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RIPABOTTONI 
MESSA FERIALE                       ore 17.00     
MESSA FESTIVA                         ore 10.30 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA  
ore 17.00: ogni giovedì   
 
CONFESSIONI   
prima della Messa nei giorni feriali   
                                   
PRIMA CONFESSIONE: 1 giugno ore 15.30 
 
PRIMA COMUNIONE: 3 giugno 
                  
CRESIMA: da stabilire                                  
 
CATECHISMO    2 e 3  elementare: venerdì 16.00    
                        4 e 5  elementare: martedì ore 16.00   
                        1, 2 e 3  media:      lunedì  18.00 
 
                                                                                  
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI   
ore 20.00: martedì e ore 16.00: domenica 
 
AZIONE CATTOLICA  DEGLI ADULTI                        
ore 15.30: giovedì 
 
INCONTRI CON I GENITORI        
ore 21.00: terzo venerdì del mese 
 
FORMAZIONE DELLE CATECHISTE                                                 
ore 20.30:  secondo e quarto giovedì del mese  
                  alternando con Morrone 
 
FORMAZIONE GRUPPO LITURGICO                                
ore 20.30:  primo e terzo giovedì del mese 
                   alternando con Morrone 
 
CORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO 
da stabilire, se vi saranno matrimoni in vista 
 
PROVE DELLA CORALE 
ore 20.30: sabato 
 
PROVE DELLE  RAPPRESENTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta 

MORRONE 
MESSA FERIALE                            ore 18.00      
al sabato  Casa di Riposo                  ore 17.00  
MESSA FESTIVA           ore 8.00 e ore 11.30    
 
ADORAZIONE EUCARISTICA 
ore 18.00: ogni giovedì 
 
CONFESSIONI         
prima della Messa nei giorni feriali 
 
PRIMA CONFESSIONE: 17 maggio ore 15.30 
  
PRIMA COMUNIONE: 20 maggio      
 
CRESIMA: 19 maggio nella chiesa di S. Roberto 
  
CATECHISMO 1-2-3 elementare: venerdì 15.30                                                  
                           4-5     elementare: venerdì 15.30  
      
ACR:                 1- 2- 3 media:        venerdì 16.30  
 
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI       
venerdì:  ore 17.30  
 
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI                                                                                  
ore  17.30 sabato 
 
INCONTRI CON I GENITORI                                     
ore 21.00 al primo giovedì  del mese 
 
FORMAZIONE DELLE CATECHISTE            
 ore 20.30: secondo e quarto giovedì del mese  
                   alternando con Ripabottoni 
 
FORMAZIONE GRUPPO LITURGICO           
ore 20.30: primo e terzo giovedì del mese  
                 alternando con Ripabottoni 
 
CORSO DI PREPARAZIONE  MATRIMONIO 
da stabilire, se vi saranno matrimoni in vista 
 
PROVE DELLA CORALE 
ore 20.30: venerdì 
 
PROVE DELLE RAPPRESENTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta 

 

e-mail:   tamilia@tiscali.it           Sito internet:     http://www.parrocchiainfoma.it/ 

La  Direzione e 
la Redazione augurano 

Buona Quaresima e  
Buona Pasqua! 

Domenica delle Palme: come ogni domenica 
Giovedì Santo ore 18.00: Messa in Coena Domini 
Giovedì Santo ore 22.00: Adorazione 
Venerdì Santo ore 18.30: Solenne Azione Liturgica 
Venerdì Santo ore 20.00: Processione di Gesù Morto 
Veglia Pasquale ore 22.00 
Domenica di Risurrezione: come ogni domenica 
Celebranti: si alterneranno don Gabriele e don Antonio 
Dalla 9.00 alle 10.30 e dalle 15.00 alle 16.30 a Ripa 
confesseranno  tutti e due i Sacerdoti 

Domenica delle Palme: come ogni domenica 
Giovedì Santo ore 18.00: Messa in Coena Domini 
Giovedì Santo ore 22.00: Adorazione 
Venerdì Santo ore 18.30: Solenne Azione Liturgica 
Venerdì Santo ore 20.00: Processione di Gesù Morto 
Veglia Pasquale ore 22.00 
Domenica di Risurrezione: come ogni domenica 
Celebranti: si alterneranno don Antonio e don Gabriele 
Dalle 10.45 alle 12.15 e dalle 16.45 alle 17.45 a Morr. 
confesseranno tutti e due i Sacerdoti 

ORARI DELLA SETTIMANA SANTA 
                      A RIPABOTTONI                                                                                                A MORRONE  

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA 



Sembra opportuno fare una riflessione sulla morte in 
senso cristiano nel mese di novembre in cui la pietà 
cristiana rivolge il pensiero e la preghiera ai propri 
defunti. 
Scriveva il filosofo Pascal: “Non solo noi non 
conosciamo Dio che per mezzo di Gesù Cristo, ma noi 
non conosciamo noi stessi che per mezzo di Gesù 
Cristo. Noi non conosciamo la vita, la morte, se non 
per Gesù Cristo. Fuori di Gesù Cristo, noi non 
sappiamo che cosa è la nostra vita, né la nostra morte, 
né Dio, né noi stessi”. 
La teologia medioevale ha definito la morte come 
“separazione dell’anima dal corpo” e si è 
preoccupata soprattutto di dire che l’anima dopo la 
morte va incontro al giudizio di Dio: Paradiso o 
Inferno, a seconda di come si è meritato durante la 
vita.  
Questa idea di morte come “separazione dell’anima 
dal corpo”  esprime solo un fattore biologico, così 
come è la morte dell’animale (anche se l’animale non 
ha un’anima propriamente spirituale come la 
nostra).Qual è, allora la differenza? Per l’animale la 
morte è un fatto naturale, perché è un essere 
solamente materiale, invece per l’uomo il morire non 
è solo un fatto naturale. Essendo di natura spirituale,  
egli ha un desiderio naturale di immortalità, cioè 
possiede una stretta esigenza di vittoria sulla morte. 
La morte,quindi, non può essere la parola ultima, 
definitiva della vita umana. 
L’errore che si fa è considerare “corpo e anima” due 
elementi staccati e separabili l’uno dall’altro, per cui 
una volta che l’anima esce dal corpo, l’uomo è 
irrimediabilmente finito, cioè è morto. No. L’anima 
continua ad avere un rapporto con il corpo, anche se 
questo si corrompe con la morte. Facciamo un 
esempio. Nel momento della nascita il bambino è 
espulso dal grembo materno dove stava bene e si 
sentiva al sicuro.   

La Chiesa Cattolica non paga l’ICI, ora si chiama 
IMU. “Calunnia, calunnia, calunnia; non importa se 
è falso, qualcosa alla fine resterà”, ha scritto un 
tizio. E’ un ritornello che sentiamo da anni e, 
nonostante le smentite, si continua a mentire. Ma 
come stanno veramente le cose? Eccole in sintesi: lo 
Stato riconosce una funzione sociale agli Enti che 
non fanno guadagni (Chiesa Cattolica, Associazioni 
e Circoli sportivi, Partiti politici, Sindacati, Arci 
ecc.), dispensandole dal pagare la tassa sugli 
immobili dove svolgono queste attività di carattere 
sociale, quindi, di bene pubblico. Se, invece, questi 
Enti svolgono attività commerciali nei loro locali 
debbono pagare, non solo la tassa sugli immobili, 
ma anche le tasse sui guadagni.   
Questa è una legge dello Stato che non avvantaggia 
solo le parrocchie, gli Istituti religiosi, le 
Associazioni cattoliche, ma tutti gli Enti non profit, 
come vengono chiamati. Stando così le cose, non si 
capisce perché si debba dare in testa solo alle realtà 
religiose cattoliche. Certo, vi possono essere di 
queste realtà che, pur svolgendo attività 
commerciali, non pagano le tasse, ma questo è reato, 
perciò si è evasori fiscali che la legge punisce. 
Siamo contenti, pertanto, se vengono scoperte e 
punite, chiunque esse siano. La recente normativa 
del Governo Monti ha solo precisato ulteriormente 
come debba essere interpretata la legge esistente;  
invece si è scatenato un altro polverone contro la 
Chiesa Cattolica. 
Non c’è peggiore sordo di chi non vuol sentire. 

A b b i a m o 
iniziato da 
p o c o  l a 
Quaresima; è 
o p p o r t u n o 
fare una 
riflessione su 
questo tempo 
liturgico. 

La Quaresima è un vero e proprio percorso che 
prepara alla celebrazione della resurrezione di Gesù 
e ricorda i 40 giorni che Cristo trascorse nel deserto 
dopo il Battesimo e prima della sua predicazione. Nel 
rito romano la Quaresima termina il Giovedì Santo, 
giorno in cui inizia il “Triduo sacro”. Nelle Sacre 
Scritture i 40 giorni ricorrono spesso e non solo per il 
periodo trascorso da Gesù nel deserto. Nell'Antico 
Testamento sono citati i 40 giorni del diluvio 
universale, del periodo trascorso da Mosè sul monte 
Sinai, del periodo che il profeta Elia impiegò per 
giungere il monte Oreb, il tempo di predicazione che 
Dio concesse a Ninive prima di distruggerla ed il 
periodo di 40 anni che il popolo di Israele trascorse 
nel deserto. Infine nel Nuovo Testamento vengono 
citati i 40 giorni che Gesù passò in penitenza nel 
deserto e il periodo che Cristo trascorse ad 
ammaestrare gli apostoli tra la Resurrezione e 
l'Ascensione al cielo.  
La Quaresima è un tempo di purificazione dai peccati 
e di riconciliazione con Dio e con i fratelli. La 
penitenza, quindi, non è solo personale ma anche 
"sociale" perché apre al prossimo. Durante questo  
periodo, inoltre, il fedele è chiamato a pregare più 
intensamente e con maggiore assiduità, a leggere e 
meditare la Parola di Dio, a lasciare più spazio "al 
rapporto con Dio". E’ anche un tempo da dedicare 
all'amore verso i fratelli, alla conversione in questo 
senso; al maggiore impegno di carità verso il 

MORRONE 
BATTESIMI 
Mastromonaco Daniele 
Mastromonaco Marica 
Colacarro Marika 
Mastromonaco Alessio 
Mignogna Francesco 
Mastromonaco Francesco 
 
MATRIMONI 
Ricci Michele - Minotti Angela 
Immucci Giuseppe - Montanaro Silvia 
Colasurdo Michele - Fratangelo Flavia 
 
MORTI 
Mastrogiacomo Raffaella 
Mastromonaco Maria Michela 
Mastandrea Maria Teresa 
Alfonso Giuseppe 
Fabio Filomena Antonia 
Di Iorio Anna Natalia Filomena 
Cacarrone Gabriele 
Iorio Antonietta 
Colasurdo Maria Assunta 
Mastrogiacomo Maria 
Mastromonaco Maria Michela 
Cocco Teresa 
Gusso Pietro 
Ricci Maria Domenica 
Giambattista Angelantonia 
Medardo Giuseppe 
Cinelli Giuseppe 
Alfonso Samuele 

RIPABOTTONI 
BATTESIMI 
Tamilia Pierpaolo 
Di Liello Angelo battezzato a Sant’Angelo in Grotte 
D’Addario Camilla 
 
MATRIMONI 
D’Amico Nicola - Zurlo Sara 
 
MORTI 
Di Fabio Maria Rachele 
D’Egidio Giorgio 
Silvaggio Giuliano 
Silvaggio Rachele 
Ciarla Michele 
Fiorito Maria Incoronata 
Giambattista Mariantonia 
Rosa Giovanni 
Del Vecchio Mario 
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* Una vita inutile è una morte anticipata. J.W Goethe 
* C’è più vita in un cadavere che in chi, stanco di vivere, 
non desidera che la morte. Giovanni Soriano 
* Sforziamoci di vivere in modo tale che quando 
moriremo perfino il becchino ne sia addolorato. Mark 
Twain 
* Al mondo di sicuro ci sono la morte e le tasse.  
Beniamino Franklin 
* Il privilegio dei morti: non moriranno più. D’Annunzio 
* Tutti vogliono andare in Paradiso ma nessuno è 
disposto a morire. 
* La nostra gloria maggiore non  consiste nel non 
sbagliare, ma nel risollevarsi  ogni volta che cadiamo.  
Confucio 
* Noi viviamo molto vicini. Quindi il nostro scopo della 
vita è aiutare gli altri. E se non potete aiutarli, almeno 
non fate loro del male. Dalai Lama 
* I fanciulli trovano il tutto nel nulla; gli uomini trovano 
il nulla nel tutto. Giacomo Leopardi  
* Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare 
come i pesci, ma non abbiamo imparato l’arte di vivere 

“Si, è vero, io stesso sono vittima di sogni svaniti, 
di speranze rovinate ma, nonostante tutto, 

oggi voglio concludere dicendo che 
io ho ancora dei sogni, 

perché so che nella vita non bisogna mai cedere. 
Se perdete la speranza, in un modo o nell’altro, 
perderete quella vitalità che rende degna la vita, 

perderete quel coraggio di essere voi stessi, 
quella qualità che vi fa continuare,  

nonostante tutto. 
Ecco perché io ho ancora un sogno…” 

Martin Luther King 

Nel Vangelo si legge questo miracolo di Gesù 
«Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori,  
perché  sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha 
peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano 
manifestate le opere di Dio”. Detto questo, sputò per 
terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango 
sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella 
piscina di Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli 
andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 



“E’ proprio un 
prete mancato” 
mi ha detto una 
ingenua signora 
a l l ’ i ndo ma n i 
d e l l o 
sproloquio a 
tutto tondo di 
A d r i a n o 
Celentano al 
Fest ival  di 

