutto il suo amore;
ci riempie di vita
con il suo colore
e ci fa respirare
il suo magnifico odore.
Carlotta Talia

La pace
Dopo la pioggia viene il sereno,
brilla in cielo l’arcobaleno:
è come un ponte imbandierato
e il sole vi passa, festeggiato.
E’ bello guardare naso in sù
le sue bandiere rosse e blu.
Però lo si vede - questo è il male soltanto dopo il temporale.
Non sarebbe più conveniente
il temporale non farlo per niente?
Un arcobaleno senza tempesta
questa sì che sarebbe festa.
Sarebbe festa per tutta la terra
fare la pace prima della guerra.
Gianni Rodari

Sempre la pace
Non importa chi tu sia,
uomo o donna,
vecchio o fanciullo,
operaio o contadino,
soldato o studente o commerciante;
non importa quale sia
il tuo credo politico
o quello religioso,
se ti chiedono qual’è la cosa
più importante per l’umanità,
risponderai prima, dopo, sempre:
la pace!
Li Tien Min
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S. Giuseppe:

La gioia della Pasqua

tra devozione e tradizione

P. Antony Viyagappan,Viceparroco

L’anno liturgico, è costellato da innumerevoli ricorrenze. Il 19 marzo, la
Chiesa rende onore al suo
santo patrono; a quella
figura che, seppur con
ragguardevole modestia,
ricopre un ruolo di straordinaria importanza. San
Giuseppe è stato colui che
ha largamente promosso
l’iniziazione di Gesù nelle
sue prime fasi di vita terrena; quelli che sono i più
elementari ed importanti valori per il vivere correttamente. Dall’apprendimento fino all’educazione; dall’essere dediti al lavoro fino ad impartirgli quelle che sono le solide fondamenta della
fede in Dio. Gli stessi sani principi che ogni buon
genitore dovrebbe fare con il proprio figlio. La
sua figura quindi, rispecchia saldamente quel modello di uomo di profonda rettitudine; ed il suo
animo, dai connotati decisamente forti, è messo
ulteriormente in evidenza nel momento in cui non
rifiutò (nonostante i mille dubbi successivamente
pacati dalla voce celestiale dell’angelo) di prendere in sposa Maria già in dolce attesa per opera
dello Spirito Santo. E non solo. Pensiamo anche
alle grandi preoccupazioni che lo hanno afflitto
ed alle responsabilità che, con indomito coraggio,
ha affrontato nei momenti successivi la nascita
del Cristo. Dalla fuga in Egitto a causa di Erode,
al lungo cammino di ritorno in Galilea nella città
di Nazareth. La solennità di San Giuseppe, nella
nostra penisola, ma soprattutto nelle regioni del
sud, è molto sentita ed è stata per anni accompagnata da moltissime tradizioni locali. Uno dei
simboli per eccellenza è la pagnotta di pane precedentemente preparata ed in seguito benedetta
durante la Santa Messa in suo onore. Di straordinaria bellezza è la tradizione della benedizione
dei fuochi. Altra peculiarità è il banchetto organizzato da numerose famiglie con la partecipazione di una ricca schiera di invitati tra amici e parenti impegnati nella degustazione di pietanze
cosiddette “povere” che simboleggiano l’umile
povertà di San Giuseppe. Una povertà sicuramente materiale, ma che non riguarda l’aspetto spirituale del Santo dove egli al contrario era ricco di
saggezza, di bontà, di generosità e di umiltà. Attraverso il pensiero sull’esempio di vita che San
Giuseppe ci ha lasciato, non dovrebbe mai venir
meno in noi quella grinta nell’emulare le sue forti
doti nella quotidianità come uomini e soprattutto
come Cristiani. Renzo Pelegrino

La celebrazione della Santa Resurrezione non è
solo una celebrazione annuale, ma è il rinnovamento per rivivere il nucleo della nostra Fede: Morte,
Resurrezione e seconda venuta di Gesù. San Paolo
afferma: “E se Cristo non è stato risuscitato, allora
la nostra predicazione è vana e la tua fede è vana
(1 Cor 15,14).”La speranza della gioia è stata assicurata dalla nascita di Cristo, ma lo stesso è avvenuto nella risurrezione. I pastori e i Magi erano
contenti di vedere e sperimentare alla mangiatoia. I
discepoli, dopo la Pasqua, furono provocati dalla
gioia della risurrezione: “Noi non possiamo tacere
quello che abbiamo visto e ascoltato” .(At 4,20)
Mentre l'ombra della oscurità della morte voleva
conquistarLo, Cristo si trasformò in gioia, una
gioia indistruttibile, acquistata dal suo prezioso
Sangue. Uccidendo l'autore della vita tutti pensavano che la luce del mondo si sarebbe estinta. Ma
nessuna opposizione dal mondo, nessuna opposizione al Vangelo e a Cristo avrebbe superato la
gioia della sua risurrezione.
La gioia inestinguibile della Pasqua nasce dopo il
più grande trauma: agonia e tragedia al calvario.
L'omicidio di Gesù fu un duro colpo per i suoi discepoli che non avevano speranza ma solo paura e
oscurità. Nel terzo giorno ebbe luogo il grande
evento inaspettato: é risorto dai morti. La morte, il
grande nemico, i demoni e la ribellione dell'umanità non potevano ostacolare la gioia della risurrezione. I persecutori non potevano rubare questa
gioia; nessun potere, nessun evento, nessun nemico, nessuna istituzione potrebbe sequestrare la
gioia della risurrezione di Cristo.
Le gioie del mondo sbriciolano la gioia vera; la
morte diminuisce tutte le nostre gioie, tranne una.
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Solo una gioia non può essere contrastata dalla
morte, perché solo una gioia è stata acquistata
dal sangue di Gesù. È la gioia che invita tutti
coloro che credono in Lui ad assaggiare l'esperienza del nuovo cielo e della nuova terra. Jonathan Edward dice: “La risurrezione di Cristo
è l'evento più gioioso che abbia mai causato il
passaggio.” Gesù, attraverso la sua risurrezione ha spezzato la catena della morte e delle
sofferenze. La sua risurrezione fu l'arrivo della
gioia nuova e permanente nella storia della
salvezza dell'umanità.
Nella brutta situazione in cui troviamo a causa
della pandemia, la celebrazione della risurrezione non è solo la speranza per noi, ma è certa di dare gioia indistruttibile e di guarire le
cicatrici e le ferite per provare nuova gioia nel
Cristo risorto.

La mariologia in sintesi
Gabriella Paduano, Storica dell’Arte, originaria di Ripabottoni
Nella parte destra della foto è rappresentata Maria, l’Addolorata, che accoglie sul suo seno il
Figlio morto. La tonalità dei due colori usata
dall’artista presenti nelle due raffigurazioni di
Gesù, Bambino e Morto, indicano la totalità del
ruolo esercitato dalla Madonna nei confronti
del Figlio. Non sappiamo fino a che punto Maria si sia resa conto della sua missione, da quando l’Arcangelo Gabriele le annunciava la proposta di Dio di generare il suo Figlio Gesù. Questo
compito lo ha scoperto progressivamente, soprattutto durante i tre anni della vita pubblica di
Gesù, ma in modo totale e definitivo sotto la
croce del suo Figlio, e quando lo ha accolto
morto tra le sue braccia.

