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  AAPPUNTAMENTI IN PPARROCCHIA 
RIPABOTTONI 

MESSA FERIALE                       ore 17.00     
MESSA FESTIVA                         ore 10.30 
 
ADORAZIONE AUCARISTICA  
ore 17.00: al primo giovedì del mese 
 
CONFESSIONI   
prima della Messa nei giorni feriali; 4 domenica ore 10.00  
                                   
PRIMA CONFESSIONE: da stabilire 
 
PRIMA COMUNIONE: non ve ne sono 
                  
CRESIMA: 20 novembre 
 
CATECHISMO    1-2 –3-5 elementare: lunedi ore  15.30    
                         1-2-,3 media: sabato: 15.30 
                                                                                  
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI   
ore 18.30:  venerdì con Morrone 
 
AZIONE CATTOLIC DEGLI ADULTI                        
ore 15.30: giovedì 
 
INCONTRI CON I GENITORI        
ore 20.00: primo giovedì del mese con Morrone 
 
FORMAZIONE DELLE CATECHISTE                                                 
ore 15.30:  secondo e quarto lunedì del mese  
                   alternando con Morrone 
 
FORMAZIONE GRUPPO LITURGICO                                
ore 20.30:  primo e terzo venerdì del mese 
                   alternando con Morrone 
 
CORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO 
Ore 19.00: sabato di ogni settimana a Morrone se vi sono 
coppie 
 
PROVE DEL CORO DOMENICALE: venerdì 18,30 
CORALE POLIFONICA: lunedì e mercoledì ore 20.30  
 
PROVE DELLE  RAPPRESENTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta 
 

MORRONE 
MESSA FERIALE                            ore 18.00      
MESSA FESTIVA           ore 8.00 e ore 11.30    
 
ADORAZIONE AUCARISTICA 
ore 18.00: ogni giovedì 
 
CONFESSIONI         
prima della Messa nei giorni feriali; 4 domenica ore 11.00  
 
PRIMA CONFESSIONE: da stabilire 
  
PRIMA COMUNIONE: da stabilire      
 
CRESIMA: 20 novembre a Ripabottoni 
  
CATECHISMO ACR  Piccolissimi: sabato ore 15.30 
CATECHISMO-ACR 1- 2-3  elementare: sabatoore 15.00                                                  
CATECHISMO-ACR:    4-5  elementare:  sabato  15.00  
CATECHISMO-ACR  1- 2- 3 media:  sabato 16.00  
 
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI       
 ore 18.30: venerdì con Ripabottoni 
 
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI                                                                                  
ore  18.00 : sabato 
 
INCONTRI CON I GENITORI                                     
ore 20.00 al primo giovedì  del mese con Ripabottoni 
 
FORMAZIONE DELLE CATECHISTE            
 ore 15.30: secondo e quarto lunedì del mese  
                   alternando con Ripabottoni 
 
FORMAZIONE GRUPPO LITURGICO           
ore 20.30: primo e terzo venerdì del mese  
                 alternando con Ripabottoni 
 
CORSO DI PREPARAZIONE  MATRIMONIO 
Ore 19.00.: sabato di ogni settimana se vi sono coppie 
 
PROVE DEL CORO DOMENICALE: domenica 10,30  
CORALE POLIFONICA: lunedi e mercoledì ore 20.30  
 
PROVE DELLE RAPPRESNTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta 

Lasciate che i bambini vivano un sogno ad occhi 
aperti. Luci, colori, angeli e frutta colorata da ap-
pendere all’albero di Natale. Per una notte o forse 
qualcuna in più si potrà costruire un mondo più 
luminoso, immaginare cose belle, tuffarsi in atmo-
sfere mozzafiato. Queste sono le piccole cose 
grandi che, porteremo nel cuore da adulti, per es-
sere un po’ più sorridenti, un po’ più felici. 
 
Alcuni suggerimenti per un regalo di Natale: per-
dono per un tuo nemico, tolleranza per un tuo av-
versario, il tuo cuore per un tuo amico, un buon 
servizio per un tuo cliente. Carità per tutti e buon 
esempio per i bambini. Rispetto per te stesso. 
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Buon Avvento e Buon Natale 

Nel corso dell’anno liturgico, l’Avvento è il tem-
po che non solo ci prepara a celebrare il ricordo-
memoriale della nascita di Gesù Cristo, ma anche 
il tempo che ci proietta verso la seconda venuta 
del Figlio di Dio, quando alla fine dei tempi 
"verrà nella gloria a giudicare i vivi e i morti", 
introducendoci nel suo regno che non avrà mai 
fine. L’Avvento è dunque il tempo propizio per 
far spazio a Cristo, l’unico medico che solo può 
guarire le nostre debolezze e consolarci con la sua 
presenza. Le qualità che debbono caratterizzare 
ogni cristiano in questo tempo sono: la vigilanza, 
la fede, la speranza,la conversione, la preghiera, 
la gioia. 

tamilia@tiscali.it     www. parrocchiainforma    



  11 2 

Facce e occhi dipinti, parrucche, occhialoni per visibi-
lizzare la tappa annuale nazionale sul tema della 
“gioia”. Quale immagine più significativa del Circo per 
rendere questa idea? 
La prima domenica la Festa del Ciao si è tenuta a Ripa-
bottoni con la partecipazione dei bambini di Morrone e 
dei loro genitori. Truccatisi da personaggi del Circo, 
sono scesi con cartelloni, palloncini e fischietti, cantan-
do e muovendosi ritmicamente. In piazza, vi è stato qua-
si uno spettacolino alla presenza di gente del paese. Il 
parroco, vestito dei paramenti sacri, ha infilato anche lui 
una parrucca per uniformarsi in qualche modo ai ragaz-
zi. Entrati in chiesa, è iniziata la celebrazione, animata 
da canti allegri che hanno coinvolto anche i fedeli. 
La mattinata della festa a Morrone è stata simile a quella 
di Ripabottoni. Dopo la Messa, presenti anche alcuni 
ragazzi africani, ospiti nella caserma vecchia di Ripa, 
ragazzi e alcuni genitori, hanno consumato il pranzo a 
sacco e gustando dolci, rustici e bibite preparati dai ge-
nitori. 
La visione del film, che documentava un anno di attività 
ACR delle due parrocchie, ha catturato l’interesse e il 
riso dei presenti che si sono rivisti in quello che hanno 
realizzato; soprattutto le scene dei due campi-scuola 
hanno divertito assai. Terminata la proiezione sono ini-
ziati i giochi di gruppo, fatti insieme ragazzi, educatrici, 
Suore e genitori. 
Più Circo e gioia di così! 
 

E’ vicino il tempo dell’Avvento che con le quattro 
settimane ci prepara alla celebrazione del Natale. 
Sappiamo tutti che “Avvento” significa “venuta”, 
per noi è la venuta di Gesù. Sia un tempo di prepara-
zione all’accoglienza di questa persona, Figlio di 
Dio, che ha cambiato la storia e che continua a cam-
biarla nella misura in cui noi cristiani lo seguiamo. 
Accogliere Cristo significa accoglierlo nei fratelli, 
specie in quelli più bisognosi di accoglienza. 
Egli stesso ha detto “Ero forestiero e mi avete accol-
to”. Se vogliamo uscire fuori dalle tante ripetizioni, 
spesso sterili, dell’Avvento come preparazione e 
accoglienza, dobbiamo porci il problema serio 
dell’accoglienza di tante persone che chiedono asilo 
da noi.  
Chi sono questi? E’ gente che è costretta a fuggire 
dalla propria patria per difficoltà economiche, nella 
speranza di trovare sistemazione migliore degna 
dell’essere umano; gente perseguitata per motivi 
politici o religiosi; gente che vuole vivere libera-
mente la propria esistenza in Paesi liberi come il 
nostro. 
Sono moltissimi che vengono; sicuramente creano 
problemi;  in tale emergenza non possiamo ripetere  
luoghi comuni nel dire: “Sono delinquenti, vengono 
a togliere lavoro a noi italiani, portano droga, prosti-
tuzione e ogni genere di mala vita”. Per alcuni casi 
sarà pure vero, ma non per questo dobbiamo ignora-
re il problema o chiedere leggi e pene severe che 
rimandino nei loro Paesi questi sfortunati fratelli. 
Si dice che lo Stato spenda molto per loro; è vero, 
soprattutto in tempi di crisi economica, ma la nostra 
Costituzione e, soprattutto, il nostro essere cristiani, 
chiede di affrontare e risolvere il problema. 
Le cifre dicono che lo Stato italiano spende 35 euro 
al giorno per mantenerli per un tempo limitato, di 
cui un paio di euro solamente vanno dati a loro per 
spese personali. 
A Ripa abbiamo strutture di accoglienza, con gli 
appartamenti ricavati dalla caserma vecchia; qui so-
no ospitati oltre 30 ragazzi da una cooperativa. 
L’integrazione procede bene; molti, specie giovani, 

Da cristiani e da cittadini italiani dobbiamo formarci 
alla cultura dell’accoglienza. Anche Gesù è stato pro-
fugo in Egitto e, sicuramente, è stato accolto. 
I  nostri connazionali, nel corso dei decenni, sono 
stati costretti ad emigrare per motivi economici o an-
dare in esilio per persecuzioni politiche. Sono stati 
accolti, sia pure costretti ad osservare le leggi, talvol-
ta dure, dello Stato ospitante. 
Cosa pensare, allora, di questo problema? Anzitutto 
che queste persone sono nostri fratelli, perché tutti 
figli di Dio; che la maggior parte di loro sono buona 
gente costretta ad emigrare per diversi motivi; che noi 
dobbiamo trattarli da essere umani; che dobbiamo 
stringere legami di simpatia e di amicizia e, per quan-
to possibile, aiutarli nel bisogno. Nello stesso tempo 
pretendere che leggi nazionali siano giuste e che le si 
facciano osservare; che siano rispettose dei loro diritti 
e della loro cultura, pur senza consentire loro che 
contrastino con i nostri diritti e la nostra cultura. 
Ormai questa è la realtà; la si può cambiare solo se i 
Paesi ricchi mettano i Paesi poveri in condizione di 
trattenere in patria i loro abitanti, consentendo buone 
condizioni di vita. Tutto sommato questo è il pensiero 
cristiano, espresso dai documenti sociali della Chiesa. 
Auguri per un buon Avvento da vivere, sì al pensiero 
del ricordo della venuta di Gesù, ma anche nel creare 
una mentalità e una sensibilità nell’accoglienza 
dell’altro, in quello che chiamiamo “il diverso”.  