Sanremo del 2012.  
Povera signora! Anche lei è rimasta abbindolata dal 
suo  discorso pseudo-religioso. E’ una riprova che ha 
colto nel segno in tante persone sprovvedute. 
Egli è furbo, ma anche intelligente da capire che la 
“cattedra” offertagli dalla RAI, con pagamento 
profumatissimo, era un’occasione ottima per togliersi 
le “brecce” dalla scarpa messegli da “Avvenire” e da 
“Famiglia Cristiana” che hanno scritto che in tempi di 
crisi economica non è giusto che si possa pagare  così 
tanto un personaggio sia pure del peso di Celentano. 
Quella sera ha detto che le due testate giornalistiche 
debbono essere chiuse perché, essendo di ispirazione 
cattolica, non parlano di Gesù Cristo e di Inferno e 
Paradiso. E’ giusto che i preti parlino di Inferno e 
Paradiso, (probabilmente se ne parla pure di meno di 
cinquanta-sessanta anni fa, o se ne parla in maniera 
diversa, senza terrorizzare la gente), ma è falso dire 
che non ne parlano. Io stesso nel 1994, negli Esercizi 
Spirituali predicati a 100 preti di tutta Italia nel 
Santuario dell’Amore Misericordioso di Collevalenza, 
ho avuto l’ardire di parlare a loro per sei giorni delle 
realtà ultime della vita: Morte, Giudizio, Inferno e 
Paradiso. 
A parte la falsità, ma lui non sa o fa finta di non 
sapere, che i giornali non sono un Catechismo dove 
sono contenute le verità della fede cristiano-cattolica in 
maniera espositiva, ma sono un organo di stampa che 
leggono la vita, i fatti, la politica, l’economia, 
interpretandoli alla luce dei valori cristiani proposti da 
Gesù Cristo. E questi due giornali, come tanti altri, lo 
fanno in maniera eccellente. 
La maggior parte della stampa e dell’opinione pubblica 
ha criticato e condannato l’operato del “molleggiato” e 
della RAI che gli ha dato la possibilità di dire tutte le 
sciocchezze e le calunnie che ha voluto.  
Nel secondo intervento, anziché riconoscere l’errore e 
chiedere scusa, ha aggravato la situazione, non solo 
ripetendo quello che aveva detto, ma ha anche preso in 
giro i telespettatori giustificandosi col dire che non 
aveva detto che quei giornali “debbono essere chiusi” 
ma che “dovrebbero essere chiusi”, come se 
cambiando il modo del verbo, dall’indicativo al 
condizionale, cambiasse la sostanza, dimenticando che 
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Penso, ma non ricordo 
b e n e ,  c h e  f o s s e 
abb as t an za  co l to : 
quando mi recavo   nel 
suo Ufficio parrocchiale 
a parlare con lui, lo 
trovavo leggendo e con 
il “sicario” in bocca, 
come lo chiamava lui. 
Nel suo ricordo non può 
mancare quello della 
mamma, zia Filomena, 
che  lo  ass i s teva 
amorevolmente; quando 
lei non era più in grado, 
fece venire da Andria la badante Nunziatina. 
Non può mancare il ricordo al suo fedele sagrestano, 
Giovanni Paduano, che vediamo accanto a lui nella 
foto. Anche a Giovanni io debbo grande riconoscenza. 
Mi portava in braccio o sulle spalle tutti i giorni in 
chiesa e sul campanile a suonare le campane. 
Vedendomi pregare, all’età di due anni, davanti alla 
statua di S. Antonio affinché tornasse mio padre 
disperso in guerra, andava a dire a mamma: “Mo’ sta 
pregando”. Mi hanno raccontato che mi chiedevano: 
“E’ vivo papà”? “Sì, è vivo” rispondevo. “E quando 
tornerà”? “A S. Antonio” era la mia costante risposta. 
Papà, all’insaputa di tutti, è arrivato a Ripabottoni 
durante la Messa cantata in onore di S. Antonio il 13 
giugno. La forza della preghiera dei bambini può tanto 
davanti a Dio! 
Uno dei suoi meriti più grandi è quello di aver fatto 
venire a Ripabottoni le Suore Missionarie del Sacro 
Costato. Una enorme risorsa spirituale, culturale e 
sociale:Asilo, scuola di ricamo, teatro, coro musicale, 
visite agli anziani e agli ammalati, incontri con le 
famiglie. 
Sono rimaste a Ripa fino agli anni ‘90. Purtroppo! 
Anche la mia vocazione è dovuta in parte a loro, in 
modo particolare a Suor Olga, che, tra l’altro, mi ha 

   Doveroso  ricordo di un nostro Pastore 
Don Gabriele Tamilia 

Sarà pure un bravo artista, ma voler fare il 
“telepredicatore” servendosi della notorietà 
acquisita negli anni, è fuorviante e disonesto. 
Nei tempi in cui l’America, che ha inventato i 
“telepredicatori”, è stanca di sentirli, figuriamoci se 
ne abbiamo voglia noi. 
Così Celentano dice di conoscere il Vangelo, ma 
questa volta ha dimenticato il passo in cui Gesù 
dice: “Quando fai l’elemosina non far suonare la 
tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti...La tua 
sinistra non sappia  quello che fa la tua destra”.  
Ha sbandierato l’immorale e lautissimo compenso 
che gli dato la RAI per farsi pubblicità. Ma lui è 
tranquillo, perché aveva previsto le polemiche che 
avrebbe suscitato con il suo discorso, perché lo 
chiamano per far parlare di sé e di chi lo ospita, 
“costringendo” milioni di telespettatori (però c’è 
sempre il telecomando!) a dire cosa pensano di lui e 
dei suoi monologhi sempre più strampalati. Ma il 
suo obiettivo lo ha raggiunto e ha guadagnato il suo 
cachet, quello che poi ha detto “pubblicamente di 
dare in beneficenza”. 
Il cantante Francesco Baccini nel 1992 gli ha dato 
un ottimo consiglio con una canzone “Adriano” 
dall’Album “Nomi e cognomi” del 1992. Sentiamo: 

“Stasera venti e trenta, programma eccezionale, 
in diretta nazionale un re ci parlerà. 

E’ il re degli ignoranti, terrà una conferenza 
insieme agli studenti, su cosa? Non si sa. 

Adriano, è meglio che canti, che parlare alla RAI. 
Adriano, ma perché ti lamenti?  

Tu e i tuoi figli siete fuori dai guai. 
Non avere argomenti, è triste se si crede  
di dare insegnamenti a chi sa più di te…. 

Adriano, ma perché ti lamenti? 
Che ne sai degli operai? 

Tu, re degli ignoranti  
non sei più quello che vogliamo, 
cioè il ragazzo della Via Gluk. 

Adriano, a vendere i dischi basta sola la RAI. 
Adriano, quindi, è meglio che canti 

per tutti noi figli degli operai.  
 
 
 
 
 

 

Il 23 novembre 2011 è 
ricorso il cinquantesimo 
anniversario della morte 
d i  Don  Leonardo 
Guglielmi, parroco di 
Ripabottoni. Alla morte 
di Don Angelo Marconi, 
il Vescovo di Larino 
M o n s i g n o r  O d d o 
Bernacchia, nel 1939,  ha 
fatto venire da Andria 
don Leonardo che 
a v r e b b e  g u i d a t o 
pastoralmente la nostra 
parrocchia per 22 anni, 

fino ala sua morte. E’ stato un sacerdote zelante, 
impegnato per il bene spirituale e sociale della nostra 
popolazione durante gli anni duri della seconda guerra 
mondiale e degli anni successivi. 
La mia infanzia è stata guidata spiritualmente da lui; 
sono stato suo chierichetto e, sicuramente, la mia 
vocazione al sacerdozio è stata determinata in qualche 
modo anche dalla sua bella testimonianza. 
 Mi piace riferire due ricordi di don Leonardo, simpatici 
e carini. Quando dissi ai  miei genitori di voler entrare in 
Seminario per farmi prete, poiché ero debole in 
matematica (quanti scapaccioni ho preso da mio padre 
che mi seguiva in questa materia nella quale era 
bravo!), mamma assai preoccupata, andò da lui e disse: 
“Arciprete, Gabriele vuole andare in Seminario, ma 
come a fare a studiare perché è debole in matematica”? 
Le rispose: “Maria, non preoccuparti, questo non è un 
problema: ai preti non serve la matematica perché la 
gente li porta contati i soldi per le Messe”. 
Un altro episodio. Il Rettore del Seminario, (mi piace di 
ricordarlo, era don Raffaele Faccone di Morrone) 
mandandoci in vacanza nei nostri paesi, ci 
raccomandava di pregare, di andare a Messa e di leggere 
durante l’estate. Ubbidiente alle raccomandazioni del 
Rettore, appena giunto a Ripabottoni da Termoli, al 
termine della prima media all’età di 12 anni, mi 
premurai di andare da don Leonardo e chiedergli un 
libro. Senza pensarci prese dallo scaffale il primo 
volume che vide. Era nientemeno che “La Città di Dio”,  
una delle opere più complesse e difficili di S. Agostino, 
la sintesi del suo pensiero filosofico e teologico. Sarà 
stato un presagio del mio futuro di insegnante di 
filosofia e teologia? 
A parte gli scherzi, don Leonardo ha segnato una parte 
della storia religiosa e sociale  della nostra cittadina. Io 
sono fiero di essere suo successore nella guida spirituale 
di questa comunità parrocchiale. 
Il suo impegno è stato orientato alla formazione dei 
bambini, dei giovani, degli adulti, degli anziani e degli 
ammalati. 

 Un prete mancato? No, un furbo riuscito! 
Don Gabriele Tamilia 

Un “bravo/a”! a chi si riconosce 
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                         Carissimi fratelli e sorelle, 
il cammino verso 
la Pasqua che 
anche quest’anno 
intraprendiamo, è 
u n  u l t e r i o r e 
possibilità che 
l’Amore di Dio ci 
offre per entrare 
nel Mistero di 
Riconci l iaz ione 
compiuto una volta 
per sempre nella 

Pasqua del Signore e celebrato nella comunità cristiana 
ogni domenica.  
Ci sentiamo raggiunti dalla pressante supplica dell’apostolo 
Paolo che la chiesa ci ripropone proprio nel giorno di inizio 
della quaresima “vi supplico, nel nome di Cristo lasciatevi 
riconciliare con Dio” (2Cor 5,20). 
Il cammino quaresimale, è soprattutto un’esperienza 
“interiore”, messa in evidenza dall’invito al nascondimento 
nel fare l’elemosina, alla normalità nel praticare il digiuno, 
ad entrare nella propria camera e chiudere la porta nel 
momento della preghiera, (cfr Mt 1-16. 18). Il riferimento 
al “Padre che vede nel segreto”, offre le giuste coordinate 
per la definizione della “interiorità”, liberandola 
dall’individualismo e sciogliendola da una visione 
privatistica. Infatti l’interiorità del cristiano non consiste 
nel rifugiarsi nel privato né in un isolamento individualista, 
è piuttosto il ritrovamento della misura di se stesso nella 
relazione con Dio, riconosciuto come Padre e la 
conseguente apertura all’altro accolto come fratello. 
A tale cambiamento vogliono condurci anche i tre strumenti 
classici che la chiesa ci indica per vivere e affrontare il 
cammino quaresimale: il digiuno, la preghiera e 
l’elemosina. (Cfr. Mt) 
Il digiuno è segno e strumento che vuole educarci al 
“digiuno dal proprio io”, ad uscire da quella che i padri 
chiamano la filautia (amore di sè) che ci chiude all’Altro, 
colto come concorrente e minaccioso giudice, e agli altri 
percepiti come odiosi ostacoli alla propria realizzazione o 
solo strumenti da usare per il nostro tornaconto. 
La preghiera consiste nel comprendere e vivere la propria 
vita come dono, vivere l’intera esistenza come risposta a 
Dio Amore, nell’abbandono totale alla Sua volontà. 
L’elemosina è il richiamo alla condivisione, fondamentale 
per vivere la fraternità e manifestare così nella concretezza 
che si è figli del Padre e che non si rimane prigionieri del 
proprio io. In questo modo la nostra interiorità è 
riconciliata, sana, non malata: è nella pace.  
E’ proprio la pace il dono della Pasqua. Dono nel quale 
siamo stati immessi grazie al Battesimo e che ogni 
domenica celebriamo e riceviamo nella santa Eucaristia; il 
Dono, accolto, diventa una responsabilità da far crescere 
fino al compimento in noi e alla sua irradiazione nella 
società. La sera del giorno della Risurrezione Gesù appare 
agli apostoli raccolti nel cenacolo e li saluta dicendo: “Pace 
a voi” e subito dopo li costituisce ministri della 
riconciliazione, questa azione e questa missione accadono 

Domande e risposte 
Don Gabriele Tamilia 

Il cammino quaresimale allora nasce dalla consapevolezza 
della grazia ricevuta e dal desiderio pressante di compierla 
in noi e diventarne strumenti  per gli altri.  
Da qui l’invito per vivere il cammino verso la Pasqua: 
 “Vivi la Vita Nuova che ti è data: de-centrati da te stesso, 
e ri-centrati in Dio-Trinità e nei fratelli”. Questo avviene 
nel “prendersi cura dell’altro”, perché ognuno si possiede 
nella misura in cui si dona. 
Tutti vedono, il cristiano/samaritano si ferma e “si prende 
cura” . 
L’insidia viene dalla fretta, sembra che non abbiamo mai 
tempo; dall’indifferenza, cosa ci posso fare io? diciamo;  
dal ruolo e  dalla funzione, dalla tentazione di delegare 
perché non spetta a me.  
Sulla strada verso Pasqua siamo invitati a prenderci cura 
delle persone con le quali viviamo relazioni stabili e 
abituali e con quanti veniamo in contatto in modo 
occasionale. Gesù stesso ci ha insegnato i verbi del 
“prendersi cura”, con la sua vita prima di tutto, e con la 
sua parola: li troviamo raccolti nella parabola del 
samaritano. (cfr Lc. 10,29ss) 
Fermarsi. Per curare bisogna avere il coraggio di fermarsi, 
di cambiare programma, di spostare i propri interessi, 
questo lo si fa solo se l’altro vale più delle cose, degli 
affari, del proprio progetto, del proprio ruolo. Se uno sposo 
sa che la sposa e la relazione con lei valgono più del 
lavoro, della carriera, del benessere economico e materiale 
… trova il coraggio di fermarsi per ascoltare, condividere, 
decidere insieme, anche a discapito di tutto il resto. 
Curvarsi. Il gesto stesso esprime il fare spazio nella nostra 
persona, per entrare in empatia con l’altro. Questo è 
possibile solo se lasci dietro le spalle i tuoi pensieri, le tue 
preoccupazioni, le tue angustie per fare posto all’altro e a 
quanto vive. E’ l’opposto del tirare dritto per la propria 
strada, dove l’altro è in funzione del proprio obiettivo, è 
strumento e non persona. 
Ungere con l’olio e il vino. L’olio e il vino con il loro 
ampio simbolismo dicono una prossimità concreta, fatta di 
premura e di parole rassicuranti, di gesti semplici che 
esprimono tenerezza e vicinanza, in una parola di 
quell’insieme di atteggiamenti che dicono l’unicità 
dell’altro e la preziosità che ha per noi.  
Fasciare le ferite. La fragilità dell’altro non è da schivare, 
né da sopportare con rassegnazione, ma da “fasciare”, 
come realtà “preziosa”; perché, se accolta per amore, è il 
luogo dell’incontro vero, il quale avviene solo nella 

Il cammino verso la Pasqua 
Riflessioni del nostro Vescovo Gianfranco De Luca 

Sono un credente, battezzato, cresimato e sposato in 
chiesa; prego in casa per conto mio, specialmente 
quando vado a dormire, vado in chiesa in occasione 
di funerali e in qualche festa. Conosco il 
comandamento che dice “Ricordati di santificare le 
feste”, ma io la domenica e le altre feste comandate 
non vado a Messa. Può essere tranquilla la mia 
coscienza di cristiano? 

