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Incoronata Stelluti 
Za ‘Nguernate, la benemerita 
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Don Gabriele Tamilia       1.000,00 
Vannelli Maria ved. Trivisonno               1.000,00 
Cristofaro M.Giuseppa e Di Liello Gius.    100,00 
Carlone Giacomo                                           50,00 
Colucci Antonio                                            50,00 
Ciarla Domenico e Nicola Silvaggio             15,00 
D’Egidio Giorgio e Amoruso Maria           300,00 
Tamilia Michele                                            50,00 
Panunto Maria Antonia                                 50,00 
Commissione Monte Castello                     972,80 
Vannelli Antonietta                                       50,00 
Di Liello Michele                                        100,00 
Faiella Alfredo                                               50,00 
Anonimo                                                      100,00 
Ciarla Maria Michela                                     50,00 
Dalle case in cui è passata la Madonnina    350,00 
Amoruso Pasqualino                                      50,00 
Peluso Maria ved. Coccitto                           25,00 
Tamilia Incoronata                                        50,00 
Tamilia Leonardo                                        100,00 
De Iulio Giovanni                                          50,00 
Del Vecchio Carmelina ved. Capuano          50,00 
Paduano Antonietta ved. Cristofaro            100,00 
Montagano Celestino (Montreal)                100,00 
Fiorito Mario                                                 20,00 
Resto dal DVD sulla Passione Vivente       180,00 
Anonimo                                                        50,00 
Anonimo                                                        50,00 
Piedimonte Ninetta                                      100,00 
Carlone Cristanziano (Montreal)                 100,00 
Trivisonno Raffaella (Montreal) 50 dollari   35,00 
Carducci Lisa (Montreal) 50 dollari              35,00 
Silvaggio Pietro (Montreal) 2.000 doll..   1.400,00 
Barbieri Giuseppe (Montreal) 200 dollari   140,00 
Barbieri Angelo (Montreal) 75 dollari          52,50 
Ramaglia Filomena (Montreal) 50 dollari     35,00 
Cappuccilli Peppino (Montreal) 50 dollari    35,00 

Cristofaro Matteo e Rosa                              50,00 
Ramaglia Domenico e Ivana                       100,00 
De Lisio Maria                                              20,00 

Di Liello Maddalena                                     25,00  
Resto dal DVD sulla Passione vivente          20,00 
Raccolta dalla Messa di San Rocco            665,25 
Raccolta dalla pesca                                    450,00 
Tamilia Livia                                               100,00 
Oto Maria dalla festa di San Domenico      100,00 
Immucci Giovanna e Aldo Mariani              50,00 
Evangelisti Roberta                                       50,00 
Soccio sorelle (Casacalenda)                        50,00 
Di Ioia Incoronata                                         50,00 
Paduano Pinuccio e Lia (Roma)                   20,00 
Materazzo Maria                                         100,00 
Soccio Nunziatina                                         20,00 
Ditta Birra e Bibite Tamilia Giuseppe        416,00 
In memoria Coccitto Giuseppina dal 
marito Livio e dal Figlio Nando               1.000,00 
Nik Nak (Nicolino Tamilia)                          50,00 
Ciarla Maria Mattea                                      50,00 
Lavalle sorelle                                               50,00 
Tamilia Pierino                                              50,00 
Cappuccilli Michele                                      50,00 
De Iulio Giovanni Leonardo                         50,00 
Dalla Commissione di Monte Castello    2.555,52 
Famiglia Luigi Zurlo                                   100,00 
Anonimo canadese                                  50.000,00 
Nicola Paduano                                            300,00 
Assunta Blanco  (per la statua )                 1.500,00 
Silvaggio Pietro    1.000 dollari 
Di Liello Nicola  100 dollari  
Luigi Cicora  e Maria Tamilia  50 dollari 
Pasquale Perna e Lucia Tamilia  200 dollari 
Donato Carmosino  e Carmela Tamilia  200 dollari 
Mario Carmosino  25 dollari 
Concettina Carmosino  25 dollari 
Milena Carmosino  25 dollari 
Enrico Bruni e Silvana Perna  25 dollari 
Philip Noto e Angela Perna 25 dollari 
(Totale euro dai 1.675,00 dollari)              1.162,34   
Restauro statua  da London Canada          3.000,00  
da:: Francesco Cristofaro- Ninetta Sauro - Nicolino 
Sauro -  Domenico Cristofaro - Giovanna Campanaro         
                               TOTALE                  78.208,29    
 