“Mariologia”, parola non tanto comprensibile, che
indica tutto ciò che si può dire della Madonna, ricavando i dati dalla Sacra Scrittura.
Maria è Madre di Dio, come è stata definita nel Concilio di Efeso nel 481. E’ tale perché ha dato la vita a
Gesù come uomo, Figlio di Dio, Seconda Persona
della Santissima Trinità, Dio da Dio.
Nel tempo in cui Gesù si è sviluppato come uomo
nel grembo di Maria, non ha smesso di essere Dio,
perciò Maria ha dato alla luce l’Uomo-Dio in cui
sono presenti la natura divina e la natura umana.
Il Natale celebra la nascita di Gesù nella storia degli
uomini; questo è stato possibile grazie a Maria che
ha accettato il progetto di Dio di generarlo.
La parte sinistra della foto in alto mostra in maniera
straordinaria la divina maternità della Vergine.

Nel capolavoro della Pietà di Michelangelo la
Vergine è seduta, il cadavere del Figlio poggia
sulle sue ginocchia e sul braccio destro.
Al di sotto una roccia, che secondo la tradizione
biblica rappresenta il Golgota, il luogo della Crocifissione di Gesù. La Madonna è vestita, mentre
suo figlio è nudo, tranne per un perizoma; le figure sono molto reali, infatti affiorano dalla pietra i
muscoli, i tendini e i vasi sanguigni.
Michelangelo rappresenta Maria giovane, non invecchiata, a causa della sua purezza e delle sue
virtù; il volto rappresenta la bellezza della sua anima. Gesù è raffigurato con lunghi capelli barbuti,
ricci, una rappresentazione inconsueta per il periodo, la faccia è lunga e il mento appuntito, una dimensione molto naturale. Il figlio di Dio è mostrato, qui, nella sua umanità e mortalità. Allo stesso
tempo rivela la grandezza del sacrificio che Gesù
ha fatto per tutte le persone. Il corpo del Cristo
sembra guardare oltre la pace della morte. Il volto
del Redentore è completamente dissolto dalla
morte, sembra che dorma nelle braccia di Maria.
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Quaresima: tempo prezioso per il cambiamento
Don Gabriele Tamilia, Parroco
Il presente articolo vorrebbe aiutare a vivere meglio, come cristiani, questa periodo dell’Anno
Liturgico che va da Quaresima a Pasqua. Offriamo alcune indicazioni che ci vengono proposte
dalla Chiesa per valorizzare i quaranta giorni della Quaresima, iniziati col Mercoledì delle ceneri.
Scrive don Tonino Bello:
“A percorrerla non bastano i quaranta giorni che
vanno dal mercoledì delle ceneri al giovedì santo. Occorre tutta una vita, di cui il tempo quaresimale vuole essere la riduzione in scala. Pentimento e servizio. Sono le due grandi prediche che
la Chiesa affida alla cenere e all’acqua, più che
alle parole. Non c’è credente che non venga sedotto dal fascino di queste due prediche. Le altre,
quelle fatte dai pulpiti, forse si dimenticano subito. Queste, invece, no: perché espresse con i simboli, che parlano un “linguaggio a lunga conservazione”.
È difficile, per esempio, sottrarsi all’urto di quella cenere. Benché leggerissima, scende sul capo
con la violenza della grandine. E trasforma in
un’autentica martellata quel richiamo all’unica
cosa che conta: “Convertiti e credi al Vangelo”.
Quello “shampoo alla cenere”, comunque, rimane impresso per sempre: ben oltre il
tempo in cui, tra i capelli soffici, ti ritrovi detriti
terrosi che il mattino seguente, sparsi sul guanciale, fanno pensare un attimo alle squame già
cadute dalle croste del nostro peccato.
La cenere ci bruci sul capo, come fosse appena
uscita dal cratere di un vulcano (la conversione).
Per spegnere l’ardore, mettiamoci alla ricerca
dell’acqua da versare sui piedi degli altri (il servizio e la disponibilità). Pentimento e servizio.
Binari obbligati su cui deve scivolare il cammino
del nostro ritorno a casa. Cenere e acqua. Ingredienti primordiali del bucato di un tempo. Ma,
soprattutto, simboli di una conversione completa,
che vuole afferrarci dalla testa ai piedi”.

Legata al tema dell’acqua, c’è l’idea della purificazione. La Quaresima è il periodo adatto per
l’impegno di purificazione e di riflessione. In
questo tempo Gesù ci invita ad un cambiamento
del cuore, aiutati dal silenzio e dalla lettura della
Parola di Dio per rientrare in noi stessi.
Non è facile poiché viviamo in un mondo che ci
stordisce credendo di riempire il vuoto che c’è
dentro di noi. Per questo motivo Cristo ci invita
ad entrare nel deserto per riflettere sulla nostra
vita e scoprire quali siano gli ostacoli che ci impediscono di essere veramente felici.
Il cammino della Quaresima è un invito a guardare dentro noi stessi, a prendere coscienza di tutto
ciò che ci allontana da Dio con il denaro, il potere, il sesso, il lusso sfrenato, la corruzione, idoli
per i quali siamo disposti a rischiare tutto, anche
la salvezza dell’anima, per la quale Cristo ha donato la sua vita.
Preghiera, silenzio, lettura del Vangelo, opere di
carità sono gli strumenti per vivere da cristiani la
Quaresima.

Il Triduo Pasquale: Giovedì Santo, Venerdì Santo, Veglia Pasquale sono il cuore e il culmine
dell’Anno Liturgico; qui rivivremo l’istituzione
dell’Eucarestia e del Sacerdozio ministeriale, la
Passione e morte di Gesù e la sua Risurrezione.nel mattino di Pasqua. Confessione e Comunione in questi giorni sono il segno di una buona
Pasqua.
Nell’ultima pagina di copertina trovate gli orari
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La transumanza ieri e oggi
Gabriella Paduano, Storica dell’Arte, originaria di Ripabottoni
La transumanza, pratica antichissima, conosciuta già
dai Sanniti, dopo un lungo periodo di “damnatio
memoriae, 11 dicembre 2019 a Bogotà è entrata
nella lista dei patrimoni culturali immateriali UNESCO dell’umanità.“Un esempio straordinario di approccio sostenibile per affrontare le sfide poste dalla
rapida globalizzazione, che ha contribuito in modo
significativo a modellare il paesaggio naturalistico”
ha scritto l’ONU.
Memoria, sicuramente, di un passato rurale, di territori la cui economia era legata a questa pratica.
Un’attività che coinvolgeva l’arco appenninico centro-meridionale (Abruzzo, Molise, Irpinia e Puglia).
Il tratturo l’Aquila-Foggia era il Tratturo Magno con
i sui 244 Km, occorreva un giorno per percorrerlo.
I tratturi coprono strutturalmente tutto il territorio
del Molise e hanno concretamente caratterizzato
antropologicamente il territorio molisano trasformandone l’aspetto.
Ripabottoni è un tipico “borgo tratturale”, qui infatti
il tratturo Celano-Foggia incrocia il braccio tratturale Cortile-Centocelle. Una delle arterie centrali
dell’antica pastorizia che metteva in comunicazione
il Fucino e la Capitanata, due capisaldi della transumanza. Le persone anziane di Ripabottoni conservano con piacere il ricordo di questa tradizione; compravano ricotta e formaggio dai pastori che stazionavano con le greggi e con gli armenti, intessendo anche relazioni, sia pure nel breve tempo di permanenza. La cronologia del fenomeno è racchiusa tra queste due date: il 29 settembre, memoria dell’apparizione dell’Arcangelo Michele, Patrono della pastorizia, i pastori partivano dai paesi montani; il 13 giugno, festa di S. Antonio, Patrono del ritorno, tornavano nella terra di origine. Legata alla transumanza,
a Ripabottoni, si teneva la fiera di merci e bestiame
nella zona della cappella di S. Michele. Per secoli
tale pratica ha influito sulla vita economica, sociale,
culturale dei territori che ne erano interessati.