Direttore  Don Gabriele Tamilia,  
Direttore Responsabile Nicola Tamilia 
Comitato di Redazione 
Mariateresa  Giuliano 
Antonio Immucci 
Pina D’Addario 
Maria Melfi 
Renzo Pellegrino 
Giovanna  e Antonietta Colasurdo 
Foto  Lino La Selva e Maria Melfi 
Web Master Tonio Colasurdo e 
           Giuseppe Buonviaggio 

EDITORIALE  
Gabriele Tamilia, parroco 

L’Azione Cattolica, quasi dalla sua fondazione, non ha 
mai trascurato l’interesse per la formazione umana e 
cristiana dei bambini e dei ragazzi. Mi si consenta di 
fare una breve digressione storica, per essermi docu-
mentata sull’argomento. Prima della riforma dello Sta-
tuto nel 1969, i bambini erano affidati alle delegate del 
Settore donne: “fiamme bianche, fiamme verdi, fiam-
me rosse, aspiranti”, questi i bambini ed i ragazzi; 
“piccolissime, beniamine, aspiranti” le bambine e le 
ragazze. 
In questo modo i piccoli erano considerati solo oggetto 
di pastorale, cioè capaci solo di ricevere gli aiuti per la 
loro formazione, e non costituivano un Settore a parte. 
L’intuizione formidabile del nuovo Statuto del 1969 è  
consistita nel credere nella capacità dei piccoli di esse-
re anche soggetto di pastorale, cioè di missionarietà e 
di testimonianza, e protagonisti nella vita della Chiesa  
e del nostro Paese, tra i coetanei, le famiglie e gli stes-
si adulti della comunità. “Per questo, attraverso un 
percorso formativo a loro misura, l’Azione cattolica, 
tramite gli Educatori, si impegna ad accompagnarli 
nel loro cammino di crescita, con la consapevolezza 
che i piccoli sono importanti e preziosi nelle nostre 
parrocchie per la loro creatività, per la capacità di 
leggere e di stupirsi di fronte a ciò che vivono e per il 
senso di libertà che accompagna la loro età”. (Dalla 
Presidenza Nazionale di Azione Cattolica) 
Fu il Presidente Nazionale dell’epoca, il Prof. Vittorio 
Bachelet, assassinato poi dalle Brigate Rosse, ad insi-
stere per inserire nel nuovo Statuto la presenza di un 
Settore (Movimento) autonomo riservato ai piccoli. 
Contemporaneamente, in epoca di rinnovamento della 
catechesi, fu fatta la scelta di un tipo particolare detta 
“Catechesi esperienziale”, capace di coinvolgere l’in-
tera loro vita nella trasmissione dei valori umani e cri-
stiani. Attraverso la vita di gruppo conoscono le verità 
e i valori della fede cristiana e fanno esperienza di 
Chiesa. 
Come è stato scritto in altra parte del giornale l’ACR 
vive le quattro tappe dell’Iniziativa Annuale, alternan-
do momenti di catechesi. 
La prima tappa è la “Festa del  Ciao” che segna la ri-
presa dell’attività associativa e la visibilizzazione dei 
ragazzi alla comunità, come per dire “Ci siamo anche 
noi. Anche noi siamo importanti” 
Ed è quello che abbiamo fatto i 23 ottobre a Ripabot-
toni e il 30 ottobre a Morrone.. 
Dopo una preparazione piuttosto accurata tra noi edu-
catrici con i bambini e ragazzi, con il coinvolgimento 
anche dei giovanissimi di Azione Cattolica abbiamo 
dato inizio alla festa, animandola con canti, striscioni, 
palloncini, vestiti da circensi sul tema“Circon-dati-di 
gioia”.  Quest’anno c’è stata anche la partecipazione 
di Suor Angela e Suor Veronica. 

L’ACR e la Festa del CIAO 
  Maria Melfi, Educatrice e Responsabile ACR d Morrone 
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Il “mandato” ai catechisti: un atto ecclesiale 
Suor Angela Chiara e Suor Veronica Monica, Eremite a Morrone e Catechiste 

La Festa dell’uva a Morrone 
Pina D’Addario, Presidente dell’Azione Cattolica di Morrone 

“Mandato”: un termine ecclesialese non immediata-
mente comprensibile, ma fondamentale nell’opera  
evangelizzatrice della Chiesa. Di che si tratta? E’ il 
compito, la missione, il “mandato” appunto che il Ve-
scovo, durante una celebrazione solenne in cattedrale, 
conferisce ai laici chiamati ad essere formatori, educa-
tori della fede nei bambini, nei ragazzi, nei giovani e 
negli adulti. 
E’ quello che è avvenuto nella Concattedrale di Larino 
nel tardo pomeriggio del 8 ottobre. 
Le nostre  catechiste di Morrone e Ripabottoni sono 
liete per dare la propria disponibilità all’accompagna-
mento nella crescita umana e cristiana, soprattutto dei 
più giovani delle comunità.   
Durante il rito del “mandato” si è svolto questo dialogo 
tra Vescovo e Catechisti. 
Vescovo: Carissimi, prima di ricevere nella Chiesa il 
mandato come catechisti, dovete manifestare davanti al 
popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni. Vo-
lete collaborare come Catechisti al compito di predica-
re il Vangelo ad ogni creatura, compito che Gesù affi-
dò alla sua Chiesa? 
Catechisti: Si, lo voglio. 
Vescovo: Volete, in piena docilità allo Spirito, acco-
gliere in voi stessi la divina Parola che annunzierete 
agli altri, meditandola con assiduo fervore, acquistan-
done ogni giorno una conoscenza più viva e penetran-
te, e con la vostra vita rendere testimonianza a Cristo 
Gesù, nostro Salvatore? 
Catechisti: Si, lo voglio. 
Vescovo: Volete prestarvi al servizio della fede, edu-
cando in essa i fanciulli, i giovani e gli adulti, prepa-
randoli a ricevere degnamente i Sacramenti e testimo-
niando gioiosamente la speranza? 
Catechisti: Si, lo voglio. 
Vescovo: Per la volontà di servizio che vi ha ispirato, 
benediciamo il Signore e imploriamo su di voi la luce e 
la forza dello Spirito Santo. (Qualche istante di silenzio) 

come discepoli del Signore dall’ascolto della sua  Pa-
rola, andate, annunciate con la voce e con la vostra 
intera esistenza ciò che avete udito e visto della Paro-
la di vita, Gesù Cristo. Nel vostro annuncio e nella 
vostra testimonianza di fede si esprime la nostra co-
munità ecclesiale. Siete inviati a portare a cloro che 
avvicinerete, nel vostro servizio alla Parola, la pre-
ghiera, la solidarietà, la carità di tutta la Chiesa che è  
in Termoli-Larino. A nome di essa e con essa, io, vo-
stro Vescovo, vi mando come Catechisti, testimoni ed 
educatori nella fede, in un cammino in cui avete il 
compito di guidare e accompagnare coloro che si affi-
dano attraverso voi, al magistero di Cristo, di soste-
nerli indirizzandoli alla sua grazia sacramentale nella 
liturgia, di esortarli alla coerenza della vita ispirata 
all’amore, che apprendiamo dallo stesso unico Signo-
re Gesù. Egli è Dio e vive e regna con il Padre, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei se-
coli. Amen. 

Mentre ringraziamo i genitori per la fiducia che ci ac-
cordano nell’affidarci i figli nella catechesi, chiediamo 
loro comprensione per i nostri limiti e le nostre insuf-
ficienze. Non siamo “i professionisti della fede”, né 
stipendiati per questo impegno, siamo semplicemente 
persone che si sforzano di credere e vivere quei valori 
che propongono agli altri, togliendo tempo alle nostre 
famiglie e alle nostre occupazioni.  
Ci dispiace e siamo mortificate se talvolta vi sono in-
comprensioni dalle quali possono nascere polemiche 
sterili e risentimenti nei nostri confronti. Chiediamo, 
invece, a voi collaborazione nel nostro difficile com-
pito, interagendo e dialogando con i figli sugli argo-
menti che trattiamo durane gli incontri catechistici. 
Chiediamo anche di essere voi i primi accompagnatori 
della fede dei figli, non solo seguendoli, ma dando 
l’esempio di partecipazione alla Messa festiva e alla 
vita della parrocchia.  
Solo da questa collaborazione, come avviene nel mon-
do della scuola, possiamo ottenere quei risultati che 
voi, la Chiesa e la Società si attendono. 

Dopo aver interpellato alcuni fruttivendoli sulla qualità 
e il prezzo dell’uva, la scelta è caduta su quella di San 
Severo: bella, dolce, gialla, che ha prodotto l’acquolina 
in bocca agli acquirenti. Un quintale e mezzo di uva 
regina venduta “in men che non si dica”; forse anche 
due quintali e mezzo si sarebbero venduti. Ma tant’è! 

Più che pensare all’aspetto commerciale, notiamo la 
ricaduta di questa edizione della Festa dell’uva 2016 in 
termini di socializzazione, di tradizioni, di cultura, di 
impegno, di rinuncia e sacrificio per i ragazzi e giova-
ni, che,  guidati da Maria Melfi e da Valeria Sidney 
Rezzoli, in pochi giorni hanno reso possibile un gradi-
to programma di canti e balli folkloristici. 
L’iniziativa è stata dell’Azione Cattolica che anche in 
queste attività si rende presente sul territorio. 
Il 9 ottobre scorso, gli stessi ragazzi che la mattina 
avevano accompagnato, insieme agli altri fedeli in pro-
cessione, le statue della Madonna Assunta e di San 
Michele Arcangelo nella chiesa di Santa Maria di Ca-
salpiano, nel pomeriggio, con i loro amici di Ripabot-
toni, tutti appartenenti all'ACR, hanno rallegrato il pae-
se proponendo la " festa dell'uva".  
Il coinvolgimento e la partecipazione della gente è sta-
ta massiccia come, del resto, in tutte le manifestazioni 
in cui è presente il protagonismo locale. 

Dopo aver indossato i costumi folkloristici, simili a 
quelli che indossavano i nostri nonni in determinate 
occasioni, hanno sfilato in corteo per le vie del pae-
se, preceduti da due carri allegorici, facendosi am-
mirare dalla gente incuriosita da tanta allegria. Nel 
frattempo è stata distribuita e venduta dell'ottima 
uva. Al termine della sfilata i ragazzi si sono esibiti 
su di un palco, mettendo in scena uno spettacolo 
bellissimo, dove si sono alternati i canti e le danze 
appartenenti al folklore morronese. La gente è ac-
corsa numerosa, si è  divertita, ha applaudito e si è 
anche commossa. Per l'ottima riuscita dello spetta-
colo, bisogna  ringraziare soprattutto Maria Melfi, 
responsabile dell'ACR e catechista, brava e paziente 
nel coinvolgere i ragazzi e i giovani, che sono ap-
parsi disinvolti e seri. Grazie a Valeria, che si è im-
pegnata egregiamente nel preparare i balletti dei 
più  piccoli. Grazie a don Gabriele che ha aiutato a 
preparare i canti, accompagnando i ragazzi  con la 
fisarmonica. Per i costumi  si ringraziano Giuseppi-
na Blescia, Maria Di Iorio, Carmelita Mastromona-
co  e Gina Mastrocola, che hanno dato ancora una 
volta con gioia la loro disponibilità. Dal ricavato 
della vendita dell’uva, sono state pagate le stoffe per 
il confezionamento dei costumi e vi è rimasta una 
somma  con la quale è stata offerta una pizza con 
bibite ai partecipanti. 