 Offerenti per Monte Castello al 10.04.2011 
A cura del Comitato per Monte Castello 
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EDITORIALE 

Il lavoro di restauro della statua del Madonna del Rosa-
rio di Monte Castello inizia con l’anteposizione restau-
rale che consiste nel distacco di due parti della statua: 

1. Il braccio sinistro di Gesù Bambino 

2. Parte del dito della statua. Successivamente si 
effettua il rinforzo statico della parete interna 
della statua. Infine si rincollano dopo gli oppor-
tuni trattamenti le parti distaccate precedente-
mente e vie applicato un sottile strato di scagliola 
gessosa per consentire una migliore levigazione 
delle parti incollate.  Il lavoro successivo consi-
ste in tre fasi: 

 Restauro rimozionale in due fasi: 

1. La prima fase è la pulitura meccanica che consi-
ste nello strofinare la statua con un panno di co-
tone imbevuto di acqua tiepida e sapone neutro, 
con, all’occorrenza, l’uso del bisturi laddove lo 
sporco è cementato. 

2. La seconda fase è la pulitura chimica, che consi-
ste nella demolizione dello sporco grasso costitu-
ito dal fumo di candele e dal sebo della pelle u-
mana accumulatosi in decenni e decenni di con-
tatti devozionali. La pulitura chimica si divide in 
pulitura superficiale e leggera effettuata con 
colla di pesce diluita a caldo con acqua e pulitu-
ra a fondo  con solventi (alcool, acetone, diluenti 
nitro, sverniciatore) 

 Restauro statico: 

 Prima di intervenire sulle crepe si andrà a stucca
 re i piccoli fori e le scheggiature presenti nella 
 statua. Inoltre si andrà a ricostruire con il gesso 
 di Bologna le dita mancanti e particolarmente 
 scheggiate. L’intervento più delicato sarà la risal
 datura statica del braccio di Gesù Bambino. Tale 
 intervento consentirà di ripristinare la struttura 
 lesionata del braccio eliminando in maniera defi
 nitiva qualsiasi eterogeneità presente nella statua. 

 Prova statica 

 Si andrà ad effettuare una piccola sezione di ta
 glio verticale per verificare le condizioni attuali 
 dell’asse portante della statua che si presume es
 sere in legno. Qualora le condizioni dell’asse 
 portante richiedessero un intervento con medica
 menti e trattamenti specifici, gli stessi saranno 
 oggetto di ulteriori accordi con la committenza.  

E’ lecito chiedersi: “Perché i lavori nella Chiesa di 
Monte Castello sono fermi, nonostante fosse stato 
annunciato che erano iniziati?” 
In effetti sono stati avviati con l’installazione delle 
impalcature esterne ed interne; e meno male! altri-
menti l’ultima nevicata avrebbe sfondato il tetto e le 
volte e i guai sarebbero stati irreparabili per i costi 
della ricostruzione. Dio vede e provvede. 
Ma perché ora è tutto fermo? Perché la Ditta appal-
tatrice, giustamente, ha voluto sapere da me quali 
erano le somme di cui disponevamo per i lavori. 
Quando ha sentito che mancano oltre 30.000,00 
(trentamila euro), ovviamente si è fermato. 
Le spese quantificate dai Progettisti sono così divise: 
*  79.000,00 di lavori per la Ditta (salvo imprevisti) 
*    8.000,00  di IVA 
*  10.000,00  spese di progettazione e varie 
——————      
   97.000 ,00   TOTALE SPESE (novantaesettemila) 
 
Abbiamo a disposizione dalla Regione, secondo 
quanto riferito a me dall’Ing. Palermo, che è il Re-
sponsabile del Procedimento di tutte le Chiese della 
nostra Diocesi di Termoli-Larino: 
*  55.000,00  Contributi dalla Regione  
*  14.060,49  Offerte dai fedeli di Ripabottoni 
*  50.000,00  Offerta di Anonimo canadese 
—————— 
   119.060, 49   SOMMA DISPONIBILE         
 