Ha lasciato ricoveri, stazzi, edicole votive, cappelle lungo i cammini tratturali, oltre un diffuso patrimonio immateriale fatto di credenze,
conoscenze e gesti.
Oggi la transumanza è una risorsa primaria,
che può ridare impulso allo sviluppo economico, agricolo, ambientale, turistico delle terre
molisane; stimolando un turismo slow, lento, di
qualità che possa apprezzare la salubrità e la
bellezza dei paesaggi molisani, non ancora raggiunti dal cemento.

E, anche, se si ripete nel tempo in una veste
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Il borgo nell’era del Covid-19
Gabriella Paduano, Storica dell’Arte, originaria di Ripabottoni
L’emergenza Covid
ha spostato l’attenzione sui borghi
italiani, un patrimonio culturale, architettonico e sociale
che ha un peso specifico non di poco
conto. Sono tutti
quei piccoli luoghi al di sotto dei cinque mila abitanti,
disseminati lungo la dorsale appenninica, che fin dal
1950 hanno subito un lento e inesorabile abbandono
“svuotati della loro stessa esistenza”.
Qualità dell’aria, tranquillità, sicurezza, vicinanza
alla natura….sono alcuni degli aspetti positivi dei
borghi rispetto alla vita della città.
In questa “Era di Pandemia” architetti, urbanisti, sociologi guardano ai borghi italiani e ai piccoli centri
come luoghi su cui ricreare un modello di vita a misura d’uomo, un uomo che si riconcilia con la natura,
dove la vita scorre lenta ed è più sicura.
Si studiano progetti per riportare la gente a vivere nei
borghi e creare condizioni favorevoli per incentivare
forme di lavoro legate alle nuove tecnologie. Si pensa
a dotare i borghi di banda larga, di creare agevolazioni fiscali per i nuovi residenti.
Lo stesso architetto, di fama internazionale, Stefano
Boeri, ideatore del “bosco verticale a Milano”, ha
predetto la riqualificazione dei borghi “via dalle città,
nei vecchi borghi c’è il nostro futuro”.
Intanto sono nati alcuni progetti per ripopolare i meravigliosi borghi, come il progetto “case a 1 euro”. .
E’ necessario, però, che i nostri Amministratori credano alla possibilità di realizzarli, perché le idee camminano con le gambe degli uomini.

Ripabottoni. Municipio, già Palazzo Tito Barbieri
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Ripabottoni. Via Paolo Gamba
Gli immobili vengono ceduti in donazione ai Comuni che tramite procedura pubblica vendono alla cifra
simbolica di un euro. In altri casi sono le amministrazioni comunali che si fanno garanti per i proprietari di tali immobili; ovviamente ci sono degli impegni per gli acquirenti, come la previsione di un progetto di ristrutturazione entro un anno dall’acquisto.
Dalla Toscana alla Puglia, passando per il Molise,
sono molti i Comuni che si adoperano per sfruttare
l’onda dello smart working. Dopo il boom dei vacanzieri registrato quest’estate nei borghi, i piccoli
centri vogliono cavalcare l’onda di una nuova dimensione abitativa emersa a causa del Covid.
In Molise al progetto “case a 1 euro” hanno aderito
alcuni Comuni: Castropignano, Sant’Elena Sannita,
Fornelli, Sicuramente tutto ciò rappresenta una opportunità per rivitalizzare le aree interne valorizzando l’identità territoriale e i sistemi produttivi locali,
ma anche per promuovere nuovi flussi turistici nelle
campagne, offrendo allo sguardo del visitatore la
bellezza del paesaggio, le tradizioni e la cultura di
un’agricoltura in armonia con la storia e l’ambiente.

Ripabottoni. Già Palazzo Principe Francone

Due gravi assenze

Un’opera stupenda

Miki Mastandrea, Educatrice ACR e sorella Sara

Prof. Pina D’Addario, Docente Storia dell’Arte

L’anno 2020 ha segnato in tutto il mondo delle grandi perdite, sia di natura affettiva che di natura sociale. Gli abbracci, i saluti e più di tutto lo “stare insieme” si sono trasformati in divieti. Per la nostra cultura, fondata sull’integrazione sociale tutto ciò è una
grande perdita e per noi ragazzi lo è ancor di più;
questa è l’età più importante per instaurare relazioni
interpersonali attraverso gli incontri, la condivisione
di esperienze. Ci siamo trovati a dover rimodulare la
condivisione del gruppo facendo ricorso alla realtà
virtuale che però non riesce a colmare lo spazio affettivo. L’anno 2020 è stato l’anno delle grandi perdite per la nostra comunità, non solo per via delle
restrizioni della pandemia, ma anche per la perdita di
Maria Melfi. In particolare per noi ragazzi dell’Azione Cattolica la perdita della nostra Maria ha determinato la disgregazione del gruppo, ma, grazie ai suoi
insegnamenti, abbiamo fatto nostri i sui valori.
Appartenere al gruppo dell’AC significa condividere
le idee, instaurare legami; abbiamo sperimentato anche la difficoltà di farne parte, bisogna saper convivere con gli altri, essere capaci di ascoltare rispettando le idee di tutti, dimostrandoci come ognuno di noi
è unico e indispensabile per il gruppo.
In tutti i gruppi l’importanza del leader è indiscutibile e il nostro leader, Maria, con grande determinazione ci ha permesso di fare moltissime esperienze; iniziavamo a riprendere le nostre attività dal mese della
Festa del Ciao che segna l’apertura dell’ anno associativo con una sfilata in paese riunendo genitori,
ragazzi e bambini. Partecipavamo a diversi incontri
nelle varie parrocchie che permettevano di conoscere
altri gruppi e realtà; infine il Tempo eccezionale
dell’estate dedicato ai campi scuola con numerosi
momenti di formazione e di gioco. Questa perdita ci
ha fatto capire che è importante l’impegno di ogni
singolo componente del gruppo per proseguire il
cammino di crescita.
Vorremmo concludere invitando gli adulti ad intraprendere il cammino di crescita insieme a noi ragazzi
facendoci da guida. Vi posso assicurare che camminare insieme lascia segni indelebili, emozioni indescrivibili ed esperienze memorabili. Vi aspettiamo!