I giovani di Azione Cattolica delle due parrocchie 
al termine della confezione delle buste  dell’uva 

Cantanti e ballerini al termine  della esibizione 
dello spettacolo folkloristico 

Il carro allegorico dei giovani di Azione Cttolica 
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LA CANDELA DELLA SPERANZA 
In una Chiesa, quattro candele bruciavano  

e si consumavano lentamente. 
Il luogo era talmente silenzioso,  

che si poteva addirittura ascoltare la loro conversazione. 
La prima diceva: "Io sono la candela della pace, 

ma gli uomini non riescono a mantenermi accesa: 
penso proprio che non mi resti altro da fare  

che spegnermi!". 
Così fu, e a poco a poco, la candela  
si lasciò spegnere completamente. 

La seconda diceva: "Io sono la candela della fede,  
purtroppo non servo a nulla. 

Gli uomini non ne vogliono sapere di me, 
e per questo motivo non ha senso che io resti accesa!". 

Appena ebbe terminato di parlare, 
una leggera brezza soffiò su di lei e la spense. 

Triste triste, la terza candela, a sua volta, disse:  
"Io sono la candela dell’amore, 

ma non ho la forza per continuare a rimanere accesa. 
Gli uomini non mi considerano  

e non comprendono la mia importanza. 
Essi odiano perfino coloro che più li amano,  

i loro familiari...". 
E senza attendere oltre, la candela si lasciò spegnere. 

Ma inaspettatamente... 
 un bimbo in quel momento entrò nella Chiesa  

e vide le tre candele spente. 
Impaurito per la semioscurità disse: 

"Ma cosa fate! Voi dovete rimanere accese, 
 io ho paura del buio!". 

E così dicendo scoppiò in lacrime. 
Allora la quarta candela, impietositasi, disse: 

"Non temere, non piangere, bambino mio: 
finché io sarò accesa,  

potremo sempre riaccendere le altre tre candele: 
io sono la candela della speranza." 

Con gli occhi lucidi e gonfi di lacrime, 
 il bimbo prese la candela della speranza  

 riaccese tutte le altre, e non ebbe più paura. 
Che non si spenga mai la speranza  

dentro il nostro cuore, 
e che ciascuno di noi possa essere  

lo strumento, come quel bimbo, 
capace in ogni momento di riaccendere  

con la sua speranza, 
nel cuore di ogni uomo, la fede, l'amore e la pace... 

  
 

LA GIOIA DELL’AMICIZIA 
Un amico fedele 

è un balsamo nella vita, 
è la più sicura protezione. 

Potrai raccogliere tesori d’ogni genere 
ma nulla vale quanto un amico sincero. 

Al solo vederlo, l’amico suscita nel cuore 
una gioia che si diffonde in tutto l’essere. 

Con lui si vive un’unione profonda 
che dona all’animo gioia inesprimibile. 

Il suo ricordo ridesta la nostra mente 
e la libera da molte preoccupazioni. 

Queste parole hanno senso 
solo per chi ha un vero amico; 

per chi, pur incontrandolo tutti i giorni, 
non ne avrebbe mai abbastanza. 

(S.Giovanni Crisostomo) 
 

"Dalle periferie si vede meglio che dal centro"! 
Così Papa Francesco conclude il suo dialogo con i gior-
nalisti a bordo del volo Baku-Roma, di ritorno dal Cau-
caso. Grande ed evangelicamente rivoluzionario Papa 
Francesco. Sorprendente che certe cose non le dice più 
nessuno. E’ chiaro: la vista dipende dal punto di vista! 
Diverso è il mondo visto dal Balcone della basilica di 
san Pietro a Roma, dal mondo visto dalla periferia di 
Calcutta.  
Il mondo visto dai grattacieli di Manhattan è diverso dal 
mondo visto dalle favelas di Rio. 
La realtà cambia col cambiare dei punti di vista. 
Grande maturità e grande conquista sarebbe se ognuno 
di noi riuscisse a vedere se stesso con l’occhio dell’Al-
tro! Vedere noi “occidentali” con l’occhio del 
“terzomondiale”; 
noi bianchi con l’occhio del negro; 
noi benestanti con l’occhio del non abbiente; 
noi impiegati con l’occhio del disoccupato; 
noi uomini con l’occhio della donna; 
noi cristiani con l’occhio del musulmano; 
noi credenti con l’occhio dell’ateo. 

Don Aldo Antonelli, di Avezzano 
 

Pillole di saggezza         
A cura di P. Carmine Maurizio 

L’Avvento  
e la storia degli Angeli dell’Avvento 

Gli angeli dell'Avven-
to sono quattro, pro-
prio come le  
quattro settimane che 
preparano al Natale. 
Vengono in visita sulla 
Terra, indossando abiti 
di un colore diverso, 
ciascuno dei quali rap-
presenta una particola-
re qualità. 
L'angelo blu. Durante 
la prima settimana un 
grande angelo discen-
de dal cielo per invita-
re gli uomini a prepa-
rarsi per il Natale. E' vestito con un grande mantello 
blu, intessuto di silenzio e di pace. Il blu del suo man-
tello rappresenta il silenzio e il raccoglimento. 
L'angelo rosso. Durante la seconda settimana un an-
gelo con il mantello rosso scende dal cielo, portando 
con la mano sinistra un cesto vuoto.  
Il cesto è intessuto di raggi di sole e può contenere 
soltanto ciò che è leggero e delicato. L'angelo rosso 
passa su tutte le case e cerca, guarda nel cuore di tutti 
gli uomini, per vedere se trova un po' di amore… 
Se lo trova, lo prende e lo mette nel cesto e lo porta in 
alto, in cielo. E lassù, le anime di tutti quelli che sono 
sepolti in Terra e tutti gli angeli prendono questo 
amore e ne fanno luce per le stelle.  
Il rosso del suo mantello rappresenta l'amore. 
L'angelo bianco. Nella terza settimana un angelo 
bianco e luminoso discende sulla terra. Tiene nella 
mano destra un raggio di sole. Va verso gli uomini 
che conservano in cuore l'amore e li tocca con il suo 
raggio di luce.  
Essi si sentono felici perché nell'Inverno freddo e 
buio, sono rischiarati ed illuminati.  
Il sole brilla nei loro occhi, avvolge le loro mani, i 
loro piedi e tutto il corpo. Anche i più poveri e gli 
umili sono così trasformati ed assomigliano agli an-
geli, perché hanno l'amore nel cuore.  
Soltanto coloro che hanno l'amore nel cuore possono 
vedere l'angelo bianco…Il bianco rappresenta il sim-
bolo della luce e brilla nel cuore di chi crede. 
L'angelo viola. Nella quarta e ultima settimana di 
Avvento, appare in cielo un angelo con il mantello 
viola. L'angelo viola passa su tutta la Terra tenendo 
con il braccio sinistro una cetra d'oro.  
Manca poco all'arrivo del Signore Gesù. 
Il colore viola è formato dall'unione del blu e del ros-
so, quindi il suo mantello rappresenta l'amore vero, 
quello profondo, che nasce quando si sta in silenzio e 
si ascolta la voce del Signore che parla dentro di noi. 

CHE COSA E'  
L'avvento, e cioè l'Arrivo, è il periodo di quattro setti-
mane che precede il Natale. Fa parte delle festività del 
ciclo natalizio ed è un periodo di preparazione al Nata-
le. I popoli di religione cristiana che celebrano la nasci-
ta di Cristo si preparano al Natale durante l'Avvento 
con il digiuno e la preghiera.  
LE ORIGINI  
Questa festa di preparazione ricalca una festa pagana. 
Ha le sue origini storiche nell'Adventus, detto parusia, 
che significava la presenza annuale della divinità, op-
pure anche l'anniversario della visita dell'imperatore, e 
di qui trae origine il tema del "Cristo che viene".  
Nella liturgia cristiana la Festa dell'Avvento segna l’i-
nizio dell’anno liturgico, e comprende le quattro dome-
niche prima del Natale. Nella Roma precristiana adven-
tus significava la venuta, una volta all’anno, della divi-
nità nel suo tempio. In seguito, assunse anche il signifi-
cato di visita dell’imperatore o della sua festa. All’ini-
zio, il cristianesimo adottò questo termine per designare 
l’incarnazione di Cristo, Adventus Domini. L’Avvento 
come lo conosciamo oggi venne tardi, fra il VI e il VII 
secolo. Nel corso dei secoli si sono sviluppati due temi 
fondamentali. Il primo è la giubilante preparazione alla 
festa della natività; il secondo è la preparazione al nuo-
vo avvento di Cristo, in cui egli giudicherà il mondo. 
Nel medioevo, durante l’Avvento, erano vietati i rap-
porti coniugali e i matrimoni, per sottolineare il caratte-
re penitenziale della festa in rapporto al tema della ve-
nuta di Cristo. Simbolo dell’Avvento è una corona e 
quattro candele, le quali si accendono una ogni dome-
nica. 
IL CALENDARIO DELL'AVVENTO Il calendario 
dell'Avvento è una tradizione dei Paesi del Nord Euro-
pa, che si sta diffondendo anche in Italia. Anche i bam-
bini sono coinvolti in questa attesa proprio attraverso il 
calendario dell'Avvento. Un calendario dell'Avvento 
semplice può essere un foglio dove è illustrata la Nati-
vità. Per i bambini questo rappresenta un goloso conto 
alla rovescia, iniziando di solito dal primo dicembre 
fino a Natale. Nel foglio sono nascoste 24 caselle, una 
per ogni giorno che separa dal Natale. Ad ogni giorno 

del calendario cor-
risponde qualcosa 
come un dolcetto, 
un cioccolatino o 
un biscottino. I 
bambini aprono la 
casella del giorno 
e scoprono così 
riflessioni, dolci e 
proponimenti e si 
preparano al Nata-
le. 
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Le candele e la Corona dell’Avvento 
La prima candela si 
chiama  Candela del 
Profeta ed è la cande-
la della speranza.  
Ci rammenta che mol-
ti secoli prima della 
nascita del bambino 
Gesù,  uomini saggi 
chiamati profeti pre-
dissero la sua venuta. 