Come trovare le 
somme necessa-
rie? I canali sono 
diversi: sollecita-
re i cittadini che 
già hanno offerto, 
a dare ancora, 
invitare a farlo 
chi non lo ha fatto 
ancora, organiz-
zare pesche, lotte-
rie, cene ecc. 
L’Anonimo che ci 
aveva promesso 
50.000,00 per la 
nuova costruzio-
ne, aveva blocca-
to l’invio del de-
naro, probabil-
mente perché avrà saputo che i lavori era fermi e si 
sarà fermato anche lui. Con una lunga telefonata gli 
ho spiegato i motivi del fermo dei lavori e mi ha assi-
curato che avrebbe mandato la somma, cosa che fatto 
successivamente.Naturalmente quella somma andrà 
per i lavori del tetto e del consolidamento delle volte 
con dei materiali specifici. Dalla Ditta Edilgen di Ni-
cola Franchi spero di ottenere a titolo gratuito  il ri-
facimento dell’intonaco e delle cornici, che, come si 
vede dalle foto, si trovano in uno stato disastroso. 
Con il resto della somma dell’Anonimo e con quello 
che raccoglieremo noi, potremmo almeno avviare i 
lavori del nuovo edificio pur necessario per i nostri 
ragazzi e per chi vorrà venirci per un periodo di tem-
po di vacanze. Franco Alfonso ha già fatto i sondaggi 
con l’escavatore, e gli siamo grati. Lo ringraziamo 
anche per le piante che ha sistemato con i suoi mezzi 
e con i pali da lui procurati. Siamo fortunati perchè 
nella zona interessata non ci sono rocce, quindi da 
quel punto di vista economizzeremo per gli scavi delle 
fondazioni e delle basi della futura costruzione. 
Carissimi cittadini, vi ho parlato con il cuore in mano 
perché tutto deve avvenire alla luce del sole e voi ave-
te il diritto di sapere come stanno le cose, un diritto 
che compete soprattutto a coloro che hanno offerto. 
Questo che ho scritto l’ho letto prima ai membri della 
alla Commissione per Monte Castello ed è stato con-
diviso da loro. Quando questo giornale uscirà, i lavo-
ri del tetto saranno terminati e, quindi, parte di quello 
che ho scritto sarà superato. 
Questo Editoriale  è superato: il tetto è completato, 
speriamo di  completare la chiesa, anche con il rifaci-
mento del pavimento, entro i primi di agosto, per po-
terla riaprire il 13 agosto, quando faremo la festa 
estiva.                                                            
   Don Gabriele Tamilia 

Direzione 

Don Gabriele Tamilia, Direttore 
Nicola Tamilia, Direttore Responsabile 
 

Fotografie 
Walter La Marca 
Gabriele Tamilia 

Web Master 
Walter La Marca e Tonio Colasurdo 

Ottimizzazione foto 
Luca Sauro 

Interventi  per il restauro della statua  

 Restauro estetico 

 La prima operazione che si andrà ad effet
 tuare in toto sulla statua sarà al velatura 
 stuccante, fissativa e consolidante della 
 carta pesta, con gesso di Bologna e colla 
 di coniglio. Finito il restauro esterno, si 
 passerà ad una serie di velature con appli
 cazioni di pigmenti (colori ad olio). La 
 trasparenza dei colori aggiunti è necessa
 ria per rafforzare il vecchio colore sbiadito 
 senza coprirlo, e quindi senza nasconder
 lo. Invece per il volto della Madonna, dol
 cissimo, si dovrà prima liberarlo comple
 tamente dalla verniciatura rosa in tempera, 
 operazione delicata e lunga, con l’impiego 
 di acqua molto calda, sverniciatore, spaz
 zolino e bisturi. 

Il restauro estetico degli ori 

Si presenta come un intervento lungo poiché 
l’oro posizionato sulle stelle presenti sul manto 
della Madonna sono particolarmente rovinati, 
dovuto all’utilizzo della porporina in un restauro 
precedente, che, con il passare del tempo, si è 
deteriorata. Pulitura a fondo con solventi 
(alcool, acetone, polish, diluenti nitro, svernicia-
tore) ed in particolare con pulitore specifico per 
dorature. Una volta riemersa la base ferrica del-
le stelle si andrà ad effettuare la ridoratura a 
guazzo e brunitura.  