Un cristiano anonimo 
 

Carissimo “cristiano anonimo”, la tua posizione, 
purtroppo, è comune a  tante brave persone. Premetto 
che lascio a Dio di dare un giudizio in coscienza, però 
debbo dirti quale è la situazione obiettiva che tu stai 
vivendo. 
Dobbiamo ricordare che la persona umana ha due 
“dimensioni”: quella individuale e quella sociale o 
comunitaria. Per la prima, fai bene a pregare in casa 
tua. Lo dice anche Gesù: “ Quando vuoi pregare, 
ritirati nel segreto della tua stanza e prega il Padre che 
sta nei cieli”. 
Ma l’uomo ha anche la dimensione sociale, perciò nel 
rapporto con Dio deve rispettare questa sua 
caratteristica; perciò deve vivere la preghiera insieme 
e in relazione con gli altri. La Messa è l’atto 
comunitario, di culto e di lode a Dio per eccellenza, in 
quanto avviene “per Cristo, con Cristo e in Cristo”. 
La Messa fa incontrare i fratelli che formano la 
“famiglia di Dio”, fa ascoltare la Parola di Dio, fa 
chiedere perdono per i peccati, fa chiedere le grazie di 
cui si ha bisogno. Ma soprattutto la Messa è il rendere 
presente e attuale il “Mistero Pasquale di Cristo”, cioè 
quello che Gesù ha fatto una volta sola, per sempre e 
per tutti, liberandoci dal peccato e riconciliandoci con 
Dio. 
I primi cristiani si facevano uccidere ma non 
mancavano mai alla celebrazione dell’Eucarestia 
festiva. 
La partecipazione alla Messa domenicale e festiva dà 
la carica per tutta la settimana, ci riempie di gioia, di 
ottimismo, di fiducia nella vita e negli altri; in parole 
semplici “ricarica le batterie”, perché con le batterie 

Tante persone non frequentano la Messa e non vanno 
mai in chiesa, però alla loro morte i familiari  chiedono 
i funerali religiosi. Non è un controsenso? Forse che 
quei funerali “lo faranno andare in Paradiso con tutte 
le scarpe”? Scusatemi per questa ironia, ma dietro c’è 
un problema serio.                      Domenico Pellegrino 

 
I funerali religiosi si negano solo a chi ha detto o ha 
scritto di non volerli. La Chiesa rispetta le volontà e la 
coscienza di ognuno e lascia a Dio il giudizio, perché 
solo Lui sa  leggere nell’intimo dei cuori. 
La Chiesa è Madre e non abbandona mai i suoi figli, 
fino all’accompagnamento nella dimora definitiva e 
prega in suffragio  delle loro anime, chiedendo al 
Signore che abbia misericordia di loro. 
Certamente in questo comportamento non c’è proprio  
coerenza, soprattutto da parte dei familiari. Sarebbe 
assurdo, poi,  fare dei funerali solo “una pompa di  
mondo” come si suol dire. Approfittare dei funerali 
unicamente per una parata, è un controsenso, come lo è 
per  chi chiede il battesimo o fa fare la Prima 
Comunione ai figli o si sposa in chiesa solo per avere 
l’occasione di fare festa, e poi “chi s’è visto s’è visto”. 
Povera fede, se le cose stessero così! Indubbiamente la 
prassi pastorale della Chiesa è quella della 
comprensione e di non “spegnere il lumicino 
fumigante”; ecco perché è comprensiva e tollerante per 
certi comportamenti. 
 
Don Gabriele, hai gia spiegato perché da un po’ di 
tempo dai la Comunione con l’Ostia bagnata nel vino 
consacrato. C’è un motivo o sono cambiate le leggi 
della Chiesa? Vuoi scriverlo per chi legge?         Maria 
Melfi 
 
La fede ci dice che Gesù, dopo la sua Ascensione al 
cielo, è rimasto in mezzo a noi in diversi modi, ma la 
maniera più piena, più reale ed intensa è la sua presenza 
nell’Eucarestia in “corpo, sangue, anima e divinità”. 
Da quando, la sera dell’Ultima Cena, ha pronunciato le 
parole sul pane ed il vino “Prendete, mangiate, questo è 
il mio corpo. Prendete, bevete, questo è il mio sangue. 
Fate questo in memoria di me”, Gesù si rende presente 
nel pane e nel vino tutte le volte che il sacerdote dice 
quelle parole, unite alla forza dello Spirito Santo. 
Gesù è presente in maniera sacramentale nelle ostie e 
nel vino consacrati, sia solo nelle ostie, che sono pane, 
sia solo nel vino. In tutte e due le specie si riceve Gesù. 
Prima i fedeli ricevevano la Comunione con tutte e due 
le specie; poi nella Chiesa latina (quella nostra) è 
invalso l’uso di dare la Comunione solo con l’ostia, per 
motivi pratici; mentre nella Chiesa orientale (sia 
ortodossa cattolica che non cattolica) è rimasta la prassi 
di darla con tutte e due le specie. Con la Riforma della 
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Riflettici 
A cura di P. Carmine Maurizio 

Un giorno un ragazzo  
chiese al vecchio saggio del paese 

quale fosse la cosa più forte al mondo. 
Il saggio dopo qualche minuto gli rispose: 

"Le cose più forti al mondo sono nove:  
Il ferro è più forte, ma il fuoco lo fonde. 
Il fuoco è forte, ma l'acqua lo spegne. 

L'acqua è forte ma nelle nuvole evapora. 
Le nuvole sono forti ma il vento le disperde. 

Il vento è pure esso forte ma la montagna lo ferma. 
La montagna è forte, ma l'uomo la conquista. 

L'uomo è forte ma purtroppo la morte lo vince". 
"Allora è la morte la più forte!",  

lo interruppe il ragazzo.  
"No", continuò il vecchio saggio ,  

"L'Amore ... sopravvive alla morte!"  
Al termine della vita saremo giudicati solo sull'Amore 

 
Una mamma si preoccupò di fondare le basi 

della vita morale del suo bambino, 
approfittando della «sparizione» di alcuni dolci, 

conservati nella credenza del salotto. 
«Lo sapevi che, quando hai rubato la tortina, 
Dio era lì con te, anche se io non vedevo?». 

«Certo!», fece il bambino,  
annuendo vigorosamente. 

Ma i dolci continuarono a sparire. 
Pazientemente, la mamma riprese: 
«Lo sapevi che, in quel momento,  

Dio ti vedeva?». «Certo!». 
«E che cosa pensi che ti abbia detto, 

mentre tu rubavi il dolce?».«Mi ha detto: 
“Qui ci siamo soltanto io e te, prendine due!”». 

Aveva ragione il bambino, naturalmente! 
Dio non fa la guardia a niente, 

neanche ai “cimiteri”, dove molti lo hanno relegato... 
E, dovendo scegliere tra i "biscotti" e me, 
senza ombra di dubbio Dio sceglie me! 

Quante «maschere» vengono affibbiate a Dio, 
da “educatori” che hanno tanta buona volontà? 

Chi, in seguito, libererà i bambini 
da immagini di un Dio «guardone», 

“giudice terribile” o “Babbo Natale”? 
Il nostro Dio è un Padre che vive con noi,  

mangia con noi, soffre con noi, ama sempre…….noi ! 
 

Lei a lui: “Caro, le donne le preferisci belle o 
intelligenti? La risposta di lui: “Né belle, né intelligenti; 
io preferisco te”. 
 
Pierino va dalla mamma e le fa "Mamma, mamma ho 
una notizia buona e una cattiva..." "Inizia da quella 
buona, caro!" "Allora quella buona è che ho preso dieci 
in classe!" "Bravissimo!!! E quella cattiva?" "Quella 
cattiva è che non è vero!!!" 
 
Un tizio arriva con la macchina, piuttosto scassata, 
davanti a Montecitorio, e posteggia proprio in mezzo 
alla strada. Un vigile gli si avvicina e gli dice: "Ma cosa 
fa? Non si può parcheggiare qui!" "Perché?" "Come 
perché?" "Perché qui ci passano Ministri, Deputati, 
Senatori, ..." E il tizio: "E che me ne importa? Tanto io 
ho l'antifurto!"  
 
Nuova lavatrice lanciata sul mercato: 2 morti e 3 feriti. 
 
Totti a scuola. La professoressa fa "Totti dimmi tre 
animali che iniziano con "er" " e Totti fa: "Er topo, er 
gatto, er cane!" 
 
Che cosa cerca signore? -Il mio cappello! -E' di feltro, 
marrone e con il bordino più chiaro? -Esattamante! -
Allora guardi che ce l'ha in testa! -Oh! Mille grazie, che 
distratto sono! Se non fosse stato per lei sarei andato a 
casa senza... 
 
Il marito chiede alla moglie: 
- Vuoi che passiamo un bel week-end? - Ma certo! 
- Allora ci vediamo lunedì.  
 
Un tizio, alto e muscoloso, entra in un bar e dice ad alta 
voce: 
- C'è qualcuno più forte di me in questo bar? 
Si alza un omone e con voce robusta risponde: 
- Sì, io sono più forte di te. 
Il tizio, a voce bassa, umilmente: 
- Mi darebbe una mano a spingere la mia auto?  
 
Che cos'è "il silenzio pre-elettorale". 
- E' l'unico giorno quando i politici non dicono le 
bugie. 
 
Due amici: 
- Ho sentito che hai fondato un gruppo musicale. 
- Si, è un quartetto.  - Ma quanti siete? 
- Siamo in tre. 
- E chi? 
- Io e mio fratello. 
- Hai un fratello! 
- No, perché?  

Caricarselo. Dice l’accoglienza che diventa condivisione 
piena, senza riserve. “Tu, mi appartieni, siamo membra del 
Corpo di Cristo.” Riconoscere, accogliere e servire il 
Signore Gesù che ritiene fatto a Sé quanto facciamo ad ogni 
altro. 
Fargli casa. Il percorso dell’amore arriva a compimento 
nella reciprocità. Questa è la casa dove siamo chiamati ad 
abitare con l’altro, il “luogo” dove accompagnarlo e 
custodirlo: la Chiesa comunione, vera casa che tutti 
accoglie. 
Assumerne la responsabilità. Il prendersi cura se ha un 
inizio ben preciso, non ha una data di cessazione. Diventa 
accompagnamento e crescita insieme. Non prevede un 
ritorno ad una situazione di estraneità e di generica 
normalità.  Una volta scoperta, accolta l’unicità e 
l’originalità dell’altro, è naturale custodirla e farla crescere 
nella reciprocità, avvertendone la bellezza e l’impegno della 
responsabilità. 
 
I luoghi del prendersi cura sono molteplici.  
Il primo sicuramente è la famiglia dove occorre curare le 
relazioni coniugali e le relazioni con i figli, ma anche tutte 
le relazioni con i parenti. In questo tempo di preparazione 
alla Pasqua va adoperato ogni tentativo per sanare 
incomprensioni, divisioni, litigi; guarire rancori, 
risentimenti, ferite che possono aver spenta o ostacolare 
quella Pace, dono della Pasqua, che ci è stata donata nel 
Battesimo. 
Il secondo è il nostro ambiente di lavoro e di attività. 
Quante fatiche con i colleghi, quante pratiche ferme lì in 
attesa di essere evase, quante reticenze per trovare motivi di 
disimpegno. E’ proprio qui che si richiede un grande 
intervento, quello maggiore, del prendersi cura che nasce 
solo dalla gratuità e ha nella ricerca del bene comune 
l’unica motivazione. 
Un ultimo ambiente che può riassumere tutti gli altri è la 
strada, qui deve ispirarci quel detto: “nessuno, oggi,  mi 
sfiori invano”. 
Quando, ogni sera rientrando nella nostra interiorità e 
trovandoci davanti al Padre che vede nel segreto, e che ci 
chiede: “Dov’è tuo fratello?”, non sia la nostra risposta la 
stessa di Caino: “Non lo so, sono forse io custode di mio 
fratello?” (cfr Gen. 4,9); ci ritroveremmo senza Padre e 

Due suggerimenti-inviti per essere attenti nel prendersi 
cura. 
La lista del cuore. Ognuno di noi incontra e frequenta in 
modo più o meno stabile alcune persone oltre i propri 
familiari. Sono persone che lavorano con noi, che 
frequentiamo per usufruire di alcuni servizi, sono amici 
d’infanzia con cui è rimasto un legame. Scrivine i nomi su 
un foglietto, senza esagerare: scrivi solo quelli che avverti 
più in sintonia con te o che vivono momenti di fatica nella 
vita. E’ la tua lista del cuore. Ogni giorno nelle tue 
preghiere presentali al Signore, prega per ciascuno. E’ un 
piccolo strumento per vivere il prendersi cura, ma anche un 
modo per non trovarti a mani vuote dinanzi al Padre che 
vede nel segreto. 
La costruzione della casa per studenti in Madagascar.  
L’anno scorso il nostro presbiterio ha accolto un giovane 
sacerdote del Madagascar per un periodo di riposo. Si è 
trovato bene con noi e tra noi e con gioia e maggiore 
slancio è tornato nella sua diocesi, dove cura una comunità 
formata da molti villaggi sparsi nella foresta. Gli abbiamo 
anche acquistato una moto per facilitargli gli spostamenti. 
D’accordo con il suo vescovo, ci ha fatti partecipi di una 
iniziativa: la costruzione di una Casa di accoglienza per gli 
studenti che dalla foresta si  recano a studiare in città. La 
spesa è relativamente modesta, (9.000 Euro, il costo del 
materiale). Può essere una segno visibile del nostro 
“prendersi cura”, che in questo modo esce anche fuori dai 
nostri confini e diventa gesto missionario.   
 
Carissimi, come suggerisce la liturgia, è questo il tempo 
favorevole per entrare nella pace vivendo quanto abbiamo 
ricevuto e celebriamo nell’Eucaristia, la Vita Nuova. La 
lacerazione del cuore e non delle vesti avviene nella misura 
in cui ci apriamo alla Paternità di Dio prendendoci cura del 
prossimo. 
Ritenetemi vostro compagno di strada in questo cammino 

verso la Pasqua. 
In Gesù Cristo, nostra pace. 

 
 Chi è interessato e ne ha possibilità può inviare a ccp 
10600864, intestato: Diocesi Termoli-Larino, Piazza 
Sant’Antonio, 3 Termoli, con la causale: progetto 
Madagascar. 

Il riso fa buon sangue Il cammino verso la Pasqua 
Riflessioni del nostro Vescovo Gianfranco De Luca 



11 6 

 

L’Azione Cattolica dei Ragazzi (ACR) domenica 29 
gennaio ha partecipato alla Festa diocesana della Pace 
tenuta al Palazzetto dello Sport di Termoli. Giochi, 
canti, scenette, hanno riempito la prima parte del 
pomeriggio.  
Al termine, insieme ai giovani e agli adulti di Azione 
Cattolica delle varie parrocchie della Diocesi, hanno 
partecipato alla Marcia della Pace lungo il Corso 
Nazionale della città adriatica. Nella Piazza 
principale, dopo un breve discorso del Vescovo 
Gianfranco, sono state ascoltate diverse testimonianze 
di chi si impegna per la pace o è vittima della assenza 
di pace.  
 
L’abbondante e prolungata nevicata del mese di 
febbraio ha fatto tenere chiuse le scuole per diversi 
giorni, con immenso piacere dei bambini, dei ragazzi 
e dei giovani. 
Il loro impegno e la loro buona volontà, però, 
consentiranno un rapido recupero dell’attività 
didattica forzatamente interrotta. 
 
La morte di Carnevale è stata comunicata alla 
popolazione da un annuncio funebre da parte 
dell’Impresa Candido Cocco. I giovani si sono 
incaricati di fare il “funerale” e di buttarlo giù dal 
precipizio. 
C’è da augurarsi di non ridurre la vita ad un continuo 
carnevale. 
 
I bambini ed i ragazzi dell’ACR, insieme alle loro 
Educatrici, sono riusciti a vivere un pomeriggio 
entusiasmante l’ultima domenica di carnevale nella 
Casa di Riposo degli anziani. 
Insieme agli ospiti ed ai loro familiari, hanno 
organizzato un pomeriggio ricco e vario che ha tenuto 
desta in tutti l’attenzione e la voglia di divertirsi con 
le diverse tecniche di animazione. 
 