Un profeta di nome Michea predisse perfino che 
Gesù sarebbe nato a Betlemme !  
La seconda candela è chiamata Candela di Betlem-
me candela della chiamata universale alla salvezza, 
ci ricorda la piccola città in cui nacque il nostro Sal-
vatore. "E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei dav-
vero il più piccolo capoluogo di Giuda:  
da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popo-
lo, Israele".  
La terza candela è chiamata la Candela dei Pastori, 
candela della gioia, poiché furono i pastori i primi 
ad adorare il bambino Gesù e a diffondere la buona 
novella.  
La quarta candela è la Candela degli Angeli  per 
onorare gli angeli e la meravigliosa novella che por-
tarono agli uomini in quella notte mirabile.  
La quinta candela, al centro, e quella che si accende 
la notte di Natale, ed è bianca. Rappresenta Gesù, 
Luce del mondo." Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo” (Gv 1,9) 

LA CORONA DELL'AVVENTO 

Per segnare l'avvicinarsi del giorno in cui si ricorda 
la nascita di Cristo, il 25 dicembre, le comunità cri-
stiane del Nord Europa utilizzano la corona dell'Av-
vento. Nei Paesi di lingua tedesca il simbolo 
dell'Avvento è una corona, chiamata 
"Adventskranz". Sono rami di pino decorati con 4 
candele, che indicano le domeniche che mancano 
fino a Natale. Secondo la tradizione, la sera delle 
quattro domeniche che precedono il Natale, si ac-
cende una candela.  
La corona d'Avvento oltre ad essere utilizzata in 
chiesa durante la celebrazione della Santa Messa, 
può diventare un elemento prezioso nelle nostre fa-
miglie, piccole chiese domestiche. Le candele ven-
gono accese una per settimana, al sabato sera o alla 
domenica, quando tutta la famiglia è riunita; solita-
mente dal più piccolo, proprio perché questa tradi-
zione è nata per preparare i bambini al Natale. Du-
rante la settimana si possono accendere le candele  
(una per la prima settimana, due per la seconda ecc.) 
quando si prega o si mangia insieme o quando arriva 

Mi sento fortunato, caro Gesù, nel farti gli auguri di 
buon compleanno. 
In ogni Natale Tu sei il festeggiato, ma quante volte 
noi ci appropriamo della festa… 
E Ti lasciamo nell’angolo di un vago ricordo senza 
impegno, senza cuore e senza ospitalità sincera! 
Da duemila anni, ad ogni Natale noi ci scambiamo
gli auguri perché avvertiamo che la tua Nascita è an-
che la nostra nascita, la nascita della Speranza, la 
nascita dell’Amore, la nascita di Dio nella grotta del-
la nostra povertà. 
Però – quanto mi dispiace doverlo riconoscere! – il 
tuo Natale! Il tuo Natale è minacciato da un falso 
natale, che prepotentemente ci invade e ci insidia e ci 
narcotizza fino al punto di non vedere più e non sen-
tire più il richiamo del vero Natale: il tuo Natale! 
Quante luci riempiono le vie e le vetrine in questo 
periodo! Ma la gente sa che la Luce sei Tu?  
E se interiormente gli uomini restano al buio, a che 
serve addobbare la notte con variopinte luminarie?
Non è una beffa, o Gesù? Non è un tradimento del 
Natale?  
Queste domande, caro Gesù, si affollano nel mio 
cuore e diventano un invito forte alla conversione. 
E noi cristiani mandiamo luce con la nostra vita? E le 
famiglie e le parrocchie assomigliano veramente a 
Betlemme? Si vede la stella cometa della testimo-
nianza della vita abitata e trasformata dalla Tua Pre-
senza? Questi interrogativi non possiamo, non vo-
gliamo, non dobbiamo evitarli se vogliamo vivere un 
autentico Natale. 
Dalle case e dai luoghi di divertimenti, in questi gior-
ni, escono musiche che vorrebbero essere invito alla
gioia. Ma di quale gioia si tratta? Gli uomini hanno 
scambiato il piacere con la gioia: quale mistificazio-
ne! Il piacere è il sollecito della carne e, pertanto, 
sparisce subito e va continuamente e insaziabilmente 
ripetuto; la gioia, invece, è il fremito dell’anima che
giunge a Betlemme e vede Dio e resta affascinata e 
coinvolta nella festa dell’Amore puro. 
Sarà questa la nostra gioia, sarà questo  il nostro Na-
tale? Gesù, come vorrei che fosse così! 

. 

Natale! Ma quale Natale? 

Ma c’è un altro pensiero che mi turba e mi fa sentire 
tanto distante il nostro natale dal tuo Natale. A Nata-
le, o Gesù, Tu non hai fatto il cenone e non hai pre-
notato una stanza in un lussuoso albergo di una rino-
mata stazione sciistica. Tu sei nato povero. Tu hai 
scelto l’umiltà di una grotta e le braccia di Maria (la 
“poverella” amava chiamarla Francesco d’Assisi, un 
grande esperto del Natale vero!). 
Come sarebbe bello se a Natale, invece di riempire le
case di cose inutili, le svuotassimo per condividere 
con chi non ha, per fare l’esperienza meravigliosa del 
dono, per vivere il Natale insieme a Te, o Gesù!  

Questo sarebbe il regalo natalizio! 
A questo punto io ti auguro ancora, con tutto il cuore, 
buon compleanno, Gesù! Ma ho paura che la tua Fe-
sta non sia la nostra festa. 
Cambiaci il cuore, o Gesù, affinché noi diventiamo 
Betlemme e gustiamo la gioia del tuo Natale con Ma-
ria, con Giuseppe, con i pastori, con Francesco d’As-
sisi, con Papa Giovanni, con Maria Teresa di Calcut-
ta e con tante anime che, con il cuore, hanno preso 
domicilio a Betlemme.
Buon Natale a tutti… ma ora sapete di quale Natale 
intendo parlare.          Card. Angelo Comastri 

Buon compleanno, 
Gesù 

Una storia raccontata da 
 Papa Francesco 

Alcuni giorni fa, è successa una storia piccolina, di 
città. C'era un rifugiato che cercava una strada e una 
signora gli si avvicinò e gli disse: "Ma, lei cerca 
qualcosa?". Era senza scarpe, quel rifugiato. E lui ha 
detto: "Io vorrei andare a San Pietro per entrare nel-
la Porta Santa". E la signora pensò: "Ma, non ha le 
scarpe, come farà a camminare?". E chiama un taxi. 
Ma quel migrante, quel rifugiato puzzava e l'autista 
del taxi quasi non voleva che salisse, ma alla fine 
l'ha lasciato salire sul taxi. E la signora, accanto a 
lui, gli domandò un po' della sua storia di rifugiato e 
di migrante, nel percorso del viaggio: dieci minuti 
per arrivare fino a qui. Quest'uomo raccontò la sua 
storia di dolore, di guerra, di fame e perché era fug-
gito dalla sua Patria per migrare qui.  
Quando sono arrivati, la signora apre la borsa per 
pagare il tassista e il tassista, che all'inizio non vole-
va che questo migrante salisse perché puzzava, ha 
detto alla signora: "No, signora, sono io che devo 
pagare lei perché lei mi ha fatto sentire una storia 
che mi ha cambiato il cuore". Questa signora sapeva 
cosa era il dolore di un migrante, perché aveva il 
sangue armeno e conosceva la sofferenza del suo 
popolo. Quando noi facciamo una cosa del genere, 
all'inizio ci rifiutiamo perché ci dà un po' di incomo-
dità, "ma... puzza...". Ma alla fine, Ma alla fine, la 
storia ci profuma l'anima e ci fa cambiare. Pensate a 
questa storia e pensiamo che cosa possiamo fare per 
i rifugiati 
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L’Azione Cattolica dei ragazzi (ACR) di Ripabottoni 
e Morrone crescono insieme nel cammino di fede che 
fanno attraverso la “catechesi esperienziale”. Oltre ai 
momenti di catechesi, l’Associazione prevede quattro 
“Iniziative annuali”: Festa del Ciao - Mese della 
pace - Mese degli incontri - Tempo estate ecceziona-
le. La prima tappa l’hanno preparata e realizzata alla 
presenza dei genitori e di tanta gente domenica 23 
ottobre, con il tema dell’ACR nazionale:  
 “Circo-ndati di gioia”, con l’immagine del Circo, 
famiglia di famiglie e segno di gioia. 

Tra ripesi e morronesi hanno partecipato 52 persone 
al pellegrinaggio giubilare diocesano per l’incontro 
con Papa Francesco. Purtroppo la numerosa folla non 
ha consentito a tutti di varcare la  Porta Santa di San 
Pietro; tuttavia la giornata è stata vissuta in spirito 
penitenziale e con sacrificio. 

All’ombra del campanile... di Ripabottoni 
Mariateresa Giuliano, Catechista  

Il 1 novembre, come da tradizione, l’Azione Cattoli-
ca ha allestito un banco-vendita di dolci e rustici, 
preparati da alcune brave persone. La gente ha acqui-
stato tutto, consentendo il ricavato di 450 euro per le 
Missioni. 
C’è da segnalare una novità interessante: tra i prodot-
ti venduti, ottime caramelle di miele confezionate da 
Luciana Guarino e dal marito Nicolino Silvaggio di 
Ripabottoni, produttori di miele e di suoi derivati. 
 
Un altro rito gradito che si ripete il 1 novembre è la 
vendita delle castagne e del nuovo calendario da par-
te dell’Associazione culturale “Insieme per Morro-
ne”. Questi momenti sono occasioni di incontri e di 
socializzazione che hanno fatto registrare la presenza 
di tante persone. 
 
Sempre nella Festa dei Santi, nella Biblioteca comu-
nale, c’è stata la cerimonia di consegna delle borse di 
studio a tre alunni più meritevoli nell’anno scolastico 
2015-2016. Il premio è stato promosso in memoria 
del dott. Giancarlo Iorio dal “Circolo culturale Mor-
rone del Sannio”. Progetto di Mariateresa Palombo. 

Notevole valore educativo e religioso per i bambini, i 
ragazzi e i giovani ha assunto “il pellegrinaggio” a 
piedi al cimitero. Dopo la celebrazione della Messa, 
il 2 novembre, i ragazzi si sono fermati a pregare 
sulle tombe dei parenti e a deporvi una piantina. 

Raccolti per i terremotati euro 520.00 Comit. S. Mi-
chele e 380 dalle buste. Per le Missioni euro 606.00. 