Grazie a Dio, la statua è stata restaurata. 

 

 

 
    
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pubblichiamo la descrizione di restauro della statua  
che sarebbe necessario fare. I lavori del tetto e 
dell’interno della chiesa sarebbero incompleti se la 
statua non venisse restaurata. Confidiamo negli aiuti.  
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Da una canzoncina-storia di Monte Castello 
forse scritta da Incoronata già dal 1926 

Egregio Direttore, 

le scrivo a proposito di un articolo pubblicato sul gior-
nalino da lei diretto “Speciale Monte Castello/2”. A 
una prima lettura dell’“Intervista a un testimone”, a 
pag. 8, ho pensato a uno scherzo di carnevale un po’ 
anticipato, dopo,  invece, tornandoci sopra, è prevalsa 
l’incredulità perché i conti non tornano; pertanto vor-
rei rispondere al Sig. Di Ioia, con preghiera di pubbli-
cazione alla prossima uscita del periodico.  Come ni-
pote di Tamilia Giuseppe, di cui parla nell’intervista, 
devo contestare i ricordi di un bambino di 8/9 anni 
perché non sono esatti. Dagli atti pubblici scritti risul-
ta che il terreno era di proprietà di mio nonno e 
all’epoca dei fatti, nel bene o nel male, lo aveva dona-
to in maniera bonaria. Dalle ricerche da me effettuate 
e dagli atti in possesso della mia famiglia risulta che 
non ci sono atti di vendita e  di conseguenza non vi è 
mai stato atto di acquisto da parte di nessuno. Per ulti-
mo e non da ultimo, per togliere ogni eventuale dub-
bio, semmai qualcuno che sa continua a far finta di 
non sapere, la particella in questione, cioè la n. 65 al 
foglio n. 22 di Ripabottoni, risulta composta di due 
particelle, una di mio nonno e una della Sig.ra Testa, 
accorpata poi in un'unica particella la n. 65, già dagli 
anni 40. Egregio direttore, mi preme molto ristabilire i 
fatti, perché a mio nonno che ha compiuto un gesto 
così nobile sia ridato l’onore del gesto, e tocca a noi 
discendenti difendere la verità dei fatti. Sempre a di-
sposizione per ogni eventuale chiarimento, la saluto 
cordialmente.                                            Assunta Ta-
milia 

Il passo dell’intervista a Domenico Di Ioia, contestato 
da Assunta Tamilia, è il seguente ed è riportato a pagi-
na 8 dello scorso numero. Lo trascriviamo:“Il terreno 
sul quale doveva scavarsi apparteneva per metà alla 
maestra Testa e per l’altra parte a Giuseppe Tamilia. 
Costui, però, non voleva che si scavasse sul proprio 
terreno, al contrario della maestra che voleva fare 
qualcosa a favore della Madonna. Per superare 
l’ostacolo, Felice Cristofaro aveva seimila lire eredita-
ti, comprò il campo del Tamilia, per cui poterono ini-
ziare gli scavi”.         Don Gabriele Tamilia, Direttore 
Ho avuto un incontro con gli eredi Tamilia. Saranno i 
lettori a confrontare le due  versioni dei fatti; tuttavia, 
con un ragionamento terra terra si deduce che, non ri-
sultando atto ufficiale di compra-vendita, come scrive 
Assunta Tamilia, non si dimostra che il campo non sia 
stato pagato. Potrebbe essere stato venduto con una 
scrittura privata o bonariamente.Gli anziani di Ripa e 
la Commissione dell’epoca hanno sempre detto che 
Felice ha donato Monte Castello alla Madonna, (come 
è scritto in basso sulla foto) perciò non possiamo far 

 
 
 

Evviva Maria, Maria evviva e chi la creò. 
Io invoco lo Spirito Santo di dar forza la mio canto  

per poterlo palesare con voi tutti quanti. 
Evviva l’Eterno Padre, la Vergine Maria, 
tutti i Santi in compagnia, la SS. Trinità. 
Ha risposto la devota:”O vergine Maria, 

io sono contadina, debbo andare a lavorare. 
Risponde la Madonna: “Molti secoli sono passati, 

voi popoli tutti quanti venite a scavare 
che qui sotto non ci posso stare. 

Il tredici gennaio il Carmine (mercoledì) mattina 
la Vergine Maria m’è venuta ad avvisare. 

