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MORRONE 
MESSA FERIALE                       ore 17.30     
MESSA FESTIVA                         ore 11.30 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA  
ore 17.30: al primo  giovedì del mese  
 
CONFESSIONI   
prima della Messa nei giorni feriali  e festivi 
 
PRIMA CONFESSIONE: data da stabilire 
 
PRIMA COMUNIONE: data da stabuilire 
 
CRESIMA: 11 ottobre 2020 ore 11.30 a Morrone 
 
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI        
ore 18.30: sabato insieme ai giovani di Ripabottoni  
 
ACR: sabato ore 16.00 elementari e medie 
 
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI                                                                                  
ore  16.00: domenica 
 
CORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO 
Sabato o domenica ore 20.00  a Morrone 
 
PROVE DELLA CORALE 
ore 20.30:lunedì e giovedì alternando con Morrone 
 
PROVE DELLE  RAPPRESENTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta se ve ne saranno 

Gesù, il primo dei risorti diviene così per tutti noi "la 
stella radiosa del mattino"; così, infatti, a Lui si rife-
risce il libro dell'Apocalisse: "Io, Gesù, ho mandato il 
mio angelo, per testimoniare a voi queste cose riguar-
do alle Chiese. Io sono la radice della stirpe di Davi-
de, la stella radiosa del mattino”.Nell'astrologia anti-
ca è identificata con Sirio e, a motivo della sua bel-
lezza, anche con Venere. È la stella più luminosa ed 
era ritenuta l'annunciatrice del nuovo giorno e della 
luce, della vita stessa. Gesù è la stella del mattino. La 
vita di ognuno di noi dovrebbe essere illuminata da 
una stella, la “stella del mattino”.  

AAPPUNTAMENTI IN PPARROCCHIA 
RIPABOTTONI 

MESSA FERIALE                       ore 17.00     
MESSA FESTIVA                         ore 10.30 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA  
ore 16.30: al primo  giovedì del mese  
 
CONFESSIONI   
prima della Messa nei giorni feriali  e festivi 
 
PRIMA CONFESSIONE: data da stabilire 
 
PRIMA COMUNIONE: non vi sono bambini 
 
CRESIMA: 11 ottobre 2020 ore 11.30 a Morrone 
 
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIM  
ore 18.30: Sabato insieme ai giovani di Morrone  
 
ACR: venerdì: 3 elementare 16.45  Materna sabato 17.00 
           sabato:18.30 giovani insieme ai quelli di Morrone            
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI                                                                                  
ore  15.30: giovedì 
 
CORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO 
Sabato o domenica ore 20.00  a Morrone 
 
PROVE DELLA CORALE 
ore 20.30:lunedì e giovedì alternando con Morrone 
 
PROVE DELLE  RAPPRESENTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta se ve ne saranno 

Dal Libro dei Numeri dell’Antico Testamento, leg-
giamo al n. 24.17:"Io lo vedo,ma non ora; io lo 
contemplo, ma non da vicino. Una Stella spunta da 
Giacobbe e uno scettro sorge da Israele”. Cosi vede 
il profeta pagano Balaam, vissuto nel XV secolo 
avanti Cristo l'arrivo del Messia di Israele. Gesù il 
Salvatore. 
“Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un vir-
gulto germoglierà dalle sue radici”. (Isaia 11,1) 
L’albero di Jesse, è una rappresentazione dell’albe-
ro genealogico di Gesù, che si snoda a partire dalla 
discendenza di Jesse, padre del re Davide. 

Buon Avvento, Buon Natale, Buon Anno! 
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EDITORIALE 
Don Gabriele Tamilia, parroco 

Ha ragione la bioetica cattolica 
Orazio Civetta e don Gabriele Tamilia 

Nel tempo d’Avvento celebriamo anche un’altra ve-
nuta di Gesù, quella definitiva, alla fine di tutto, 
quando porterà l’umanità nella pienezza della vita 
nel suo Regno. Noi, in questo mondo, stiamo cammi-
nando verso questa venuta definitiva e ci prepariamo 
ad essere pronti per questo momento. E Gesù ci an-
nuncia che il nostro viaggio umano, a volte così pie-
no di oscurità e sofferenza, è chiamato, come dice il 
testo dell’Apocalisse, a trasformarsi in cielo nuovo e 
in terra nuova, dove Dio lo godremo per sempre, sarà 
il Dio-con-noi; e non ci saranno più né lacrime né 
sofferenze né dolore, e l’amore di Dio sarà tutto in 
tutti. Noi, in questo mondo, mentre siamo in attesa di 
questa venuta definitiva, dobbiamo vivere un atteg-
giamento di vigilanza, apprendendo, giorno dopo 
giorno, ad amare Dio e gli altri come Gesù, per poter 
giungere, un giorno, a vivere per sempre con Lui. 
Nella prima domenica: l’attenzione si pone soprat-
tutto sull’ultima venuta di Cristo, alla fine dei tempi, 
e sul richiamo a rimanere vigilanti. Nella seconda e 
terza domenica: il principale protagonista è il pre-
cursore Giovanni Battista, che annuncia la venuta del 
Signore nella nostra vita e ci invita a preparargli la 
strada. Nella Quarta 
domenica i nostri occhi 
si fissano già appieno 
nelle feste di Natale che 
si avvicinano e contem-
pliamo Maria, la Madre 
di Dio che porta al 
mondo il figlio suo, co-
me anche Giuseppe, suo 
sposo. Tutto questo, 
fattoci vivere soprattut-
to attraverso il vangelo, 
è accompagnato da al-
cune prime letture dell’Antico Testamento partico-
larmente significative: in esse, infatti, ascoltiamo gli 
annunci di Isaia e degli altri profeti che ci trasmetto-
no la senso dell’attesa del Messia, l’attesa gioiosa 
della salvezza che Dio promette, e ci invitano a invo-
carlo che venga a salvarci. 

C’è voglia di incontrarsi 
Don Gabriele Tamilia, parroco 

Caro don Gabriele,  
voglio dare una testimonianza su mio padre Salvatore 
e ringraziare tutti coloro che ci sono stati vicini con 
l’affetto e con la preghiera; in modo particolare ringra-
zio te che, appena appresa la notizia della sua emorra-
gia cerebrale, hai fatto pregare durante le Messe.  
Mio padre miracolosamente, si sta riprendendo da un 
coma profondo, con elettroencefalogramma risultato 
quasi piatto. I medici inizialmente avevano pronostica-
to poche ore di vita. 
Lo stato clinico è leggermente migliorato, nel senso 
che ha una respirazione autonoma, apre gli occhi, è 
cosciente, accenna a dir qualcosa, muove il braccio e la 
gamba, ringrazia con la mano, saluta quando andiamo 
via. La situazione, tuttavia, rimane stabile, per cui non 
è possibile eccedere nell’ottimismo; saranno i prossimi 
giorni a dirci l’esatta entità della situazione evolutiva. 
Certo, come si suole dire, la speranza è l’ultima a mo-
rire. Se tutto andrà per il meglio, mio padre avrà un 
periodo di riabilitazione, per quanto il danno cerebrale 
lo consenta. Orazio. 
 
Dopo la confortante testimonianza di Orazio, mi per-
metto di fare una riflessione a proposito di chi vive, 
come il suo papà Salvatore, una esistenza “da vegeta-
le” stupidamente e provocatoriamente detta così per 
motivi ideologici. A prescindere dal fatto che anche i 
vegetali hanno una vita di relazione tra di loro e con le 
persone che stanno loro vicino, come è dimostrato da-
gli studi dei fisiologi vegetali. A maggior ragione gli 
esseri umani hanno una vita di relazione sia pure mi-
nima, anche se non ancora sufficientemente dimostra-
ta, né pro e né contro il livello di coscienza. 
Il caso di Salvatore, pur “miracoloso”, è una prova 
che la vita, finché non si è accertata diagnosticamente 
la morte cerebrale, va sempre e comunque tutelata, 
checché ne dicano tanti medici e gente comune, affetti 
dall’ideologia del cosiddetto “buonismo”, cioè il pro-
vocare la morte per non voler far soffrire una persona 
destinata quanto prima alla morte. 
Ritengo opportuno ora far comprendere la differenza 
tra “accanimento terapeutico” ed “eutanasia. 
L’accanimento terapeutico è l’utilizzo di procedure 
mediche sproporzionate e senza ragionevole speranza 
di esito positivo; non è consentito dalla morale cristia-
na, proprio per rispetto della vita morente e per non 
gravare di ulteriori sofferenze il paziente. 
L’eutanasia diretta (o morte indolore) è il mettere fine 
alla vita di persone handicappate, ammalate o prossi-
me alla morte. con atto o l’omissione di un’azione do-
vuta per mantenere in vita (alimentazione e idratazio-
ne).L’eutanasia è omicidio, perciò è sempre immorale. 
C’è l’alternativa  all’eutanasia, vincente: sono le cure 
palliative, le terapie del dolore con farmaci  e il calore 
umano degli affetti, la vicinanza, la condivisione, la 
solidarietà. Ne siamo ancora capaci? Don Gabriele. 

Quando la gente si incontra, socializza e collabora è un 
segno positivo: vuol dire che c’è voglia di accettare il 
bello che la vita offre. E’ il caso di applicare questa 
riflessione alla 5^ edizione della rinata  “Festa dell’u-
va”, sentita, partecipata e ben riuscita. Otto coppie di 
adulti si sono esibiti in quattro balli popolari e in  canti 
morronesi, alcuni centenari, altri più recenti.   Il Sinda-
co Antonio Colasurdo con la fisarmonica, Andrea Co-
lasurdo con la chitarra e Fernando Minotti con l’orga-
netto hanno accompagnato i balli ed i canti. 
Tre sfiziosi carri folkloristici, uno dei quali ha distri-
buito vino e salsiccia, hanno reso più interessante la 
manifestazione.  