Il M° Antonio Colasurdo ancora una volta regalato 
alla sua città natale di un concerto per organo, te-
nuto nella Chiesa di S. Maria Maria in Casalpiano. 
Il concerto era inserito nella prima edizione del 
programma “Autunno organistico”, ideato e coor-
dinato da lui. Pochi gli amanti di musica classica 
organistica hanno partecipato. 

La scarsità dei fedeli nel riaccompagnare la statua 
dell’Assunta a  S. Maria, quest’anno è stata colma-
ta dai bambini e dai giovani dell’Azione Cattolica 
che, con i variopinti palloncini, hanno reso gioiosa 
la processione. All’arrivo davanti alla chiesa, don 
Gabriele ha rivolto parole che illustravano il signi-
ficato del lancio dei palloncini: le nostre preghiere 
e i nostri propositi volino e raggiungano il Signore 
e la Madonna. Il gesto è stato gradito  dai membri 
del Comitato  dai fedeli presenti. La novità è certa-
mente da continuare. 

Poco dopo l’arrivo a Ripabottoni, una decina di immi-
grati africani si sono inseriti nella Corale polifonica, 
dopo l’invito del parroco. La prima domenica della 
loro permanenza, due di loro hanno partecipato alla 
Messa e hanno cantato con il Coro.  Qui  vediamo uno 
alla processione di offertorio e alla Corale.

All’ombra del campanile... di Morrone 
Maria Melfi, Educatrice ACR 

E’ il nostro concitta-
dino Simone Ciarla, 
detto Big Jim, figlio 
di Giosino e Pina 
Corrado, il vincitore 
de “Il più forte”, il 
programma di Dmax 
girato in Molise. Si-
mone, campione mo-
lisano di sollevamen-
to pesi, ha vinto an-
che altre gare Dmax. Auguri, Simone, e ad majora!  

E grazie per l’onore che dai a Ripabottoni 

Il 4 novembre: al Monumento ai Caduti in guerra 
dopo la celebrazione della Messa 
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loro permanenza, due di loro hanno partecipato alla 
Messa e hanno cantato con il Coro.  Qui  vediamo uno 
alla processione di offertorio e alla Corale.

All’ombra del campanile... di Morrone 
Maria Melfi, Educatrice ACR 

E’ il nostro concitta-
dino Simone Ciarla, 
detto Big Jim, figlio 
di Giosino e Pina 
Corrado, il vincitore 
de “Il più forte”, il 
programma di Dmax 
girato in Molise. Si-
mone, campione mo-
lisano di sollevamen-
to pesi, ha vinto an-
che altre gare Dmax. Auguri, Simone, e ad majora!  

E grazie per l’onore che dai a Ripabottoni 

Il 4 novembre: al Monumento ai Caduti in guerra 
dopo la celebrazione della Messa 



5 
m

8 

Le candele e la Corona dell’Avvento 
La prima candela si 
chiama  Candela del 
Profeta ed è la cande-
la della speranza.  
Ci rammenta che mol-
ti secoli prima della 
nascita del bambino 
Gesù,  uomini saggi 
chiamati profeti pre-
dissero la sua venuta. 

Un profeta di nome Michea predisse perfino che 
Gesù sarebbe nato a Betlemme !  
La seconda candela è chiamata Candela di Betlem-
me candela della chiamata universale alla salvezza, 
ci ricorda la piccola città in cui nacque il nostro Sal-
vatore. "E tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei dav-
vero il più piccolo capoluogo di Giuda:  
da te uscirà infatti un capo che pascerà il mio popo-
lo, Israele".  
La terza candela è chiamata la Candela dei Pastori, 
candela della gioia, poiché furono i pastori i primi 
ad adorare il bambino Gesù e a diffondere la buona 
novella.  
La quarta candela è la Candela degli Angeli  per 
onorare gli angeli e la meravigliosa novella che por-
tarono agli uomini in quella notte mirabile.  
La quinta candela, al centro, e quella che si accende 
la notte di Natale, ed è bianca. Rappresenta Gesù, 
Luce del mondo." Veniva nel mondo la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo” (Gv 1,9) 
 
 
 
LA CORONA DELL'AVVENTO  
 
Per segnare l'avvicinarsi del giorno in cui si ricorda 
la nascita di Cristo, il 25 dicembre, le comunità cri-
stiane del Nord Europa utilizzano la corona dell'Av-
vento. Nei Paesi di lingua tedesca il simbolo 
dell'Avvento è una corona, chiamata 
"Adventskranz". Sono rami di pino decorati con 4 
candele, che indicano le domeniche che mancano 
fino a Natale. Secondo la tradizione, la sera delle 
quattro domeniche che precedono il Natale, si ac-
cende una candela.  
La corona d'Avvento oltre ad essere utilizzata in 
chiesa durante la celebrazione della Santa Messa, 
può diventare un elemento prezioso nelle nostre fa-
miglie, piccole chiese domestiche. Le candele ven-
gono accese una per settimana, al sabato sera o alla 
domenica, quando tutta la famiglia è riunita; solita-
mente dal più piccolo, proprio perché questa tradi-
zione è nata per preparare i bambini al Natale. Du-
rante la settimana si possono accendere le candele  
(una per la prima settimana, due per la seconda ecc.) 
quando si prega o si mangia insieme o quando arriva 

Mi sento fortunato, caro Gesù, nel farti gli auguri di 
buon compleanno. 
In ogni Natale Tu sei il festeggiato, ma quante volte 
noi ci appropriamo della festa… 
E Ti lasciamo nell’angolo di un vago ricordo senza 
impegno, senza cuore e senza ospitalità sincera! 
Da duemila anni, ad ogni Natale noi ci scambiamo 
gli auguri perché avvertiamo che la tua Nascita è an-
che la nostra nascita, la nascita della Speranza, la 
nascita dell’Amore, la nascita di Dio nella grotta del-
la nostra povertà. 
Però – quanto mi dispiace doverlo riconoscere! – il 
tuo Natale! Il tuo Natale è minacciato da un falso 
natale, che prepotentemente ci invade e ci insidia e ci 
narcotizza fino al punto di non vedere più e non sen-
tire più il richiamo del vero Natale: il tuo Natale! 
Quante luci riempiono le vie e le vetrine in questo 
periodo! Ma la gente sa che la Luce sei Tu?  
E se interiormente gli uomini restano al buio, a che 
serve addobbare la notte con variopinte luminarie? 
Non è una beffa, o Gesù? Non è un tradimento del 
Natale?  
Queste domande, caro Gesù, si affollano nel mio 
cuore e diventano un invito forte alla conversione. 
E noi cristiani mandiamo luce con la nostra vita? E le 
famiglie e le parrocchie assomigliano veramente a 
Betlemme? Si vede la stella cometa della testimo-
nianza della vita abitata e trasformata dalla Tua Pre-
senza? Questi interrogativi non possiamo, non vo-
gliamo, non dobbiamo evitarli se vogliamo vivere un 
autentico Natale. 
Dalle case e dai luoghi di divertimenti, in questi gior-
ni, escono musiche che vorrebbero essere invito alla 
gioia. Ma di quale gioia si tratta? Gli uomini hanno 
scambiato il piacere con la gioia: quale mistificazio-
ne! Il piacere è il sollecito della carne e, pertanto, 
sparisce subito e va continuamente e insaziabilmente 
ripetuto; la gioia, invece, è il fremito dell’anima che 
giunge a Betlemme e vede Dio e resta affascinata e 
coinvolta nella festa dell’Amore puro. 
Sarà questa la nostra gioia, sarà questo  il nostro Na-
tale? Gesù, come vorrei che fosse così! 

. 

Natale! Ma quale Natale? 

Ma c’è un altro pensiero che mi turba e mi fa sentire 
tanto distante il nostro natale dal tuo Natale. A Nata-
le, o Gesù, Tu non hai fatto il cenone e non hai pre-
notato una stanza in un lussuoso albergo di una rino-
mata stazione sciistica. Tu sei nato povero. Tu hai 
scelto l’umiltà di una grotta e le braccia di Maria (la 
“poverella” amava chiamarla Francesco d’Assisi, un 
grande esperto del Natale vero!). 
Come sarebbe bello se a Natale, invece di riempire le 
case di cose inutili, le svuotassimo per condividere 
con chi non ha, per fare l’esperienza meravigliosa del 
dono, per vivere il Natale insieme a Te, o Gesù!  

Questo sarebbe il regalo natalizio! 
A questo punto io ti auguro ancora, con tutto il cuore, 
buon compleanno, Gesù! Ma ho paura che la tua Fe-
sta non sia la nostra festa. 
Cambiaci il cuore, o Gesù, affinché noi diventiamo 
Betlemme e gustiamo la gioia del tuo Natale con Ma-
ria, con Giuseppe, con i pastori, con Francesco d’As-
sisi, con Papa Giovanni, con Maria Teresa di Calcut-
ta e con tante anime che, con il cuore, hanno preso 
domicilio a Betlemme. 
Buon Natale a tutti… ma ora sapete di quale Natale 
intendo parlare.                     Card. Angelo Comastri 

Buon compleanno, 
Gesù 

Una storia raccontata da 
 Papa Francesco 

 
Alcuni giorni fa, è successa una storia piccolina, di 
città. C'era un rifugiato che cercava una strada e una 
signora gli si avvicinò e gli disse: "Ma, lei cerca 
qualcosa?". Era senza scarpe, quel rifugiato. E lui ha 
detto: "Io vorrei andare a San Pietro per entrare nel-
la Porta Santa". E la signora pensò: "Ma, non ha le 
scarpe, come farà a camminare?". E chiama un taxi. 
Ma quel migrante, quel rifugiato puzzava e l'autista 
del taxi quasi non voleva che salisse, ma alla fine 
l'ha lasciato salire sul taxi. E la signora, accanto a 
lui, gli domandò un po' della sua storia di rifugiato e 
di migrante, nel percorso del viaggio: dieci minuti 
per arrivare fino a qui. Quest'uomo raccontò la sua 
storia di dolore, di guerra, di fame e perché era fug-
gito dalla sua Patria per migrare qui.  
Quando sono arrivati, la signora apre la borsa per 
pagare il tassista e il tassista, che all'inizio non vole-
va che questo migrante salisse perché puzzava, ha 
detto alla signora: "No, signora, sono io che devo 
pagare lei perché lei mi ha fatto sentire una storia 
che mi ha cambiato il cuore". Questa signora sapeva 
cosa era il dolore di un migrante, perché aveva il 
sangue armeno e conosceva la sofferenza del suo 
popolo. Quando noi facciamo una cosa del genere, 
all'inizio ci rifiutiamo perché ci dà un po' di incomo-
dità, "ma... puzza...". Ma alla fine, Ma alla fine, la 
storia ci profuma l'anima e ci fa cambiare. Pensate a 
questa storia e pensiamo che cosa possiamo fare per 
i rifugiati 
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LA CANDELA DELLA SPERANZA 
In una Chiesa, quattro candele bruciavano  

e si consumavano lentamente. 
Il luogo era talmente silenzioso,  

che si poteva addirittura ascoltare la loro conversazione. 
La prima diceva: "Io sono la candela della pace, 

ma gli uomini non riescono a mantenermi accesa: 
penso proprio che non mi resti altro da fare  

che spegnermi!". 
Così fu, e a poco a poco, la candela  
si lasciò spegnere completamente. 