E’ iniziata la preparazione del Recital “Antonio di 
Lisbona, detto di Padova: Una voce fuori del coro”, 
scritto dal parroco don Gabriele. 
La rappresentazione, che dovrebbe andare in scena 
all’aperto, nella festa di S. Antonio, è abbastanza 
impegnativa e prevede la partecipazione di circa 
cinquanta persone.  
L’attore Aldo Gioia ha registrato, per la voce fuori 
campo, i testi scritti dall’autore  che sottolineeranno i 
passaggi storici, accompagnati da foto adatte ai testi, 
lo Studio Kerem curerà il montaggio di testi e 
immagini. Le varie scene con i personaggi si 
inseriscono nella narrazione fatta dalla voce fuori 
campo.  
Sarà un successo gradito dai cittadini, e dai forestieri 

 
 

ENTRATE 
Fondo cassa 2010(buona parte di Montecast)   14.579,51 
Sacramenti, benedizioni                                      419,50 
Questue domenicali e festive                           4.499,44 
Dal Canada Statua Montecastello (restauro)     3.000,00 
Offerte Montecastello (50.000 da Anonimo)    54.454,97 
Collette Missioni, Lebbrosi, S. Infanzia….     2.183,94 
Entrate varie (contributo comunale Festa S. Rocco 
cassetta offerte,pesca,cena anziani,interessi banca 5.298,63 
                                                                   ————— 
              TOTALE ENTRATE    84.435,99 
 
 

USCITE 
Utenze e altri consumi (luce, gas, acqua ecc)      3.097,33 
Spese di culto                                                        91,10 
Attività parrocchiali (carta, toner, cena per  
la festa degli anziani, sipario, riparazione  
fotostampatore,  
compenso Coro di Termoli, allestimento 
recita natalizia ecc.)                                                 4.915,20 
Restauro Statua madonna Montecastello         3.000,00 
Targhetta Statua, giornalini Montecastello         158,00 
Spesa tenuta conto corrente                                322,45 
Versamenti alla Curia delle collette varie        2.183,94 
       ———— 
       TOTALE USCITE      13.768,02 
 
 
DEBITI AL 31 DICEMBRE 2011 
Anticipazione contante don Gabriele               2.238.11 
Remunerazione sacerdoti                                    444,00 
Offerte vincolate per Montecastello 
(50.000 da Anonimo  + offerte 2010 e 2011)         64.908,52 
                                                                             ————–- 
                                   TOTALE DEBITI      67.590,63 
 
CASSA AL NETTO DEI DEBITI                  3.077,34  
 

Aiuto quotidiano ai poveri, 
s o s t e n t a m e n t o  d e i 
sacerdoti, restauro di opere 
che tramandano fede e 
cultura, progetti per 
giovani e anziani.  
Tutti interventi realizzati 
anche grazie all’8%°; 
anche grazie a te; grazie 
alla semplice firma che 
metti sulla voce Chiesa 
Cattolica” nella denuncia 
dei redditi o della pensione. Chiedi come fare a chi ti 
fa la denuncia dei redditi a maggio, in base alla guida 
qui riportata, secondo il tuo caso: 
 Modello CUD 
 Modello 730 
 Modello Unico 
 Unico Mini 
 
L’8%° è arrivato a tutti, lontano e nel territorio in cui 
vivi. Nelle parrocchie e nelle diocesi ha sostenuto tre 
grandi linee di intervento:  
1. i progetti di culto e pastorale,  
2. gli interventi caritativi in Italia e nei Paesi in 

via di sviluppo,  
3. il sostentamento dei sacerdoti 
 
E’ per opere come queste che ci viene chiesto, in 
base al precetto della carità (non ci costa nemmeno 
un centesimo, ma solo una firma!), di mettere la 
nostra firma anche nel 2012. 
Ecco alcuni esempi di come sono state ripartite le 
risorse nel 2011: 
 361 milioni di euro al sostentamento dei 

sacerdoti 
 235 milioni di euro per interventi di carità 
 468 milioni di euro per progetti di culto e 

pastorale 
Se vuoi conoscere quanto è stato reso possibile fino 
ad oggi grazie anche alla tua firma vai sul sito 
internet: www8xmille.it.  Regione per Regione, 
intervento per intervento, una mappa delle opere 
dove potrai vedere anche ciò che è stato realizzato 

Rendiconto parrocchiale - Ripabottoni 2011 
A cura di Walter La Marca, Segretario del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 

All’ombra del campanile...di Morrone  
A cura di Rossana Amoruso e Valentina Saltarelli        

C’è poco da dire. E’ tutto da vedere! 
Tonio Colasurdo 

Il Consiglio Parrocchiale per gli 
Affari Economici ringrazia gli 
offerenti a vario titolo.  
La chiesa e la gestione di quello che è 
necessario fare per essa e per le sue 
opere pastorali, deve essere un 
problema e una preoccupazione di 
tutti i fedeli. 
Se qualche voce del Rendiconto non 
fosse chiara, ci si può rivolgere a 
Walter La Marca per le spiegazioni.  
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Pubblichiamo volentieri la foto del “Coro Alpino” e 
della “Corale Madonna di Pompei”di Montreal, 
inviataci da Celestino Montagano, il cui cuore è 
diviso tra Montreal e Ripabottoni. 
La foto è stata scattata la Notte di Natale in occasione 
del Concerto tenuto nella Chiesa di Pompei dove don 
Gabriele va ogni anno. 
In questa formazione corale, molto nota e famosa a 
Montreal, diretta dalla Maestra Giovanna Furci, canta 
Pinuccia Sauro, moglie di Celestino.  
 
La recita “Canto di Natale” di Chales Dikhens, messa 
in scena dal gruppo dei giovani di Azione Cattolica 
nel periodo natalizio, costituisce una buona premessa 
per la continuazione del gruppo nell’arte scenica. 
 
“Pochi, ma buoni” verrebbe da dire a proposito della 
generosità degli scarsi abitanti della nostra cittadina. 
Diamo un resoconto, in base ai dati che ci hanno 
fornito i responsabili delle vendite. 
 
Le stelline di Natale di cioccolato, vendute  nel 
negozio per la ricerca sulla sclerosi multipla e le 
piante  di gardenia hanno consentito la raccolta di 
euro 711.00. 
 
Sono state acquistate le uova pasquali e le stelle di 
Natale per la ricerca sulla leucemia promossa 
dall’AIL con un ricavo  di 6.520,00  euro. 
 
La vendita delle arance, finalizzata a raccogliere 
fondi per la ricerca sul cancro, (AIRC) ha dato 
risultati positivi, consentendo di raccogliere la 
somma di euro 1.864,00. 
 
A San Giuseppe saranno esposte in chiesa le piante, il 
cui ricavato andrà alla ”Associazione dalla parte degli 
ultimi”, operante per la missione dei Cappuccini in 
Africa. Sarà un’ulteriore occasione per dimostrare la 

All’ombra del campanile...di Ripabottoni 
A cura di Mariateresa Giuliano 

ENTRATE 
Offerte dai Sacramenti                                     800,00 
Questue domenicali e festive                       3.575, 24 
Collette: Missioni, Lebbrosi, S. Infanzia….  1.780,00 
Dai Comitati feste per Messe, processioni       930,00 
Offerte per bombole  riscaldamento                290,00 
Offerte per giornale parrocchiale                     197,50 
Offerte pagelline Sacro Cuore                         125,00 
Offerte dal Presepe in chiesa                             25.00 
Vendita dei catechismi                                       48,00 
Ricavato dalla pesca                                         418,32 
Vendita di statuine dell’Assunta                        47,50 
Offerte da persone varie                                   556,21 
Recupero ENEL Ditta Visan Chiesa Madre     470,76 
Ricavato dalla Festa degli anziani                    282,00 
                                                             —————— 
          TOTALE ENTRATE       9.580,53 

USCITE 
Versamenti collette:Missioni, Lebbrosi ecc  1.780,00 
Toner e carta per fotostampatore giornale       620,00 
Bombole di gas riscaldamento chiesa              300,00 
Controllo tre caldaie metano                            225,00 
Telefono, Internet, Abbonamento al sito         245,52 
Acquisto oggetti per la pesca                           100,00 
Acquisto ventilatore                                           20,00 
Abbonamento Pagelline Sacro Cuore                22,70 
Assicurazione chiesa                                        632,80 
Adozione annuale Seminarista Pakistano          50,00 
Compenso Orchestra Concerto natalizio         800,00 
Agenda liturgica                                                 20,00 
Ai frati e ai preti che hanno sostituito              390,00 
Integrazione al parroco Sostentam. Clero        492,00 
Compenso al sagrestano                                1.800,00  
Rinfresco coppie anniversario matrimonio        85,00 
Riparazione tetto Asilo vecchio                       760,00 
Energia elettrica Asilo nuovo                          421,66 
Energia elettrica Asilo vecchio                        123,20 
Energia elettrica Chiesa Madre                        743,49 
Energia elettrica Chiesa Maddalena                614,86 
Metano Asilo nuovo                                         711,41 
Metano Chiesa Maddalena                                 79,77 
Metano Chiesa Madre                                        78,53   
                                                     ———————–- 
                 TOTALE USCITE                    11.115,94 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Sono iniziate nelle case private le “lectiones divinae”, 
cioè le letture, i commenti e le preghiere sulla Parola 
di Dio. E’ un’occasione buona per vivere 
cristianamente la Quaresima e per conoscere sempre di  
più e sempre meglio la Parola di Dio, che deve 
alimentare e guidare giorno per giorno la nostra vita di 
fede. 
Questa iniziativa, promossa dal Vescovo, e che si tiene 
nei “tempi forti” di Avvento e di Quaresima-Pasqua-
Pentecoste si protrarrà fino a maggio.  
Chi si vuole mettere a disposizione per invitare i vicini 
di casa, e anche non vicini, ad ospitare questi incontri, 

può mettersi in contatto con il parroco don Gabriele. 
Così si presenterà la Chiesa di Santa Maria  quando 
sarà installato l’organo regalato da don Gabriele in 
sostituzione di quello precedente. Lo strumento che 
vediamo nel fotomontaggio, è stato costruito nel 1880 
dall’organaro Joseph Sappl in Germania. L’ultimo 
proprietario, fino al 1998, è stato un musicista della 
Filarmonica di Monaco di Baviera. Diventerà un pezzo 
storico pregiato della nostra cittadina. 
 
E’ stata aperta la “Casa dei nonni d’Italia” con la 
prima coppia ospitata: il Diacono don Antonio Salzano 
e sua moglie Annamaria Corsi di Salerno. 
Quest’ultima, già sofferente da anni, purtroppo, è 

Rendiconto parrocchiale - Morrone 2011 
A cura di Benito Ambrosio e Michele Oto, del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 

Il Consiglio parrocchiale per gli Affari 
Economici ringrazia  di cuore tutti 
gli offerenti. La parrocchia è la casa 
comune. Il suo mantenimento è un 
dovere per tutti. 
Il Consiglio per gli Affari Economici, 
a causa delle forti spese per metano ed 
energia elettrica, farà usare i locali 
dell’Asilo solo per le attività 
parrocchiali. Per altre attività dovrà 
essere corrisposta un’offerta adeguata. 

Le uscite superano sempre  
le entrate. Chissà perché? 

Ci sarà un motivo?  



Il centro dell’Anno liturgico è il  Triduo Pasquale:  
Giovedì, Venerdì e Sabato Santo con il culmine nella 
Veglia Pasquale. Tre giorni che riassumono e rendono 
presenti i momenti terminali della vita terrena di Gesù 
e la sua vita nuova dopo la risurrezione. 
I cristiani debbono sapere, o ricordare, quello che è 
avvenuto in questi giorni in Palestina 2000 anni or 
sono perché gli effetti continuano ancora e dureranno 
sino alla fine del mondo. 
Pur ripetendo queste riflessioni ogni anno, vorrei 
spiegare quello che in questi giorni ci fa celebrare la 
Liturgia perché per mezzo di essa i fedeli si 
immergono nella morte e risurrezione di Cristo, 
partecipando ai benefici che Egli ha offerto a tutti gli 
uomini attraverso il cosiddetto “Mistero Pasquale”. 
 
GIOVEDI  SANTO 
Il pomeriggio di Mercoledì o di Giovedì Santo il 
Vescovo insieme ai sacerdoti della diocesi, con 
partecipazione di Religiose e di fedeli laici, celebra  
nella Chiesa di S. Francesco a Termoli la “Messa 
Crismale” durante la quale vengono benedetti gli Olii 
santi che serviranno per la celebrazione dei Sacramenti 
del Battesimo, della Cresima, dell’Ordine Sacro e 
dell’Unzione dei malati. In questa Messa i sacerdoti 
rinnovano l’ impegno a vivere il loro sacerdozio nel 
migliore dei modi in unione al sacerdozio di Cristo col 
Vescovo e tra di loro.  
Nel tardo pomeriggio in ogni parrocchia si celebra la 
Messa detta “In Coena Domini” durante la quale 
avviene la lavanda dei piedi e il ricordo della 
istituzione dell’Eucarestia e del sacerdozio. Al termine 
della Messa le Ostie consacrate, che contengono il 
Corpo di Gesù, vengono conservate nell’altare 
solennemente addobbato per essere adorate dalla 
gente, che, fino a tarda notte visita le Chiese. Questa 
Eucarestia viene distribuita ai fedeli nella Comunione 
del giorno dopo in cui non si celebra la Messa 

VENERDI SANTO 
Giorno di digiuno e di astinenza dalla carne, i 
cristiani il Venerdì Santo ricordano il sacrificio di 
Gesù che si immola sulla croce per la salvezza di 
tutti gli uomini della terra. 
La Liturgia di questo giorno non consente la 
celebrazione della Messa, per lasciare spazio 
all’unica “Messa” celebrata dall’unico Sacerdote, 
Cristo, la sera di Giovedì Santo nel Cenacolo, nel 
pomeriggio di Venerdì Santo sulla Croce e nel 
mattino di Pasqua. La “Solemnis Actio Liturgica” 
che si celebra in questo pomeriggio è composta da 
quattro parti 
 Il racconto della Passione e  Morte di Gesù 
 La preghiera universale 
 L’adorazione della Croce 
 La Comunione eucaristica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al termine c’è la processione in onore di Gesù 
Morto e della sua Mamma Addolorata; una 
processione assai partecipata, composta, ordinata e 
silenziosa che è veramente sentita da noi ripesi e 
morronesi e che è preparata con grande cura e 
devozione. Questa processione è molto antica, risale 
sicuramente al 1700, se non al 1600. Come parroco 
lodo la grande partecipazione alla processione però, 
in coscienza, debbo pure dire che è necessario essere 
presenti  soprattutto alla Liturgia che si celebra in 
Chiesa prima della processione, perché è lì che si 
rivive il mistero di morte del Signore Gesù; è lì che 
si ascolta la sua Parola; è lì che ci si nutre di Lui, 
Pane di vita eterna. Purtroppo, alcune persone si 
uniscono solo alla processione; anche se vi 
partecipano con fede e devozione, debbo pur dire 

 La liturgia dell’acqua 
Dopo aver invocato i Santi, si rinnovano le promesse 
battesimali e si fa la rinuncia al demonio e alle sue 
opere; quindi viene benedetta l’acqua con la quale si 
celebreranno i battesimi nel tempo di Pasqua; con 
essa vengono aspersi e purificati anche i fedeli 
presenti nella Veglia. Se vi sono battesimi vengono 
fatti ora. 
 