Il Cristo di S.Giovanni
della Croce (1951) olio
.
su tela (205X116 cm)di
Salvator Dalì, pittore
surrealista
catalano
(1904-1989) rappresenta la crocifisione di
Gesù. Il dipinto è conservato nel Kelvingrove Art and Museum di
Glasgow in Scozia. E’
un’opera
bellissima,
suggestiva e insolita
nella sua costruzione,
scaturita da una intuizione dell’artista, che
disse di essersi ispirato
ad un disegno di un mistico del ‘500: il carmelitano spagnolo S.Giovanni della Croce e ad un sogno
da lui fatto un anno prima della sua conversione.
La grande Croce e il corpo di Gesù ad essa appoggiato, che emergono dal fondo scuro, sono idealmente racchiusi in un triangolo, il cui centro visivo è la testa di Gesù, che guarda in basso e che a
sua volta è inscritta in un cerchio perfetto. Le due
figure geometriche sono l’espressione simbolica
sacra del sogno dell’artista, proteso verso una visione ultraterrena della Resurrezione e della Trinità. Questa Crocifissione non esprime il dolore e la
sofferenza perché, pur essendoci la Croce,simbolo
del martirio, Gesù non è inchiodato ad essa e non
c’è la corona di spine, né il sangue, ma rappresenta il trionfo della Resurrezione e l’Amore di Gesù
per l’umanità intera. Il fascio di luce dai toni caldi,
proveniente dall’alto, che evidenzia il corpo, anatomicamente perfetto di Gesù, leggermente proteso in avanti, con le braccia aperte e le gambe incrociate, ci rimanda a Dio Padre che è la sorgente
di quella luce che attraverso la Crocifissione del
Figlio irradia il mondo intero per salvarlo dal peccato e dalla morte. Seguendo le variazioni dei toni
cromatici della luce, lo sguardo si posa su di uno
specchio d’acqua tranquillo, dove ci sono una barca e due pescatori che tirano le reti a riva. Questa
scena potrebbe alludere alla barca di Pietro, che è
la Chiesa e che riceve la luce per navigare nel
mondo ad illuminare le genti. In quest’opera il
colore ha un grande peso; Dalì rappresenta il
trionfo della Luce sulle Tenebre; infatti le tonalità
scure e cupe della Morte, lasciano il posto a quelle
chiare e luminose della Resurrezione. Guardare
quest’opera fa bene al cuore e alla mente, perché
sprigiona sensazioni di armonia e pacatezza.

5

Sotto il campanile di...Ripabottoni

Sotto il campanile di...Morrone
Riaperta al culto la Chiesa Madre l’8 dicembre, per
il periodo invernale, la Messa sarà celebrata solo la
prima domenica del mese, alle 11.30; con il ritorno
del caldo la celebrazione ci sarà ogni domenica alla
stessa ora, come avveniva prima del terremoto.

La fama artistica di Peppino Silvaggio è entrata nelle mura del Vaticano con un reliquiario contenente
una reliquia di S. Timoteo, ordinata dal Vescovo,
realizzata da Peppinuccio e donata a Papa Francesco
Il Papa ha ringraziato l’artista con un rosario per la
moglie Lucia e un biglietto autografo in cui lo chiama “Peppinuccio”. Il reliquiario ha forma di onda
del mare dal quale è giunto a Termoli S. Timoteo.
Peppino ha realizzato diverse opere in legno per il
Vescovo e per la diocesi. Auguri e congratulazioni a
lui che fa onore anche al nostro paese, con la speranza che il suo esempio di impegno venga seguito.

Da ricerche storiche di Gabriella Paduano e di
Peppino Mammarella, Archivista diocesano, abbiamo scoperto che Ripabottoni ha dato i natali ad
un Arcivescovo, Tommaso Maria Francone, figlio
del Principe Paolo Francone. E’ stato professore di
Teologia e Vescovo, prima della Diocesi di Umbiatico poi di Manfredonia. Ha avuto un fratello,
Gennaro, Vescovo, prima di Cosenza, poi di Gaeta
e infine di Troia. Sono morti ambedue nel 1799.

Attualmente Ripa non ha più quasi alcun artigiano; nei primi anni Cinquanta, in Via Ripetta, ha
operato un maestro coltellinaio, Gabriele Paduano,
originario di Ripabottoni, ma proveniente da Frosolone, dove era ed è attiva una celebre industria
di arte coltellinaria che esporta in tutto il mondo.
Sotto il pavimento adiacente l’ingresso della sagrestia è stata trovata una cripta cimiteriale dei
resti mortali di alcuni sacerdoti del 1700 con i
nomi scritti a carboncino sui loro loculi; tra questi
il più celebre è don Giuseppe De Iulio, durante il
ministero del quale è stata realizzata la Chiesa
Nel biglietto è scritto: “A Peppinuccio con la mia Madre per opera del Vescovo di Larino Mons.
benedizione e chiedendogli di pregare per me”.
Tria e del Principe Francone e la venuta a RipaFrancesco
bottoni del corpo di San Crescenzo Martire.
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Dopo mesi di interruzione a causa della pandemia
causata dal Covid-19, non sono ancora riprese le
attività pastorali, soprattutto la catechesi ai bambini,
ai giovani, agli adulti e la Via Crucis; anche la Comunione agli ammalati non viene ancora riportata.
Non sappiamo ancora come potranno essere celebrate le feste in onore dei nostri Santi. La parte religiosa sarà celebrata sempre nella Chiesa Madre alle ore
11.00 con trasmissione televisiva in diretta sul canale 604.
Nella Casa di riposo Santa Rita da mesi non è stata
più celebrata la Messa, sempre a causa del Covid; si
spera di riprendere quanto prima per non privare
ulteriormente gli ospiti del conforto religioso.
Oltre alla mancanza di Maria Melfi, è venuta meno
anche la Messa e l’animazione dei ragazzi e dei giovani di Azione Cattolica, coinvolti da Maria.
Per fortuna il Covid-19 non è entrato in quella struttura, grazie alle attenzioni rigorose della Dirigenza.

L’11 febbraio il Rag.Antonio Ceresetto ha inaugurato il nuovo ufficio di Commercialista, sito in Via
San Roberto. Don Gabriele, con una preghiera
specifica, ha benedetto il locale, estendendo la
benedizione a lui, ai collaboratori, alla sua famiglia e a tutti i clienti che si avvalgono della sua
professionalità. L’ufficio è ubicato in un’ area con
altre costruzioni che formano in insieme architettonico, circondata da una zona verde trasformata
in giardino. Grazie all’impegno di Antonio che,
con tale realizzazione, ha contribuito a dare un
“colpo d’ala” alla nostra città.
I lavori per la realizzazione della copia conforme
della statua della Madonna, inspiegabilmente procedono a rilento, nonostante i continui richiami e
rimproveri del parroco agli artisti. Certamente si è
giunti alla fase definitiva, la tinteggiatura da parte
della decoratrice.