La seconda diceva: "Io sono la candela della fede,  
purtroppo non servo a nulla. 

Gli uomini non ne vogliono sapere di me, 
e per questo motivo non ha senso che io resti accesa!". 

Appena ebbe terminato di parlare, 
una leggera brezza soffiò su di lei e la spense. 

Triste triste, la terza candela, a sua volta, disse:  
"Io sono la candela dell’amore, 

ma non ho la forza per continuare a rimanere accesa. 
Gli uomini non mi considerano  

e non comprendono la mia importanza. 
Essi odiano perfino coloro che più li amano,  

i loro familiari...". 
E senza attendere oltre, la candela si lasciò spegnere. 

Ma inaspettatamente... 
 un bimbo in quel momento entrò nella Chiesa  

e vide le tre candele spente. 
Impaurito per la semioscurità disse: 

"Ma cosa fate! Voi dovete rimanere accese, 
 io ho paura del buio!". 

E così dicendo scoppiò in lacrime. 
Allora la quarta candela, impietositasi, disse: 

"Non temere, non piangere, bambino mio: 
finché io sarò accesa,  

potremo sempre riaccendere le altre tre candele: 
io sono la candela della speranza." 

Con gli occhi lucidi e gonfi di lacrime, 
 il bimbo prese la candela della speranza  

 riaccese tutte le altre, e non ebbe più paura. 
Che non si spenga mai la speranza  

dentro il nostro cuore, 
e che ciascuno di noi possa essere  

lo strumento, come quel bimbo, 
capace in ogni momento di riaccendere  

con la sua speranza, 
nel cuore di ogni uomo, la fede, l'amore e la pace... 

  
 

LA GIOIA DELL’AMICIZIA 
Un amico fedele 

è un balsamo nella vita, 
è la più sicura protezione. 

Potrai raccogliere tesori d’ogni genere 
ma nulla vale quanto un amico sincero. 

Al solo vederlo, l’amico suscita nel cuore 
una gioia che si diffonde in tutto l’essere. 

Con lui si vive un’unione profonda 
che dona all’animo gioia inesprimibile. 

Il suo ricordo ridesta la nostra mente 
e la libera da molte preoccupazioni. 

Queste parole hanno senso 
solo per chi ha un vero amico; 

per chi, pur incontrandolo tutti i giorni, 
non ne avrebbe mai abbastanza. 

(S.Giovanni Crisostomo) 
 

"Dalle periferie si vede meglio che dal centro"! 
Così Papa Francesco conclude il suo dialogo con i gior-
nalisti a bordo del volo Baku-Roma, di ritorno dal Cau-
caso. Grande ed evangelicamente rivoluzionario Papa 
Francesco. Sorprendente che certe cose non le dice più 
nessuno. E’ chiaro: la vista dipende dal punto di vista! 
Diverso è il mondo visto dal Balcone della basilica di 
san Pietro a Roma, dal mondo visto dalla periferia di 
Calcutta.  
Il mondo visto dai grattacieli di Manhattan è diverso dal 
mondo visto dalle favelas di Rio. 
La realtà cambia col cambiare dei punti di vista. 
Grande maturità e grande conquista sarebbe se ognuno 
di noi riuscisse a vedere se stesso con l’occhio dell’Al-
tro! Vedere noi “occidentali” con l’occhio del 
“terzomondiale”; 
noi bianchi con l’occhio del negro; 
noi benestanti con l’occhio del non abbiente; 
noi impiegati con l’occhio del disoccupato; 
noi uomini con l’occhio della donna; 
noi cristiani con l’occhio del musulmano; 
noi credenti con l’occhio dell’ateo. 

Don Aldo Antonelli, di Avezzano 
 

Pillole di saggezza         
A cura di P. Carmine Maurizio 

L’Avvento  
e la storia degli Angeli dell’Avvento 

Gli angeli dell'Avven-
to sono quattro, pro-
prio come le  
quattro settimane che 
preparano al Natale. 
Vengono in visita sulla 
Terra, indossando abiti 
di un colore diverso, 
ciascuno dei quali rap-
presenta una particola-
re qualità. 
L'angelo blu. Durante 
la prima settimana un 
grande angelo discen-
de dal cielo per invita-
re gli uomini a prepa-
rarsi per il Natale. E' vestito con un grande mantello 
blu, intessuto di silenzio e di pace. Il blu del suo man-
tello rappresenta il silenzio e il raccoglimento. 
L'angelo rosso. Durante la seconda settimana un an-
gelo con il mantello rosso scende dal cielo, portando 
con la mano sinistra un cesto vuoto.  
Il cesto è intessuto di raggi di sole e può contenere 
soltanto ciò che è leggero e delicato. L'angelo rosso 
passa su tutte le case e cerca, guarda nel cuore di tutti 
gli uomini, per vedere se trova un po' di amore… 
Se lo trova, lo prende e lo mette nel cesto e lo porta in 
alto, in cielo. E lassù, le anime di tutti quelli che sono 
sepolti in Terra e tutti gli angeli prendono questo 
amore e ne fanno luce per le stelle.  
Il rosso del suo mantello rappresenta l'amore. 
L'angelo bianco. Nella terza settimana un angelo 
bianco e luminoso discende sulla terra. Tiene nella 
mano destra un raggio di sole. Va verso gli uomini 
che conservano in cuore l'amore e li tocca con il suo 
raggio di luce.  
Essi si sentono felici perché nell'Inverno freddo e 
buio, sono rischiarati ed illuminati.  
Il sole brilla nei loro occhi, avvolge le loro mani, i 
loro piedi e tutto il corpo. Anche i più poveri e gli 
umili sono così trasformati ed assomigliano agli an-
geli, perché hanno l'amore nel cuore.  
Soltanto coloro che hanno l'amore nel cuore possono 
vedere l'angelo bianco…Il bianco rappresenta il sim-
bolo della luce e brilla nel cuore di chi crede. 
L'angelo viola. Nella quarta e ultima settimana di 
Avvento, appare in cielo un angelo con il mantello 
viola. L'angelo viola passa su tutta la Terra tenendo 
con il braccio sinistro una cetra d'oro.  
Manca poco all'arrivo del Signore Gesù. 
Il colore viola è formato dall'unione del blu e del ros-
so, quindi il suo mantello rappresenta l'amore vero, 
quello profondo, che nasce quando si sta in silenzio e 
si ascolta la voce del Signore che parla dentro di noi. 

CHE COSA E'  
L'avvento, e cioè l'Arrivo, è il periodo di quattro setti-
mane che precede il Natale. Fa parte delle festività del 
ciclo natalizio ed è un periodo di preparazione al Nata-
le. I popoli di religione cristiana che celebrano la nasci-
ta di Cristo si preparano al Natale durante l'Avvento 
con il digiuno e la preghiera.  
LE ORIGINI  
Questa festa di preparazione ricalca una festa pagana. 
Ha le sue origini storiche nell'Adventus, detto parusia, 
che significava la presenza annuale della divinità, op-
pure anche l'anniversario della visita dell'imperatore, e 
di qui trae origine il tema del "Cristo che viene".  
Nella liturgia cristiana la Festa dell'Avvento segna l’i-
nizio dell’anno liturgico, e comprende le quattro dome-
niche prima del Natale. Nella Roma precristiana adven-
tus significava la venuta, una volta all’anno, della divi-
nità nel suo tempio. In seguito, assunse anche il signifi-
cato di visita dell’imperatore o della sua festa. All’ini-
zio, il cristianesimo adottò questo termine per designare 
l’incarnazione di Cristo, Adventus Domini. L’Avvento 
come lo conosciamo oggi venne tardi, fra il VI e il VII 
secolo. Nel corso dei secoli si sono sviluppati due temi 
fondamentali. Il primo è la giubilante preparazione alla 
festa della natività; il secondo è la preparazione al nuo-
vo avvento di Cristo, in cui egli giudicherà il mondo. 
Nel medioevo, durante l’Avvento, erano vietati i rap-
porti coniugali e i matrimoni, per sottolineare il caratte-
re penitenziale della festa in rapporto al tema della ve-
nuta di Cristo. Simbolo dell’Avvento è una corona e 
quattro candele, le quali si accendono una ogni dome-
nica. 
IL CALENDARIO DELL'AVVENTO Il calendario 
dell'Avvento è una tradizione dei Paesi del Nord Euro-
pa, che si sta diffondendo anche in Italia. Anche i bam-
bini sono coinvolti in questa attesa proprio attraverso il 
calendario dell'Avvento. Un calendario dell'Avvento 
semplice può essere un foglio dove è illustrata la Nati-
vità. Per i bambini questo rappresenta un goloso conto 
alla rovescia, iniziando di solito dal primo dicembre 
fino a Natale. Nel foglio sono nascoste 24 caselle, una 
per ogni giorno che separa dal Natale. Ad ogni giorno 

del calendario cor-
risponde qualcosa 
come un dolcetto, 
un cioccolatino o 
un biscottino. I 
bambini aprono la 
casella del giorno 
e scoprono così 
riflessioni, dolci e 
proponimenti e si 
preparano al Nata-
le. 
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Il “mandato” ai catechisti: un atto ecclesiale 
Suor Angela Chiara e Suor Veronica Monica, Eremite a Morrone e Catechiste 

La Festa dell’uva a Morrone 
Pina D’Addario, Presidente dell’Azione Cattolica di Morrone 