Al termine i “pacchiani” hanno invitato i presenti a 
ballare. Lo spettacolo è stato ripetuto in forma ridotta 
anche nella Casa di riposo per allietare gli ospiti. E’ 
stato commovente vedere gli ospiti morronesi che, in-
sieme ai canti, eseguiti anche da loro, ricordavano i 
tempi belli della loro vita. 

Sono stati venduti tre quintali di squisita uva da tavola; 
con qualche margine di fondo avanzato, i partecipanti 
delle due formazioni socializzeranno ancora nel salone 
dell’Asilo con una semplice ed economica cena. 
La vitalità dei morronesi e la voglia di fare non deve  
limitarsi a qualche episodica manifestazione come 
questa. I vari carnevali, le precedenti feste dell’uva, i 
vari recital rappresentati con don Gabriele, sono prova. 

Già da molti 
secoli, nel po-
polo d’Israele, 
animato dalla 
parola dei pro-
feti, si viveva 
l’attesa della 
venuta di qual-

cuno capace di dare al cammino dell’umanità un 
indirizzo nuovo, qualcuno nel quale Dio si mani-
festasse e attraverso il quale si sarebbero aperte le 
porte di una vita nuova, diversa, guidata dall’amo-
re di Dio e non dal dolore e dal male che così pro-
fondamente segnano la condizione umana. Uno 
che era conosciuto con il nome di Messia. E lì, a 
Betlemme, nasceva quel bambino, Gesù. Non 
sembrava avere delle caratteristiche divine: nasce-
va povero, da una famiglia sconosciuta, lontano 
dalla sua casa perché così esigevano in quel mo-
mento le leggi dell’imperatore romano. Durante il 
tempo d’Avvento prepariamo la celebrazione della 
venuta in mezzo a noi di Gesù, il Messia di Dio. . 
Preparare la festa della sua nascita diventa un’oc-
casione per rivivere, con grande intensità, un at-
teggiamento di fede e di attesa della salvezza che 
lui viene a portarci. Ed è un’occasione per prepa-
rare la nostra vita così che lui possa continuare a 
venire in noi, a rinnovare il nostro cuore e a tra-
sformarci in uomini nuovi, disposti a fare il bene 
come lui. L’Avvento è molto più che preparare 
una venuta verificatasi secoli fa; è preparare anche 
una venuta continua, di tutti i giorni. Perché Gesù 
viene ancora adesso, oggi, in ogni momento, viene 
attraverso l’Eucaristia, i sacramenti, la comunità 
cristiana. Viene nel cuore di ogni credente attra-
verso la preghiera, la lettura della sua Parola, tutte 
le occasioni nelle quali vogliamo accostarci a Lui. 
E viene attraverso i nostri cari, i conoscenti, gli 
emarginati, i malati, ecc., gli avvenimenti della 
nostra vita, tutto quello che facciamo e viviamo, 
soprattutto attraverso i poveri, nei quali riflette il 
suo volto con particolare intensità. Il profeta Isaia, 
San Giovanni Battista e l’Immacolata  sono  le 
figure di riferimento del tempo di Avvento. 
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Il decoro dei cimiteri 
Antonio Immucci, Presidente Azione Cattolica di Ripa 
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Tra le opere di misericordia corporale c’è anche 
quella che dice “Seppellire i morti”. Ciò significa 
non solo che non bisogna abbandonare all’aperto i 
resti mortali di una persona, ma che bisogna circon-
dare di cura e di onore i loro corpi . 
Ecco, allora, l’obbligo imposto dalla Chiesa di 
“inumare” i cadaveri, cioè di deporli sotto terra o 
nelle tombe. Questo obbligo oggi non è più tanto 
rigoroso per motivi vari e legittimi, per cui è possi-
bile anche la cremazione, purché non venga fatto a 
disprezzo delle leggi della Chiesa. 
Il discorso ora si sposta sui cimiteri, luoghi privile-
giati per la sepoltura e segno di grande civiltà di un 
popolo, oltre che espressione di fede nella risurre-
zione dei corpi. Ugo Foscolo nel carme intitolato 
“Dei Sepolcri” parla ed esprime la sua idea sulla 
validità e l'utilità dei cimiteri, anche se dà una moti-
vazione non cristiana sulla sopravvivenza delle per-
sone. Il poeta considera il sepolcro come un posto 
dove ritrovarsi a parlare con i propri cari, illudendo-
si che la persona defunta possa ancora comunicare 
con i suoi. Per lui c’è l’illusione, per noi cristiani c’è 
la certezza, perciò è bello e confortante il pensiero 
che, andando al cimitero, possiamo sentire la pre-
senza del  defunto, comunicare in qualche modo con 
lui e, trattandosi di un familiare, ricordarlo e ringra-
ziarlo per quello che ha fatto per noi. 
E’ doveroso, allora, che le tombe siano ben tenute, 
pulite e curate; sinceramente io, recandomi spesso al 
cimitero, non vedo questa particolare cura in tutte le 
tombe. E’ vero che alcune non hanno più familiari e 
parenti, ma dove essi ci sono non danno una buona 
testimonianza. 
E’ vergognoso e scandaloso leggere cronache di 
gente ricchissima che ha eretto tombe milionarie per 
i propri animali, al pensiero che milioni di esseri 
umani muoiano di fame, ma è altrettanto penoso 
notare l’abbandono delle tombe dove vivono il ripo-
so eterno uomini, donne e bambini. 
Il giorno dei morti del 2 novembre ci invita a riflet-
tere  sull’eternità e sulla  cura per i cimiteri. 

La Diocesi di Termoli-Larino ha aperto il mese straor-
dinario dedicato alle missioni così come indicato da 
Papa Francesco. La giornata del primo ottobre 2019 ha 
previsto due momenti: il primo si è tenuto nella chiesa 
di S. Timoteo e l’altro nella Cattedrale 

E’ seguita la testimonianza di Padre Giulio Albanese, 
missionario comboniano, giornalista “per dare voce a 
chi non ha voce”, direttore di Popoli e Missione. Il suo 
intervento ha ripercorso il senso più profondo dell’im-
pegno missionario in cui “ci viene chiesto in forza del-
la fede di affermare un fraternità universale nella cor-
nice del Regno di Dio come presenza di Gesù Cristo 
nella storia dell’uomo e il coraggio di osare di scen-
dere nella piazza e nel mondo”. Consapevole di aver 
“più ricevuto che pretesa di dare” Padre Giulio ha 
toccato alcune delle sue esperienze in Africa che, nel 
rievocare immagini e momenti, hanno toccato il cuore; 
terre di contraddizioni e di pericoli ma nche luoghi di 
fede vissuta in pienezza dove il sacerdote ha conosciu-
to da vicino la vita difficile, spesso nel nascondimento, 
ma rimasto sempre aggrappato alla fede e all’amore 
incondizionato da parte di Suore e comunità cristiana. 
Il missionario che ha vissuto anche l’esperienza del 
sequestro, si è soffermato sulle storie di giovanissimi 
combattenti e di persone di ogni età barbaramente uc-
cise nei conflitti e coinvolti in tante ingiustizie ancora 
presenti che vanno raccontate e portate a conoscenza 
di tutti anche con i mezzi di informazione invece di 
essere ignorate. In particolare, “l’informazione va vi-
sta come prima forma di solidarietà anche per forma-
re la coscienza e la consapevolezza rispetto fatti e ac-
cadimenti molto più vicini a noi di quanto potremmo 
immaginare. Un aspetto significativo, quello della 
“circolarità della missione” in cui tutti siamo chiama-
ti a porci in atteggiamento di ascolto nei confronti di 
ogni genere di alterità e diversità, ricordando che la 
“dignità della persona creata a immagine e somi-
glianza di Dio viene prima di tutto e poi si può arriva-
re all’esperienza di fede, perché dove c’è l’uomo c’è 
l’imprinting di Dio”.  
 

La Giornata Missionaria si è conclusa in cattedrale con 
la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo, 
Mons. Gianfranco De Luca alla presenza di diversi 
sacerdoti, animata dal Coro “San Leo” di S. Martino in 
Pensilis. Mons. De Luca ha evidenziato il tema del 
mese straordinario che si propone di rinnovare l’impe-
gno missionario di ognuno: “Battezzati e inviati”, te-
ma che, peraltro, rispecchia anche quello dell’anno 
diocesano “Pane spezzato e condiviso”. 
“Se siamo battezzati - ha spiegato il Vescovo - siamo 
consapevolmente inviati a essere benedizioni ed essere 
dono di amore per l’altro”,  ricordando in “sale, lievi-
to e luce” le parole che usa Gesù per dire chi è e quale 
è il compito di ogni cristiano e indicando, inoltre, l’e-
sempio di Santa Teresina di Lisieux, Patrona delle 
Missioni, “nella sua semplicità e nella pienezza della 
vita bella in cui tutti possiamo essere partecipi e quin-
di testimoni”.Le offerte raccolte durante la celebrazio-
ne sono destinate alla Diocesi di Bafata (Guinea Bis-
sau) per la realizzazione di un progetto per la valoriz-
zazione dell’agricoltura, in particolare per l’acquisto di    
materiali per il lavoro pratico nell’orto: dalle sementi 
agli attrezzi vari (zappe, vanghe, innaffiatoi e altro). Il 
mese straordinario continuerà nelle parrocchie con al-
tre iniziative, anche per preparare la Giornata Missio-
naria Mondiale del prossimo 20 ottobre 2019. 

