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RIPABOTTONI 
MESSA FERIALE                       ore 17.00     
MESSA FESTIVA                         ore 10.30 
 
ADORAZIONE AUCARISTICA  
ore 17.00: ogni giovedì   
 
CONFESSIONI   
prima della Messa nei giorni feriali   
                                   
PRIMA CONFESSIONE: 7 giugno 
 
PRIMA COMUNIONE: 9 giugno 
                  
CRESIMA: 12 maggio insieme ai ragazzi di Morrone 
 
CATECHISMO    1 elementare: martedì 17.15    
                         3 e 4  elementare: lunedì ore 16.00   
                         5 elemt. 1,2, 3  media: martedì: 16.00 
                                                                                  
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI   
ore 18.30:  martedìì  
 
AZIONE CATTOLIC DEGLI ADULTI                        
ore 15.30: giovedì 
 
INCONTRI CON I GENITORI        
ore 20.30: terzo giovedì 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 venerdì del mese 
                   alternando con Morrone 
 
CORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO 
da stabilire, se vi saranno matrimoni in vista 
 
PROVE DELLA CORALE 
ore 18.30: venerdì 
 
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 AUCARISTICA 
ore 18.00: ogni giovedì 
 
CONFESSIONI         
prima della Messa nei giorni feriali 
 
PRIMA CONFESSIONE: 14 giugno 
  
PRIMA COMUNIONE: 16 giugno      
 
CRESIMA: 12 maggio insieme ai ragazzi di Ripabottoni 
  
CATECHISMO 1- 2-3  elementare: venerdì 15.30                                                  
          e  ACR:    4-5  elementare: venerdì 15.30  
CATECHISMO  1- 2- 3 media:    giovedì 16.30  
 
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI       
venerdì:  ore 18.30  
 
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI                                                                                  
ore  18.00 lunedì 
 
INCONTRI CON I GENITORI                                     
ore 20.30 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 venerdì del mese  
                 alternando con Ripabottoni 
 
CORSO DI PREPARAZIONE  MATRIMONIO 
Ore 18.00. sabato di ogni settimana 
 
PROVE DELLA CORALE 
ore 11.00: domenica prima della Messa 
 
PROVE DELLE RAPPRESNTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta 

AAPPUNTAMENTI IN PPARROCCHIA 

 Sotto l'albero, quest'anno 
c'è per tutti un bel "regalo": 

i sorrisi se ne andranno 
ma l'evento non è raro. 

L'aria fredda vien dai “Monti”, 
il timore che dilaga, 

l'acqua passa sopra i ponti: 
è l'Italia che si allaga. 

Nel pacchetto di Natale, 
tra pensioni, Iva e IMU, 
trovi la patrimoniale... 

qui finiamo tutti in bici… 
Per l'età della pensione 

dì a tuo nonno di aspettare, 
deve farsi una ragione 
e tornare a lavorare. 

Un augurio con il cuore 
su, lasciatemelo fare: 

Buone feste e tanto amore 
e, tu, Italia, non mollare. 

Domani è Natale, lo è per le 
persone come me che hanno 
un rapporto difficile"con la 
Fede; lo è per le persone che 
muoiono di fame, che, proba-
bilmente non sanno neanche 
cosa sia il Natale; lo è per le 
persone ricche; sono sicuro 
che in questi giorni metteran-
no da parte il denaro per met-
tere mano al cuore... ; lo è an-
che per le persone che si tro-
vano in carcere; in fondo al 
cuore sono sicuro che anche 
loro hanno un briciolo di bon-
tà...    

Buon Natale e            
Buon Anno 

BUON NATALE 
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Un ritrovamento previsto 
Leonardo Ciampaglia 

Nello stesso giorno 
in cui è iniziata la 
rimozione della sca-
linata della chiesa 
madre di Ripabotto-
ni, per sostituirla 
con una di pietra 
identica a quella 
della piazza, ho sen-

tito  tante persone che dicevano che sotto uno dei gradi-
ni era stata collocata una bottiglia contenente un mes-
saggio. In effetti, la bottiglia è stata trovata, messa lì, 
quando, al posto della bella scalinata in pietra locale, è 
stata realizzata dalla Soprintendenza un’altra, con una 
pietra scadente, per nulla simile a quella precedente. 
Mi permetto di dire che le Soprintendenze, non sempre 

fanno esse stesse 
quello che dicono e 
che impongono per 
la tutela  del patri-
monio storico-
artistico delle nostre 
chiese e degli altri 
monumenti. 
Ora riavremo la 
scalinata bella,  si-

mile a quella che è stata rimossa 45 anni or sono, come 
è scritto nel messaggio contenuto nella bottiglia, di cui 

diamo una docu-
mentazione foto-
grafica. La lettera, 
come potete notare 
dalla fotografia, è 
stata ritrovata in 
ottimo stato, asso-
lutamente leggibile 
e con tanto di aspet-
to esteriore storico. 
Alcuni, davanti al 
bar, hanno visto il 

ritrovamento della bottiglia, ricordando la collocazione. 