 La liturgia eucaristica 
Dopo i segni, la realtà: nell’Eucarestia si rivive il 
Cenacolo  del Giovedì Santo,  il Calvario del  
Venerdì Santo e la Risurrezione del mattino di 
Pasqua. Si celebra ora la Messa che contiene 
realmente la salvezza operata da Cristo con la sua 
Morte e Risurrezione che è raffigurata nei segni della 
luce, dell’acqua e nella Parola proclamata. 
I fedeli si  nutrono del Corpo e del Sangue di Cristo 
per partecipare in pienezza ai frutti meritati da Lui 
attraverso il Mistero Pasquale. 
Senza i sacramenti non si vive la Pasqua. Senza 
confessarsi e senza ricevere la Comunione è 
impossibile vivere la vita nuova di figli di Dio che 
Gesù ci ha meritato con la sua Morte e Risurrezione.  
Almeno a Pasqua si senta il bisogno di confessarsi e 

SABATO SANTO  - VEGLIA PASQUALE 
 E’ una giornata senza alcuna liturgia. Le Chiese sono 
chiuse. Le campane, dalla sera di Giovedì Santo, 
continuano a tacere. I fedeli sono raccolti in preghiera 
a meditare sulla passione e sulla morte di Gesù, 
continuando nel clima del Venerdì Santo. Nella Notte 
di Pasqua, però, esplode la gioia per la celebrazione 
della Risurrezione del Cristo. E’ la Notte più bella 
dell’anno, la “Notte di tutte le notti”, è la “Veglia di 
tutte le veglie”, come la chiamava S. Agostino. I fedeli 
vegliano e pregano in attesa della risurrezione di Gesù. 
Nei primi tre secoli della Chiesa, la Veglia, che è il 
cuore della Pasqua, era l’unica festa perché nel Mistero 
Pasquale  sono presenti e riassunti tutti i momenti della 
vita di Gesù. Anticamente i battesimi, sia dei piccoli 
che degli adulti, venivano celebrati solo nella Notte di 
Pasqua, perché il Battesimo è l’immersione nella 
Morte e nella Risurrezione di Gesù.            
             La Veglia si compone di quattro parti: 
 
 La liturgia del fuoco 
 

Si accende il fuoco 
fuori dalla Chiesa, 
dal quale viene 
acceso il Cero 
pasquale, simbolo di 
Cristo luce del 
m o n d o ,  e  l e 
candeline dei fedeli 
che entrano in 
chiesa a luci spente. 
L’oscurità viene 
i l l u m i n a t a 
progressivamente 
dal cero e dalle 
candeline e, infine, 
da tutte le luci. 
Dopo aver incensato 
il Cero pasquale il 

sacerdote annuncia la gioia della Pasqua e invita i 
fedeli a vegliare nella notte nell’attesa  per la 
risurrezione di Cristo. 
 
 La liturgia della Parola 
Le letture della Parola di Dio che vengono proclamate 
ricordano le tappe fondamentali della Storia della 
salvezza: la creazione di Adamo ed Eva e il peccato 
originale; la chiamata di Abramo a formare il Popolo 
di Dio e il sacrificio del figlio Isacco, simbolo di Cristo 
sacrificato sulla croce; la liberazione degli Ebrei dalla 
schiavitù degli Egiziani con il passaggio attraverso il 
Mar Rosso; l’invito a vivere la vita nuova; il Vangelo 
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sacrificato sulla croce; la liberazione degli Ebrei dalla 
schiavitù degli Egiziani con il passaggio attraverso il 
Mar Rosso; l’invito a vivere la vita nuova; il Vangelo 
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IL TRIDUO SACRO: Cuore del Mistero Pasquale 
Don Gabriele Tamilia 
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Pubblichiamo volentieri la foto del “Coro Alpino” e 
della “Corale Madonna di Pompei”di Montreal, 
inviataci da Celestino Montagano, il cui cuore è 
diviso tra Montreal e Ripabottoni. 
La foto è stata scattata la Notte di Natale in occasione 
del Concerto tenuto nella Chiesa di Pompei dove don 
Gabriele va ogni anno. 
In questa formazione corale, molto nota e famosa a 
Montreal, diretta dalla Maestra Giovanna Furci, canta 
Pinuccia Sauro, moglie di Celestino.  
 
La recita “Canto di Natale” di Chales Dikhens, messa 
in scena dal gruppo dei giovani di Azione Cattolica 
nel periodo natalizio, costituisce una buona premessa 
per la continuazione del gruppo nell’arte scenica. 
 
“Pochi, ma buoni” verrebbe da dire a proposito della 
generosità degli scarsi abitanti della nostra cittadina. 
Diamo un resoconto, in base ai dati che ci hanno 
fornito i responsabili delle vendite. 
 
Le stelline di Natale di cioccolato, vendute  nel 
negozio per la ricerca sulla sclerosi multipla e le 
piante  di gardenia hanno consentito la raccolta di 
euro 711.00. 
 
Sono state acquistate le uova pasquali e le stelle di 
Natale per la ricerca sulla leucemia promossa 
dall’AIL con un ricavo  di 6.520,00  euro. 
 
La vendita delle arance, finalizzata a raccogliere 
fondi per la ricerca sul cancro, (AIRC) ha dato 
risultati positivi, consentendo di raccogliere la 
somma di euro 1.864,00. 
 
A San Giuseppe saranno esposte in chiesa le piante, il 
cui ricavato andrà alla ”Associazione dalla parte degli 
ultimi”, operante per la missione dei Cappuccini in 
Africa. Sarà un’ulteriore occasione per dimostrare la 

All’ombra del campanile...di Ripabottoni 
A cura di Mariateresa Giuliano 

ENTRATE 
Offerte dai Sacramenti                                     800,00 
Questue domenicali e festive                       3.575, 24 
Collette: Missioni, Lebbrosi, S. Infanzia….  1.780,00 
Dai Comitati feste per Messe, processioni       930,00 
Offerte per bombole  riscaldamento                290,00 
Offerte per giornale parrocchiale                     197,50 
Offerte pagelline Sacro Cuore                         125,00 
Offerte dal Presepe in chiesa                             25.00 
Vendita dei catechismi                                       48,00 
Ricavato dalla pesca                                         418,32 
Vendita di statuine dell’Assunta                        47,50 
Offerte da persone varie                                   556,21 
Recupero ENEL Ditta Visan Chiesa Madre     470,76 
Ricavato dalla Festa degli anziani                    282,00 
                                                             —————— 
          TOTALE ENTRATE       9.580,53 

USCITE 
Versamenti collette:Missioni, Lebbrosi ecc  1.780,00 
Toner e carta per fotostampatore giornale       620,00 
Bombole di gas riscaldamento chiesa              300,00 
Controllo tre caldaie metano                            225,00 
Telefono, Internet, Abbonamento al sito         245,52 
Acquisto oggetti per la pesca                           100,00 
Acquisto ventilatore                                           20,00 
Abbonamento Pagelline Sacro Cuore                22,70 
Assicurazione chiesa                                        632,80 
Adozione annuale Seminarista Pakistano          50,00 
Compenso Orchestra Concerto natalizio         800,00 
Agenda liturgica                                                 20,00 
Ai frati e ai preti che hanno sostituito              390,00 
Integrazione al parroco Sostentam. Clero        492,00 
Compenso al sagrestano                                1.800,00  
Rinfresco coppie anniversario matrimonio        85,00 
Riparazione tetto Asilo vecchio                       760,00 
Energia elettrica Asilo nuovo                          421,66 
Energia elettrica Asilo vecchio                        123,20 
Energia elettrica Chiesa Madre                        743,49 
Energia elettrica Chiesa Maddalena                614,86 
Metano Asilo nuovo                                         711,41 
Metano Chiesa Maddalena                                 79,77 
Metano Chiesa Madre                                        78,53   
                                                     ———————–- 
                 TOTALE USCITE                    11.115,94 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Sono iniziate nelle case private le “lectiones divinae”, 
cioè le letture, i commenti e le preghiere sulla Parola 
di Dio. E’ un’occasione buona per vivere 
cristianamente la Quaresima e per conoscere sempre di  
più e sempre meglio la Parola di Dio, che deve 
alimentare e guidare giorno per giorno la nostra vita di 
fede. 
Questa iniziativa, promossa dal Vescovo, e che si tiene 
nei “tempi forti” di Avvento e di Quaresima-Pasqua-
Pentecoste si protrarrà fino a maggio.  
Chi si vuole mettere a disposizione per invitare i vicini 
di casa, e anche non vicini, ad ospitare questi incontri, 

può mettersi in contatto con il parroco don Gabriele. 
Così si presenterà la Chiesa di Santa Maria  quando 
sarà installato l’organo regalato da don Gabriele in 
sostituzione di quello precedente. Lo strumento che 
vediamo nel fotomontaggio, è stato costruito nel 1880 
dall’organaro Joseph Sappl in Germania. L’ultimo 
proprietario, fino al 1998, è stato un musicista della 
Filarmonica di Monaco di Baviera. Diventerà un pezzo 
storico pregiato della nostra cittadina. 
 
E’ stata aperta la “Casa dei nonni d’Italia” con la 
prima coppia ospitata: il Diacono don Antonio Salzano 
e sua moglie Annamaria Corsi di Salerno. 
Quest’ultima, già sofferente da anni, purtroppo, è 

Rendiconto parrocchiale - Morrone 2011 
A cura di Benito Ambrosio e Michele Oto, del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 

Il Consiglio parrocchiale per gli Affari 
Economici ringrazia  di cuore tutti 
gli offerenti. La parrocchia è la casa 
comune. Il suo mantenimento è un 
dovere per tutti. 
Il Consiglio per gli Affari Economici, 
a causa delle forti spese per metano ed 
energia elettrica, farà usare i locali 
dell’Asilo solo per le attività 
parrocchiali. Per altre attività dovrà 
essere corrisposta un’offerta adeguata. 

Le uscite superano sempre  
le entrate. Chissà perché? 

Ci sarà un motivo?  
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L’Azione Cattolica dei Ragazzi (ACR) domenica 29 
gennaio ha partecipato alla Festa diocesana della Pace 
tenuta al Palazzetto dello Sport di Termoli. Giochi, 
canti, scenette, hanno riempito la prima parte del 
pomeriggio.  
Al termine, insieme ai giovani e agli adulti di Azione 
Cattolica delle varie parrocchie della Diocesi, hanno 
partecipato alla Marcia della Pace lungo il Corso 
Nazionale della città adriatica. Nella Piazza 
principale, dopo un breve discorso del Vescovo 
Gianfranco, sono state ascoltate diverse testimonianze 
di chi si impegna per la pace o è vittima della assenza 
di pace.  
 
L’abbondante e prolungata nevicata del mese di 
febbraio ha fatto tenere chiuse le scuole per diversi 
giorni, con immenso piacere dei bambini, dei ragazzi 
e dei giovani. 
Il loro impegno e la loro buona volontà, però, 
consentiranno un rapido recupero dell’attività 
didattica forzatamente interrotta. 
 
La morte di Carnevale è stata comunicata alla 
popolazione da un annuncio funebre da parte 
dell’Impresa Candido Cocco. I giovani si sono 
incaricati di fare il “funerale” e di buttarlo giù dal 
precipizio. 
C’è da augurarsi di non ridurre la vita ad un continuo 
carnevale. 
 
I bambini ed i ragazzi dell’ACR, insieme alle loro 
Educatrici, sono riusciti a vivere un pomeriggio 
entusiasmante l’ultima domenica di carnevale nella 
Casa di Riposo degli anziani. 
Insieme agli ospiti ed ai loro familiari, hanno 
organizzato un pomeriggio ricco e vario che ha tenuto 
desta in tutti l’attenzione e la voglia di divertirsi con 
le diverse tecniche di animazione. 
 
E’ iniziata la preparazione del Recital “Antonio di 
Lisbona, detto di Padova: Una voce fuori del coro”, 
scritto dal parroco don Gabriele. 
La rappresentazione, che dovrebbe andare in scena 
all’aperto, nella festa di S. Antonio, è abbastanza 
impegnativa e prevede la partecipazione di circa 
cinquanta persone.  
L’attore Aldo Gioia ha registrato, per la voce fuori 
campo, i testi scritti dall’autore  che sottolineeranno i 
passaggi storici, accompagnati da foto adatte ai testi, 
lo Studio Kerem curerà il montaggio di testi e 
immagini. Le varie scene con i personaggi si 
inseriscono nella narrazione fatta dalla voce fuori 
campo.  
Sarà un successo gradito dai cittadini, e dai forestieri 

 
 

ENTRATE 
Fondo cassa 2010(buona parte di Montecast)   14.579,51 
Sacramenti, benedizioni                                      419,50 
Questue domenicali e festive                           4.499,44 
Dal Canada Statua Montecastello (restauro)     3.000,00 
Offerte Montecastello (50.000 da Anonimo)    54.454,97 
Collette Missioni, Lebbrosi, S. Infanzia….     2.183,94 
Entrate varie (contributo comunale Festa S. Rocco 
cassetta offerte,pesca,cena anziani,interessi banca 5.298,63 
                                                                   ————— 
              TOTALE ENTRATE    84.435,99 
 
 

USCITE 
Utenze e altri consumi (luce, gas, acqua ecc)      3.097,33 
Spese di culto                                                        91,10 
Attività parrocchiali (carta, toner, cena per  
la festa degli anziani, sipario, riparazione  
fotostampatore,  
compenso Coro di Termoli, allestimento 
recita natalizia ecc.)                                                 4.915,20 
Restauro Statua madonna Montecastello         3.000,00 
Targhetta Statua, giornalini Montecastello         158,00 
Spesa tenuta conto corrente                                322,45 
Versamenti alla Curia delle collette varie        2.183,94 
       ———— 
       TOTALE USCITE      13.768,02 
 
 
DEBITI AL 31 DICEMBRE 2011 
Anticipazione contante don Gabriele               2.238.11 
Remunerazione sacerdoti                                    444,00 
Offerte vincolate per Montecastello 
(50.000 da Anonimo  + offerte 2010 e 2011)         64.908,52 
                                                                             ————–- 
                                   TOTALE DEBITI      67.590,63 
 
CASSA AL NETTO DEI DEBITI                  3.077,34  
 

Aiuto quotidiano ai poveri, 
s o s t e n t a m e n t o  d e i 
sacerdoti, restauro di opere 
che tramandano fede e 
cultura, progetti per 
giovani e anziani.  
Tutti interventi realizzati 
anche grazie all’8%°; 
anche grazie a te; grazie 
alla semplice firma che 
metti sulla voce Chiesa 
Cattolica” nella denuncia 
dei redditi o della pensione. Chiedi come fare a chi ti 
fa la denuncia dei redditi a maggio, in base alla guida 
qui riportata, secondo il tuo caso: 
 Modello CUD 
 Modello 730 
 Modello Unico 
 Unico Mini 
 
L’8%° è arrivato a tutti, lontano e nel territorio in cui 
vivi. Nelle parrocchie e nelle diocesi ha sostenuto tre 
grandi linee di intervento:  
1. i progetti di culto e pastorale,  
2. gli interventi caritativi in Italia e nei Paesi in 

via di sviluppo,  
3. il sostentamento dei sacerdoti 
 
E’ per opere come queste che ci viene chiesto, in 
base al precetto della carità (non ci costa nemmeno 
un centesimo, ma solo una firma!), di mettere la 
nostra firma anche nel 2012. 
Ecco alcuni esempi di come sono state ripartite le 
risorse nel 2011: 
 361 milioni di euro al sostentamento dei 

sacerdoti 
 235 milioni di euro per interventi di carità 
 468 milioni di euro per progetti di culto e 

pastorale 
Se vuoi conoscere quanto è stato reso possibile fino 
ad oggi grazie anche alla tua firma vai sul sito 
internet: www8xmille.it.  Regione per Regione, 
intervento per intervento, una mappa delle opere 
dove potrai vedere anche ciò che è stato realizzato 

Rendiconto parrocchiale - Ripabottoni 2011 
A cura di Walter La Marca, Segretario del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici 

All’ombra del campanile...di Morrone  
A cura di Rossana Amoruso e Valentina Saltarelli        

C’è poco da dire. E’ tutto da vedere! 
Tonio Colasurdo 

Il Consiglio Parrocchiale per gli 
Affari Economici ringrazia gli 
offerenti a vario titolo.  
La chiesa e la gestione di quello che è 
necessario fare per essa e per le sue 
opere pastorali, deve essere un 
problema e una preoccupazione di 
tutti i fedeli. 
Se qualche voce del Rendiconto non 
fosse chiara, ci si può rivolgere a 
Walter La Marca per le spiegazioni.  
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Riflettici 
A cura di P. Carmine Maurizio 

Un giorno un ragazzo  
chiese al vecchio saggio del paese 

quale fosse la cosa più forte al mondo. 
Il saggio dopo qualche minuto gli rispose: 

"Le cose più forti al mondo sono nove:  
Il ferro è più forte, ma il fuoco lo fonde. 
Il fuoco è forte, ma l'acqua lo spegne. 