Voi, devota mia, veniteli ad insegnare 
che mi debbono scavare,  

che con le mie preghiere tutti potrò salvare. 
O vergine della Stella andate da altra gente 

ché io sono vecchierella, forse il popolo mi befferà. 
La Madonna ha risposto: “Sono troppo peccatori, 

non son degni parlare con me,  
solo tu mi devi palesare. 

Tutto il popolo è arrivato sul luogo sacro del Castello, 
a scavare la Vergine della Stella  

che la devota c’insegnò. 
All’otto di marzo del corrente anno 

appunto a mezzogiorno . 
dallo scavo uscì la Vergine della Stella. 
Innanzi ai devoti li apparì tanto bella 

era Maria verginella. 
Forestieri e cittadini 

vengono a scavare la Vergine Maria. 
Tutti vengono in compagnia 
Maria della Stella a visitar. 

O Vergine Maria io ho un gran dolore 
che mi trafigge il cuore, di potervi palesar. 

O cara devota mia, io prego il Signore, 
ché questa è la vostra croce 

che dovete da portar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A MARIA SS. DI MONTE CASTELLO   
Tu che assisa in soglio d’oro  

nell’immenso firmamento 
  d’angioletti sempre in coro 
ognor stanno intorno a te. 

 
Ritornello  O Tu bella fra le belle  
                      volgi a noi il tuo sorriso 
     o Regina di Monte Castello 
   o Madonna di beltà. 
Siam tuoi figli, o Madre nostra, 
benedici il lavor nostro 
e la nostra vita amara, 
che ci è dolce sol per te. 
  Tu apparisti a Incoronata 
  nello scavo di Monte Castello 
  Tu apparisti a chi t’ha amata 
  o Madonna di pietà. 
Oggi tutti ai piedi tuoi 
siam chiamati con amore 
Tu ci guidi e sol tu puoi 
dare aiuto al peccator. 
  Tu conforti chi langue e chi geme 
  o Madonna di Monte Castello 
  nel tuo amore si nutre la speme 
  o gran Madre di Gesù. 
S’inchinano al tuo piede 
i devoti più fedeli 
Tu li guidi alla tua fede 
o gran Madre del Signor. 
  Noi tutti i peccatori 
  invochiamo sempre Te, 
  Tu ci guidi al tuo Signore 
  che le grazie a noi fe’. 
Madre nostra, madre eletta 
tra i flagelli e tra le pene 
tienci stretti al sen diletto 
ché noi siamo figli a Te. 
  L’aiuto tuo è forte 
  o Regina di Monte Castello 
  nel momento della morte 
  noi veder vogliamo Te. 
Madre di Dio, o mistica rosa, 
deh! soccorri i figli tuoi, 
l’alma nostra allor riposa 
se si aggira attorno a Te. 

Riceviamo e pubblichiamo 
in base alla normativa sulla stampa 

A prescindere da tutto, a noi di Ripabottoni, spetta 
l’obbligo di essere riconoscenti a tutti coloro che ci 
hanno lasciato questa eredità di fede e di arte e a 
pregare per loro: da Incoronata Stelluti, l’iniziatrice, 
a Felice Cristofaro, il principale benefattore, da Giu-
seppe Tamilia alla maestra Testa, a coloro che han-
no donato giornate di lavoro per gli scavi e per 
l’edificazione della chiesa, dai primi Comitati per 
Monte Castello, fino a quello attuale. Un caro ricor-
do vorrei dedicarlo ala memoria di Mons. Ruppi, 
che, negli anni ’80 in cui era nostro Vescovo, ho 
ordinato di portare al cimitero i resti mortali di quel-
le povere persone che sono emerse durante gli scavi. 
Era uno “spettacolo” storico, se vogliamo, ma non 
rispettoso della dignità umana e del precetto della 
Chiesa che dice “Seppellire i morti”. Tanti si sono 
lamentati di questa decisione, ma la pietà verso quei 
poveri resti umani, non consentiva di fare diversa-
mente. Sarebbe interessante fare eseguire l’esame 
del C14 per sapere l’epoca di quei resti di persone.       
   Don Gabriele 

Nella colonna di sinistra riportiamo alcune strofe di un canto, alquanto sgrammaticato, forse scritto dalla stessa 
Incoronata che vorrebbe raccontare la storia della sua chiamata da parte della Madonna per intraprendere gli 
scavi e riportare in luce l’immagine della Vergine Maria. Nella colonna di destra trascriviamo un altro canto, 
forse più recente, cantato dai  pellegrini. Le parole, sia pure sdolcinate, non contengono errori teologici.  