Battezzati e inviati: il mese missionario straordinario 
Ufficio Diocesano delle Comunicazioni Sociali 

Da oltre quarantasei anni mi reco, con gioia, al 
paese di mio marito, Morrone del Sannio. I mor-
ronesi sono buoni di animo, lavoratori, umili e 
seri. Purtroppo da qualche anno ho notato cam-
biamenti in negativo per quanto riguarda le feste  
dei Santi venerati in questa comunità. 
Noto con piacere che i relativi Comitati si impe-
gnano molto per organizzare al meglio la riuscita 
della festa esterna e ricreativa. Vedo, però, che a 
loro sfugge l’obiettivo primario che è quello di 
sostenere e far crescere la festa attraverso le cele-
brazioni in onore dei Santi di cui si occupano. 
La casa dei Santi è la chiesa, così come la nostra  
Ecco la mia amara riflessione: non è bello, né 
giusto notare, talvolta, il comportamento di certi 
Comitati contro la parrocchia ed il parroco. La 
logica vorrebbe che si camminasse insieme per il 
bene della fede, altrimenti si snaturerebbe l’orga-
nizzazione delle feste. Non è litigando che si ri-
solvono eventuali problemi che possono sorgere, 
dimenticando i rispettivi ruoli. Sono venuta a 
Morrone nel mese di giugno e sono stata presen-
te a quasi tutte le feste, ma un’ altra riflessione 
mi sento di fare: i portatori di statue, ammirevoli 
per la fatica che fanno, se ne stanno fuori o al bar 
durante la Messa in onore del Santo che debbono 
portare e magari si fanno attendere per iniziare la 
processione. Sarebbe necessario che il parroco 
organizzi per loro qualche momento di preghiera 
e di riflessione nei giorni che precedono la festa. 
Allora sì che i portatori entrerebbero nella spiri-
tualità della festa.            Rita Petito                                                    

Riceviamo  
e pubblichiamo 
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Perché noi Danesi a Ripabottoni? 
Susanne & Anders Pedersen 

La “buona notizia” del Natale 
Padre Piero Gheddo, missionario del Pime 

Spesso ci viene chiesto perché noi danesi abbiamo scel-
to di trasferirci in Molise e solo a Ripabottoni. La ri-
sposta più semplice è: "A causa del clima, della natura, 
del cibo, del vino e le braccia aperte che abbiamo in-
contrato nella comunità locale fin dal primo momento". 
Tutto è iniziato con una vacanza estiva nel 2015. Non 
avevamo mai sentito parlare del Molise, quindi è stata 
una coincidenza che abbiamo trovato "Art & Breakfast" 
quando abbiamo cercato un B&B in un piccolo villag-
gio di montagna. 
Siamo arrivati nel mezzo dei preparativi per il “Borgo 
del Gusto”, abbiamo trascorso una fantastica vacanza e 
siamo diventati amici con la nostra adorabile coppia 
ospitante svedese, Karin e Gilles. 
Le nostre vite quotidiane in Danimarca stavano cam-
biando: avevamo venduto i nostri supermercati e i no-
stri due bambini erano adulti e si stavano trasferendo da 
casa. Tutto questo e gli inverni bui/freddi e lunghi, ci 
hanno fatto cercare una casa per le vacanze in Italia. 
Della prima casa che abbiamo visto ci siamo innamora-
ti immediatamente. L'abbiamo chiamata "Casa Bella 
Vista", si trova alla periferia di Ripabottoni su un gran-
de pezzo di terra e con una vista fantastica. 
Abbiamo comprato la casa e abbiamo deciso che non 
era solo una casa per le vacanze, ma che ci saremmo 
trasferiti qui. 
Ora, dopo un certo numero di anni, stiamo finalmente 
iniziando a costruire la nostra casa sempre più grande, e 
quindi il prossimo passo sarà trasformare la casa vicina 
in 2 appartamenti per i nostri bambini e amici quando 
vengono a visitare. 
Entrambi i nostri figli amano le vacanze qui e il sogno 
di nostra figlia Caroline è di sposarsi in chiesa qui a 
Ripabottoni. 
Godiamo ogni giorno qui.  Adoriamo partecipare ai 
numerosi eventi che si svolgono ed è bello per noi pro-
vare quanto siano ospitali tutti: tutti salutano, e nono-
stante il fatto che la lingua sia stata ed è ancora una 
grande sfida, sì, abbiamo molti amici davvero bravi. 

È così sorprendente che non importa se andiamo a 
fare una passeggiata in inverno, quando una famiglia 
ha macellato i maiali, siamo invitati ad assaggiare le 
salsicce appena fatte.  O in estate quando prepariamo 
la salsa di pomodoro, siamo i benvenuti con gli ami-
ci in modo che i nostri amici possano anche speri-
mentare alcune di tutte le meravigliose tradizioni. 
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da persone fiere. 
Grazie a tutti per le vostre braccia aperte e ospitalità. 
Questo è unico.              

 
Gli abitanti  di Ripabottoni, come è nella loro indole 
e  tradizione, sono sempre lieti di accogliere chi vie-
ne da fuori, in modo particolare esprime la gioia di 
vedere tra i suoi concittadini gli amici Danesi, Olan-
desi, Svedesi, Irlandesi e quanti altri vorranno veni-
re a dare incremento e vivacità alla nostra popola-
zione.                     Don Gabriele Tamilia 

Il Natale di Gesù è la “buona notizia”, un benedizio-
ne di Dio nel nostro mondo pieno di notizie negati-
ve! Anche quest’anno Gesù nasce, come tutti gli 
anni da più di duemila anni, per rendere attuale tra 
gli uomini d’oggi il grande avvenimento che il Fi-
glio di Dio si è fatto Uomo dalla Vergine Maria, ha 
iniziato il cammino che lo porta a morire in Croce ed 
a risorgere il terzo giorno, per salvarci dal peccato e 
dalla morte eterna. Gesù nascendo ci rivela il volto 
di Dio e porta agli uomini un messaggio di pace, di 
amore e tanti altri doni dei quali l’umanità ha biso-
gno. Il Natale è una festa ormai universale, è Festa 
nazionale in quasi tutti i paesi del mondo, la celebra-
no anche in paesi islamici e buddhisti, perché invita 
a sentimenti di amore, di bontà, di perdono e ci porta 
il ricordo dell’infanzia e della famiglia; è la festa dei 
bambini e dell’innocenza e tenerezza dei bambini. 
Ci fa sentire tutti un po’ bambini, i canti natalizi, i 
doni del Bambino Gesù, il Presepio, sono segni che 
suscitano buoni sentimenti e bisogna mantenerli, 
viverli, tramandarli alle nuove generazioni. Riflettia-
mo sul Natale, preghiamo affinché la nascita del 
Bambino sia per tutti la luce folgorante che apre le 
menti e i cuori alla Fede nel Dio unico e trino, la 
Stella che condusse i Magi al primo Presepe vivente, 
per adorare il prodigioso Bambino che ha cambiato 
le sorti dell’umanità e anche le nostre. Senza il Nata-
le di Gesù la nostra vita sarebbe senza futuro, senza 
speranza, non sapremmo perché viviamo, che è la 
peggior disgrazia che potrebbe capitarci. Nel Marti-
rologio romano, un antico testo della Chiesa che rac-
conta la vita dei martiri, la nascita di Gesù è annun-
ziata in questo modo maestoso: “Nell’anno 752 del-
la fondazione di Roma e quarantesimo secondo 
dell’Imperatore Augusto, Gesù Cristo, eterno Dio e 
Figlio dell’Eterno Padre, volendo santificare il mon-
do con la sua piissima venuta, concepito di Spirito 
Santo, in Betlemme di Giuda si fece uomo nascendo 
dalla Vergine Maria”  

San Luca racconta la Nascita di Gesù in modo più 
semplice e concreto.“In quei giorni uscì un editto di 
Cesare Augusto perche si facesse il censimento in tutto 
l’Impero. E tutti andavano a dare il nome, ciascuno 
nella propria città. Anche Giuseppe partì da Nazaret 
in Galilea e salì a Betlemme, la città di Davide, in 
Giudea. Andò a Betlemme perchè era un discendente 
diretto del re Davide, e Maria sua sposa che era incin-
ta, andò con lui. E mentre si trovavano a Betlemme, si 
compirono per lei i giorni del parto e diede alla luce il 
suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose 
in una mangiatoia, perchè non c’era posto per loro 
nell’albergo. C‘erano in quel paese dei pastori che 
passavano la notte all’aperto, facendo la guardia al 
loro gregge. Un angelo del Signore apparve a loro e la 
gloria del Signore li avvolse nella luce. Essi furono 
presi da grande timore ma l’angelo disse loro: “Non 
temete! Ecco, vi annunzio una grande gioia che sarà 
di tutto il popolo. Oggi nella ci à di Davide è nato per 
voi il Salvatore, che è Cristo Signore. Questo sarà per 
voi un segno: troverete un bambino avvolto in fasce e 
deposto in una mangiatoia”. E subito apparve con 
l’angelo una mol tudine dell’esercito celeste, che lo-
dava Dio e diceva: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e 
pace in terra agli uomini che egli ama”. 
Che commozione rileggere queste parole del Vangelo. 
La semplicità del racconto contrasta con l’importanza 
che la nascita di quel Bambino rappresenta per tutta 
l’umanità. Il primo significato del Natale è questo: a 
Betlemme Dio si è fatto uomo dalla Vergine Maria ed 
è apparso al mondo come un bambino qualsiasi. Il 
bambino di una famiglia povera, senza alloggio in una 
notte di gelo, riscaldato, dice la tradizione, oltre che 
dall’abbraccio e dal latte di mamma Maria, dal fiato 
degli animali che c’erano in quella stalla, un bue e un 
asinello.  
Il Figlio di Dio è nato nel popolo ebraico che Dio ave-
va scelto e preparato per ricevere il Messia, il Salvato-
re. Dio che è Creatore e Signore dell’universo; Dio 
Giudice di tutti gli uomini è disceso dal Cielo, nel seno 
di Maria si formata la sua natura di uomo ed è nato 
piccolo bambino bisognoso di tutto per sopravvivere. 
In quel Bambino neonato,che suscita tanta tenerezza, 
c’è la natura umana e la natura divina.  Foto con drone, di Nik Tamilia, Siro e Moreno Di Bello 
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E’ noto che l’Azione Cattolica dei Ragazzi riprenda 
la sua vita associativa, dopo la pausa estiva, con la 
“Festa del Ciao”. E’ una occasione collaudata, forse 
unica, per dare rilancio all’attività dei ragazzi duran-
te l’anno, ma è anche un modo per coinvolgere i 
genitori ed entusiasmarli per le attività formative dei 
figli. Il tema di quest’anno è stato “E’ la città giu-
sta” che ha visto gioiosamente impegnati i ragazzi 
nella preparazione e nella manifestazione esterna. 