Durante il Covid-19

Dopo il Covid-19. Quando?
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Il borgo nell’era del Covid-19
Gabriella Paduano, Storica dell’Arte, originaria di Ripabottoni
L’emergenza Covid
ha spostato l’attenzione sui borghi
italiani, un patrimonio culturale, architettonico e sociale
che ha un peso specifico non di poco
conto. Sono tutti
quei piccoli luoghi al di sotto dei cinque mila abitanti,
disseminati lungo la dorsale appenninica, che fin dal
1950 hanno subito un lento e inesorabile abbandono
“svuotati della loro stessa esistenza”.
Qualità dell’aria, tranquillità, sicurezza, vicinanza
alla natura….sono alcuni degli aspetti positivi dei
borghi rispetto alla vita della città.
In questa “Era di Pandemia” architetti, urbanisti, sociologi guardano ai borghi italiani e ai piccoli centri
come luoghi su cui ricreare un modello di vita a misura d’uomo, un uomo che si riconcilia con la natura,
dove la vita scorre lenta ed è più sicura.
Si studiano progetti per riportare la gente a vivere nei
borghi e creare condizioni favorevoli per incentivare
forme di lavoro legate alle nuove tecnologie. Si pensa
a dotare i borghi di banda larga, di creare agevolazioni fiscali per i nuovi residenti.
Lo stesso architetto, di fama internazionale, Stefano
Boeri, ideatore del “bosco verticale a Milano”, ha
predetto la riqualificazione dei borghi “via dalle città,
nei vecchi borghi c’è il nostro futuro”.
Intanto sono nati alcuni progetti per ripopolare i meravigliosi borghi, come il progetto “case a 1 euro”. .
E’ necessario, però, che i nostri Amministratori credano alla possibilità di realizzarli, perché le idee camminano con le gambe degli uomini.
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L’anno 2020 ha segnato in tutto il mondo delle grandi perdite, sia di natura affettiva che di natura sociale. Gli abbracci, i saluti e più di tutto lo “stare insieme” si sono trasformati in divieti. Per la nostra cultura, fondata sull’integrazione sociale tutto ciò è una
grande perdita e per noi ragazzi lo è ancor di più;
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insegnamenti, abbiamo fatto nostri i sui valori.
Appartenere al gruppo dell’AC significa condividere
le idee, instaurare legami; abbiamo sperimentato anche la difficoltà di farne parte, bisogna saper convivere con gli altri, essere capaci di ascoltare rispettando le idee di tutti, dimostrandoci come ognuno di noi
è unico e indispensabile per il gruppo.
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Il Cristo di S.Giovanni
della Croce (1951) olio
.
su tela (205X116 cm)di
Salvator Dalì, pittore
surrealista
catalano
(1904-1989) rappresenta la crocifisione di
Gesù. Il dipinto è conservato nel Kelvingrove Art and Museum di
Glasgow in Scozia. E’
un’opera
bellissima,
suggestiva e insolita
nella sua costruzione,
scaturita da una intuizione dell’artista, che
disse di essersi ispirato
ad un disegno di un mistico del ‘500: il carmelitano spagnolo S.Giovanni della Croce e ad un sogno
da lui fatto un anno prima della sua conversione.
La grande Croce e il corpo di Gesù ad essa appoggiato, che emergono dal fondo scuro, sono idealmente racchiusi in un triangolo, il cui centro visivo è la testa di Gesù, che guarda in basso e che a
sua volta è inscritta in un cerchio perfetto. Le due
figure geometriche sono l’espressione simbolica
sacra del sogno dell’artista, proteso verso una visione ultraterrena della Resurrezione e della Trinità. Questa Crocifissione non esprime il dolore e la
sofferenza perché, pur essendoci la Croce,simbolo
del martirio, Gesù non è inchiodato ad essa e non
c’è la corona di spine, né il sangue, ma rappresenta il trionfo della Resurrezione e l’Amore di Gesù
per l’umanità intera. Il fascio di luce dai toni caldi,
proveniente dall’alto, che evidenzia il corpo, anatomicamente perfetto di Gesù, leggermente proteso in avanti, con le braccia aperte e le gambe incrociate, ci rimanda a Dio Padre che è la sorgente
di quella luce che attraverso la Crocifissione del
Figlio irradia il mondo intero per salvarlo dal peccato e dalla morte. Seguendo le variazioni dei toni
cromatici della luce, lo sguardo si posa su di uno
specchio d’acqua tranquillo, dove ci sono una barca e due pescatori che tirano le reti a riva. Questa
scena potrebbe alludere alla barca di Pietro, che è
la Chiesa e che riceve la luce per navigare nel
mondo ad illuminare le genti. In quest’opera il
colore ha un grande peso; Dalì rappresenta il
trionfo della Luce sulle Tenebre; infatti le tonalità
scure e cupe della Morte, lasciano il posto a quelle
chiare e luminose della Resurrezione. Guardare
quest’opera fa bene al cuore e alla mente, perché
sprigiona sensazioni di armonia e pacatezza.
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Quaresima: tempo prezioso per il cambiamento
Don Gabriele Tamilia, Parroco
Il presente articolo vorrebbe aiutare a vivere meglio, come cristiani, questa periodo dell’Anno
Liturgico che va da Quaresima a Pasqua. Offriamo alcune indicazioni che ci vengono proposte
dalla Chiesa per valorizzare i quaranta giorni della Quaresima, iniziati col Mercoledì delle ceneri.
Scrive don Tonino Bello:
“A percorrerla non bastano i quaranta giorni che
vanno dal mercoledì delle ceneri al giovedì santo. Occorre tutta una vita, di cui il tempo quaresimale vuole essere la riduzione in scala. Pentimento e servizio. Sono le due grandi prediche che
la Chiesa affida alla cenere e all’acqua, più che
alle parole. Non c’è credente che non venga sedotto dal fascino di queste due prediche. Le altre,
quelle fatte dai pulpiti, forse si dimenticano subito. Queste, invece, no: perché espresse con i simboli, che parlano un “linguaggio a lunga conservazione”.
È difficile, per esempio, sottrarsi all’urto di quella cenere. Benché leggerissima, scende sul capo
con la violenza della grandine. E trasforma in
un’autentica martellata quel richiamo all’unica
cosa che conta: “Convertiti e credi al Vangelo”.
Quello “shampoo alla cenere”, comunque, rimane impresso per sempre: ben oltre il
tempo in cui, tra i capelli soffici, ti ritrovi detriti
terrosi che il mattino seguente, sparsi sul guanciale, fanno pensare un attimo alle squame già
cadute dalle croste del nostro peccato.
La cenere ci bruci sul capo, come fosse appena
uscita dal cratere di un vulcano (la conversione).
Per spegnere l’ardore, mettiamoci alla ricerca
dell’acqua da versare sui piedi degli altri (il servizio e la disponibilità). Pentimento e servizio.
Binari obbligati su cui deve scivolare il cammino
del nostro ritorno a casa. Cenere e acqua. Ingredienti primordiali del bucato di un tempo. Ma,
soprattutto, simboli di una conversione completa,
che vuole afferrarci dalla testa ai piedi”.

Legata al tema dell’acqua, c’è l’idea della purificazione. La Quaresima è il periodo adatto per
l’impegno di purificazione e di riflessione. In
questo tempo Gesù ci invita ad un cambiamento
del cuore, aiutati dal silenzio e dalla lettura della
Parola di Dio per rientrare in noi stessi.
Non è facile poiché viviamo in un mondo che ci
stordisce credendo di riempire il vuoto che c’è
dentro di noi. Per questo motivo Cristo ci invita
ad entrare nel deserto per riflettere sulla nostra
vita e scoprire quali siano gli ostacoli che ci impediscono di essere veramente felici.
Il cammino della Quaresima è un invito a guardare dentro noi stessi, a prendere coscienza di tutto
ciò che ci allontana da Dio con il denaro, il potere, il sesso, il lusso sfrenato, la corruzione, idoli
per i quali siamo disposti a rischiare tutto, anche
la salvezza dell’anima, per la quale Cristo ha donato la sua vita.
Preghiera, silenzio, lettura del Vangelo, opere di
carità sono gli strumenti per vivere da cristiani la
Quaresima.