Ci farebbe piacere se qualche anziana la ricordasse e 
ce la facesse ascoltare per poterla scrivere in musica. Scritta: Compera e dona questo monte a Maria SS. 
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“Carta canta”! dice il proverbio. E così, quando 
l’Impresario edile ha visto, anzi ha sentito che la 
“carta”, non “cantava” ha fermato i lavori. Quando, in-
vece, si è accorto che la “carta” cominciava a cantare, 
nel senso che io gli ho garantito che i soldi, in un modo 
o in un altro ci sarebbero stati, ha fatto riaprire il cantie-
re per la ricostruzione del tetto. 

Non so quando uscirà questo “terzo numero speciale” di 
Monte Castello, ma i primi giorni di lavoro del tetto 
sono dimostrati dalla foto riprodotta qui sopra, scattata 
domenica 13 febbraio. L’anonimo canadese avrà saputo 
che i lavori sono ripresi e ha inviato la somma di dollari 
40.000,00 (quarantamila), corrispondenti in base al 
cambio, a euro 31.000,00 (trentamila); successivamente 
ha mandato il resto, per un totale di 50.000,00 euro, 
come aveva promesso. Lo ringraziamo di cuore.  La 
somma promessa dalla Regione di euro 55.000,00, unita 
a quella che abbiamo in deposito noi, dalle offerte del 
popolo, è sufficienti per il rifacimento ex novo 
dell’intero tetto e di qualche altro lavoro all’interno del-
la chiesa. 

(Oggi che scrivo, 4 luglio, dico che il tetto è  completo)  

 

Non ricordo se abbiamo pregato, ma quando da una 
porticina laterale uscì una vecchietta che ci salutò sor-
ridendo, le parlammo del tintinnio della catenina ed 
essa, senza scomporsi, esordì: “ C’è stato un miracolo 
o una grazia, ma non qui, lontano”.Ci chiese il motivo 
della visita e dalla cugina di mia nonna le fu spiegato 
che la nipotina portava una escrescenza di carne viva 
sul labbro superiore sinistro, che deturpava il visino di 
una sì bella bambina. La vecchietta rientrò attraverso 
la sola porticina e ne uscì con un sassolino schiacciato, 
tipo brecciolino o picchietto di fiume. 
 

 
Ve lo poggiò sopra, pregando. Ci credereste? 
L’escrescenza divenne immediatamente esangue color 
latte e lei, la vecchietta, spiegò che qualcosa era avve-
nuto. Del seguito non ricordo più nulla. Sono trascorsi 
75 anni, né so come sia andata a finire la storia della 
parente, anche perché, qualche anno dopo, una trage-
dia mi colpì: morì mia sorella Lina di 17 anni e 53 
giorni dopo mia madre di 40 e a settembre del 1938 
finì la mia famiglia. Io andai a studiare a Boiano, Pao-
lo ad Ascoli Satriano con P. Ignazio Caticchio frate 
francescano e Tonino a Roma in un Istituto a Porta 
Maggiore.           
                             Ins. Elena Caticchio, ved. De Petris 
 

Qualcosa, anzi più di qualcosa, si muove 

Don Gabriele Tamilia 

 
 