L'acqua è forte ma nelle nuvole evapora. 
Le nuvole sono forti ma il vento le disperde. 

Il vento è pure esso forte ma la montagna lo ferma. 
La montagna è forte, ma l'uomo la conquista. 

L'uomo è forte ma purtroppo la morte lo vince". 
"Allora è la morte la più forte!",  

lo interruppe il ragazzo.  
"No", continuò il vecchio saggio ,  

"L'Amore ... sopravvive alla morte!"  
Al termine della vita saremo giudicati solo sull'Amore 

 
Una mamma si preoccupò di fondare le basi 

della vita morale del suo bambino, 
approfittando della «sparizione» di alcuni dolci, 

conservati nella credenza del salotto. 
«Lo sapevi che, quando hai rubato la tortina, 
Dio era lì con te, anche se io non vedevo?». 

«Certo!», fece il bambino,  
annuendo vigorosamente. 

Ma i dolci continuarono a sparire. 
Pazientemente, la mamma riprese: 
«Lo sapevi che, in quel momento,  

Dio ti vedeva?». «Certo!». 
«E che cosa pensi che ti abbia detto, 

mentre tu rubavi il dolce?».«Mi ha detto: 
“Qui ci siamo soltanto io e te, prendine due!”». 

Aveva ragione il bambino, naturalmente! 
Dio non fa la guardia a niente, 

neanche ai “cimiteri”, dove molti lo hanno relegato... 
E, dovendo scegliere tra i "biscotti" e me, 
senza ombra di dubbio Dio sceglie me! 

Quante «maschere» vengono affibbiate a Dio, 
da “educatori” che hanno tanta buona volontà? 

Chi, in seguito, libererà i bambini 
da immagini di un Dio «guardone», 

“giudice terribile” o “Babbo Natale”? 
Il nostro Dio è un Padre che vive con noi,  

mangia con noi, soffre con noi, ama sempre…….noi ! 
 

Lei a lui: “Caro, le donne le preferisci belle o 
intelligenti? La risposta di lui: “Né belle, né intelligenti; 
io preferisco te”. 
 
Pierino va dalla mamma e le fa "Mamma, mamma ho 
una notizia buona e una cattiva..." "Inizia da quella 
buona, caro!" "Allora quella buona è che ho preso dieci 
in classe!" "Bravissimo!!! E quella cattiva?" "Quella 
cattiva è che non è vero!!!" 
 
Un tizio arriva con la macchina, piuttosto scassata, 
davanti a Montecitorio, e posteggia proprio in mezzo 
alla strada. Un vigile gli si avvicina e gli dice: "Ma cosa 
fa? Non si può parcheggiare qui!" "Perché?" "Come 
perché?" "Perché qui ci passano Ministri, Deputati, 
Senatori, ..." E il tizio: "E che me ne importa? Tanto io 
ho l'antifurto!"  
 
Nuova lavatrice lanciata sul mercato: 2 morti e 3 feriti. 
 
Totti a scuola. La professoressa fa "Totti dimmi tre 
animali che iniziano con "er" " e Totti fa: "Er topo, er 
gatto, er cane!" 
 
Che cosa cerca signore? -Il mio cappello! -E' di feltro, 
marrone e con il bordino più chiaro? -Esattamante! -
Allora guardi che ce l'ha in testa! -Oh! Mille grazie, che 
distratto sono! Se non fosse stato per lei sarei andato a 
casa senza... 
 
Il marito chiede alla moglie: 
- Vuoi che passiamo un bel week-end? - Ma certo! 
- Allora ci vediamo lunedì.  
 
Un tizio, alto e muscoloso, entra in un bar e dice ad alta 
voce: 
- C'è qualcuno più forte di me in questo bar? 
Si alza un omone e con voce robusta risponde: 
- Sì, io sono più forte di te. 
Il tizio, a voce bassa, umilmente: 
- Mi darebbe una mano a spingere la mia auto?  
 
Che cos'è "il silenzio pre-elettorale". 
- E' l'unico giorno quando i politici non dicono le 
bugie. 
 
Due amici: 
- Ho sentito che hai fondato un gruppo musicale. 
- Si, è un quartetto.  - Ma quanti siete? 
- Siamo in tre. 
- E chi? 
- Io e mio fratello. 
- Hai un fratello! 
- No, perché?  

Caricarselo. Dice l’accoglienza che diventa condivisione 
piena, senza riserve. “Tu, mi appartieni, siamo membra del 
Corpo di Cristo.” Riconoscere, accogliere e servire il 
Signore Gesù che ritiene fatto a Sé quanto facciamo ad ogni 
altro. 
Fargli casa. Il percorso dell’amore arriva a compimento 
nella reciprocità. Questa è la casa dove siamo chiamati ad 
abitare con l’altro, il “luogo” dove accompagnarlo e 
custodirlo: la Chiesa comunione, vera casa che tutti 
accoglie. 
Assumerne la responsabilità. Il prendersi cura se ha un 
inizio ben preciso, non ha una data di cessazione. Diventa 
accompagnamento e crescita insieme. Non prevede un 
ritorno ad una situazione di estraneità e di generica 
normalità.  Una volta scoperta, accolta l’unicità e 
l’originalità dell’altro, è naturale custodirla e farla crescere 
nella reciprocità, avvertendone la bellezza e l’impegno della 
responsabilità. 
 
I luoghi del prendersi cura sono molteplici.  
Il primo sicuramente è la famiglia dove occorre curare le 
relazioni coniugali e le relazioni con i figli, ma anche tutte 
le relazioni con i parenti. In questo tempo di preparazione 
alla Pasqua va adoperato ogni tentativo per sanare 
incomprensioni, divisioni, litigi; guarire rancori, 
risentimenti, ferite che possono aver spenta o ostacolare 
quella Pace, dono della Pasqua, che ci è stata donata nel 
Battesimo. 
Il secondo è il nostro ambiente di lavoro e di attività. 
Quante fatiche con i colleghi, quante pratiche ferme lì in 
attesa di essere evase, quante reticenze per trovare motivi di 
disimpegno. E’ proprio qui che si richiede un grande 
intervento, quello maggiore, del prendersi cura che nasce 
solo dalla gratuità e ha nella ricerca del bene comune 
l’unica motivazione. 
Un ultimo ambiente che può riassumere tutti gli altri è la 
strada, qui deve ispirarci quel detto: “nessuno, oggi,  mi 
sfiori invano”. 
Quando, ogni sera rientrando nella nostra interiorità e 
trovandoci davanti al Padre che vede nel segreto, e che ci 
chiede: “Dov’è tuo fratello?”, non sia la nostra risposta la 
stessa di Caino: “Non lo so, sono forse io custode di mio 
fratello?” (cfr Gen. 4,9); ci ritroveremmo senza Padre e 

Due suggerimenti-inviti per essere attenti nel prendersi 
cura. 
La lista del cuore. Ognuno di noi incontra e frequenta in 
modo più o meno stabile alcune persone oltre i propri 
familiari. Sono persone che lavorano con noi, che 
frequentiamo per usufruire di alcuni servizi, sono amici 
d’infanzia con cui è rimasto un legame. Scrivine i nomi su 
un foglietto, senza esagerare: scrivi solo quelli che avverti 
più in sintonia con te o che vivono momenti di fatica nella 
vita. E’ la tua lista del cuore. Ogni giorno nelle tue 
preghiere presentali al Signore, prega per ciascuno. E’ un 
piccolo strumento per vivere il prendersi cura, ma anche un 
modo per non trovarti a mani vuote dinanzi al Padre che 
vede nel segreto. 
La costruzione della casa per studenti in Madagascar.  
L’anno scorso il nostro presbiterio ha accolto un giovane 
sacerdote del Madagascar per un periodo di riposo. Si è 
trovato bene con noi e tra noi e con gioia e maggiore 
slancio è tornato nella sua diocesi, dove cura una comunità 
formata da molti villaggi sparsi nella foresta. Gli abbiamo 
anche acquistato una moto per facilitargli gli spostamenti. 
D’accordo con il suo vescovo, ci ha fatti partecipi di una 
iniziativa: la costruzione di una Casa di accoglienza per gli 
studenti che dalla foresta si  recano a studiare in città. La 
spesa è relativamente modesta, (9.000 Euro, il costo del 
materiale). Può essere una segno visibile del nostro 
“prendersi cura”, che in questo modo esce anche fuori dai 
nostri confini e diventa gesto missionario.   
 
Carissimi, come suggerisce la liturgia, è questo il tempo 
favorevole per entrare nella pace vivendo quanto abbiamo 
ricevuto e celebriamo nell’Eucaristia, la Vita Nuova. La 
lacerazione del cuore e non delle vesti avviene nella misura 
in cui ci apriamo alla Paternità di Dio prendendoci cura del 
prossimo. 
Ritenetemi vostro compagno di strada in questo cammino 

verso la Pasqua. 
In Gesù Cristo, nostra pace. 

 
 Chi è interessato e ne ha possibilità può inviare a ccp 
10600864, intestato: Diocesi Termoli-Larino, Piazza 
Sant’Antonio, 3 Termoli, con la causale: progetto 
Madagascar. 

Il riso fa buon sangue Il cammino verso la Pasqua 
Riflessioni del nostro Vescovo Gianfranco De Luca 
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                         Carissimi fratelli e sorelle, 
il cammino verso 
la Pasqua che 
anche quest’anno 
intraprendiamo, è 
u n  u l t e r i o r e 
possibilità che 
l’Amore di Dio ci 
offre per entrare 
nel Mistero di 
Riconci l iaz ione 
compiuto una volta 
per sempre nella 

Pasqua del Signore e celebrato nella comunità cristiana 
ogni domenica.  
Ci sentiamo raggiunti dalla pressante supplica dell’apostolo 
Paolo che la chiesa ci ripropone proprio nel giorno di inizio 
della quaresima “vi supplico, nel nome di Cristo lasciatevi 
riconciliare con Dio” (2Cor 5,20). 
Il cammino quaresimale, è soprattutto un’esperienza 
“interiore”, messa in evidenza dall’invito al nascondimento 
nel fare l’elemosina, alla normalità nel praticare il digiuno, 
ad entrare nella propria camera e chiudere la porta nel 
momento della preghiera, (cfr Mt 1-16. 18). Il riferimento 
al “Padre che vede nel segreto”, offre le giuste coordinate 
per la definizione della “interiorità”, liberandola 
dall’individualismo e sciogliendola da una visione 
privatistica. Infatti l’interiorità del cristiano non consiste 
nel rifugiarsi nel privato né in un isolamento individualista, 
è piuttosto il ritrovamento della misura di se stesso nella 
relazione con Dio, riconosciuto come Padre e la 
conseguente apertura all’altro accolto come fratello. 
A tale cambiamento vogliono condurci anche i tre strumenti 
classici che la chiesa ci indica per vivere e affrontare il 
cammino quaresimale: il digiuno, la preghiera e 
l’elemosina. (Cfr. Mt) 
Il digiuno è segno e strumento che vuole educarci al 
“digiuno dal proprio io”, ad uscire da quella che i padri 
chiamano la filautia (amore di sè) che ci chiude all’Altro, 
colto come concorrente e minaccioso giudice, e agli altri 
percepiti come odiosi ostacoli alla propria realizzazione o 
solo strumenti da usare per il nostro tornaconto. 
La preghiera consiste nel comprendere e vivere la propria 
vita come dono, vivere l’intera esistenza come risposta a 
Dio Amore, nell’abbandono totale alla Sua volontà. 
L’elemosina è il richiamo alla condivisione, fondamentale 
per vivere la fraternità e manifestare così nella concretezza 
che si è figli del Padre e che non si rimane prigionieri del 
proprio io. In questo modo la nostra interiorità è 
riconciliata, sana, non malata: è nella pace.  
E’ proprio la pace il dono della Pasqua. Dono nel quale 
siamo stati immessi grazie al Battesimo e che ogni 
domenica celebriamo e riceviamo nella santa Eucaristia; il 
Dono, accolto, diventa una responsabilità da far crescere 
fino al compimento in noi e alla sua irradiazione nella 
società. La sera del giorno della Risurrezione Gesù appare 
agli apostoli raccolti nel cenacolo e li saluta dicendo: “Pace 
a voi” e subito dopo li costituisce ministri della 
riconciliazione, questa azione e questa missione accadono 

Domande e risposte 
Don Gabriele Tamilia 

Il cammino quaresimale allora nasce dalla consapevolezza 
della grazia ricevuta e dal desiderio pressante di compierla 
in noi e diventarne strumenti  per gli altri.  
Da qui l’invito per vivere il cammino verso la Pasqua: 
 “Vivi la Vita Nuova che ti è data: de-centrati da te stesso, 
e ri-centrati in Dio-Trinità e nei fratelli”. Questo avviene 
nel “prendersi cura dell’altro”, perché ognuno si possiede 
nella misura in cui si dona. 
Tutti vedono, il cristiano/samaritano si ferma e “si prende 
cura” . 
L’insidia viene dalla fretta, sembra che non abbiamo mai 
tempo; dall’indifferenza, cosa ci posso fare io? diciamo;  
dal ruolo e  dalla funzione, dalla tentazione di delegare 
perché non spetta a me.  
Sulla strada verso Pasqua siamo invitati a prenderci cura 
delle persone con le quali viviamo relazioni stabili e 
abituali e con quanti veniamo in contatto in modo 
occasionale. Gesù stesso ci ha insegnato i verbi del 
“prendersi cura”, con la sua vita prima di tutto, e con la 
sua parola: li troviamo raccolti nella parabola del 
samaritano. (cfr Lc. 10,29ss) 
Fermarsi. Per curare bisogna avere il coraggio di fermarsi, 
di cambiare programma, di spostare i propri interessi, 
questo lo si fa solo se l’altro vale più delle cose, degli 
affari, del proprio progetto, del proprio ruolo. Se uno sposo 
sa che la sposa e la relazione con lei valgono più del 
lavoro, della carriera, del benessere economico e materiale 
… trova il coraggio di fermarsi per ascoltare, condividere, 
decidere insieme, anche a discapito di tutto il resto. 
Curvarsi. Il gesto stesso esprime il fare spazio nella nostra 
persona, per entrare in empatia con l’altro. Questo è 
possibile solo se lasci dietro le spalle i tuoi pensieri, le tue 
preoccupazioni, le tue angustie per fare posto all’altro e a 
quanto vive. E’ l’opposto del tirare dritto per la propria 
strada, dove l’altro è in funzione del proprio obiettivo, è 
strumento e non persona. 
Ungere con l’olio e il vino. L’olio e il vino con il loro 
ampio simbolismo dicono una prossimità concreta, fatta di 
premura e di parole rassicuranti, di gesti semplici che 
esprimono tenerezza e vicinanza, in una parola di 
quell’insieme di atteggiamenti che dicono l’unicità 
dell’altro e la preziosità che ha per noi.  
Fasciare le ferite. La fragilità dell’altro non è da schivare, 
né da sopportare con rassegnazione, ma da “fasciare”, 
come realtà “preziosa”; perché, se accolta per amore, è il 
luogo dell’incontro vero, il quale avviene solo nella 

Il cammino verso la Pasqua 
Riflessioni del nostro Vescovo Gianfranco De Luca 

Sono un credente, battezzato, cresimato e sposato in 
chiesa; prego in casa per conto mio, specialmente 
quando vado a dormire, vado in chiesa in occasione 
di funerali e in qualche festa. Conosco il 
comandamento che dice “Ricordati di santificare le 
feste”, ma io la domenica e le altre feste comandate 
non vado a Messa. Può essere tranquilla la mia 
coscienza di cristiano? 