Il suggestivo documento ,  ritrovato durante i lavori 
da Peppino Silvaggio,  è stato  scritto e poi custodi-
to sottoterra da don Ottavio Pellegrino.  
Possiamo parlare di storia si, ma anche di un ritro-
vamento previsto, come recita il titolo dell’articolo. 
Questo è il contenuto riportato qui in basso: 
“Questa scalinata è stata restaurata nell’anno 1967 
dalla Sovrintendenza all’Antichità e Belle Arti. La 
ditta appaltatrice è stata  Nisdeo Giuseppe di Ripa-
bottoni, coadiuvato dal manuale Ferdinando Im-
mucci e da Mastro Saverio Frenza, anch’essi di 
Ripabottoni. La pietra è stata lavorata a Lettoma-
nopello  
Arciprete del tempo era Don Ottaviano Pellegrino. 
Anno del Signore 1967 – 12 Giugno Vigilia Festa di 
S. Antonio”.  
( Lettomanoppello è un comune di circa 3000 abi-
tanti in provincia di Pescara. Il suo territorio che fa 
parte del Parco Nazionale della Maiella è noto  per 
la lavorazione della pietra ed è caratterizzato dalla 
figura degli scalpellini.).                                                                                                                 
In quell’epoca, a mio avviso, fu fatto un grosso  
errore per chi sa quali motivi....  
Come sottolineato inizialmente, la bella scalinata di 
una volta, che sicuramente ricorderanno in molti, 
fatta di pietra locale e da scalpellini ripesi, fu poi 
sostituita con questa, da poco rimossa, fatta di pietra 
quasi tufacea, a dir poco “scadente”. Se la nuova 
pavimentazione di Piazza Marconi è stata realizzata 
con l’idea della pietra così come lo era  un tempo, 
anche la  Chiesa Madre presto riavrà  una  scalinata 
molto simile a quella di una volta. Ed è qui che va 
fatto un plauso sia all’Amministrazione comunale 
che al parroco Don Gabriele per aver ripristinato e 
ridato un po’ di tradizione e storia al nostro bel pae-
se. Diversi amministratori precedenti hanno rovina-
to l’urbanistica del paese, le strade, consentendo 
perfino l’abbattimento di maestosi e solenni portoni 
con meravigliosi stemmi, pur essi opera di scalpelli-
ni locali e leccesi. Finalmente ora ritorna l’epoca 
del gusto bello e raffinato. 

Domande e risposte 
Don Gabriele, leggo su Internet “L’Informatore”; 
ti scrivo per dirti che domenica mattina su Raiuno a-
scolto la trasmissione sul protestantesimo; mi piaccio-
no molto le riflessioni sul Vangelo che un pastore fa; 
sono belle meditazioni che invitano a riflettere sul no-
stro essere cristiani;  al termine, nella rubrica “Verso 
l’unità” sento sistematicamente delle autentiche accuse 
alla Chiesa Cattolica, fatte non elegantemente, nello  
“stile del cammino verso l’unità” ma in maniera al-
quanto acida e rozza. Mi chiedo se questo sia il modo 
più efficace per realizzare quell’unità tra le Chiese che 
Cristo nella preghiera nel Cenacolo, la sera prima di 
morire, ha rivolto al Padre celeste: “Che tutti siano 
una sola cosa, o Padre, come tu ed io siamo una cosa 
sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato”. 
Per esempio, domenica 14 ottobre, parlando dell’anni-
versario della Riforma Luterana  del 31 ottobre 1517, 
ha detto che non c’è da fare nessuna unione tra le chie-
se separate, perché Lutero ha proposto la riforma della 
Chiesa, ma la Chiesa di Roma non solo non ha accetta-
to quello che ha detto lui, ma, addirittura, ha fatto la 
Controriforma. Quello che i protestanti rimproverano 
a noi cattolici di essere integralisti e sottoposti al pote-
re dittatoriale del Vaticano che ha tradito il Vangelo, 
lo pretendono loro, chiedendo di sottometterci a quello 
che essi vorrebbero. Io preferisco ubbidire al Papa, 
nonostante gli errori e le ingiustizie commessi in alcuni 
secoli della storia della Chiesa,  perché, è successore 
di S. Pietro al quale (e non a Lutero) Gesù ha detto: 
“Quando io non ci sarò, tu confermerai i fratelli nella 
fede”.    Un lettore che è stato tuo alunno nell’Istituto 
di Scienze Religiose a Termoli. 
 
Carissimo, 
nella lettera mi hai scritto il tuo nome, ma ti chiedo scu-
sa se non ricordo la tua fisionomia, avendo avuto  molti 
studenti, specialmente nei primi anni. 
Tu poni un problema assai serio e delicato riguardante 
l’ecumenismo, che, ricorderai, è il movimento iniziato 
oltre un secolo fa mirante a riavvicinare le tre denomi-
nazioni cristiane spaccatesi nel corso dei secoli: la pri-
ma scissione nel 1054 tra la Chiesa d’Occidente (la cat-
tolica) e quella d’Oriente (l’ortodossa) e nel 1517 tra la 
Chiesa cattolica e quella protestante nata dalla Riforma 
di Lutero, il cui inizio si è avuto con la ribellione sulla 
dottrina delle indulgenze che gli ha comportato la sco-
munica per aver negato alcune verità di fede connesse a 
quella dottrina.  Di passi verso l’unità ne sono stati fatti 
parecchi, perlomeno stanno cadendo tanti pregiudizi e 
accuse reciproche, anche se quel conduttore di rubrica, 
di cui parli, continua a lanciare strali contro l’unità.  
Il vero cammino ecumenico, però, non è quello, perché 
non porta da nessuna parte, anzi continua ad esacerbare 
gli animi invogliandoli a proseguire nella polemica, 
come sembra, poiché l’Ecumenismo è fermo o peggiora 

Al Direttore de “L’Informatore Parrocchiale” 
Perché alcune persone sono disponibili ad impegnarsi 
in Azione Cattolica solo per le attività caritative che 
facciamo durante l’estate per le Missioni o per la Cari-
tas, come “scarpelle”, “pettele e fesciule” e non sono, 
poi, disponibili a fare anche un cammino formativo e 
di impegni diversi da quello, come l’Associazione ri-
chiederebbe?  Forse sono convinte che quella è l’Azio-
ne Cattolica?                      Antonella Trivisonno 
 