“Mandato”: un termine ecclesialese non immediata-
mente comprensibile, ma fondamentale nell’opera  
evangelizzatrice della Chiesa. Di che si tratta? E’ il 
compito, la missione, il “mandato” appunto che il Ve-
scovo, durante una celebrazione solenne in cattedrale, 
conferisce ai laici chiamati ad essere formatori, educa-
tori della fede nei bambini, nei ragazzi, nei giovani e 
negli adulti. 
E’ quello che è avvenuto nella Concattedrale di Larino 
nel tardo pomeriggio del 8 ottobre. 
Le nostre  catechiste di Morrone e Ripabottoni sono 
liete per dare la propria disponibilità all’accompagna-
mento nella crescita umana e cristiana, soprattutto dei 
più giovani delle comunità.   
Durante il rito del “mandato” si è svolto questo dialogo 
tra Vescovo e Catechisti. 
Vescovo: Carissimi, prima di ricevere nella Chiesa il 
mandato come catechisti, dovete manifestare davanti al 
popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni. Vo-
lete collaborare come Catechisti al compito di predica-
re il Vangelo ad ogni creatura, compito che Gesù affi-
dò alla sua Chiesa? 
Catechisti: Si, lo voglio. 
Vescovo: Volete, in piena docilità allo Spirito, acco-
gliere in voi stessi la divina Parola che annunzierete 
agli altri, meditandola con assiduo fervore, acquistan-
done ogni giorno una conoscenza più viva e penetran-
te, e con la vostra vita rendere testimonianza a Cristo 
Gesù, nostro Salvatore? 
Catechisti: Si, lo voglio. 
Vescovo: Volete prestarvi al servizio della fede, edu-
cando in essa i fanciulli, i giovani e gli adulti, prepa-
randoli a ricevere degnamente i Sacramenti e testimo-
niando gioiosamente la speranza? 
Catechisti: Si, lo voglio. 
Vescovo: Per la volontà di servizio che vi ha ispirato, 
benediciamo il Signore e imploriamo su di voi la luce e 
la forza dello Spirito Santo. (Qualche istante di silenzio) 

come discepoli del Signore dall’ascolto della sua  Pa-
rola, andate, annunciate con la voce e con la vostra 
intera esistenza ciò che avete udito e visto della Paro-
la di vita, Gesù Cristo. Nel vostro annuncio e nella 
vostra testimonianza di fede si esprime la nostra co-
munità ecclesiale. Siete inviati a portare a cloro che 
avvicinerete, nel vostro servizio alla Parola, la pre-
ghiera, la solidarietà, la carità di tutta la Chiesa che è  
in Termoli-Larino. A nome di essa e con essa, io, vo-
stro Vescovo, vi mando come Catechisti, testimoni ed 
educatori nella fede, in un cammino in cui avete il 
compito di guidare e accompagnare coloro che si affi-
dano attraverso voi, al magistero di Cristo, di soste-
nerli indirizzandoli alla sua grazia sacramentale nella 
liturgia, di esortarli alla coerenza della vita ispirata 
all’amore, che apprendiamo dallo stesso unico Signo-
re Gesù. Egli è Dio e vive e regna con il Padre, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei se-
coli. Amen. 

Mentre ringraziamo i genitori per la fiducia che ci ac-
cordano nell’affidarci i figli nella catechesi, chiediamo 
loro comprensione per i nostri limiti e le nostre insuf-
ficienze. Non siamo “i professionisti della fede”, né 
stipendiati per questo impegno, siamo semplicemente 
persone che si sforzano di credere e vivere quei valori 
che propongono agli altri, togliendo tempo alle nostre 
famiglie e alle nostre occupazioni.  
Ci dispiace e siamo mortificate se talvolta vi sono in-
comprensioni dalle quali possono nascere polemiche 
sterili e risentimenti nei nostri confronti. Chiediamo, 
invece, a voi collaborazione nel nostro difficile com-
pito, interagendo e dialogando con i figli sugli argo-
menti che trattiamo durane gli incontri catechistici. 
Chiediamo anche di essere voi i primi accompagnatori 
della fede dei figli, non solo seguendoli, ma dando 
l’esempio di partecipazione alla Messa festiva e alla 
vita della parrocchia.  
Solo da questa collaborazione, come avviene nel mon-
do della scuola, possiamo ottenere quei risultati che 
voi, la Chiesa e la Società si attendono. 

Dopo aver interpellato alcuni fruttivendoli sulla qualità 
e il prezzo dell’uva, la scelta è caduta su quella di San 
Severo: bella, dolce, gialla, che ha prodotto l’acquolina 
in bocca agli acquirenti. Un quintale e mezzo di uva 
regina venduta “in men che non si dica”; forse anche 
due quintali e mezzo si sarebbero venduti. Ma tant’è! 

Più che pensare all’aspetto commerciale, notiamo la 
ricaduta di questa edizione della Festa dell’uva 2016 in 
termini di socializzazione, di tradizioni, di cultura, di 
impegno, di rinuncia e sacrificio per i ragazzi e giova-
ni, che,  guidati da Maria Melfi e da Valeria Sidney 
Rezzoli, in pochi giorni hanno reso possibile un gradi-
to programma di canti e balli folkloristici. 
L’iniziativa è stata dell’Azione Cattolica che anche in 
queste attività si rende presente sul territorio. 
Il 9 ottobre scorso, gli stessi ragazzi che la mattina 
avevano accompagnato, insieme agli altri fedeli in pro-
cessione, le statue della Madonna Assunta e di San 
Michele Arcangelo nella chiesa di Santa Maria di Ca-
salpiano, nel pomeriggio, con i loro amici di Ripabot-
toni, tutti appartenenti all'ACR, hanno rallegrato il pae-
se proponendo la " festa dell'uva".  
Il coinvolgimento e la partecipazione della gente è sta-
ta massiccia come, del resto, in tutte le manifestazioni 
in cui è presente il protagonismo locale. 

Dopo aver indossato i costumi folkloristici, simili a 
quelli che indossavano i nostri nonni in determinate 
occasioni, hanno sfilato in corteo per le vie del pae-
se, preceduti da due carri allegorici, facendosi am-
mirare dalla gente incuriosita da tanta allegria. Nel 
frattempo è stata distribuita e venduta dell'ottima 
uva. Al termine della sfilata i ragazzi si sono esibiti 
su di un palco, mettendo in scena uno spettacolo 
bellissimo, dove si sono alternati i canti e le danze 
appartenenti al folklore morronese. La gente è ac-
corsa numerosa, si è  divertita, ha applaudito e si è 
anche commossa. Per l'ottima riuscita dello spetta-
colo, bisogna  ringraziare soprattutto Maria Melfi, 
responsabile dell'ACR e catechista, brava e paziente 
nel coinvolgere i ragazzi e i giovani, che sono ap-
parsi disinvolti e seri. Grazie a Valeria, che si è im-
pegnata egregiamente nel preparare i balletti dei 
più  piccoli. Grazie a don Gabriele che ha aiutato a 
preparare i canti, accompagnando i ragazzi  con la 
fisarmonica. Per i costumi  si ringraziano Giuseppi-
na Blescia, Maria Di Iorio, Carmelita Mastromona-
co  e Gina Mastrocola, che hanno dato ancora una 
volta con gioia la loro disponibilità. Dal ricavato 
della vendita dell’uva, sono state pagate le stoffe per 
il confezionamento dei costumi e vi è rimasta una 
somma  con la quale è stata offerta una pizza con 
bibite ai partecipanti. 

I giovani di Azione Cattolica delle due parrocchie 
al termine della confezione delle buste  dell’uva 

Cantanti e ballerini al termine  della esibizione 
dello spettacolo folkloristico 

Il carro allegorico dei giovani di Azione Cttolica 
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Facce e occhi dipinti, parrucche, occhialoni per visibi-
lizzare la tappa annuale nazionale sul tema della 
“gioia”. Quale immagine più significativa del Circo per 
rendere questa idea? 
La prima domenica la Festa del Ciao si è tenuta a Ripa-
bottoni con la partecipazione dei bambini di Morrone e 
dei loro genitori. Truccatisi da personaggi del Circo, 
sono scesi con cartelloni, palloncini e fischietti, cantan-
do e muovendosi ritmicamente. In piazza, vi è stato qua-
si uno spettacolino alla presenza di gente del paese. Il 
parroco, vestito dei paramenti sacri, ha infilato anche lui 
una parrucca per uniformarsi in qualche modo ai ragaz-
zi. Entrati in chiesa, è iniziata la celebrazione, animata 
da canti allegri che hanno coinvolto anche i fedeli. 
La mattinata della festa a Morrone è stata simile a quella 
di Ripabottoni. Dopo la Messa, presenti anche alcuni 
ragazzi africani, ospiti nella caserma vecchia di Ripa, 
ragazzi e alcuni genitori, hanno consumato il pranzo a 
sacco e gustando dolci, rustici e bibite preparati dai ge-
nitori. 
La visione del film, che documentava un anno di attività 
ACR delle due parrocchie, ha catturato l’interesse e il 
riso dei presenti che si sono rivisti in quello che hanno 
realizzato; soprattutto le scene dei due campi-scuola 
hanno divertito assai. Terminata la proiezione sono ini-
ziati i giochi di gruppo, fatti insieme ragazzi, educatrici, 
Suore e genitori. 
Più Circo e gioia di così! 
 

E’ vicino il tempo dell’Avvento che con le quattro 
settimane ci prepara alla celebrazione del Natale. 
Sappiamo tutti che “Avvento” significa “venuta”, 
per noi è la venuta di Gesù. Sia un tempo di prepara-
zione all’accoglienza di questa persona, Figlio di 
Dio, che ha cambiato la storia e che continua a cam-
biarla nella misura in cui noi cristiani lo seguiamo. 
Accogliere Cristo significa accoglierlo nei fratelli, 
specie in quelli più bisognosi di accoglienza. 
Egli stesso ha detto “Ero forestiero e mi avete accol-
to”. Se vogliamo uscire fuori dalle tante ripetizioni, 
spesso sterili, dell’Avvento come preparazione e 
accoglienza, dobbiamo porci il problema serio 
dell’accoglienza di tante persone che chiedono asilo 
da noi.  
Chi sono questi? E’ gente che è costretta a fuggire 
dalla propria patria per difficoltà economiche, nella 
speranza di trovare sistemazione migliore degna 
dell’essere umano; gente perseguitata per motivi 
politici o religiosi; gente che vuole vivere libera-
mente la propria esistenza in Paesi liberi come il 
nostro. 
Sono moltissimi che vengono; sicuramente creano 
problemi;  in tale emergenza non possiamo ripetere  
luoghi comuni nel dire: “Sono delinquenti, vengono 
a togliere lavoro a noi italiani, portano droga, prosti-
tuzione e ogni genere di mala vita”. Per alcuni casi 
sarà pure vero, ma non per questo dobbiamo ignora-
re il problema o chiedere leggi e pene severe che 
rimandino nei loro Paesi questi sfortunati fratelli. 
Si dice che lo Stato spenda molto per loro; è vero, 
soprattutto in tempi di crisi economica, ma la nostra 
Costituzione e, soprattutto, il nostro essere cristiani, 
chiede di affrontare e risolvere il problema. 
Le cifre dicono che lo Stato italiano spende 35 euro 
al giorno per mantenerli per un tempo limitato, di 
cui un paio di euro solamente vanno dati a loro per 
spese personali. 
A Ripa abbiamo strutture di accoglienza, con gli 
appartamenti ricavati dalla caserma vecchia; qui so-
no ospitati oltre 30 ragazzi da una cooperativa. 
L’integrazione procede bene; molti, specie giovani, 