Decine di scatole decorate che rappresentavano le 
diverse realtà della città, intesa come comunità di 
persone, portate dai ragazzi, il 27 ottobre e il 3 no-
vembre hanno “invaso” i corsi dei due paesi. 

La città “virtuale” 
era colma di gioia 
e formata da case 
abitate da fami-
glia, municipio, 
bar, chiesa, scuo-
la, ambulatorio, 
farmacia, ecc; per 
ognuna di essa i 
bambini ed i ra-
gazzi si sono chie-
sto come queste 

persone possano rendere giusta la città con i loro 
comportamenti.  
La Festa del Ciao si è conclusa con la Messa; don 
Gabriele, dopo una brevissima omelia sulla Parola 
di Dio delle domeniche, ha illustrato il senso delle 
case portate fino in chiesa e l’impegno di chi vive e 
opera in esse per rendere “giusta la città”. 

Don Gabriele è fiero e commosso per essere stato 
un collaboratore.-fondatore dell’ACR in campo 
nazionale; lo dice frequentemente come se l’ACR 
fosse una sua creatura. 

A Ripabottoni, dopo 
la Messa, c’è stato 
un momento di festa 
e di giochi; i parteci-
panti dei due paesi, 
hanno gustato quello 
che di buono hanno 
preparato i genitori. 
La manifestazione è 
stata ripresa dalla 
TV. La vedremo su 
Face book e su You 
tube e poi in etere. 

Ci siamo subito resi conto che quella luce è una 
luce scomoda, che fruga in tutti gli angoli, che 
mette a nudo le nostre insufficienze, le nostre vi-
gliaccherie.E’ una luce che non si rassegna a essere 
ornamentale, ma che impegna, esige mutamenti di 
rotta nella nostra vita. Pugni chiusi davanti agli 
occhi o palloncini colorati: ecco come riusciamo a 
neutralizzare quella luce.  
Dobbiamo a ogni costo “sbloccare” il Natale. Guai 
a noi se non lo facciamo.   
Il nostro compito è di: 
Trasformarci in luce. Che quella luce ci penetri 
intimamente, ci trasformi. E gli uomini la possano 
contemplare in noi e rimanerne abbagliati e resiste-
re alla tentazione di chiudere gli occhi. 
Trasformarci in gioia. Non essere gli arcigni, rin-
ghiosi, severi e macabri custodi della verità.   
Far capire che il messaggio di Cristo è un messag-
gio di salvezza, non di condanna. Un  messaggio 
di liberazione, non di oppressione. Un messaggio 
di gioia e non di tristezza. 
Trasformarci in dono. A Natale si usa fare dei do-
ni. Montagne di regali, quintali di carta elegante, 
chilometri di filo dorato, biglietti di auguri grossi 
come lenzuoli. Crediamo di sdebitarci così verso le 
persone cui dobbiamo riconoscenza. Ma è troppo 
facile, troppo comodo. Come cristiani abbiamo il 
dovere, non di fare doni, ma di trasformarci in do-
no. Far sì che la nostra vita sia un dono senza riser-
ve. Per tutti. Perché tutti gli uomini sono nostri 
creditori. Perché ciascuno di noi è debitore verso 
tutti gli altri. Soprattutto dobbiamo avere il corag-
gio di specchiarci in quelle tre righe di Luca. Di 
trovare quella semplicità. Smontare il nostro Nata-
le mastodontico e macchinoso. Per scoprire quello 
autentico. Arricchirci di quella povertà. Forse più 
che la gioia, dobbiamo imparare la tristezza del 
Natale. E il rimorso di averlo guastato. 

“Ora avvenne  che mentre si trovavano là si compì il 
tempo in cui Maria doveva partorire; e diede alla luce il 
suo figlio primogenito; lo avvolse in fasce e lo depose in 
una mangiatoia perché per essi non c’era posto nell’al-
bergo”(Lc 2,6-7) 
Tre righe in tutto. Per raccontarci l’avvenimento più 
straordinario della storia del mondo, Luca impiega tre 
righe. Un Dio che viene a “piantare la propria tenda in 
mezzo a noi”. E l’Evangelista ce lo riferisce in tre righe. 
Probabilmente la sua penna deve aver lottato parecchio 
per resistere alla tentazione di dire di più. 
Tre righe in cima alla pagina. Eppure proprio queste tre 
righe di Luca, se riusciamo a spazzare via le nebbie di 
un equivoco sentimentalismo, risultano terribilmente 
scomode. Infatti costituisco una spietata condanna per il 
nostro Natale gonfio di retorica, per il nostro Natale 
zeppo di cattiva poesia, per il nostro Natale ricco di 
cianfrusaglie multicolori e di commozione a buon mer-
cato. 
Tre righe. E noi, invece, abbiamo imbastito un copione 
mastodontico e interminabile, imbottito di pacchianerie. 
Gli abbiamo rovesciato sopra tonnellate di sentimentali-
smi, di elementi folkloristici, di paccottiglia varia e di 
cattivo gusto. Il Natale come pretesto. Pretesto per dare 
la stura alla nostra vena poetica (piuttosto scadente), 
dare una lucidatina alla nostra religiosità, rispolverare la 
nostra divisa cristiana, metterci a posto coi poveri, gra-
zie magari al pranzo natalizio che serviamo loro, insom-
ma rassicurarci che siamo persone tanto perbene. Prete-
sto per salire sul palcoscenico e recitare, una volta l’an-
no, la parte del buono. Sì, ci prendiamo addirittura il 
lusso di sentirci buoni. Una volta l’anno. 
Abbiamo guastato il Natale. Ecco tutto. Abbiamo sabo-
tato la semplicità di quelle tre righe. E il nostro Natale 
ricco ha finito per impoverire il Natale vero...    
“Su coloro che abitavano in una terra caliginosa di om-
bre di morte risplendette una luce” (Is. 9,1)“.E la luce 
splende nelle tenebre”. (Gv. 1,5) 

La Festa del Ciao: occasione stupenda! 
Maria Melfi, Presidente dell’Azione Cattolica di Morrone 

NATALE: Tre righe appena! 
Don Alessandro Pronzato da “Vangeli scomodi” 

L’intervista al 50^ della nascita dellACR 



 

 

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

Peppino Mammarella di Larino, Direttore dell’Archi-
vio storico diocesano e della Biblioteca, marito della 
nostra concittadina Antonietta D’Addario, è stato in-
signito dell’Onorificenza Pontificia di “Cavaliere di 
San Gregorio Magno” il 20 marzo e consegnatagli dal 
Vescovo De Luca nella Concattedrale di Larino il 17 
ottobre. Auguri, Peppino, e buon lavoro nell’Archivio 
di cui sei appassionato esperto e infaticabile cultore. 

 
Finalmente sono 
iniziati i lavori 
per il completa-
mento post terre-
moto nella Chiesa 
madre. Gli inter-
venti più urgenti 
riguardano il tetto 
della navata di 
destra; poi la sa-
grestia, i due alta-
ri monumentali di 
San Rocco e San 
Michele e parte 
dei locali della 
casa canonica.. 

Prima di essere chiusa pr il completamento dei re-
stauri, la nostra chiesa di S. Maria Assunta è stata 
vivacizzata dalla presenza di decine di bambini e 
ragazzi dell’ACR; qui, con la Messa hanno concluso 
la prima parte della Festa del Ciao. Il resto lo hanno 
vissuto al Centro della Comunità dove hanno consu-
mato il panino e gustato i dolci preparati dai genitori 
e si sono divertiti con i giochi animati dagli Educa-
tori. E’assai dispiaciuta l’assenza di parecchi ragazzi 
di Morrone e dei loro genitori; come è mancata la 
presenza al 50^ dell’ACR a Larino.Non è mancata, 
la festa di Halloween, e come poteva mancare!!! 
Che brutto segnale, però! 

Al termine della Messa della Festa del Ciao 
dell’ACR, durante la sfilata dei ragazzi, ci si è fer-
mati davanti al monumento dei caduti in guerra e si 
è fatto un momento di preghiera e poi di riflessione 
da parte del Sindaco Orazio sui tre aspetti della cele-
brazione del 4 novembre: la fine della 1 guerra mon-
diale e la liberazione dell’Italia, la Giornata delle 
Forze Armate e la Festa dell’Unità Nazionale. E’ 
stata deposta al monumento una corona di alloro, 
simbolo di gratitudine della cittadinanza verso colo-
ro che hanno dato la vita per la patria. 
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Sono fermi i lavori al campanile della Chiesa madre;  
quando quelli all’interno per il completamento dei 
lavori di rifinitura e dell’impianto elettrico? 
 