No, Antonella, non è quella l’Azione Cattolica o, me-
glio, non è solo quella. Tu sei nell’Associazione da 
diversi anni  e sai cos’è, ma forse hai fatto questa do-
manda in maniera provocatoria ed io volentieri rispon-
do. L’Azione Cattolica è una Associazione di laici cri-
stiani, che chiamerei “missionari laici”, sorta 150 anni 
fa per iniziativa di due giovani, Mario Fani e Giovanni 
Acquaderni, per rendere presenti nella società italiana i 
valori cristiani che un Risorgimento anticristiano, mas-
sonico e anglicano voleva cancellare. In questi anni ha 
avuto diverse trasformazioni nello Statuto, ma lo spiri-
to è rimasto identico: impegnarsi con i Pastori della 
Chiesa nell’opera di evangelizzazione della società, 
della famiglia, del mondo del lavoro e della cultura.  
E’ strutturata secondo le fasce di età: bambini, giovani, 
adulti, e di categorie socio-culturali: studenti, lavorato-
ri, professionisti. Ha una dirigenza parrocchiale, dioce-
sana, regionale e nazionale. E’ formata esclusivamente 
da laici, cioè da non preti, frati o suore; la presenza del 
sacerdote, chiamato “Assistente spirituale”  è solo per 
contribuire a dare una formazione religiosa. 
La vita associativa si svolge in momenti di formazione 
o catechesi, di preghiera e di impegni concreti a vari 
livelli, compresi quelli caritativi o di solidarietà 
(“scarpelle” e “pettele e fesciule”); il tutto per rendere 
presente Cristo e i valori proposti da lui. 
Non ha scopi politici, (il Presidente non può candidarsi 
a nessuna elezione), anche se si possono fare proposte 
di valori cristiani ai politici e agli amministratori. 
Quelli che non frequentano in pieno la vita associativa 
è probabile che non vogliano impegnarsi fino in fondo. 
 
 
 
 
 

 

L’Arch. Carlo Melfi alle prese  
con la apertura della bottiglia 

Leggermente bagnato, il messaggio  
è uscito dalla bottiglia in buone condizioni 
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Chi li riconosce? 
Don Gabriele Tamilia 

 
              

EDITORIALE 
La celebrazione del 3 centenario della nascita di Pao-
lo Gamba coincide provvidenzialmente con l’Anno 
della fede e con lo svolgimento Sinodo dei Vescovi 
in Vaticano sulla nuova evangelizzazione. 
La rievocazione della figura di un artista rimanda 
necessariamente  al binomio “Arte - Fede”, una real-
tà coniugata costantemente nell’opera evangelizzatri-
ce della Chiesa. 
Dall’arte catacombale, passando per l’arte paleocri-
stiana, preromanica, romanica, gotica, rinascimenta-
le, neoclassica, barocca, rococò, attraversando le ve-
trate istoriate, fino all’arte cristiana dei nostri giorni, 
è stato un continuo susseguirsi del mecenatismo de-
gli uomini di chiesa che hanno visto nell’arte una 
efficace opera missionaria, evangelizzatrice e cate-
chetica. 
Domani, 30 ottobre, ricorrono cinquecento anni in 
cui Michelangelo ha consegnato a Papa Giulio II la 
volta affrescata della Cappella Sistina 
Senza scomodare i grandi Papi e Vescovi mecenati, è 
di obbligo in questa sede ricordare la passione per 
l’arte, soprattutto architettonica e pittorica del vesco-
vo di Larino, Mons. Tria, il mentore, la guida fidata 
di Paolo Gamba. Con tutta la critica che col senno di 
poi si può fare al Tria per aver finito di abbattere an-
tichi monumenti di culto e averne promosso di nuovi, 
egli rimane una pietra miliare per buona parte delle 
chiese settecentesche della diocesi di Larino. 
Nel concetto di nuova evangelizzazione ritorna con 
convinzione la necessità dell’arte, che è una compo-
nente della cultura, al servizio della fede. Basti pen-
sare alla creazione del Pontificio Consiglio della Cul-
tura affidato da Benedetto XVI ad eminenti persona-
lità della cultura. Come non ricordare a questo pro-
posito il messaggio di gratitudine e di stima rivolto al 
termine del Concilio Vaticano II agli artisti e agli 
uomini di cultura? Lo stesso Paolo VI ha avuto una 
felice espressione, incontrando gli artisti, quando 
disse: “La Chiesa e voi debbono fare la pace”. E an-
cora: “Questo mondo nel quale viviamo ha bisogno 
di bellezza per non sprofondare nella disperazione.” 

Direttore  Don Gabriele Tamilia,  
Direttore Responsabile Nicola Tamilia 
Comitato di Redazione 
Mariateresa  Giuliano 
Roberta Colasurdo 
Maria Melfi 
Stefania Pedrazzi 
Giovannna e Antonietta Colasurdo 
Samantha Ciarla 
Leonardo Ciampaglia 
Foto Walter La Marca   
Ottimizzazione foto Marialucia Carlone, 
Paola Trivisonno e Vincenzo Cristofaro 