Il Triduo Pasquale: Giovedì Santo, Venerdì Santo, Veglia Pasquale sono il cuore e il culmine
dell’Anno Liturgico; qui rivivremo l’istituzione
dell’Eucarestia e del Sacerdozio ministeriale, la
Passione e morte di Gesù e la sua Risurrezione.nel mattino di Pasqua. Confessione e Comunione in questi giorni sono il segno di una buona
Pasqua.
Nell’ultima pagina di copertina trovate gli orari
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La transumanza ieri e oggi
Gabriella Paduano, Storica dell’Arte, originaria di Ripabottoni
La transumanza, pratica antichissima, conosciuta già
dai Sanniti, dopo un lungo periodo di “damnatio
memoriae, 11 dicembre 2019 a Bogotà è entrata
nella lista dei patrimoni culturali immateriali UNESCO dell’umanità.“Un esempio straordinario di approccio sostenibile per affrontare le sfide poste dalla
rapida globalizzazione, che ha contribuito in modo
significativo a modellare il paesaggio naturalistico”
ha scritto l’ONU.
Memoria, sicuramente, di un passato rurale, di territori la cui economia era legata a questa pratica.
Un’attività che coinvolgeva l’arco appenninico centro-meridionale (Abruzzo, Molise, Irpinia e Puglia).
Il tratturo l’Aquila-Foggia era il Tratturo Magno con
i sui 244 Km, occorreva un giorno per percorrerlo.
I tratturi coprono strutturalmente tutto il territorio
del Molise e hanno concretamente caratterizzato
antropologicamente il territorio molisano trasformandone l’aspetto.
Ripabottoni è un tipico “borgo tratturale”, qui infatti
il tratturo Celano-Foggia incrocia il braccio tratturale Cortile-Centocelle. Una delle arterie centrali
dell’antica pastorizia che metteva in comunicazione
il Fucino e la Capitanata, due capisaldi della transumanza. Le persone anziane di Ripabottoni conservano con piacere il ricordo di questa tradizione; compravano ricotta e formaggio dai pastori che stazionavano con le greggi e con gli armenti, intessendo anche relazioni, sia pure nel breve tempo di permanenza. La cronologia del fenomeno è racchiusa tra queste due date: il 29 settembre, memoria dell’apparizione dell’Arcangelo Michele, Patrono della pastorizia, i pastori partivano dai paesi montani; il 13 giugno, festa di S. Antonio, Patrono del ritorno, tornavano nella terra di origine. Legata alla transumanza,
a Ripabottoni, si teneva la fiera di merci e bestiame
nella zona della cappella di S. Michele. Per secoli
tale pratica ha influito sulla vita economica, sociale,
culturale dei territori che ne erano interessati.

Ha lasciato ricoveri, stazzi, edicole votive, cappelle lungo i cammini tratturali, oltre un diffuso patrimonio immateriale fatto di credenze,
conoscenze e gesti.
Oggi la transumanza è una risorsa primaria,
che può ridare impulso allo sviluppo economico, agricolo, ambientale, turistico delle terre
molisane; stimolando un turismo slow, lento, di
qualità che possa apprezzare la salubrità e la
bellezza dei paesaggi molisani, non ancora raggiunti dal cemento.

E, anche, se si ripete nel tempo in una veste
diversa, si prefigge lo scopo di spingere le istituzioni a conservare, tutelare, valorizzare quel
patrimonio storico, archeologico, naturalistico
della civiltà della transumanza.

“Femmina morta” pittura di Federico Orlando
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S. Giuseppe:

La gioia della Pasqua

tra devozione e tradizione

P. Antony Viyagappan,Viceparroco

L’anno liturgico, è costellato da innumerevoli ricorrenze. Il 19 marzo, la
Chiesa rende onore al suo
santo patrono; a quella
figura che, seppur con
ragguardevole modestia,
ricopre un ruolo di straordinaria importanza. San
Giuseppe è stato colui che
ha largamente promosso
l’iniziazione di Gesù nelle
sue prime fasi di vita terrena; quelli che sono i più
elementari ed importanti valori per il vivere correttamente. Dall’apprendimento fino all’educazione; dall’essere dediti al lavoro fino ad impartirgli quelle che sono le solide fondamenta della
fede in Dio. Gli stessi sani principi che ogni buon
genitore dovrebbe fare con il proprio figlio. La
sua figura quindi, rispecchia saldamente quel modello di uomo di profonda rettitudine; ed il suo
animo, dai connotati decisamente forti, è messo
ulteriormente in evidenza nel momento in cui non
rifiutò (nonostante i mille dubbi successivamente
pacati dalla voce celestiale dell’angelo) di prendere in sposa Maria già in dolce attesa per opera
dello Spirito Santo. E non solo. Pensiamo anche
alle grandi preoccupazioni che lo hanno afflitto
ed alle responsabilità che, con indomito coraggio,
ha affrontato nei momenti successivi la nascita
del Cristo. Dalla fuga in Egitto a causa di Erode,
al lungo cammino di ritorno in Galilea nella città
di Nazareth. La solennità di San Giuseppe, nella
nostra penisola, ma soprattutto nelle regioni del
sud, è molto sentita ed è stata per anni accompagnata da moltissime tradizioni locali. Uno dei
simboli per eccellenza è la pagnotta di pane precedentemente preparata ed in seguito benedetta
durante la Santa Messa in suo onore. Di straordinaria bellezza è la tradizione della benedizione
dei fuochi. Altra peculiarità è il banchetto organizzato da numerose famiglie con la partecipazione di una ricca schiera di invitati tra amici e parenti impegnati nella degustazione di pietanze
cosiddette “povere” che simboleggiano l’umile
povertà di San Giuseppe. Una povertà sicuramente materiale, ma che non riguarda l’aspetto spirituale del Santo dove egli al contrario era ricco di
saggezza, di bontà, di generosità e di umiltà. Attraverso il pensiero sull’esempio di vita che San
Giuseppe ci ha lasciato, non dovrebbe mai venir
meno in noi quella grinta nell’emulare le sue forti
doti nella quotidianità come uomini e soprattutto
come Cristiani. Renzo Pelegrino

La celebrazione della Santa Resurrezione non è
solo una celebrazione annuale, ma è il rinnovamento per rivivere il nucleo della nostra Fede: Morte,
Resurrezione e seconda venuta di Gesù. San Paolo
afferma: “E se Cristo non è stato risuscitato, allora
la nostra predicazione è vana e la tua fede è vana
(1 Cor 15,14).”La speranza della gioia è stata assicurata dalla nascita di Cristo, ma lo stesso è avvenuto nella risurrezione. I pastori e i Magi erano
contenti di vedere e sperimentare alla mangiatoia. I
discepoli, dopo la Pasqua, furono provocati dalla
gioia della risurrezione: “Noi non possiamo tacere
quello che abbiamo visto e ascoltato” .(At 4,20)
Mentre l'ombra della oscurità della morte voleva
conquistarLo, Cristo si trasformò in gioia, una
gioia indistruttibile, acquistata dal suo prezioso
Sangue. Uccidendo l'autore della vita tutti pensavano che la luce del mondo si sarebbe estinta. Ma
nessuna opposizione dal mondo, nessuna opposizione al Vangelo e a Cristo avrebbe superato la
gioia della sua risurrezione.
La gioia inestinguibile della Pasqua nasce dopo il
più grande trauma: agonia e tragedia al calvario.
L'omicidio di Gesù fu un duro colpo per i suoi discepoli che non avevano speranza ma solo paura e
oscurità. Nel terzo giorno ebbe luogo il grande
evento inaspettato: é risorto dai morti. La morte, il
grande nemico, i demoni e la ribellione dell'umanità non potevano ostacolare la gioia della risurrezione. I persecutori non potevano rubare questa
gioia; nessun potere, nessun evento, nessun nemico, nessuna istituzione potrebbe sequestrare la
gioia della risurrezione di Cristo.
Le gioie del mondo sbriciolano la gioia vera; la
morte diminuisce tutte le nostre gioie, tranne una.
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Solo una gioia non può essere contrastata dalla
morte, perché solo una gioia è stata acquistata
dal sangue di Gesù. È la gioia che invita tutti
coloro che credono in Lui ad assaggiare l'esperienza del nuovo cielo e della nuova terra. Jonathan Edward dice: “La risurrezione di Cristo
è l'evento più gioioso che abbia mai causato il
passaggio.” Gesù, attraverso la sua risurrezione ha spezzato la catena della morte e delle
sofferenze. La sua risurrezione fu l'arrivo della
gioia nuova e permanente nella storia della
salvezza dell'umanità.
Nella brutta situazione in cui troviamo a causa
della pandemia, la celebrazione della risurrezione non è solo la speranza per noi, ma è certa di dare gioia indistruttibile e di guarire le
cicatrici e le ferite per provare nuova gioia nel
Cristo risorto.