La “profezia” dei restauratori della statua della Ma-
donna e della Soprintendenza si è avverata; essa in-
vitava o meglio obbligava a non portarla più in giro, 
pena il deterioramento. Il parroco già nel mese di 
luglio aveva esposto alcune foto dove si vedevano 
delle lesioni, per avvertire la popolazione, ma qual-
che “scienziato” aveva detto che non era nulla di gra-
ve e che non ci sarebbe bisogno della statua-copia.   

Da questo particola-
re di foto si vede il 
grave danno arreca-
to con la processio-
ne del 6 ottobre 
scorso, per cui è 
assolutamente ne-
cessario provvedere 
a far realizzare una 
statua conforme 
all’originale per 
portarla in proces-
sione. Il costo è di 
14.000 euro, contro 
i 17.000 di un altro 

preventivo. I fedeli che amano la conservazione inte-
gra, o quasi ormai, della Madonna, aiuteranno a tro-
vare la somma. 
 
Il 13 ottobre è stata inaugurata la nuova sede del mu-
nicipio. Ha aperto la cerimonia il discorso del Sinda-
co. Il parroco, dopo la preghiera di benedizione, ha 
rivolto parole di circostanza sul significato sociologi-
co e umano del “Comune”, inteso come casa dei cit-
tadini che, unitamente alla parrocchia, diventa luogo 
di aggregazione e di interessi comuni. Diverse auto-
rità regionali hanno preso la parola. Il progettista 
Arch. Melfi ha evidenziato in quest’opera ancora una 
volta le sue notevoli capacità tecnico-artistiche. 

Bambini, ragazzi e alcuni giovani di Morrone e di 
Ripabottoni, il 31 ottobre hanno partecipato nella 
piazza della Concattedrale di Larino alla celebrazio-
ne del 50^ anniversario della nascita dell’ACR. La 
preghiera del Vescovo, preghiere di alcuni ragazzi, 
riflessioni della Presidente diocesana e della Re-
sponsabile ACR, hanno dato avvio alla manifesta-
zione. Don Gabriele, che all’ora era presente a Ro-
ma, ed ha collaborato alla redazione del nuovo Sta-
tuto dell’Azione Cattolica con il Presidente naziona-
le dell’epoca il prof. Bachelet, assassinato poi dalle 

Brigate Rosse, è stato intervistato da due bambini 
sulla sua esperienza di allora e di oggi in ACR. 
Una gigantesca torta, donata dall’Azione Cattolica 
di Morrone, insieme ai dolci preparati dai genitori 
ha addolcito le tantissime bocche. 
 
La parrocchia, in occasione del suo 50^ anniversa-
rio, ringrazia Maria Melfi per il molteplice e qualifi-
cato lavoro che 
svolge a favore 
dei vari settori 
della pastorale 
della Comunità 
ed augura lunga 
e fruttuosa vita 
per la gloria di 
Dio e per il bene 
dei fratelli. 

La sfilata della Festa del Ciao 
per la commemorazione al monumento ai caduti  
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persone, portate dai ragazzi, il 27 ottobre e il 3 no-
vembre hanno “invaso” i corsi dei due paesi. 

La città “virtuale” 
era colma di gioia 
e formata da case 
abitate da fami-
glia, municipio, 
bar, chiesa, scuo-
la, ambulatorio, 
farmacia, ecc; per 
ognuna di essa i 
bambini ed i ra-
gazzi si sono chie-
sto come queste 

persone possano rendere giusta la città con i loro 
comportamenti.  
La Festa del Ciao si è conclusa con la Messa; don 
Gabriele, dopo una brevissima omelia sulla Parola 
di Dio delle domeniche, ha illustrato il senso delle 
case portate fino in chiesa e l’impegno di chi vive e 
opera in esse per rendere “giusta la città”. 

Don Gabriele è fiero e commosso per essere stato 
un collaboratore.-fondatore dell’ACR in campo 
nazionale; lo dice frequentemente come se l’ACR 
fosse una sua creatura. 

A Ripabottoni, dopo 
la Messa, c’è stato 
un momento di festa 
e di giochi; i parteci-
panti dei due paesi, 
hanno gustato quello 
che di buono hanno 
preparato i genitori. 
La manifestazione è 
stata ripresa dalla 
TV. La vedremo su 
Face book e su You 
tube e poi in etere. 

Ci siamo subito resi conto che quella luce è una 
luce scomoda, che fruga in tutti gli angoli, che 
mette a nudo le nostre insufficienze, le nostre vi-
gliaccherie.E’ una luce che non si rassegna a essere 
ornamentale, ma che impegna, esige mutamenti di 
rotta nella nostra vita. Pugni chiusi davanti agli 
occhi o palloncini colorati: ecco come riusciamo a 
neutralizzare quella luce.  
Dobbiamo a ogni costo “sbloccare” il Natale. Guai 
a noi se non lo facciamo.   
Il nostro compito è di: 
Trasformarci in luce. Che quella luce ci penetri 
intimamente, ci trasformi. E gli uomini la possano 
contemplare in noi e rimanerne abbagliati e resiste-
re alla tentazione di chiudere gli occhi. 
Trasformarci in gioia. Non essere gli arcigni, rin-
ghiosi, severi e macabri custodi della verità.   
Far capire che il messaggio di Cristo è un messag-
gio di salvezza, non di condanna. Un  messaggio 
di liberazione, non di oppressione. Un messaggio 
di gioia e non di tristezza. 
Trasformarci in dono. A Natale si usa fare dei do-
ni. Montagne di regali, quintali di carta elegante, 
chilometri di filo dorato, biglietti di auguri grossi 
come lenzuoli. Crediamo di sdebitarci così verso le 
persone cui dobbiamo riconoscenza. Ma è troppo 
facile, troppo comodo. Come cristiani abbiamo il 
dovere, non di fare doni, ma di trasformarci in do-
no. Far sì che la nostra vita sia un dono senza riser-
ve. Per tutti. Perché tutti gli uomini sono nostri 
creditori. Perché ciascuno di noi è debitore verso 
tutti gli altri. Soprattutto dobbiamo avere il corag-
gio di specchiarci in quelle tre righe di Luca. Di 
trovare quella semplicità. Smontare il nostro Nata-
le mastodontico e macchinoso. Per scoprire quello 
autentico. Arricchirci di quella povertà. Forse più 
che la gioia, dobbiamo imparare la tristezza del 
Natale. E il rimorso di averlo guastato. 

“Ora avvenne  che mentre si trovavano là si compì il 
tempo in cui Maria doveva partorire; e diede alla luce il 
suo figlio primogenito; lo avvolse in fasce e lo depose in 
una mangiatoia perché per essi non c’era posto nell’al-
bergo”(Lc 2,6-7) 
Tre righe in tutto. Per raccontarci l’avvenimento più 
straordinario della storia del mondo, Luca impiega tre 
righe. Un Dio che viene a “piantare la propria tenda in 
mezzo a noi”. E l’Evangelista ce lo riferisce in tre righe. 
Probabilmente la sua penna deve aver lottato parecchio 
per resistere alla tentazione di dire di più. 
Tre righe in cima alla pagina. Eppure proprio queste tre 
righe di Luca, se riusciamo a spazzare via le nebbie di 
un equivoco sentimentalismo, risultano terribilmente 
scomode. Infatti costituisco una spietata condanna per il 
nostro Natale gonfio di retorica, per il nostro Natale 
zeppo di cattiva poesia, per il nostro Natale ricco di 
cianfrusaglie multicolori e di commozione a buon mer-
cato. 
Tre righe. E noi, invece, abbiamo imbastito un copione 
mastodontico e interminabile, imbottito di pacchianerie. 
Gli abbiamo rovesciato sopra tonnellate di sentimentali-
smi, di elementi folkloristici, di paccottiglia varia e di 
cattivo gusto. Il Natale come pretesto. Pretesto per dare 
la stura alla nostra vena poetica (piuttosto scadente), 
dare una lucidatina alla nostra religiosità, rispolverare la 
nostra divisa cristiana, metterci a posto coi poveri, gra-
zie magari al pranzo natalizio che serviamo loro, insom-
ma rassicurarci che siamo persone tanto perbene. Prete-
sto per salire sul palcoscenico e recitare, una volta l’an-
no, la parte del buono. Sì, ci prendiamo addirittura il 
lusso di sentirci buoni. Una volta l’anno. 
Abbiamo guastato il Natale. Ecco tutto. Abbiamo sabo-
tato la semplicità di quelle tre righe. E il nostro Natale 
ricco ha finito per impoverire il Natale vero...    
“Su coloro che abitavano in una terra caliginosa di om-
bre di morte risplendette una luce” (Is. 9,1)“.E la luce 
splende nelle tenebre”. (Gv. 1,5) 

La Festa del Ciao: occasione stupenda! 
Maria Melfi, Presidente dell’Azione Cattolica di Morrone 

NATALE: Tre righe appena! 
Don Alessandro Pronzato da “Vangeli scomodi” 

L’intervista al 50^ della nascita dellACR 
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Perché noi Danesi a Ripabottoni? 
Susanne & Anders Pedersen 