E Giovanni Polo II ha detto agli artisti: “Il mondo, 
per essere salvato ha bisogno anche di voi”. 
 “I filosofi, già da Platone, aveva detto in un ritiro 
predicato nel 1962, hanno cercato di scoprire il nesso 
fra lo splendore delle cose e il bene. Noi uomini sia-
mo ad immagine di Dio e proprio attraverso l’arte 
cerchiamo di dialogare con il mistero. E’ necessario, 
allora, saper cogliere nel bello le tracce del volto del 
Creatore”. 
Nei giorni scorsi è stato proiettato davanti a Papa Be-
nedetto il documentario “Arte e fede: via alla bellez-
za” che in 70 minuti racconta per immagini i 2000 
anni di storia della Chiesa e dell’arte. Si pensi ai Mu-
sei Vaticani, i quali,  per milioni di persone sono l’u-
nica occasione per incontrare l’oggetto della evange-
lizzazione.  
L’arte, dunque, al servizio della fede; l’arte come ma-
nifestazione della bellezza, quando è veramente tale. 
Rischia di essere un luogo comune dire “la bellezza 
salverà il mondo”, anche se è vecchia quanto la storia 
della Chiesa. Già S. Agostino scriveva nelle 
“Confessioni”: “Tardi ti amai bellezza, così antica e 
così nuova”! E’ noto che questa espressione, nei tem-
pi più vicini a noi, sia stata usata da Dostoiewski nel 
romanzo “L’idiota”. “La bellezza salverà il mondo” 
è, inoltre, una convinzione del teologo Balthassar e 
cara anche a Benedetto XVI e al teologo Bruno Forte. 
Pur non pienamente condivisibile, il filosofo Hegel 
vedeva nell’arte e nella religione, specie nella liturgia 
cattolica, i penultimi gradini per la contemplazione 
dell’Essere attraverso il pensiero o la filosofia 
L’arte come manifestazione della bellezza trascen-
dente di Dio, quindi, che è l’opposto della bruttezza 
del peccato; una certezza  che si evince dall’incanto 
delle icone, nate dalla ispirazione di chi medita e con-
templa il Mistero, in una coincidenza di ispirazione 
nelle Sacre Scritture e di ispirazione nell’arte che di-
venta un germe di divino e di infinito.  
Profeta e Artista, dunque,  perché l’arte  è da intende-
re come “manifestazione  dell’Invisibile nel visibile”, 
come ebbe a dire il Cardinale Ravasi in un Convegno 
ad Arezzo. 
Santo è bello, dunque. Santità e bellezza si incrocia-
no. E’ necessario, pertanto, recuperare nella nostra 
evangelizzazione e nella nostra vita di fede, l’aiuto 
che può venire dall’arte. 
E’ esattamente un aspetto della programmazione pa-
storale del nostro Vescovo la valorizzazione dell’arte 
in chiave evangelizzatrice e catechetica, mediante 
attività diocesane già realizzate ed altre che sono in 
cantiere. Anche questo nostro convegno vorrebbe 
essere contributo che va nella direzione di coniugare 
arte e fede, come ha fatto Paolo Gamba 
                         Don Gabriele Tamilia  

dalla introduzione al Convegno su Paolo Gamba 
Francesco Silvaggio (z’ ‘Ngicch ’u porte Crischt) di Ripabottoni, sua moglie Celeste e i  loro 7 figli 

Vi sono persone emblematiche, che, con il loro ope-
rato, hanno segnato una parte di storia  delle nostre 
comunità. Della mia fanciullezza, e di quella di tante 
persone di una certa età,  è vivo il ricordo di France-
sco Silvaggio, ‘z ‘Ngicch, detto ‘u porte Chrisct, per 
la sua disponibilità abituale a portare il Crocifisso 
durante le numerose processioni in onore dei santi 
che c’erano a Ripabottoni. I suoi baffi a manubrio lo 
rendevano unico nel suo genere. 
Ricordo la bontà e la semplicità che caratterizzava 
questo anziano uomo. In tempi di ristrettezze econo-
miche gratificava con cinque lire noi bambini che 
insieme a lui facevamo corona al Crocifisso durante 
le processioni. 
Lo facevamo gioiosi e convinti, grazie alla formazio-
ne religiosa ricevuta dai nostri genitori, dal parroco 
dell’epoca don Leonardo Guglielmi, lo facevamo 
perché nei bambini c’è una religiosità istintiva e na-
turale (salvo poi a perderla da adolescenti!), ma lo 
facevamo anche per la gratificazione che ci veniva 
da questo bravo uomo che ci regalav. 

Questa foto mi è stata donata dal nipote Pietro Silvag-
gio a Montreal, nelle visite che ogni anno gli faccio. 
Gli ho chiesto se potessi pubblicarla sul giornale par-
rocchiale, dal momento che è una foto legata al perso-
naggio storico di suo nonno. Non ha avuto difficoltà a 
consentirlo; sono certo che farà ricordare e farà piacere 
a tante persone che hanno conosciuto e ricordano z’ 
‘Ngicch.  
Quando vedo Pietro tutte le mattine a Messa nella Par-
rocchia di Pompei a Montreal, col suo atteggiamento 
pio e devoto, in profondo raccoglimento durante la 
celebrazione, mi torna in mente il periodo della mia 
fanciullezza vissuta da chierichetto e, con un po’ di 
santa distrazione durante la Messa mi dico: “Vedi 
quanto è stata importante la formazione religiosa rice-
vuta in famiglia e che si conserva immutata nel passare 
degli anni, anche in terra straniera e a contatto con cul-
ture e civiltà diverse dalla propria”? 
E’ quanto mai vera la centralità e l’insostituibilità della 
famiglia per la formazione umana e cristiana dei figli, 
specialmente in un mondo difficile come il nostro. 
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Si può trovare anche la recentissima  biografia di Ste-
ve Jobs  e poi classici della letteratura di ogni tempo: 
Anna Karenina, Madame Bovary;  Orgoglio e pre-
giudizio; Signora Ava; Il barone rampante; Il vi-
sconte dimezzato.  

Per i ragazzi, per approfondire la propria preparazione 
scolastica, si posso trovare: 

Fontamara di Ignazio Silone, 1984 e La fattoria degli 
animali di G. Orwell, Se questo è un uomo di P. Levi, 
La storia di E. Morante, Il bambino con il pigiama a 
righe di J. Boyne, L’amico ritrovato di F. Uhlman, 
solo per citare qualche titolo. 

Ricca è anche la sezione dedicata ai più piccoli. Per 
scoprire tutti gli altri libri presenti la biblioteca è aperta 
il martedì e il giovedì dalle 15:00 alle 17:30. 

Buona lettura a tutti! 

Il tempo di Avvento fu istituito perchè i fedeli si pre-
parassero alla celebrazione del Natale, ma entro breve 
tempo assunse un doppio significato: è il tempo in cui 
si ricorda la prima venuta del Figlio di Dio fra gli 
uomini, e contemporaneamente è il tempo in cui, at-
traverso tale ricordo, lo spirito viene guidato all’atte-
sa della seconda venuta del Cristo alla fine dei tempi. 
 