La mariologia in sintesi
Gabriella Paduano, Storica dell’Arte, originaria di Ripabottoni
Nella parte destra della foto è rappresentata Maria, l’Addolorata, che accoglie sul suo seno il
Figlio morto. La tonalità dei due colori usata
dall’artista presenti nelle due raffigurazioni di
Gesù, Bambino e Morto, indicano la totalità del
ruolo esercitato dalla Madonna nei confronti
del Figlio. Non sappiamo fino a che punto Maria si sia resa conto della sua missione, da quando l’Arcangelo Gabriele le annunciava la proposta di Dio di generare il suo Figlio Gesù. Questo
compito lo ha scoperto progressivamente, soprattutto durante i tre anni della vita pubblica di
Gesù, ma in modo totale e definitivo sotto la
croce del suo Figlio, e quando lo ha accolto
morto tra le sue braccia.

“Mariologia”, parola non tanto comprensibile, che
indica tutto ciò che si può dire della Madonna, ricavando i dati dalla Sacra Scrittura.
Maria è Madre di Dio, come è stata definita nel Concilio di Efeso nel 481. E’ tale perché ha dato la vita a
Gesù come uomo, Figlio di Dio, Seconda Persona
della Santissima Trinità, Dio da Dio.
Nel tempo in cui Gesù si è sviluppato come uomo
nel grembo di Maria, non ha smesso di essere Dio,
perciò Maria ha dato alla luce l’Uomo-Dio in cui
sono presenti la natura divina e la natura umana.
Il Natale celebra la nascita di Gesù nella storia degli
uomini; questo è stato possibile grazie a Maria che
ha accettato il progetto di Dio di generarlo.
La parte sinistra della foto in alto mostra in maniera
straordinaria la divina maternità della Vergine.

Nel capolavoro della Pietà di Michelangelo la
Vergine è seduta, il cadavere del Figlio poggia
sulle sue ginocchia e sul braccio destro.
Al di sotto una roccia, che secondo la tradizione
biblica rappresenta il Golgota, il luogo della Crocifissione di Gesù. La Madonna è vestita, mentre
suo figlio è nudo, tranne per un perizoma; le figure sono molto reali, infatti affiorano dalla pietra i
muscoli, i tendini e i vasi sanguigni.
Michelangelo rappresenta Maria giovane, non invecchiata, a causa della sua purezza e delle sue
virtù; il volto rappresenta la bellezza della sua anima. Gesù è raffigurato con lunghi capelli barbuti,
ricci, una rappresentazione inconsueta per il periodo, la faccia è lunga e il mento appuntito, una dimensione molto naturale. Il figlio di Dio è mostrato, qui, nella sua umanità e mortalità. Allo stesso
tempo rivela la grandezza del sacrificio che Gesù
ha fatto per tutte le persone. Il corpo del Cristo
sembra guardare oltre la pace della morte. Il volto
del Redentore è completamente dissolto dalla
morte, sembra che dorma nelle braccia di Maria.
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EDITORIALE

La pace è un prisma: quante sfaccettature!

Don Gabriele Tamilia, parroco

Carlotta Talia, Studentessa di 3 media all’epoca dello scritto, ora di 4 Liceo Classico

Questo numero esce tra Quaresima e Pasqua. Come è nostra consuetudine, nell’impostazione del
giornale, seguiamo il ritmo dell’Anno Liturgico e
di quello solare.
E’ iniziata la primavera, la stagione che segna la
rinascita e il ritorno alla vita. La natura rifiorisce,
la vita delle persone è segnata da un senso di benessere, l’ottimismo si riappropria dei sogni e dei
progetti di ognuno. E’l’ottimismo a cui ci invita
Papa Francesco nel suo ultimo libro “Ritornare a
sognare”, dopo il triste periodo vissuto e che continuiamo a vivere a causa del Covid-19.
Nonostante tutto, la vita non può fermarsi, il pessimismo e lo scoraggiamento debbono essere vinti
dall’entusiasmo e dalla volontà di impegnarci.
La natura ci insegna, nonostante i rigori dell’inverno, anzi proprio per questi, a riprendere la vita.
Il tulipano, fiore meraviglioso, preso come simbolo
per tutti i fiori primaverili, può essere considerato
il fiore per antonomasia che si apre alla vita.
Il tulipano rosso è associato all’amore coniugale dal
quale nasce la vita, ecco perché é bello associarlo alla
primavera. A differenza di altre piante che non
amano troppo la luce solare, e che devono essere
sistemate in una posizione assolata ma al riparo
dalla luce diretta dei raggi, il tulipano ha il pregio
di resistere molto bene anche ai raggi solari diretti.
E’ interessante associare questa analogia del tulipano alla resistenza della nostra gente agli assalti della pandemia che ci sta affliggendo.

Direttore Don Gabriele Tamilia,
Direttore Responsabile Nicola Tamilia
Comitato di Redazione
P. Antony, Viceparroco
Alfredo Antonio Ceresetto
Pina D’Addario
Gabriella Paduano
Renzo Pellegrino
Educatrici: Carmen Mattia, Mariangela e
Serena Todaro, Elenoire Colombo, Michela
Mastandrea,
Web Master Tonio Colasurdo Gius. Buonviaggio
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Insieme al ritmo delle stagioni c’è la realtà della
Pasqua di Cristo, il ritorno alla vita dalla morte. Come per la rinascita della natura, simboleggiata dal
tulipano, la risurrezione dalla morte del Signore Gesù, nella tradizione popolare, è simboleggiata
dall’uovo che si apre e dal quale esce il pulcino.

Al terzo giorno Gesù è uscito dal sepolcro, è ritornato alla vita, e con la sua morte ha sconfitto la morte e
ha ridato a noi la vita.
E’ una primavera la vita di chi si lascia afferrare da
Cristo Risorto, da chi si lascia illuminare dalla sua
luce che impedisce alle tenebre di ostacolare il percorso, da chi si lascia rafforzare dal suo magnetismo
che sconfigge la tentazione di arrendersi.
Quanto mai necessario oggi è il dinamismo della
Pasqua. Pasqua in ebraico vuol dire passaggio che,
per noi che stiamo vivendo la stasi della pandemia,
deve essere l’impegno a passare dalla assenza di volontà di impegnarci, nascondendoci dietro la paura
del contagio, ad un impegno prudente ma costruttivo.