La “buona notizia” del Natale 
Padre Piero Gheddo, missionario del Pime 

Spesso ci viene chiesto perché noi danesi abbiamo scel-
to di trasferirci in Molise e solo a Ripabottoni. La ri-
sposta più semplice è: "A causa del clima, della natura, 
del cibo, del vino e le braccia aperte che abbiamo in-
contrato nella comunità locale fin dal primo momento". 
Tutto è iniziato con una vacanza estiva nel 2015. Non 
avevamo mai sentito parlare del Molise, quindi è stata 
una coincidenza che abbiamo trovato "Art & Breakfast" 
quando abbiamo cercato un B&B in un piccolo villag-
gio di montagna. 
Siamo arrivati nel mezzo dei preparativi per il “Borgo 
del Gusto”, abbiamo trascorso una fantastica vacanza e 
siamo diventati amici con la nostra adorabile coppia 
ospitante svedese, Karin e Gilles. 
Le nostre vite quotidiane in Danimarca stavano cam-
biando: avevamo venduto i nostri supermercati e i no-
stri due bambini erano adulti e si stavano trasferendo da 
casa. Tutto questo e gli inverni bui/freddi e lunghi, ci 
hanno fatto cercare una casa per le vacanze in Italia. 
Della prima casa che abbiamo visto ci siamo innamora-
ti immediatamente. L'abbiamo chiamata "Casa Bella 
Vista", si trova alla periferia di Ripabottoni su un gran-
de pezzo di terra e con una vista fantastica. 
Abbiamo comprato la casa e abbiamo deciso che non 
era solo una casa per le vacanze, ma che ci saremmo 
trasferiti qui. 
Ora, dopo un certo numero di anni, stiamo finalmente 
iniziando a costruire la nostra casa sempre più grande, e 
quindi il prossimo passo sarà trasformare la casa vicina 
in 2 appartamenti per i nostri bambini e amici quando 
vengono a visitare. 
Entrambi i nostri figli amano le vacanze qui e il sogno 
di nostra figlia Caroline è di sposarsi in chiesa qui a 
Ripabottoni. 
Godiamo ogni giorno qui.  Adoriamo partecipare ai 
numerosi eventi che si svolgono ed è bello per noi pro-
vare quanto siano ospitali tutti: tutti salutano, e nono-
stante il fatto che la lingua sia stata ed è ancora una 
grande sfida, sì, abbiamo molti amici davvero bravi. 

È così sorprendente che non importa se andiamo a 
fare una passeggiata in inverno, quando una famiglia 
ha macellato i maiali, siamo invitati ad assaggiare le 
salsicce appena fatte.  O in estate quando prepariamo 
la salsa di pomodoro, siamo i benvenuti con gli ami-
ci in modo che i nostri amici possano anche speri-
mentare alcune di tutte le meravigliose tradizioni. 
Gli amici portano pane appena sfornato, vino fatto in 
casa, carne di cinghiale, ci sentiamo molto fortunati. 
Attendiamo con impazienza molti anni qui in quella 
che chiamiamo la vera Italia con tutte le tradizioni e 
una ricchezza di buoni prodotti fatti in casa realizzati 
da persone fiere. 
Grazie a tutti per le vostre braccia aperte e ospitalità. 
Questo è unico.              

 
Gli abitanti  di Ripabottoni, come è nella loro indole 
e  tradizione, sono sempre lieti di accogliere chi vie-
ne da fuori, in modo particolare esprime la gioia di 
vedere tra i suoi concittadini gli amici Danesi, Olan-
desi, Svedesi, Irlandesi e quanti altri vorranno veni-
re a dare incremento e vivacità alla nostra popola-
zione.                     Don Gabriele Tamilia 

Il Natale di Gesù è la “buona notizia”, un benedizio-
ne di Dio nel nostro mondo pieno di notizie negati-
ve! Anche quest’anno Gesù nasce, come tutti gli 
anni da più di duemila anni, per rendere attuale tra 
gli uomini d’oggi il grande avvenimento che il Fi-
glio di Dio si è fatto Uomo dalla Vergine Maria, ha 
iniziato il cammino che lo porta a morire in Croce ed 
a risorgere il terzo giorno, per salvarci dal peccato e 
dalla morte eterna. Gesù nascendo ci rivela il volto 
di Dio e porta agli uomini un messaggio di pace, di 
amore e tanti altri doni dei quali l’umanità ha biso-
gno. Il Natale è una festa ormai universale, è Festa 
nazionale in quasi tutti i paesi del mondo, la celebra-
no anche in paesi islamici e buddhisti, perché invita 
a sentimenti di amore, di bontà, di perdono e ci porta 
il ricordo dell’infanzia e della famiglia; è la festa dei 
bambini e dell’innocenza e tenerezza dei bambini. 
Ci fa sentire tutti un po’ bambini, i canti natalizi, i 
doni del Bambino Gesù, il Presepio, sono segni che 
suscitano buoni sentimenti e bisogna mantenerli, 
viverli, tramandarli alle nuove generazioni. Riflettia-
mo sul Natale, preghiamo affinché la nascita del 
Bambino sia per tutti la luce folgorante che apre le 
menti e i cuori alla Fede nel Dio unico e trino, la 
Stella che condusse i Magi al primo Presepe vivente, 
per adorare il prodigioso Bambino che ha cambiato 
le sorti dell’umanità e anche le nostre. Senza il Nata-
le di Gesù la nostra vita sarebbe senza futuro, senza 
speranza, non sapremmo perché viviamo, che è la 
peggior disgrazia che potrebbe capitarci. Nel Marti-
rologio romano, un antico testo della Chiesa che rac-
conta la vita dei martiri, la nascita di Gesù è annun-
ziata in questo modo maestoso: “Nell’anno 752 del-
la fondazione di Roma e quarantesimo secondo 
dell’Imperatore Augusto, Gesù Cristo, eterno Dio e 
Figlio dell’Eterno Padre, volendo santificare il mon-
do con la sua piissima venuta, concepito di Spirito 
Santo, in Betlemme di Giuda si fece uomo nascendo 
dalla Vergine Maria”  

San Luca racconta la Nascita di Gesù in modo più 
semplice e concreto.“In quei giorni uscì un editto di 
Cesare Augusto perche si facesse il censimento in tutto 
l’Impero. E tutti andavano a dare il nome, ciascuno 
nella propria città. Anche Giuseppe partì da Nazaret 
in Galilea e salì a Betlemme, la città di Davide, in 
Giudea. Andò a Betlemme perchè era un discendente 
diretto del re Davide, e Maria sua sposa che era incin-
ta, andò con lui. E mentre si trovavano a Betlemme, si 
compirono per lei i giorni del parto e diede alla luce il 
suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose 
in una mangiatoia, perchè non c’era posto per loro 
nell’albergo. C‘erano in quel paese dei pastori che 
passavano la notte all’aperto, facendo la guardia al 
loro gregge. Un angelo del Signore apparve a loro e la 
gloria del Signore li avvolse nella luce. Essi furono 
presi da grande timore ma l’angelo disse loro: “Non 
temete! Ecco, vi annunzio una grande gioia che sarà 
di tutto il popolo. Oggi nella ci à di Davide è nato per 
voi il Salvatore, che è Cristo Signore. Questo sarà per 
voi un segno: troverete un bambino avvolto in fasce e 
deposto in una mangiatoia”. E subito apparve con 
l’angelo una mol tudine dell’esercito celeste, che lo-
dava Dio e diceva: “Gloria a Dio nel più alto dei cieli e 
pace in terra agli uomini che egli ama”. 
Che commozione rileggere queste parole del Vangelo. 
La semplicità del racconto contrasta con l’importanza 
che la nascita di quel Bambino rappresenta per tutta 
l’umanità. Il primo significato del Natale è questo: a 
Betlemme Dio si è fatto uomo dalla Vergine Maria ed 
è apparso al mondo come un bambino qualsiasi. Il 
bambino di una famiglia povera, senza alloggio in una 
notte di gelo, riscaldato, dice la tradizione, oltre che 
dall’abbraccio e dal latte di mamma Maria, dal fiato 
degli animali che c’erano in quella stalla, un bue e un 
asinello.  
Il Figlio di Dio è nato nel popolo ebraico che Dio ave-
va scelto e preparato per ricevere il Messia, il Salvato-
re. Dio che è Creatore e Signore dell’universo; Dio 
Giudice di tutti gli uomini è disceso dal Cielo, nel seno 
di Maria si formata la sua natura di uomo ed è nato 
piccolo bambino bisognoso di tutto per sopravvivere. 
In quel Bambino neonato,che suscita tanta tenerezza, 
c’è la natura umana e la natura divina.  Foto con drone, di Nik Tamilia, Siro e Moreno Di Bello 



 

 

3 

Il decoro dei cimiteri 
Antonio Immucci, Presidente Azione Cattolica di Ripa 

10 

Tra le opere di misericordia corporale c’è anche 
quella che dice “Seppellire i morti”. Ciò significa 
non solo che non bisogna abbandonare all’aperto i 
resti mortali di una persona, ma che bisogna circon-
dare di cura e di onore i loro corpi . 
Ecco, allora, l’obbligo imposto dalla Chiesa di 
“inumare” i cadaveri, cioè di deporli sotto terra o 
nelle tombe. Questo obbligo oggi non è più tanto 
rigoroso per motivi vari e legittimi, per cui è possi-
bile anche la cremazione, purché non venga fatto a 
disprezzo delle leggi della Chiesa. 
Il discorso ora si sposta sui cimiteri, luoghi privile-
giati per la sepoltura e segno di grande civiltà di un 
popolo, oltre che espressione di fede nella risurre-
zione dei corpi. Ugo Foscolo nel carme intitolato 
“Dei Sepolcri” parla ed esprime la sua idea sulla 
validità e l'utilità dei cimiteri, anche se dà una moti-
vazione non cristiana sulla sopravvivenza delle per-
sone. Il poeta considera il sepolcro come un posto 
dove ritrovarsi a parlare con i propri cari, illudendo-
si che la persona defunta possa ancora comunicare 
con i suoi. Per lui c’è l’illusione, per noi cristiani c’è 
la certezza, perciò è bello e confortante il pensiero 
che, andando al cimitero, possiamo sentire la pre-
senza del  defunto, comunicare in qualche modo con 
lui e, trattandosi di un familiare, ricordarlo e ringra-
ziarlo per quello che ha fatto per noi. 
E’ doveroso, allora, che le tombe siano ben tenute, 
pulite e curate; sinceramente io, recandomi spesso al 
cimitero, non vedo questa particolare cura in tutte le 
tombe. E’ vero che alcune non hanno più familiari e 
parenti, ma dove essi ci sono non danno una buona 
testimonianza. 
E’ vergognoso e scandaloso leggere cronache di 
gente ricchissima che ha eretto tombe milionarie per 
i propri animali, al pensiero che milioni di esseri 
umani muoiano di fame, ma è altrettanto penoso 
notare l’abbandono delle tombe dove vivono il ripo-
so eterno uomini, donne e bambini. 
Il giorno dei morti del 2 novembre ci invita a riflet-
tere  sull’eternità e sulla  cura per i cimiteri. 