LA LITURGIA 
Nella riforma liturgica, l’Avvento conserva la sua 
durata, cioè quattro settimane, tuttavia non è più sol-
tanto un tempo di penitenza: anzi è un tempo di lieta 
attesa. 
Se nelle domeniche di questo tempo non si dice il 
“Gloria”, ciò si fa per un motivo diverso da quello per 
cui lo si omette nel tempo di Quaresima, ossia perchè 
l’inno angelico nella notte di Natale risuoni come 
qualcosa di nuovo. 
Ognuna delle Messe domenicali propone un annuncio 
profetico preso normalmente dal libro di Isaia, un 
insegnamento apostolico di tipo morale dalle lettere 
di S.Paolo e, infine, un discorso o una narrazione del 
Vangelo. 
 
Ogni Domenica ha un tema specifico: 
1. la vigilanza nell’attesa del Cristo; 
2. un pressante invito alla conversione contenuto nel-
la predicazione di Giovanni Battista; 
3. la testimonianza data da Gesù a Giovanni; 
4. l’annuncio della nascita di Gesù fatta a Giuseppe e 
a Maria. 
Le letture feriali nella prima parte dell’Avvento pre-
sentano i segni e le caratteristiche del Regno messia-
nico e le condizioni per entrarvi; nella seconda parte 
preparano direttamente al Natale narrando le diverse 
annunciazioni e l’attuazione in Cristo delle promesse 
davidiche.  
Le due letture, quella profetica e quella evangelica, 
sono scelte in modo da evidenziare il rapporto 
di unità e di compimento fra Antico e Nuovo Testa-
mento. 

 
LE FIGURE CHIAVE 
Nella liturgia dell’Avvento emergono alcune figure 
bibliche particolari: 
Isaia - In lui, più che negli altri profeti, si trova un’e-
co della grande speranza che ha confortato il popolo 
eletto durante i secoli duri e decisivi della sua storia, 
soprattutto durante l’esilio. La seconda parte del suo 
libro contiene essenzialmente un lieto annuncio di 
liberazione, parla di un nuovo e più glorioso esodo e 
della creazione di una nuova Gerusalemme. 
Giovanni Battista - E’ l’ultimo dei profeti e riassume 
nella sua persona e nella sua parola tutta la storia pre-
cedente nel momento in cui sfocia nel suo compimen-
to. Giovanni è il segno dell’intervento di Dio per il 
suo popolo; quale precursore del Messia, ha la mis-
sione di preparare le vie al Signore, di offrire ad Isra-
ele la “conoscenza della salvezza” che consiste nella 
remissione dei peccati, opera della misericordia di 
Dio e, soprattutto, di indicare Cristo già presente in 
mezzo al suo popolo. 
La Madonna - durante l’Avvento si pone in rilievo la 
relazione e la cooperazione di Maria al mistero della 
redenzione. Maria “primeggia tra gli umili e i poveri 
del Signore, i quali con fiducia attendono e ricevono 
da lui la salvezza”. Maria è colei che, nel mistero del-
l’Avvento e dell’Incarnazione, congiunge il Salvatore 
al genere umano. 
San Giuseppe - è l’anello di congiunzione che attra-
verso Davide da cui discende, unisce Cristo alla gran-
de “promessa”, cioè ad Abramo. 
Proprio perchè legalmente “figlio di Giuseppe” Gesù 
ha potuto rivendicare a sé il titolo messianico di 
“figlio di Davide”. 
Infine la figura di Giuseppe appare come l’uomo giu-
sto per la sua fede, modello per ogni uomo che vuole 
entrare in dialogo e in comunione con Dio. 
 
LA TEOLOGIA 
L’Avvento è il tempo liturgico nel quale è più richia-
mata la grande verità della storia come luogo dell’at-
tuazione del piano salvifico di Dio. 
La salvezza va considerata nella prospettiva escatolo-
gica del “giorno del Signore”. 
Questo tempo ha come caratteristica l’annuncio del 
Regno e il suo interiorizzarsi nel cuore degli uomini 
fino alla manifestazione gloriosa del Cristo. 
La Chiesa “sacramento universale di salvezza” non 
vive per sè, ma per il mondo.  
Ogni cristiano, anche se a titoli diversi, è partecipe di 
questa missione. L’ansia missionaria è una compo-
nente essenziale della vita cristiana. 
 

BUON AVVENTO! 

AVVENTO: Tempo di preparazione e di attesa escatologica 

“Non si legge per la scuola, per il popolo, per l’in-
gegno, ma per  l’anima e la vita” 

    (detto dei maestri spirituali) 

Forse non tutti sanno che la biblioteca del nostro comu-
ne ogni anno con notevole sforzo, dato le difficoltà fi-
nanziarie in cui versano le casse degli enti locali, vede 
arricchirsi il proprio catalogo di titoli che meritano at-
tenzione da parte dei lettori morronesi. Qualche esem-
pio? I best sellers di questi ultimi tempi:   

Fai bei sogni, di Massimo Gramellini;  Open (la bio-
grafia del tennista Andrè Agassi) recensito da diversi 
intellettuali di fama nazionale (vedi Baricco e Piperno) 
come un bel libro, indipendentemente se si è appassio-
nati o meno di tennis;  

Se ti abbraccio non aver paura, scritto da Ervas Ful-
vio ma che racconta la storia vera di un viaggio com-
piuto da un padre con il figlio autistico, un libro emo-
zionante e commovente insieme. 

Da segnalare inoltre: The Help, dell’ americana 
Kathryn Stockett, il profondo sud degli Stati Uniti fa da 
sfondo a questo romanzo che in modo ironico racconta 
le vicende di Skeeter che non vuole conformarsi alla 
mentalità dominante del suo tempo. 

Acciaio, di Silvia Avallone,vincitore di diversi premi 
letterari, descrive la storia di due quattordicenni alle 
prese con le loro vite di adolescenti; 

Educazione siberiana, di Nicolai Lili narra la forma-
zione, dello stesso autore, per diventare un “criminale 
onesto”. Un satirico ed acuto spaccato di vita in una 
terra di nessuno (bisogna leggere il libro per sapere il 
perché) qual è la Transnistria. 