“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 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. Coraggio! Irrompe la Pasqua! È il giorno dei macigni che rotolano via dall’imboccatura dei sepolcri. È il tripudio di
una notizia che si temeva non potesse giungere più e
che corre di bocca in bocca ricreando rapporti nuovi tra vecchi amici” Don Tonino Bello

La pace è dono di Dio affidato agli uomini; ma, come tutti i doni, può essere accolto e valorizzato, oppure
respinto al mittente. La mancanza di pace è causa e origine di tutti i mali e di tutti i problemi dell’esistenza,
ad iniziare dai rapporti familiari, interpersonali, tra le Comunità, la Chiesa e gli Stati.
Gli Angeli, sulla grotta di Betlemme, alla nascita di Gesù, hanno cantato: “Gloria a Dio e pace agli uomini
che Egli ama”. Quanti benefici ha arrecato la pace all’umanità; quanti disastri la sua assenza!
La parola ebraica “shalom”, dono di Dio, ha una ricchezza straordinaria; Carlotta, nella sua freschezza e
semplicità, con la sua poesia ne ha colti alcuni, di una gradevolezza straordinaria. Gustiamola.

Che cos’è la pace?
La pace
è il simbolo della tranquillità
che fa nascere la serenità.
La pace
rappresenta l’unione
che porta rispetto
e collaborazione.
La pace
è come l’amicizia,
porta sempre
una buona notizia.
La pace
è un fiore,
sboccia donando
tutto il suo amore;
ci riempie di vita
con il suo colore
e ci fa respirare
il suo magnifico odore.
Carlotta Talia

La pace
Dopo la pioggia viene il sereno,
brilla in cielo l’arcobaleno:
è come un ponte imbandierato
e il sole vi passa, festeggiato.
E’ bello guardare naso in sù
le sue bandiere rosse e blu.
Però lo si vede - questo è il male soltanto dopo il temporale.
Non sarebbe più conveniente
il temporale non farlo per niente?
Un arcobaleno senza tempesta
questa sì che sarebbe festa.
Sarebbe festa per tutta la terra
fare la pace prima della guerra.
Gianni Rodari

Sempre la pace
Non importa chi tu sia,
uomo o donna,
vecchio o fanciullo,
operaio o contadino,
soldato o studente o commerciante;
non importa quale sia
il tuo credo politico
o quello religioso,
se ti chiedono qual’è la cosa
più importante per l’umanità,
risponderai prima, dopo, sempre:
la pace!
Li Tien Min
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APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA
MESSA FERIALE
MESSA FESTIVA

ore 17.00
ore 8.00 e ore 11.30

ADORAZIONE EUCARISTICA
ore 16.00: al primo giovedì del mese

ADORAZIONE EUCARISTICA
ore 17.00: il 19 di ogni mese a San Roberto

CONFESSIONI
prima della Messa nei giorni feriali e festivi

CONFESSIONI
prima della Messa nei giorni feriali e festivi

PRIMA CONFESSIONE: da stabilire

PRIMA CONFESSIONE: da stabilire

PRIMA COMUNIONE: da stabilire

PRIMA COMUNIONE: da stabilire

CRESIMA: non vi sono ragazzi

CRESIMA: non vi sono ragazzi

AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIM
ore 17.30: sabato insieme ai giovani di Morrone

AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI
ore 17.30: sabato insieme ai giovani di Ripabottoni

AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI
ore 15.00: mercoledì

AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI
ore 15.00: domenica

CORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO
Domenica ore 18.30 a Morrone se vi saranno coppie

CORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO
Domenica ore 18.30 a Morrone se vi saranno coppie

PROVE DELLA CORALE
Venerdì ore 18.00

PROVE DELLA CORALE
Giovedì ore 16.00

PROVE DELLE RAPPRESENTAZIONI VARIE:
sabato 18.30 se ve ne saranno

PROVE DELLE RAPPRESNTAZIONI VARIE:
sabato: 18.30 se ve ne saranno

CONFESSIONI: giovedi, venerdi, sabato Santo, CONFESSIONI: giovedi, venerdi, sabato Santo,
mattina9.00-10.30. Pomeriggio 15.30-17.00
mattina 10.30-12.00. Pomeriggio 17.00-18.30

QUARESIMA

PASQUA

La Quaresima è una delle ricorrenze che la Chiesa
cattolica e altre chiese cristiane celebrano lungo
l'anno liturgico. È un periodo di circa quaranta giorni che precede la celebrazione della Pasqua. Secondo il rito romano inizia il Mercoledì delle Ceneri e
si conclude il Giovedì Santo; mentre secondo il rito
ambrosiano, nella Diocesi di Milano, parte dalla
domenica successiva al Martedì grasso e si conclude il Giovedì santo con l'inizio del Triduo pasquale:
Giovedì Santo, Venerdì Santo, Veglia pasquale la
Note di Pasqua.
Avvento e Quaresima sono i cosiddetti “tempi forti” dell’Anno Liturgico; i fedeli in questi tempi, in
modo particolare, debbono curare di più la preghiera, la lettura della Parola di Dio, le opere di carità
fraterna e quelle di mortificazione, con po’ di silenzio di parola, di televisione, di telefono e di
quant’altro possa favorire la concentrazione e la
riflessione per ascoltare Dio che vuole rivolgerci la
sua parola. In questo modo ci si rafforza nella vita
spirituale, ci si rende capaci di sconfiggere il male e
il peccato, pronti a vivere santamente la Pasqua.

La Pasqua è il cuore e il centro della vita cristiana. In
questa giornata i fedeli celebrano la Risurrezione di
Gesù Cristo figlio di Dio, che ha sconfitto la morte e
salvato l'umanità dal Peccato. Questa festività non ha una data fissa come il Natale ma, per decisione della Chiesa, cade la domenica successiva alla
prima luna piena di primavera, pressappoco come la
Pasqua che ricorda la liberazione del popolo ebraico
dalla schiavitù dell’Egitto con Mosè.
Pasqua, parola ebraica, significa “passaggio”. La prima Pasqua è stato il passaggio degli ebrei dalla schiavitù dell’Egitto alla libertà della Terra Promessa da
Dio; la seconda è stato il passaggio di Gesù dalla
morte alla risurrezione; la terza è quella dei cristiani
che deve essere il passaggio dal peccato alla vita nuova dei figli di Dio.
Nei primi tre secoli del cristianesimo l’unica festa
era la Pasqua, celebrata ogni domenica, giorno del
Signore Successivamente si sono aggiunte le altre:
Natale, Ascesnsione, Pentecoste, le altre feste del
Signore, della Madonna, dei Santi e la Commemorazione dei morti, ma tutte riconducibili alla Pasqua.

tamilia@tiscali.it

http://www. parrocchiainforma.it
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Parrocchia di S. Maria Assunta di Ripabottoni
Parrocchia di S. Maria Maggiore di Morrone del Sannio

MESSA FERIALE
MESSA FESTIVA

MORRONE

Filo diretto tra Parrocchia e parrocchiani

RIPABOTTONI

Incarnazione, Passione, Morte e Risurrezione di Gesù
formano il “Mistero Pasquale” che si rende presente
nella Messa e in tutti i Sacramenti della Chiesa.