Un cristiano anonimo 
 

Carissimo “cristiano anonimo”, la tua posizione, 
purtroppo, è comune a  tante brave persone. Premetto 
che lascio a Dio di dare un giudizio in coscienza, però 
debbo dirti quale è la situazione obiettiva che tu stai 
vivendo. 
Dobbiamo ricordare che la persona umana ha due 
“dimensioni”: quella individuale e quella sociale o 
comunitaria. Per la prima, fai bene a pregare in casa 
tua. Lo dice anche Gesù: “ Quando vuoi pregare, 
ritirati nel segreto della tua stanza e prega il Padre che 
sta nei cieli”. 
Ma l’uomo ha anche la dimensione sociale, perciò nel 
rapporto con Dio deve rispettare questa sua 
caratteristica; perciò deve vivere la preghiera insieme 
e in relazione con gli altri. La Messa è l’atto 
comunitario, di culto e di lode a Dio per eccellenza, in 
quanto avviene “per Cristo, con Cristo e in Cristo”. 
La Messa fa incontrare i fratelli che formano la 
“famiglia di Dio”, fa ascoltare la Parola di Dio, fa 
chiedere perdono per i peccati, fa chiedere le grazie di 
cui si ha bisogno. Ma soprattutto la Messa è il rendere 
presente e attuale il “Mistero Pasquale di Cristo”, cioè 
quello che Gesù ha fatto una volta sola, per sempre e 
per tutti, liberandoci dal peccato e riconciliandoci con 
Dio. 
I primi cristiani si facevano uccidere ma non 
mancavano mai alla celebrazione dell’Eucarestia 
festiva. 
La partecipazione alla Messa domenicale e festiva dà 
la carica per tutta la settimana, ci riempie di gioia, di 
ottimismo, di fiducia nella vita e negli altri; in parole 
semplici “ricarica le batterie”, perché con le batterie 

Tante persone non frequentano la Messa e non vanno 
mai in chiesa, però alla loro morte i familiari  chiedono 
i funerali religiosi. Non è un controsenso? Forse che 
quei funerali “lo faranno andare in Paradiso con tutte 
le scarpe”? Scusatemi per questa ironia, ma dietro c’è 
un problema serio.                      Domenico Pellegrino 

 
I funerali religiosi si negano solo a chi ha detto o ha 
scritto di non volerli. La Chiesa rispetta le volontà e la 
coscienza di ognuno e lascia a Dio il giudizio, perché 
solo Lui sa  leggere nell’intimo dei cuori. 
La Chiesa è Madre e non abbandona mai i suoi figli, 
fino all’accompagnamento nella dimora definitiva e 
prega in suffragio  delle loro anime, chiedendo al 
Signore che abbia misericordia di loro. 
Certamente in questo comportamento non c’è proprio  
coerenza, soprattutto da parte dei familiari. Sarebbe 
assurdo, poi,  fare dei funerali solo “una pompa di  
mondo” come si suol dire. Approfittare dei funerali 
unicamente per una parata, è un controsenso, come lo è 
per  chi chiede il battesimo o fa fare la Prima 
Comunione ai figli o si sposa in chiesa solo per avere 
l’occasione di fare festa, e poi “chi s’è visto s’è visto”. 
Povera fede, se le cose stessero così! Indubbiamente la 
prassi pastorale della Chiesa è quella della 
comprensione e di non “spegnere il lumicino 
fumigante”; ecco perché è comprensiva e tollerante per 
certi comportamenti. 
 
Don Gabriele, hai gia spiegato perché da un po’ di 
tempo dai la Comunione con l’Ostia bagnata nel vino 
consacrato. C’è un motivo o sono cambiate le leggi 
della Chiesa? Vuoi scriverlo per chi legge?         Maria 
Melfi 
 
La fede ci dice che Gesù, dopo la sua Ascensione al 
cielo, è rimasto in mezzo a noi in diversi modi, ma la 
maniera più piena, più reale ed intensa è la sua presenza 
nell’Eucarestia in “corpo, sangue, anima e divinità”. 
Da quando, la sera dell’Ultima Cena, ha pronunciato le 
parole sul pane ed il vino “Prendete, mangiate, questo è 
il mio corpo. Prendete, bevete, questo è il mio sangue. 
Fate questo in memoria di me”, Gesù si rende presente 
nel pane e nel vino tutte le volte che il sacerdote dice 
quelle parole, unite alla forza dello Spirito Santo. 
Gesù è presente in maniera sacramentale nelle ostie e 
nel vino consacrati, sia solo nelle ostie, che sono pane, 
sia solo nel vino. In tutte e due le specie si riceve Gesù. 
Prima i fedeli ricevevano la Comunione con tutte e due 
le specie; poi nella Chiesa latina (quella nostra) è 
invalso l’uso di dare la Comunione solo con l’ostia, per 
motivi pratici; mentre nella Chiesa orientale (sia 
ortodossa cattolica che non cattolica) è rimasta la prassi 
di darla con tutte e due le specie. Con la Riforma della 



“E’ proprio un 
prete mancato” 
mi ha detto una 
ingenua signora 
a l l ’ i ndo ma n i 
d e l l o 
sproloquio a 
tutto tondo di 
A d r i a n o 
Celentano al 
Fest ival  di 

Sanremo del 2012.  
Povera signora! Anche lei è rimasta abbindolata dal 
suo  discorso pseudo-religioso. E’ una riprova che ha 
colto nel segno in tante persone sprovvedute. 
Egli è furbo, ma anche intelligente da capire che la 
“cattedra” offertagli dalla RAI, con pagamento 
profumatissimo, era un’occasione ottima per togliersi 
le “brecce” dalla scarpa messegli da “Avvenire” e da 
“Famiglia Cristiana” che hanno scritto che in tempi di 
crisi economica non è giusto che si possa pagare  così 
tanto un personaggio sia pure del peso di Celentano. 
Quella sera ha detto che le due testate giornalistiche 
debbono essere chiuse perché, essendo di ispirazione 
cattolica, non parlano di Gesù Cristo e di Inferno e 
Paradiso. E’ giusto che i preti parlino di Inferno e 
Paradiso, (probabilmente se ne parla pure di meno di 
cinquanta-sessanta anni fa, o se ne parla in maniera 
diversa, senza terrorizzare la gente), ma è falso dire 
che non ne parlano. Io stesso nel 1994, negli Esercizi 
Spirituali predicati a 100 preti di tutta Italia nel 
Santuario dell’Amore Misericordioso di Collevalenza, 
ho avuto l’ardire di parlare a loro per sei giorni delle 
realtà ultime della vita: Morte, Giudizio, Inferno e 
Paradiso. 
A parte la falsità, ma lui non sa o fa finta di non 
sapere, che i giornali non sono un Catechismo dove 
sono contenute le verità della fede cristiano-cattolica in 
maniera espositiva, ma sono un organo di stampa che 
leggono la vita, i fatti, la politica, l’economia, 
interpretandoli alla luce dei valori cristiani proposti da 
Gesù Cristo. E questi due giornali, come tanti altri, lo 
fanno in maniera eccellente. 
La maggior parte della stampa e dell’opinione pubblica 
ha criticato e condannato l’operato del “molleggiato” e 
della RAI che gli ha dato la possibilità di dire tutte le 
sciocchezze e le calunnie che ha voluto.  
Nel secondo intervento, anziché riconoscere l’errore e 
chiedere scusa, ha aggravato la situazione, non solo 
ripetendo quello che aveva detto, ma ha anche preso in 
giro i telespettatori giustificandosi col dire che non 
aveva detto che quei giornali “debbono essere chiusi” 
ma che “dovrebbero essere chiusi”, come se 
cambiando il modo del verbo, dall’indicativo al 
condizionale, cambiasse la sostanza, dimenticando che 
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Penso, ma non ricordo 
b e n e ,  c h e  f o s s e 
abb as t an za  co l to : 
quando mi recavo   nel 
suo Ufficio parrocchiale 
a parlare con lui, lo 
trovavo leggendo e con 
il “sicario” in bocca, 
come lo chiamava lui. 
Nel suo ricordo non può 
mancare quello della 
mamma, zia Filomena, 
che  lo  ass i s teva 
amorevolmente; quando 
lei non era più in grado, 
fece venire da Andria la badante Nunziatina. 
Non può mancare il ricordo al suo fedele sagrestano, 
Giovanni Paduano, che vediamo accanto a lui nella 
foto. Anche a Giovanni io debbo grande riconoscenza. 
Mi portava in braccio o sulle spalle tutti i giorni in 
chiesa e sul campanile a suonare le campane. 
Vedendomi pregare, all’età di due anni, davanti alla 
statua di S. Antonio affinché tornasse mio padre 
disperso in guerra, andava a dire a mamma: “Mo’ sta 
pregando”. Mi hanno raccontato che mi chiedevano: 
“E’ vivo papà”? “Sì, è vivo” rispondevo. “E quando 
tornerà”? “A S. Antonio” era la mia costante risposta. 
Papà, all’insaputa di tutti, è arrivato a Ripabottoni 
durante la Messa cantata in onore di S. Antonio il 13 
giugno. La forza della preghiera dei bambini può tanto 
davanti a Dio! 
Uno dei suoi meriti più grandi è quello di aver fatto 
venire a Ripabottoni le Suore Missionarie del Sacro 
Costato. Una enorme risorsa spirituale, culturale e 
sociale:Asilo, scuola di ricamo, teatro, coro musicale, 
visite agli anziani e agli ammalati, incontri con le 
famiglie. 
Sono rimaste a Ripa fino agli anni ‘90. Purtroppo! 
Anche la mia vocazione è dovuta in parte a loro, in 
modo particolare a Suor Olga, che, tra l’altro, mi ha 

   Doveroso  ricordo di un nostro Pastore 
Don Gabriele Tamilia 

Sarà pure un bravo artista, ma voler fare il 
“telepredicatore” servendosi della notorietà 
acquisita negli anni, è fuorviante e disonesto. 
Nei tempi in cui l’America, che ha inventato i 
“telepredicatori”, è stanca di sentirli, figuriamoci se 
ne abbiamo voglia noi. 
Così Celentano dice di conoscere il Vangelo, ma 
questa volta ha dimenticato il passo in cui Gesù 
dice: “Quando fai l’elemosina non far suonare la 
tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti...La tua 
sinistra non sappia  quello che fa la tua destra”.  
Ha sbandierato l’immorale e lautissimo compenso 
che gli dato la RAI per farsi pubblicità. Ma lui è 
tranquillo, perché aveva previsto le polemiche che 
avrebbe suscitato con il suo discorso, perché lo 
chiamano per far parlare di sé e di chi lo ospita, 
“costringendo” milioni di telespettatori (però c’è 
sempre il telecomando!) a dire cosa pensano di lui e 
dei suoi monologhi sempre più strampalati. Ma il 
suo obiettivo lo ha raggiunto e ha guadagnato il suo 
cachet, quello che poi ha detto “pubblicamente di 
dare in beneficenza”. 
Il cantante Francesco Baccini nel 1992 gli ha dato 
un ottimo consiglio con una canzone “Adriano” 
dall’Album “Nomi e cognomi” del 1992. Sentiamo: 

“Stasera venti e trenta, programma eccezionale, 
in diretta nazionale un re ci parlerà. 

E’ il re degli ignoranti, terrà una conferenza 
insieme agli studenti, su cosa? Non si sa. 

Adriano, è meglio che canti, che parlare alla RAI. 
Adriano, ma perché ti lamenti?  

Tu e i tuoi figli siete fuori dai guai. 
Non avere argomenti, è triste se si crede  
di dare insegnamenti a chi sa più di te…. 

Adriano, ma perché ti lamenti? 
Che ne sai degli operai? 

Tu, re degli ignoranti  
non sei più quello che vogliamo, 
cioè il ragazzo della Via Gluk. 

Adriano, a vendere i dischi basta sola la RAI. 
Adriano, quindi, è meglio che canti 

per tutti noi figli degli operai.  
 