NOTIZIE DAL COMUNE DI MORRONE 

 La lettura è per la mente quel che l'esercizio è per il 
corpo.  Joseph Addison 

Non leggete per divertirvi o per istruirvi. Leggete 
per vivere.   Gustave Flaubert 

La lettura di ogni buon libro è come una conversazio-
ne con le persone migliori dei secoli passati. 
René Descartes 
Ogni lettore, quando legge, legge se stesso. L'opera 
dello scrittore e' soltanto una specie di strumento 
ottico che e' offerto al lettore per permettergli di 
discernere quello che, senza libro, non avrebbe forse 
visto in se stesso.     Marcel Proust 
Ogni libro è un capitale che silenziosamente ci dorme 
accanto, ma che produce interessi incalcolabili. 
Johann Wolfgang Goethe 

Avvento: è già l’aurora 
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Il titolo è utopistico e surreale nel contempo ma il 31 
ottobre scorso, sebbene per sole tre ore, è accaduto 
proprio questo! Dalle 15.00 alle 18.00 infatti il M° 
Antonio Colasurdo, docente di Organo e Composizio-
ne Organistica presso il “Perosi” di Campobasso, ha 
tenuto agli allievi di organo dello stesso Istituto una 
interessante e seguita “Lezione a porte aperte”. Per la 
circostanza il Maestro ha utilizzato l’organo a canne 
della chiesa della Maddalena, strumento che poi, alle 
18.30, è servito per il concerto serale che egli stesso ha 
tenuto per gli abitanti del posto, per i familiari degli 
allievi e per questi ultimi i quali hanno avuto la possi-
bilità di ascoltare dal vivo anche le opere che essi stes-
si avevano eseguito in precedenza durante la lezione-
concerto. L’operazione è degna di lode perché credo 
che per un Docente non sia facile suonare davanti agli 
allievi e che, oltretutto, la cosa non capiti di frequente. 
Noi che conosciamo Antonio da tempo sappiamo bene 
che egli …non vende fumo e non ha difficoltà alcuna a 
mettersi in discussione. Il suo amore per la musica è 
talmente radicato che questa sua passione è riuscita a 
trasmetterla, oltre che agli allievi, anche ai numerosi 
presenti al concerto i quali, in un vorticoso turbinio di 
note, hanno trascorso davvero una piacevolissima ed 
emozionante serata.  
In realtà le manifestazioni citate si sarebbero dovute 
svolgere nella chiesa dell’Immacolata, a Ripabottoni, 
ma la stessa mattina l’organo ivi ubicato ha dato 
“forfait” e quindi si è pensato di realizzare ugualmente 
gli eventi a Morrone. Dette iniziative rientrano in un 
articolato progetto didattico che le classi di Organo e 
Composizione Organistica del Conservatorio di Musi-
ca “Lorenzo Perosi” di Campobasso stanno portando 
avanti da più Anni Accademici. Gli “Itinerari Organi-
stici” (questo il nome dato al progetto) vede coinvolti, 
con i propri allievi, tutti gli insegnanti di Organo del 
“Perosi”, ovverosia i Maestri: Carlo Barbierato, Anto-
nio Colasurdo, Mauricia Di Meco e Alberto Pavoni. Il 
docente coordinatore è Antonio Colasurdo. Gli scopi 
che il progetto si prefigge sono molteplici.  

L’apertura dell’Anno della fede 
e il “mandato” ai Catechisti della nostra Diocesi 

Maria Melfi, Catechista 

Il Conservatorio di Musica “Lorenzo Perosi” a Morrone… 
Don Gabriele Tamilia 

Sabato 13 ottobre, con una solenne concelebrazione 
eucaristica del Vescovo Mons. De Luca e di tutti i 
preti della diocesi, con la partecipazione di  molti ca-
techisti, è stato aperto l’Anno della fede. 
Durante la Messa è stato conferito il “mandato” ai 
catechisti. Eravamo presenti anche noi di Morrone e 
di Ripabottoni, segno evidente che, quando vogliamo, 
siamo capaci di superare le difficoltà reali o presunte.  
Siamo usciti assai arricchiti dalla relazione che il Ve-
scovo ha tenuto a circa trecento catechisti nel Cinema 
S. Antonio a Termoli. Al termine ci siamo recati in 
cattedrale per la Messa.   
All’inizio della celebrazione il Vescovo ha saluto l’-
assemblea e ha invitato all’atto penitenziale con que-
ste parole che trascrivo dal libretto che ci è stato dato 
per seguire il rito: 
“Fratelli e sorelle, giovedì scorso il Papa Benedetto 
XVI ha aperto l’Anno della fede. E’ un invito rivolto 
a ciascuno di noi che siamo qui, a percorrere di nuo-
vo e con entusiasmo, il pellegrinaggio della fede ini-
ziato nel giorno del nostro battesimo. Anche nella 
nostra comunità diocesana iniziamo questo particola-
re tempo di riflessione. Vogliamo scoprire più pro-
fondamente la grazia battesimale che ha fatto di tutti 
noi i famigliari di Dio. Desideriamo metterci sulle 
orme del nostro Salvatore per offrire a tutti gli uomi-
ni un cammino di salvezza e di liberazione. Chiedia-
mo a Dio la grazia del perdono”. 
Dopo la proclamazione del Vangelo, dal diacono è 
stata presentata  al Vescovo l’icona raffigurante il 
Cristo delle Isole Tremiti, dipinta dall’eremita P.Luigi 
Russo che vive a Termoli; dopo che il celebrante  l’ha  
baciata è stata intronizzata.  

Un solista  ha ese-
guito un canto di 
invocazione al 
Signor; l’assem-
blea rispondeva 
con  questa pre-
ghiera: “Signore, 
accresci in noi la 
fede” .  
Riporto del canto  
solamente qualche 
espressione:  
“ C a m m i n i a m o 
ogni giorno che ci 
doni, con gli uomi-
ni fratelli. Tu ci 
guidi per le strade 
della terra, sei per 
noi speranza della 

Il Vescovo, poi, ha fatto la professione di fede con la 
recita del credo, e noi, dopo alcune proposizioni, ri-
spondevamo “credo”. Egli è il primo catechista della 
diocesi e, quindi, il primo comunicatore e custode del-
la fede alla quale noi dobbiamo aderire con l’adesione 
della mente e con la testimonianza della vita. 