Nel 1935 lasciammo l’appartamento dei Miozza (a 
Casacalenda) e ci trasferimmo in uno più piccolo, 
di proprietà di Teresa Mancinelli, poco distante dal 
primo. Si componeva di tre vani, il fitto era di mol-
to inferiore e soprattutto non bisognava fare 33 o 
34 gradini col fiatone! Fu proprio in quell’anno, 
d’estate, che papà Domenico partì volontario per 
l’Africa Orientale previo due domande: l’una 
all’Esercito, la seconda alla milizia volontaria. 
Quest’ultima fu più celere, tant’è che prima 
dell’autunno fu trattenuto in Italia, e precisamente 
ad Ariano Irpino (AV). Non sono in grado di fissa-
re una data precisa, ma certamente, da questo nuo-
vo domicilio, e assente papà, sono andata con zia 
Carmela, di soprannome “a Filippa”, alla Madonna 
di Monte Castello nel territorio di Ripabottoni, pae-
se natale di don Gabriele Tamilia ex parroco di 
Casacalenda. Ed è stato proprio lui che per telefono 
mi ha parlato della chiesetta, facendomi ricordare  
una mia visita colà.Non ho in mente con quali mez-
zi mi ci sia recata, ma a pensarci bene,  a dorso di 
mulo, la proprietaria del quale, cugina di mia non-
na materna: Lauretta Marcogliese portò anche una 
bimbetta, più piccola di me. Deduco che due bimbe 
piccole non avrebbero mai e poi mai affrontare a 
piedi un simile viaggio, che invece fu molto lusin-
ghiero.Aver fatto una levataccia, attraverso scor-
ciatoie, tutte cose da adulti, ci rendeva felici oltre 
che ci stupivamo man mano che ci avvicinavamo al 
santuario, si fa per dire. Immensa, quindi, fu la gio-
ia quando si parò al nostro sguardo il campanile di 
una chiesetta piccola, misera, disadorna che troneg-
giava timida su di un poggetto. L’ho rivista, sem-
pre con molto piacere tutte o le poche volte che ho 
fatto ritorno al mio paese affacciata al finestrino 
del treno in corsa. Facemmo la salita in silenzio; 
entrandovi mi colpì, ci colpì, una catenina che tin-
tinnava in continuazione, senza staccarsi o penzo-
lare. 

Con Incoronata Stelluti: un fatto straordinario?  
Una testimone, la maestra Elena Caticchio, racconta 

L’immagine parla da sola e chiude ogni bocca.  

Ma se vogliamo rendere la chiesa più bella e acco-
gliente, ci sarebbe da rifare il pavimento, la pittura, 
la pulizia delle mura esterne, forse il vespaio e una 
pavimentazione in pietra ai bordi laterali esterni. 
Essendo questa la situazione economica, per il mo-
mento non abbiamo alcuna possibilità di avviare i 
lavori dell’edificio nuovo da raccordare a quello 
vecchio, a meno che l’anonimo canadese non si 
spinga ad inviare somme assai più consistenti o 
escano altri benefattori. Ci consola un solo pensie-
ro: non dobbiamo sostenere i costi per gli scavi del-
le rocce, in quanto con Franco Alfonso abbiamo 
fatto dei sondaggi e nella terra non ci sono grandi 
massi . 
La statua della Madonna è in pessime condizioni e 
ha bisogno urgente di restauro radicale, i cui costi 
sono di euro 3.000,00 (tremila), come risulta dal 
progetto della restauratrice che riportiamo in altra 
pagina  del giornale.  
Dai ripesi residenti a Montreal non ha avuto alcun 
segnale a proposito di offerte, pur avendo inviato i 
due numeri di questo giornale; anzi dirò di più: 
neppure un cenno di ricevimento del pacco. E’ vero 
che non possiamo pretendere nulla da chi non è più 
residente in paese, ma ci sarebbe potuto augurare 
che almeno i più anziani fossero sensibili alla realtà 
di Monte Castello nella quale sono cresciuti da 
bambini. Se è vero che “la speranza è l’ultima a 
morire”, siamo ancora fiduciosi che qualcosa di 
positivo possa avvenire anche tra i nostri emigrati. 
Non vorrei fare cattivi pensieri, ma penso che lì 
arrivino voci maligne che fanno rinchiudere a riccio 
i nostri amici colà residenti.  
Questo giornale sta su internet; tutti lo hanno, per-
ciò sanno e si rendono conto che le cose si stanno 
muovendo positivamente: il tetto nuovo e, con esso, 
la salvezza della chiesa, è un fatto acquisito.  
Un grazie sincero va al “Comitato per Monte Ca-
stello” che collabora fattivamente con me e cura la 
pulizia, l’ordine del sito e la potatura degli alberi.  
(Scrivendo dopo mesi, qui aggiorno quello che ho 
scritto sopra: la Statua è stata restaurata. Ci vor-

Chiediamo a tutti un aiuto economico per soste-
nere le spese del giornalino che sono notevoli. 