Da cristiani e da cittadini italiani dobbiamo formarci 
alla cultura dell’accoglienza. Anche Gesù è stato pro-
fugo in Egitto e, sicuramente, è stato accolto. 
I  nostri connazionali, nel corso dei decenni, sono 
stati costretti ad emigrare per motivi economici o an-
dare in esilio per persecuzioni politiche. Sono stati 
accolti, sia pure costretti ad osservare le leggi, talvol-
ta dure, dello Stato ospitante. 
Cosa pensare, allora, di questo problema? Anzitutto 
che queste persone sono nostri fratelli, perché tutti 
figli di Dio; che la maggior parte di loro sono buona 
gente costretta ad emigrare per diversi motivi; che noi 
dobbiamo trattarli da essere umani; che dobbiamo 
stringere legami di simpatia e di amicizia e, per quan-
to possibile, aiutarli nel bisogno. Nello stesso tempo 
pretendere che leggi nazionali siano giuste e che le si 
facciano osservare; che siano rispettose dei loro diritti 
e della loro cultura, pur senza consentire loro che 
contrastino con i nostri diritti e la nostra cultura. 
Ormai questa è la realtà; la si può cambiare solo se i 
Paesi ricchi mettano i Paesi poveri in condizione di 
trattenere in patria i loro abitanti, consentendo buone 
condizioni di vita. Tutto sommato questo è il pensiero 
cristiano, espresso dai documenti sociali della Chiesa. 
Auguri per un buon Avvento da vivere, sì al pensiero 
del ricordo della venuta di Gesù, ma anche nel creare 
una mentalità e una sensibilità nell’accoglienza 
dell’altro, in quello che chiamiamo “il diverso”.  

Direttore  Don Gabriele Tamilia,  
Direttore Responsabile Nicola Tamilia 
Comitato di Redazione 
Mariateresa  Giuliano 
Antonio Immucci 
Pina D’Addario 
Maria Melfi 
Renzo Pellegrino 
Giovanna  e Antonietta Colasurdo 
Foto  Lino La Selva e Maria Melfi 
Web Master Tonio Colasurdo e 
           Giuseppe Buonviaggio 

EDITORIALE  
Gabriele Tamilia, parroco 

L’Azione Cattolica, quasi dalla sua fondazione, non ha 
mai trascurato l’interesse per la formazione umana e 
cristiana dei bambini e dei ragazzi. Mi si consenta di 
fare una breve digressione storica, per essermi docu-
mentata sull’argomento. Prima della riforma dello Sta-
tuto nel 1969, i bambini erano affidati alle delegate del 
Settore donne: “fiamme bianche, fiamme verdi, fiam-
me rosse, aspiranti”, questi i bambini ed i ragazzi; 
“piccolissime, beniamine, aspiranti” le bambine e le 
ragazze. 
In questo modo i piccoli erano considerati solo oggetto 
di pastorale, cioè capaci solo di ricevere gli aiuti per la 
loro formazione, e non costituivano un Settore a parte. 
L’intuizione formidabile del nuovo Statuto del 1969 è  
consistita nel credere nella capacità dei piccoli di esse-
re anche soggetto di pastorale, cioè di missionarietà e 
di testimonianza, e protagonisti nella vita della Chiesa  
e del nostro Paese, tra i coetanei, le famiglie e gli stes-
si adulti della comunità. “Per questo, attraverso un 
percorso formativo a loro misura, l’Azione cattolica, 
tramite gli Educatori, si impegna ad accompagnarli 
nel loro cammino di crescita, con la consapevolezza 
che i piccoli sono importanti e preziosi nelle nostre 
parrocchie per la loro creatività, per la capacità di 
leggere e di stupirsi di fronte a ciò che vivono e per il 
senso di libertà che accompagna la loro età”. (Dalla 
Presidenza Nazionale di Azione Cattolica) 
Fu il Presidente Nazionale dell’epoca, il Prof. Vittorio 
Bachelet, assassinato poi dalle Brigate Rosse, ad insi-
stere per inserire nel nuovo Statuto la presenza di un 
Settore (Movimento) autonomo riservato ai piccoli. 
Contemporaneamente, in epoca di rinnovamento della 
catechesi, fu fatta la scelta di un tipo particolare detta 
“Catechesi esperienziale”, capace di coinvolgere l’in-
tera loro vita nella trasmissione dei valori umani e cri-
stiani. Attraverso la vita di gruppo conoscono le verità 
e i valori della fede cristiana e fanno esperienza di 
Chiesa. 
Come è stato scritto in altra parte del giornale l’ACR 
vive le quattro tappe dell’Iniziativa Annuale, alternan-
do momenti di catechesi. 
La prima tappa è la “Festa del  Ciao” che segna la ri-
presa dell’attività associativa e la visibilizzazione dei 
ragazzi alla comunità, come per dire “Ci siamo anche 
noi. Anche noi siamo importanti” 
Ed è quello che abbiamo fatto i 23 ottobre a Ripabot-
toni e il 30 ottobre a Morrone.. 
Dopo una preparazione piuttosto accurata tra noi edu-
catrici con i bambini e ragazzi, con il coinvolgimento 
anche dei giovanissimi di Azione Cattolica abbiamo 
dato inizio alla festa, animandola con canti, striscioni, 
palloncini, vestiti da circensi sul tema“Circon-dati-di 
gioia”.  Quest’anno c’è stata anche la partecipazione 
di Suor Angela e Suor Veronica. 

L’ACR e la Festa del CIAO 
  Maria Melfi, Educatrice e Responsabile ACR d Morrone 
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  AAPPUNTAMENTI IN PPARROCCHIA 
RIPABOTTONI 

MESSA FERIALE                       ore 17.00     
MESSA FESTIVA                         ore 10.30 
 
ADORAZIONE AUCARISTICA  
ore 17.00: al primo giovedì del mese 
 
CONFESSIONI   
prima della Messa nei giorni feriali; 4 domenica ore 10.00  
                                   
PRIMA CONFESSIONE: da stabilire 
 
PRIMA COMUNIONE: non ve ne sono 
                  
CRESIMA: 20 novembre 
 
CATECHISMO    1-2 –3-5 elementare: lunedi ore  15.30    
                         1-2-,3 media: sabato: 15.30 
                                                                                  
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI   
ore 18.30:  venerdì con Morrone 
 
AZIONE CATTOLIC DEGLI ADULTI                        
ore 15.30: giovedì 
 
INCONTRI CON I GENITORI        
ore 20.00: primo giovedì del mese con Morrone 
 
FORMAZIONE DELLE CATECHISTE                                                 
ore 15.30:  secondo e quarto lunedì del mese  
                   alternando con Morrone 
 
FORMAZIONE GRUPPO LITURGICO                                
ore 20.30:  primo e terzo venerdì del mese 
                   alternando con Morrone 
 
CORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO 
Ore 19.00: sabato di ogni settimana a Morrone se vi sono 
coppie 
 
PROVE DEL CORO DOMENICALE: venerdì 18,30 
CORALE POLIFONICA: lunedì e mercoledì ore 20.30  
 
PROVE DELLE  RAPPRESENTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta 
 

MORRONE 
MESSA FERIALE                            ore 18.00      
MESSA FESTIVA           ore 8.00 e ore 11.30    
 
ADORAZIONE AUCARISTICA 
ore 18.00: ogni giovedì 
 
CONFESSIONI         
prima della Messa nei giorni feriali; 4 domenica ore 11.00  
 
PRIMA CONFESSIONE: da stabilire 
  
PRIMA COMUNIONE: da stabilire      
 
CRESIMA: 20 novembre a Ripabottoni 
  
CATECHISMO ACR  Piccolissimi: sabato ore 15.30 
CATECHISMO-ACR 1- 2-3  elementare: sabatoore 15.00                                                  
CATECHISMO-ACR:    4-5  elementare:  sabato  15.00  
CATECHISMO-ACR  1- 2- 3 media:  sabato 16.00  
 
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI       
 ore 18.30: venerdì con Ripabottoni 
 
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI                                                                                  
ore  18.00 : sabato 
 
INCONTRI CON I GENITORI                                     
ore 20.00 al primo giovedì  del mese con Ripabottoni 
 
FORMAZIONE DELLE CATECHISTE            
 ore 15.30: secondo e quarto lunedì del mese  
                   alternando con Ripabottoni 
 
FORMAZIONE GRUPPO LITURGICO           
ore 20.30: primo e terzo venerdì del mese  
                 alternando con Ripabottoni 
 
CORSO DI PREPARAZIONE  MATRIMONIO 
Ore 19.00.: sabato di ogni settimana se vi sono coppie 
 
PROVE DEL CORO DOMENICALE: domenica 10,30  
CORALE POLIFONICA: lunedi e mercoledì ore 20.30  
 
PROVE DELLE RAPPRESNTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta 

Lasciate che i bambini vivano un sogno ad occhi 
aperti. Luci, colori, angeli e frutta colorata da ap-
pendere all’albero di Natale. Per una notte o forse 
qualcuna in più si potrà costruire un mondo più 
luminoso, immaginare cose belle, tuffarsi in atmo-
sfere mozzafiato. Queste sono le piccole cose 
grandi che, porteremo nel cuore da adulti, per es-
sere un po’ più sorridenti, un po’ più felici. 
 
Alcuni suggerimenti per un regalo di Natale: per-
dono per un tuo nemico, tolleranza per un tuo av-
versario, il tuo cuore per un tuo amico, un buon 
servizio per un tuo cliente. Carità per tutti e buon 
esempio per i bambini. Rispetto per te stesso. 
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Buon Avvento e Buon Natale 

Nel corso dell’anno liturgico, l’Avvento è il tem-
po che non solo ci prepara a celebrare il ricordo-
memoriale della nascita di Gesù Cristo, ma anche 
il tempo che ci proietta verso la seconda venuta 
del Figlio di Dio, quando alla fine dei tempi 
"verrà nella gloria a giudicare i vivi e i morti", 
introducendoci nel suo regno che non avrà mai 
fine. L’Avvento è dunque il tempo propizio per 
far spazio a Cristo, l’unico medico che solo può 
guarire le nostre debolezze e consolarci con la sua 
presenza. Le qualità che debbono caratterizzare 
ogni cristiano in questo tempo sono: la vigilanza, 
la fede, la speranza,la conversione, la preghiera, 
la gioia. 

tamilia@tiscali.it     www. parrocchiainforma    