Il momento significativo per noi è stato quello del 
“mandato” della Chiesa ad essere  maestri, educatori e 
testimoni della fede, che, attraverso un adeguato cam-
mino, proponiamo di fare insieme ai bambini, ai ra-
gazzi, ai giovani e agli adulti. Riporto le parole: 
Vescovo: Carissimi, prima di ricevere nella Chiesa 
l’ufficio di educatori nella fede, manifestate davanti al 
popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni.  
Volete collaborare come educatori e catechisti al com-
pito di annunciare il Vangelo ad ogni creatura, compi-
to che Gesù affidò alla sua Chiesa? 
Catechisti: Si, lo voglio. 
Vescovo; Volete, in piena docilità allo Spirito, acco-
gliere in voi stessi la divina Parola che annunzierete 
agli altri, meditandola con assiduo fervore, acquistan-
done ogni giorno una conoscenza più viva e penetran-
te, e con la vostra vita rendere testimonianza a Cristo 
Gesù, nostro Salvatore? 
Catechisti: Si, lo voglio. 
Vescovo: Volete prestarvi al servizio della fede, per 
educare in essa i fanciulli, i ragazzi e le loro famiglie, 
facendovi loro compagni di viaggio per un cammino 
sempre più profondo e vitale con il Signore? 
Catechisti: Si, lo voglio. 
Vescovo: Guarda con bontà, o Padre, questi tuoi figli 
che si offrono per il servizio della catechesi; confer-
mali nel loro proposito con la tua benedizione, perché 
nell’ascolto assiduo della tua Parola, docili all’inse-
gnamento della Chiesa, si impegnino a istruire i fra-
telli, e tutti insieme ti servano con generosa dedizione 
a lode e gloria del tuo nome. Amen. 

Oltre a ri-portare l’Organo all’attenzione della gente, 
si vuole far conoscere e valorizzare il grande patrimo-
nio organario del Molise.  
Sono molti gli organi storici presenti sul territorio e 
molti di essi sono anche ben conservati.  
Non si dimentichi, inoltre, che nel Molise hanno ope-
rato (tra il XVIII e il XIX sec.) due celebri famiglie 
organarie i D’Onofrio (a Poggio Sannita) e i Mascia 
(ad Agnone Molti loro strumenti, adeguatamente re-
staurati, sono perfettamente funzionanti (vedi l’organo 
di S. Maria di Casalpiano) e il loro utilizzo, anche in 
sede concertistica, è sempre auspicabile, ancor più se 
alle loro console si alternano docenti e allievi dell’uni-
co Istituto Musicale di Alta Cultura della Regione. È 
fin troppo ovvio che per gli allievi di organo è forma-
tivo fare esperienze sul campo perché ogni strumento 
è diverso dall’altro. Ecco perché il progetto è 
“Itinerante”. Se, ad esempio, lo stesso brano viene 
suonato su due organi, l’approccio all’opera è assai 
diverso. L’idea portante, quindi, è quella di realizzare 
concerti (e/o lezioni) itineranti nei vari paesi ove sia 
presente un organo a canne, recente o storico, allo sco-
po di dare, come detto, il giusto risalto al patrimonio 
organario molisano. Il progetto mira a coinvolgere, 
laddove sia possibile, anche le varie realtà locali, 
scuole comprese, affinché i fruitori (ragazzi in primis) 
siano adeguatamente preparati all’evento. Ciò non 
esclude la possibilità di tenere qualche recital a Cam-
pobasso ma si preferisce operare in altri luoghi sia 
perché nel capoluogo regionale il Conservatorio è 
sempre presente, sia per altri motivi facilmente dedu-
cibili. Ovviamente non è possibile esaurire i posti nel 
corso di un solo Anno Accademico, essendo program-
mati solo due eventi per anno, pertanto il progetto è 
itinerante anche nel tempo. Noi siamo grati al M° Cola‐
surdo e al “Perosi” di 
Campobasso e ci auguriamo di poter ospitare ancora 
eventi similari nel nostro territorio. I posti non manca-
no. Tra Ripabottoni e Morrone abbiamo già quattro 
siti utilizzabili, che diventeranno sei con la riapertura 
delle due Chiese Madri. Se queste sono le premesse, e 
se è vero che il progetto è itinerante, allora possiamo 
veramente chiudere con un affettuoso e “sonoro” 
“arrivederci”!  
 
 
 
 

Icona di Cristo delle Isole Tremiti 
dipinta dall’eremita P. Luigi Russo 
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Il 20 ottobre 2012, a Termoli, presso l’Auditorium 
Giovanni Paolo II della parrocchia S.Maria degli An-
geli, si è tenuto un Convegno sul tema “50 anni dal 
Concilio Vaticano II. Memoria e Profezia della vita 
delle aggregazioni laicali”. 
Dopo l’accoglienza e la preghiera, S.E.Mons. Gian-
franco De Luca, ha salutato i relatori del convegno: 
dott.ssa Paola Bignardi, Mons. Michele Masciarelli, 
S.E.Mons.Angelo Spina e tutti i presenti intervenuti 
dal Molise e dall’Abruzzo. 
Ha aperto la I sessione dei lavori la dott.ssa Paola Bi-
gnardi, già Presidente Nazionale dell’A.C.I. Nella  in-
troduzione ha voluto riportarci con la memoria alla 
sera dell’11 ottobre del 1962, inaugurazione del Conci-
lio. Pensando ad esso, il sentimento che prevale è quel-
lo della gratitudine, per la grazia di vivere in una Chie-
sa che nel Concilio ha riscoperto la sua natura evange-
lica.  Con questo avvenimento Giovanni XXIII ha vo-
luto che la Chiesa si rinnovasse, mostrando la sua pe-
renne novità. Il Concilio ha contribuito a mettere nelle 
mani di tante persone la Parola di Dio, intesa come 
segno di un Dio che comunica con l’uomo; ha favorito 
una maggiore attenzione alla dimensione comunionale 
della Chiesa. Il dialogo con il mondo è un sigillo della 
sensibilità conciliare, perché pensa ad una Chiesa che 
vede il mondo come un figlio da amare con la stessa 
misericordia del Padre. In questo contesto i laici cri-
stiani non sono più considerati figure di secondo piano, 
ma sono pienamente partecipi della vita della Chiesa, 
corresponsabili e coinvolti. I laici sono chiamati alla 
santità come tutti i battezzati, perché la santità è l’uni-
co modo di essere autenticamente cristiani,. 
Negli anni dopo il Concilio sono sorti o si sono affer-
mati nuovi movimenti, nati da una spinta carismatica, 
che rispondono alle esigenze di un tempo nuovo. Essi 
raggiungono ambienti di vita che la pastorale tradizio-
nale non raggiunge più; si spendono per un nuovo  