La Diocesi di Termoli-Larino ha aperto il mese straor-
dinario dedicato alle missioni così come indicato da 
Papa Francesco. La giornata del primo ottobre 2019 ha 
previsto due momenti: il primo si è tenuto nella chiesa 
di S. Timoteo e l’altro nella Cattedrale 

E’ seguita la testimonianza di Padre Giulio Albanese, 
missionario comboniano, giornalista “per dare voce a 
chi non ha voce”, direttore di Popoli e Missione. Il suo 
intervento ha ripercorso il senso più profondo dell’im-
pegno missionario in cui “ci viene chiesto in forza del-
la fede di affermare un fraternità universale nella cor-
nice del Regno di Dio come presenza di Gesù Cristo 
nella storia dell’uomo e il coraggio di osare di scen-
dere nella piazza e nel mondo”. Consapevole di aver 
“più ricevuto che pretesa di dare” Padre Giulio ha 
toccato alcune delle sue esperienze in Africa che, nel 
rievocare immagini e momenti, hanno toccato il cuore; 
terre di contraddizioni e di pericoli ma nche luoghi di 
fede vissuta in pienezza dove il sacerdote ha conosciu-
to da vicino la vita difficile, spesso nel nascondimento, 
ma rimasto sempre aggrappato alla fede e all’amore 
incondizionato da parte di Suore e comunità cristiana. 
Il missionario che ha vissuto anche l’esperienza del 
sequestro, si è soffermato sulle storie di giovanissimi 
combattenti e di persone di ogni età barbaramente uc-
cise nei conflitti e coinvolti in tante ingiustizie ancora 
presenti che vanno raccontate e portate a conoscenza 
di tutti anche con i mezzi di informazione invece di 
essere ignorate. In particolare, “l’informazione va vi-
sta come prima forma di solidarietà anche per forma-
re la coscienza e la consapevolezza rispetto fatti e ac-
cadimenti molto più vicini a noi di quanto potremmo 
immaginare. Un aspetto significativo, quello della 
“circolarità della missione” in cui tutti siamo chiama-
ti a porci in atteggiamento di ascolto nei confronti di 
ogni genere di alterità e diversità, ricordando che la 
“dignità della persona creata a immagine e somi-
glianza di Dio viene prima di tutto e poi si può arriva-
re all’esperienza di fede, perché dove c’è l’uomo c’è 
l’imprinting di Dio”.  
 

La Giornata Missionaria si è conclusa in cattedrale con 
la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo, 
Mons. Gianfranco De Luca alla presenza di diversi 
sacerdoti, animata dal Coro “San Leo” di S. Martino in 
Pensilis. Mons. De Luca ha evidenziato il tema del 
mese straordinario che si propone di rinnovare l’impe-
gno missionario di ognuno: “Battezzati e inviati”, te-
ma che, peraltro, rispecchia anche quello dell’anno 
diocesano “Pane spezzato e condiviso”. 
“Se siamo battezzati - ha spiegato il Vescovo - siamo 
consapevolmente inviati a essere benedizioni ed essere 
dono di amore per l’altro”,  ricordando in “sale, lievi-
to e luce” le parole che usa Gesù per dire chi è e quale 
è il compito di ogni cristiano e indicando, inoltre, l’e-
sempio di Santa Teresina di Lisieux, Patrona delle 
Missioni, “nella sua semplicità e nella pienezza della 
vita bella in cui tutti possiamo essere partecipi e quin-
di testimoni”.Le offerte raccolte durante la celebrazio-
ne sono destinate alla Diocesi di Bafata (Guinea Bis-
sau) per la realizzazione di un progetto per la valoriz-
zazione dell’agricoltura, in particolare per l’acquisto di    
materiali per il lavoro pratico nell’orto: dalle sementi 
agli attrezzi vari (zappe, vanghe, innaffiatoi e altro). Il 
mese straordinario continuerà nelle parrocchie con al-
tre iniziative, anche per preparare la Giornata Missio-
naria Mondiale del prossimo 20 ottobre 2019. 

Battezzati e inviati: il mese missionario straordinario 
Ufficio Diocesano delle Comunicazioni Sociali 

Da oltre quarantasei anni mi reco, con gioia, al 
paese di mio marito, Morrone del Sannio. I mor-
ronesi sono buoni di animo, lavoratori, umili e 
seri. Purtroppo da qualche anno ho notato cam-
biamenti in negativo per quanto riguarda le feste  
dei Santi venerati in questa comunità. 
Noto con piacere che i relativi Comitati si impe-
gnano molto per organizzare al meglio la riuscita 
della festa esterna e ricreativa. Vedo, però, che a 
loro sfugge l’obiettivo primario che è quello di 
sostenere e far crescere la festa attraverso le cele-
brazioni in onore dei Santi di cui si occupano. 
La casa dei Santi è la chiesa, così come la nostra  
Ecco la mia amara riflessione: non è bello, né 
giusto notare, talvolta, il comportamento di certi 
Comitati contro la parrocchia ed il parroco. La 
logica vorrebbe che si camminasse insieme per il 
bene della fede, altrimenti si snaturerebbe l’orga-
nizzazione delle feste. Non è litigando che si ri-
solvono eventuali problemi che possono sorgere, 
dimenticando i rispettivi ruoli. Sono venuta a 
Morrone nel mese di giugno e sono stata presen-
te a quasi tutte le feste, ma un’ altra riflessione 
mi sento di fare: i portatori di statue, ammirevoli 
per la fatica che fanno, se ne stanno fuori o al bar 
durante la Messa in onore del Santo che debbono 
portare e magari si fanno attendere per iniziare la 
processione. Sarebbe necessario che il parroco 
organizzi per loro qualche momento di preghiera 
e di riflessione nei giorni che precedono la festa. 
Allora sì che i portatori entrerebbero nella spiri-
tualità della festa.            Rita Petito                                                    

Riceviamo  
e pubblichiamo 
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Ha ragione la bioetica cattolica 
Orazio Civetta e don Gabriele Tamilia 

Nel tempo d’Avvento celebriamo anche un’altra ve-
nuta di Gesù, quella definitiva, alla fine di tutto, 
quando porterà l’umanità nella pienezza della vita 
nel suo Regno. Noi, in questo mondo, stiamo cammi-
nando verso questa venuta definitiva e ci prepariamo 
ad essere pronti per questo momento. E Gesù ci an-
nuncia che il nostro viaggio umano, a volte così pie-
no di oscurità e sofferenza, è chiamato, come dice il 
testo dell’Apocalisse, a trasformarsi in cielo nuovo e 
in terra nuova, dove Dio lo godremo per sempre, sarà 
il Dio-con-noi; e non ci saranno più né lacrime né 
sofferenze né dolore, e l’amore di Dio sarà tutto in 
tutti. Noi, in questo mondo, mentre siamo in attesa di 
questa venuta definitiva, dobbiamo vivere un atteg-
giamento di vigilanza, apprendendo, giorno dopo 
giorno, ad amare Dio e gli altri come Gesù, per poter 
giungere, un giorno, a vivere per sempre con Lui. 
Nella prima domenica: l’attenzione si pone soprat-
tutto sull’ultima venuta di Cristo, alla fine dei tempi, 
e sul richiamo a rimanere vigilanti. Nella seconda e 
terza domenica: il principale protagonista è il pre-
cursore Giovanni Battista, che annuncia la venuta del 
Signore nella nostra vita e ci invita a preparargli la 
strada. Nella Quarta 
domenica i nostri occhi 
si fissano già appieno 
nelle feste di Natale che 
si avvicinano e contem-
pliamo Maria, la Madre 
di Dio che porta al 
mondo il figlio suo, co-
me anche Giuseppe, suo 
sposo. Tutto questo, 
fattoci vivere soprattut-
to attraverso il vangelo, 
è accompagnato da al-
cune prime letture dell’Antico Testamento partico-
larmente significative: in esse, infatti, ascoltiamo gli 
annunci di Isaia e degli altri profeti che ci trasmetto-
no la senso dell’attesa del Messia, l’attesa gioiosa 
della salvezza che Dio promette, e ci invitano a invo-
carlo che venga a salvarci. 

C’è voglia di incontrarsi 
Don Gabriele Tamilia, parroco 

Caro don Gabriele,  
voglio dare una testimonianza su mio padre Salvatore 
e ringraziare tutti coloro che ci sono stati vicini con 
l’affetto e con la preghiera; in modo particolare ringra-
zio te che, appena appresa la notizia della sua emorra-
gia cerebrale, hai fatto pregare durante le Messe.  
Mio padre miracolosamente, si sta riprendendo da un 
coma profondo, con elettroencefalogramma risultato 
quasi piatto. I medici inizialmente avevano pronostica-
to poche ore di vita. 
Lo stato clinico è leggermente migliorato, nel senso 
che ha una respirazione autonoma, apre gli occhi, è 
cosciente, accenna a dir qualcosa, muove il braccio e la 
gamba, ringrazia con la mano, saluta quando andiamo 
via. La situazione, tuttavia, rimane stabile, per cui non 
è possibile eccedere nell’ottimismo; saranno i prossimi 
giorni a dirci l’esatta entità della situazione evolutiva. 
Certo, come si suole dire, la speranza è l’ultima a mo-
rire. Se tutto andrà per il meglio, mio padre avrà un 
periodo di riabilitazione, per quanto il danno cerebrale 
lo consenta. Orazio. 
 