 
 
 
 

 

Il 23 novembre 2011 è 
ricorso il cinquantesimo 
anniversario della morte 
d i  Don  Leonardo 
Guglielmi, parroco di 
Ripabottoni. Alla morte 
di Don Angelo Marconi, 
il Vescovo di Larino 
M o n s i g n o r  O d d o 
Bernacchia, nel 1939,  ha 
fatto venire da Andria 
don Leonardo che 
a v r e b b e  g u i d a t o 
pastoralmente la nostra 
parrocchia per 22 anni, 

fino ala sua morte. E’ stato un sacerdote zelante, 
impegnato per il bene spirituale e sociale della nostra 
popolazione durante gli anni duri della seconda guerra 
mondiale e degli anni successivi. 
La mia infanzia è stata guidata spiritualmente da lui; 
sono stato suo chierichetto e, sicuramente, la mia 
vocazione al sacerdozio è stata determinata in qualche 
modo anche dalla sua bella testimonianza. 
 Mi piace riferire due ricordi di don Leonardo, simpatici 
e carini. Quando dissi ai  miei genitori di voler entrare in 
Seminario per farmi prete, poiché ero debole in 
matematica (quanti scapaccioni ho preso da mio padre 
che mi seguiva in questa materia nella quale era 
bravo!), mamma assai preoccupata, andò da lui e disse: 
“Arciprete, Gabriele vuole andare in Seminario, ma 
come a fare a studiare perché è debole in matematica”? 
Le rispose: “Maria, non preoccuparti, questo non è un 
problema: ai preti non serve la matematica perché la 
gente li porta contati i soldi per le Messe”. 
Un altro episodio. Il Rettore del Seminario, (mi piace di 
ricordarlo, era don Raffaele Faccone di Morrone) 
mandandoci in vacanza nei nostri paesi, ci 
raccomandava di pregare, di andare a Messa e di leggere 
durante l’estate. Ubbidiente alle raccomandazioni del 
Rettore, appena giunto a Ripabottoni da Termoli, al 
termine della prima media all’età di 12 anni, mi 
premurai di andare da don Leonardo e chiedergli un 
libro. Senza pensarci prese dallo scaffale il primo 
volume che vide. Era nientemeno che “La Città di Dio”,  
una delle opere più complesse e difficili di S. Agostino, 
la sintesi del suo pensiero filosofico e teologico. Sarà 
stato un presagio del mio futuro di insegnante di 
filosofia e teologia? 
A parte gli scherzi, don Leonardo ha segnato una parte 
della storia religiosa e sociale  della nostra cittadina. Io 
sono fiero di essere suo successore nella guida spirituale 
di questa comunità parrocchiale. 
Il suo impegno è stato orientato alla formazione dei 
bambini, dei giovani, degli adulti, degli anziani e degli 
ammalati. 

 Un prete mancato? No, un furbo riuscito! 
Don Gabriele Tamilia 

Un “bravo/a”! a chi si riconosce 



Sembra opportuno fare una riflessione sulla morte in 
senso cristiano nel mese di novembre in cui la pietà 
cristiana rivolge il pensiero e la preghiera ai propri 
defunti. 
Scriveva il filosofo Pascal: “Non solo noi non 
conosciamo Dio che per mezzo di Gesù Cristo, ma noi 
non conosciamo noi stessi che per mezzo di Gesù 
Cristo. Noi non conosciamo la vita, la morte, se non 
per Gesù Cristo. Fuori di Gesù Cristo, noi non 
sappiamo che cosa è la nostra vita, né la nostra morte, 
né Dio, né noi stessi”. 
La teologia medioevale ha definito la morte come 
“separazione dell’anima dal corpo” e si è 
preoccupata soprattutto di dire che l’anima dopo la 
morte va incontro al giudizio di Dio: Paradiso o 
Inferno, a seconda di come si è meritato durante la 
vita.  
Questa idea di morte come “separazione dell’anima 
dal corpo”  esprime solo un fattore biologico, così 
come è la morte dell’animale (anche se l’animale non 
ha un’anima propriamente spirituale come la 
nostra).Qual è, allora la differenza? Per l’animale la 
morte è un fatto naturale, perché è un essere 
solamente materiale, invece per l’uomo il morire non 
è solo un fatto naturale. Essendo di natura spirituale,  
egli ha un desiderio naturale di immortalità, cioè 
possiede una stretta esigenza di vittoria sulla morte. 
La morte,quindi, non può essere la parola ultima, 
definitiva della vita umana. 
L’errore che si fa è considerare “corpo e anima” due 
elementi staccati e separabili l’uno dall’altro, per cui 
una volta che l’anima esce dal corpo, l’uomo è 
irrimediabilmente finito, cioè è morto. No. L’anima 
continua ad avere un rapporto con il corpo, anche se 
questo si corrompe con la morte. Facciamo un 
esempio. Nel momento della nascita il bambino è 
espulso dal grembo materno dove stava bene e si 
sentiva al sicuro.   

La Chiesa Cattolica non paga l’ICI, ora si chiama 
IMU. “Calunnia, calunnia, calunnia; non importa se 
è falso, qualcosa alla fine resterà”, ha scritto un 
tizio. E’ un ritornello che sentiamo da anni e, 
nonostante le smentite, si continua a mentire. Ma 
come stanno veramente le cose? Eccole in sintesi: lo 
Stato riconosce una funzione sociale agli Enti che 
non fanno guadagni (Chiesa Cattolica, Associazioni 
e Circoli sportivi, Partiti politici, Sindacati, Arci 
ecc.), dispensandole dal pagare la tassa sugli 
immobili dove svolgono queste attività di carattere 
sociale, quindi, di bene pubblico. Se, invece, questi 
Enti svolgono attività commerciali nei loro locali 
debbono pagare, non solo la tassa sugli immobili, 
ma anche le tasse sui guadagni.   
Questa è una legge dello Stato che non avvantaggia 
solo le parrocchie, gli Istituti religiosi, le 
Associazioni cattoliche, ma tutti gli Enti non profit, 
come vengono chiamati. Stando così le cose, non si 
capisce perché si debba dare in testa solo alle realtà 
religiose cattoliche. Certo, vi possono essere di 
queste realtà che, pur svolgendo attività 
commerciali, non pagano le tasse, ma questo è reato, 
perciò si è evasori fiscali che la legge punisce. 
Siamo contenti, pertanto, se vengono scoperte e 
punite, chiunque esse siano. La recente normativa 
del Governo Monti ha solo precisato ulteriormente 
come debba essere interpretata la legge esistente;  
invece si è scatenato un altro polverone contro la 
Chiesa Cattolica. 
Non c’è peggiore sordo di chi non vuol sentire. 

A b b i a m o 
iniziato da 
p o c o  l a 
Quaresima; è 
o p p o r t u n o 
fare una 
riflessione su 
questo tempo 
liturgico. 

La Quaresima è un vero e proprio percorso che 
prepara alla celebrazione della resurrezione di Gesù 
e ricorda i 40 giorni che Cristo trascorse nel deserto 
dopo il Battesimo e prima della sua predicazione. Nel 
rito romano la Quaresima termina il Giovedì Santo, 
giorno in cui inizia il “Triduo sacro”. Nelle Sacre 
Scritture i 40 giorni ricorrono spesso e non solo per il 
periodo trascorso da Gesù nel deserto. Nell'Antico 
Testamento sono citati i 40 giorni del diluvio 
universale, del periodo trascorso da Mosè sul monte 
Sinai, del periodo che il profeta Elia impiegò per 
giungere il monte Oreb, il tempo di predicazione che 
Dio concesse a Ninive prima di distruggerla ed il 
periodo di 40 anni che il popolo di Israele trascorse 
nel deserto. Infine nel Nuovo Testamento vengono 
citati i 40 giorni che Gesù passò in penitenza nel 
deserto e il periodo che Cristo trascorse ad 
ammaestrare gli apostoli tra la Resurrezione e 
l'Ascensione al cielo.  
La Quaresima è un tempo di purificazione dai peccati 
e di riconciliazione con Dio e con i fratelli. La 
penitenza, quindi, non è solo personale ma anche 
"sociale" perché apre al prossimo. Durante questo  
periodo, inoltre, il fedele è chiamato a pregare più 
intensamente e con maggiore assiduità, a leggere e 
meditare la Parola di Dio, a lasciare più spazio "al 
rapporto con Dio". E’ anche un tempo da dedicare 
all'amore verso i fratelli, alla conversione in questo 
senso; al maggiore impegno di carità verso il 

MORRONE 
BATTESIMI 
Mastromonaco Daniele 
Mastromonaco Marica 
Colacarro Marika 
Mastromonaco Alessio 
Mignogna Francesco 
Mastromonaco Francesco 
 
MATRIMONI 
Ricci Michele - Minotti Angela 
Immucci Giuseppe - Montanaro Silvia 
Colasurdo Michele - Fratangelo Flavia 
 
MORTI 
Mastrogiacomo Raffaella 
Mastromonaco Maria Michela 
Mastandrea Maria Teresa 
Alfonso Giuseppe 
Fabio Filomena Antonia 
Di Iorio Anna Natalia Filomena 
Cacarrone Gabriele 
Iorio Antonietta 
Colasurdo Maria Assunta 
Mastrogiacomo Maria 
Mastromonaco Maria Michela 
Cocco Teresa 
Gusso Pietro 
Ricci Maria Domenica 
Giambattista Angelantonia 
Medardo Giuseppe 
Cinelli Giuseppe 
Alfonso Samuele 

RIPABOTTONI 
BATTESIMI 
Tamilia Pierpaolo 
Di Liello Angelo battezzato a Sant’Angelo in Grotte 
D’Addario Camilla 
 
MATRIMONI 
D’Amico Nicola - Zurlo Sara 
 
MORTI 
Di Fabio Maria Rachele 
D’Egidio Giorgio 
Silvaggio Giuliano 
Silvaggio Rachele 
Ciarla Michele 
Fiorito Maria Incoronata 
Giambattista Mariantonia 
Rosa Giovanni 
Del Vecchio Mario 
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* Una vita inutile è una morte anticipata. J.W Goethe 
* C’è più vita in un cadavere che in chi, stanco di vivere, 
non desidera che la morte. Giovanni Soriano 
* Sforziamoci di vivere in modo tale che quando 
moriremo perfino il becchino ne sia addolorato. Mark 
Twain 
* Al mondo di sicuro ci sono la morte e le tasse.  
Beniamino Franklin 
* Il privilegio dei morti: non moriranno più. D’Annunzio 
* Tutti vogliono andare in Paradiso ma nessuno è 
disposto a morire. 
* La nostra gloria maggiore non  consiste nel non 
sbagliare, ma nel risollevarsi  ogni volta che cadiamo.  
Confucio 
* Noi viviamo molto vicini. Quindi il nostro scopo della 
vita è aiutare gli altri. E se non potete aiutarli, almeno 
non fate loro del male. Dalai Lama 
* I fanciulli trovano il tutto nel nulla; gli uomini trovano 
il nulla nel tutto. Giacomo Leopardi  
* Abbiamo imparato a volare come gli uccelli, a nuotare 
come i pesci, ma non abbiamo imparato l’arte di vivere 

“Si, è vero, io stesso sono vittima di sogni svaniti, 
di speranze rovinate ma, nonostante tutto, 

oggi voglio concludere dicendo che 
io ho ancora dei sogni, 

perché so che nella vita non bisogna mai cedere. 
Se perdete la speranza, in un modo o nell’altro, 
perderete quella vitalità che rende degna la vita, 

perderete quel coraggio di essere voi stessi, 
quella qualità che vi fa continuare,  

nonostante tutto. 
Ecco perché io ho ancora un sogno…” 

Martin Luther King 

Nel Vangelo si legge questo miracolo di Gesù 
«Maestro, chi ha peccato, lui o i suoi genitori,  
perché  sia nato cieco?». Rispose Gesù: «Né lui ha 
peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano 
manifestate le opere di Dio”. Detto questo, sputò per 
terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango 
sugli occhi del cieco e gli disse: «Va’ a lavarti nella 
piscina di Sìloe», che significa “Inviato”. Quegli 
andò, si lavò e tornò che ci vedeva. 
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RIPABOTTONI 
MESSA FERIALE                       ore 17.00     
MESSA FESTIVA                         ore 10.30 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA  
ore 17.00: ogni giovedì   
 
CONFESSIONI   
prima della Messa nei giorni feriali   
                                   
PRIMA CONFESSIONE: 1 giugno ore 15.30 
 
PRIMA COMUNIONE: 3 giugno 
                  
CRESIMA: da stabilire                                  
 
CATECHISMO    2 e 3  elementare: venerdì 16.00    
                        4 e 5  elementare: martedì ore 16.00   
                        1, 2 e 3  media:      lunedì  18.00 
 
                                                                                  
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI   
ore 20.00: martedì e ore 16.00: domenica 
 
AZIONE CATTOLICA  DEGLI ADULTI                        
ore 15.30: giovedì 
 
INCONTRI CON I GENITORI        
ore 21.00: terzo venerdì del mese 
 
FORMAZIONE DELLE CATECHISTE                                                 
ore 20.30:  secondo e quarto giovedì del mese  
                  alternando con Morrone 
 
FORMAZIONE GRUPPO LITURGICO                                
ore 20.30:  primo e terzo giovedì del mese 
                   alternando con Morrone 
 
CORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO 
da stabilire, se vi saranno matrimoni in vista 
 
PROVE DELLA CORALE 
ore 20.30: sabato 
 
PROVE DELLE  RAPPRESENTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta 

MORRONE 
MESSA FERIALE                            ore 18.00      
al sabato  Casa di Riposo                  ore 17.00  
MESSA FESTIVA           ore 8.00 e ore 11.30    
 
ADORAZIONE EUCARISTICA 
ore 18.00: ogni giovedì 
 
CONFESSIONI         
prima della Messa nei giorni feriali 
 
PRIMA CONFESSIONE: 17 maggio ore 15.30 
  
PRIMA COMUNIONE: 20 maggio      
 
CRESIMA: 19 maggio nella chiesa di S. Roberto 
  
CATECHISMO 1-2-3 elementare: venerdì 15.30                                                  
                           4-5     elementare: venerdì 15.30  
      
ACR:                 1- 2- 3 media:        venerdì 16.30  
 
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI       
venerdì:  ore 17.30  
 
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI                                                                                  
ore  17.30 sabato 
 
INCONTRI CON I GENITORI                                     
ore 21.00 al primo giovedì  del mese 
 
FORMAZIONE DELLE CATECHISTE            
 ore 20.30: secondo e quarto giovedì del mese  
                   alternando con Ripabottoni 
 
FORMAZIONE GRUPPO LITURGICO           
ore 20.30: primo e terzo giovedì del mese  
                 alternando con Ripabottoni 
 
CORSO DI PREPARAZIONE  MATRIMONIO 
da stabilire, se vi saranno matrimoni in vista 
 
PROVE DELLA CORALE 
ore 20.30: venerdì 
 
PROVE DELLE RAPPRESENTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta 

 

e-mail:   tamilia@tiscali.it           Sito internet:     http://www.parrocchiainfoma.it/ 

La  Direzione e 
la Redazione augurano 

Buona Quaresima e  
Buona Pasqua! 

Domenica delle Palme: come ogni domenica 
Giovedì Santo ore 18.00: Messa in Coena Domini 
Giovedì Santo ore 22.00: Adorazione 
Venerdì Santo ore 18.30: Solenne Azione Liturgica 
Venerdì Santo ore 20.00: Processione di Gesù Morto 
Veglia Pasquale ore 22.00 
Domenica di Risurrezione: come ogni domenica 
Celebranti: si alterneranno don Gabriele e don Antonio 
Dalla 9.00 alle 10.30 e dalle 15.00 alle 16.30 a Ripa 
confesseranno  tutti e due i Sacerdoti 

Domenica delle Palme: come ogni domenica 
Giovedì Santo ore 18.00: Messa in Coena Domini 
Giovedì Santo ore 22.00: Adorazione 
Venerdì Santo ore 18.30: Solenne Azione Liturgica 
Venerdì Santo ore 20.00: Processione di Gesù Morto 
Veglia Pasquale ore 22.00 
Domenica di Risurrezione: come ogni domenica 
Celebranti: si alterneranno don Antonio e don Gabriele 
Dalle 10.45 alle 12.15 e dalle 16.45 alle 17.45 a Morr. 
confesseranno tutti e due i Sacerdoti 

ORARI DELLA SETTIMANA SANTA 
                      A RIPABOTTONI                                                                                                A MORRONE  

APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA 
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