Dopo la confortante testimonianza di Orazio, mi per-
metto di fare una riflessione a proposito di chi vive, 
come il suo papà Salvatore, una esistenza “da vegeta-
le” stupidamente e provocatoriamente detta così per 
motivi ideologici. A prescindere dal fatto che anche i 
vegetali hanno una vita di relazione tra di loro e con le 
persone che stanno loro vicino, come è dimostrato da-
gli studi dei fisiologi vegetali. A maggior ragione gli 
esseri umani hanno una vita di relazione sia pure mi-
nima, anche se non ancora sufficientemente dimostra-
ta, né pro e né contro il livello di coscienza. 
Il caso di Salvatore, pur “miracoloso”, è una prova 
che la vita, finché non si è accertata diagnosticamente 
la morte cerebrale, va sempre e comunque tutelata, 
checché ne dicano tanti medici e gente comune, affetti 
dall’ideologia del cosiddetto “buonismo”, cioè il pro-
vocare la morte per non voler far soffrire una persona 
destinata quanto prima alla morte. 
Ritengo opportuno ora far comprendere la differenza 
tra “accanimento terapeutico” ed “eutanasia. 
L’accanimento terapeutico è l’utilizzo di procedure 
mediche sproporzionate e senza ragionevole speranza 
di esito positivo; non è consentito dalla morale cristia-
na, proprio per rispetto della vita morente e per non 
gravare di ulteriori sofferenze il paziente. 
L’eutanasia diretta (o morte indolore) è il mettere fine 
alla vita di persone handicappate, ammalate o prossi-
me alla morte. con atto o l’omissione di un’azione do-
vuta per mantenere in vita (alimentazione e idratazio-
ne).L’eutanasia è omicidio, perciò è sempre immorale. 
C’è l’alternativa  all’eutanasia, vincente: sono le cure 
palliative, le terapie del dolore con farmaci  e il calore 
umano degli affetti, la vicinanza, la condivisione, la 
solidarietà. Ne siamo ancora capaci? Don Gabriele. 

Quando la gente si incontra, socializza e collabora è un 
segno positivo: vuol dire che c’è voglia di accettare il 
bello che la vita offre. E’ il caso di applicare questa 
riflessione alla 5^ edizione della rinata  “Festa dell’u-
va”, sentita, partecipata e ben riuscita. Otto coppie di 
adulti si sono esibiti in quattro balli popolari e in  canti 
morronesi, alcuni centenari, altri più recenti.   Il Sinda-
co Antonio Colasurdo con la fisarmonica, Andrea Co-
lasurdo con la chitarra e Fernando Minotti con l’orga-
netto hanno accompagnato i balli ed i canti. 
Tre sfiziosi carri folkloristici, uno dei quali ha distri-
buito vino e salsiccia, hanno reso più interessante la 
manifestazione.  

Al termine i “pacchiani” hanno invitato i presenti a 
ballare. Lo spettacolo è stato ripetuto in forma ridotta 
anche nella Casa di riposo per allietare gli ospiti. E’ 
stato commovente vedere gli ospiti morronesi che, in-
sieme ai canti, eseguiti anche da loro, ricordavano i 
tempi belli della loro vita. 

Sono stati venduti tre quintali di squisita uva da tavola; 
con qualche margine di fondo avanzato, i partecipanti 
delle due formazioni socializzeranno ancora nel salone 
dell’Asilo con una semplice ed economica cena. 
La vitalità dei morronesi e la voglia di fare non deve  
limitarsi a qualche episodica manifestazione come 
questa. I vari carnevali, le precedenti feste dell’uva, i 
vari recital rappresentati con don Gabriele, sono prova. 

Già da molti 
secoli, nel po-
polo d’Israele, 
animato dalla 
parola dei pro-
feti, si viveva 
l’attesa della 
venuta di qual-

cuno capace di dare al cammino dell’umanità un 
indirizzo nuovo, qualcuno nel quale Dio si mani-
festasse e attraverso il quale si sarebbero aperte le 
porte di una vita nuova, diversa, guidata dall’amo-
re di Dio e non dal dolore e dal male che così pro-
fondamente segnano la condizione umana. Uno 
che era conosciuto con il nome di Messia. E lì, a 
Betlemme, nasceva quel bambino, Gesù. Non 
sembrava avere delle caratteristiche divine: nasce-
va povero, da una famiglia sconosciuta, lontano 
dalla sua casa perché così esigevano in quel mo-
mento le leggi dell’imperatore romano. Durante il 
tempo d’Avvento prepariamo la celebrazione della 
venuta in mezzo a noi di Gesù, il Messia di Dio. . 
Preparare la festa della sua nascita diventa un’oc-
casione per rivivere, con grande intensità, un at-
teggiamento di fede e di attesa della salvezza che 
lui viene a portarci. Ed è un’occasione per prepa-
rare la nostra vita così che lui possa continuare a 
venire in noi, a rinnovare il nostro cuore e a tra-
sformarci in uomini nuovi, disposti a fare il bene 
come lui. L’Avvento è molto più che preparare 
una venuta verificatasi secoli fa; è preparare anche 
una venuta continua, di tutti i giorni. Perché Gesù 
viene ancora adesso, oggi, in ogni momento, viene 
attraverso l’Eucaristia, i sacramenti, la comunità 
cristiana. Viene nel cuore di ogni credente attra-
verso la preghiera, la lettura della sua Parola, tutte 
le occasioni nelle quali vogliamo accostarci a Lui. 
E viene attraverso i nostri cari, i conoscenti, gli 
emarginati, i malati, ecc., gli avvenimenti della 
nostra vita, tutto quello che facciamo e viviamo, 
soprattutto attraverso i poveri, nei quali riflette il 
suo volto con particolare intensità. Il profeta Isaia, 
San Giovanni Battista e l’Immacolata  sono  le 
figure di riferimento del tempo di Avvento. 
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tamilia@tiscali.it      http://www. parrocchiainforma.it 

MORRONE 
MESSA FERIALE                       ore 17.30     
MESSA FESTIVA                         ore 11.30 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA  
ore 17.30: al primo  giovedì del mese  
 
CONFESSIONI   
prima della Messa nei giorni feriali  e festivi 
 
PRIMA CONFESSIONE: data da stabilire 
 
PRIMA COMUNIONE: data da stabuilire 
 
CRESIMA: 11 ottobre 2020 ore 11.30 a Morrone 
 
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI        
ore 18.30: sabato insieme ai giovani di Ripabottoni  
 
ACR: sabato ore 16.00 elementari e medie 
 
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI                                                                                  
ore  16.00: domenica 
 
CORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO 
Sabato o domenica ore 20.00  a Morrone 
 
PROVE DELLA CORALE 
ore 20.30:lunedì e giovedì alternando con Morrone 
 
PROVE DELLE  RAPPRESENTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta se ve ne saranno 

Gesù, il primo dei risorti diviene così per tutti noi "la 
stella radiosa del mattino"; così, infatti, a Lui si rife-
risce il libro dell'Apocalisse: "Io, Gesù, ho mandato il 
mio angelo, per testimoniare a voi queste cose riguar-
do alle Chiese. Io sono la radice della stirpe di Davi-
de, la stella radiosa del mattino”.Nell'astrologia anti-
ca è identificata con Sirio e, a motivo della sua bel-
lezza, anche con Venere. È la stella più luminosa ed 
era ritenuta l'annunciatrice del nuovo giorno e della 
luce, della vita stessa. Gesù è la stella del mattino. La 
vita di ognuno di noi dovrebbe essere illuminata da 
una stella, la “stella del mattino”.  

AAPPUNTAMENTI IN PPARROCCHIA 
RIPABOTTONI 

MESSA FERIALE                       ore 17.00     
MESSA FESTIVA                         ore 10.30 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA  
ore 16.30: al primo  giovedì del mese  
 
CONFESSIONI   
prima della Messa nei giorni feriali  e festivi 
 
PRIMA CONFESSIONE: data da stabilire 
 
PRIMA COMUNIONE: non vi sono bambini 
 
CRESIMA: 11 ottobre 2020 ore 11.30 a Morrone 
 
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIM  
ore 18.30: Sabato insieme ai giovani di Morrone  
 
ACR: venerdì: 3 elementare 16.45  Materna sabato 17.00 
           sabato:18.30 giovani insieme ai quelli di Morrone            
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI                                                                                  
ore  15.30: giovedì 
 
CORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO 
Sabato o domenica ore 20.00  a Morrone 
 
PROVE DELLA CORALE 
ore 20.30:lunedì e giovedì alternando con Morrone 
 
PROVE DELLE  RAPPRESENTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta se ve ne saranno 

Dal Libro dei Numeri dell’Antico Testamento, leg-
giamo al n. 24.17:"Io lo vedo,ma non ora; io lo 
contemplo, ma non da vicino. Una Stella spunta da 
Giacobbe e uno scettro sorge da Israele”. Cosi vede 
il profeta pagano Balaam, vissuto nel XV secolo 
avanti Cristo l'arrivo del Messia di Israele. Gesù il 
Salvatore. 
“Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse, un vir-
gulto germoglierà dalle sue radici”. (Isaia 11,1) 
L’albero di Jesse, è una rappresentazione dell’albe-
ro genealogico di Gesù, che si snoda a partire dalla 
discendenza di Jesse, padre del re Davide. 

Buon Avvento, Buon Natale, Buon Anno! 