Al padre Antonio nel deserto fu rivelato questo: “In 
città c’è uno simile a te; di professione fa il medico, dà 
il superfluo a chi è nel bisogno, e tutto il giorno canta il 
trisagio ( cioè il tre volte santo) con gli angeli”. 

Questo è uno dei più attuali detti di Antonio. Oggi stia-
mo sempre più scoprendo che accanto alla via di santità 
di coloro che vivono una speciale consacrazione (quella 
dei sacerdoti, dei religiosi oppure quella di coloro che 
scelgono varie forme di impegno con i voti di povertà, 
castità e obbedienza pur restando nel mondo), la via dei 
laici, cioè la via comune del matrimonio e del lavoro, è 
una via autentica di santità. 
I Padri del deserto lo sapevano molto bene; la persona 
che sta  “in città” è la persona che non ha scelto il de-
serto, non si dedica a penitenza e preghiera tutto il gior-
no, non sostiene grandiose lotte contro il demonio, ma 
sta nel mondo. Eppure somiglia al grande Antonio, ha 
una santità pari alla sua.  Ci sono dei giganti di santità 
che solo Dio conosce; sono grandi davanti a lui come i 
santi più famosi, eppure sono ignoti al mondo. 
Questo, di cui parla l’aneddoto, svolge un lavoro nor-
male, fa il medico, e si santifica facendo il medico, Pro-
babilmente vive una normale vita di famiglie e, siccome 
la sua professione è redditizia, dà il superfluo ai biso-
gnosi. 

I Padri del deserto hanno detto… 
P. Livio Fanzaga, Direttore di Radio Maria 

annuncio del Vangelo e in un mondo secolarizzato dove 
Gesù Cristo non può essere dato per scontato, inventano 
nuovi percorsi per diventare cristiani. Le nuove aggrega-
zioni hanno costretto la Chiesa ad interrogarsi, a prende-
re posizione, a misurarsi con prospettive, slanci e pro-
blemi inconsueti.  
Nel 1998, in occasione del primo incontro internazionale 
dei movimenti radunati a S.Pietro, Giovanni Paolo II 
manifesta simpatia e interesse verso di essi e l’allora 
Card. Ratzinger paragonò i movimenti ad una nuova 
irruzione dello Spirito e disse che “rappresentano un 
vero dono di Dio per la nuova evangelizzazione e per 
l’attività missionaria propriamente detta”. Via via, negli 
anni successivi, si guarderà ai movimenti con grande 
speranza e si avranno importanti riflessi non solo sul 
modo di pensare e di vivere la Chiesa, ma anche sul te-
ma dei laici. A questo punto la dott.ssa Bignardi si sof-
ferma un po’ sull’A.C. e dice che essa viene messa alla 
prova dai profondi cambiamenti in atto e la sua attività e 
il suo progetto vengono messi in discussione in nome 
della comune vocazione battesimale propria di tutti i 
laici, per cui è evidente come non sia necessario essere 
di A.C. per vivere una vita cristiana laicamente impe-
gnata.  L’A.C., pur ponendosi al servizio del cammino 
della comunità, a volte è stata esclusa anche da chi rite-
neva che introducesse un elemento di differenziazione e 
che questo fosse, per principio, disgregante per la comu-
nità, oppure da chi l’ha ridotta ad un rango esecutivo, 
impedendole di essere un soggetto di Chiesa.   
Quale sarà la responsabilità verso il futuro da parte del 
laicato e delle aggregazioni laicali? Quali impegni sono 
necessari per essere fedeli oggi al dono del Concilio e 
per non lasciarne cadere le grazie? 
La dott.ssa Bignardi indica tre sfide necessarie per guar-
dare al futuro e costruirlo responsabilmente, a qualunque 
prezzo: 

• NUOVA EVANGELIZZAZIONE 
• INTERESSE E AMORE PER IL MONDO 
• COMUNIONE LAICALE 

Oggi le categorie culturali e i linguaggi con cui si e-
sprime la comunità cristiana sono incomprensibili alle 
nuove generazioni e irrilevanti per le generazioni adul-
te. Sarebbe necessario entrare nel linguaggio della fede 
in altro modo rispetto al passato, mostrando come il 
linguaggio della vita cristiana alluda ad esperienze u-
mane e a dimensioni esistenziali comuni a tutti; solo 
così le persone di oggi potranno avvertirli come chiavi 
di interpretazione  della loro stessa vita. 
E’ necessaria una nuova espressione della fede, che 
sappia dire con un linguaggio di oggi il male e la mise-
ricordia, la perdizione e la salvezza, l’alternativa cri-
stiana e la sua profezia. Occorre saper dire, anzi, rac-
contare la vita vissuta da cristiani con parole umane e 
attuali. 

Convegno: 50 anni dal Concilio Vaticano II 
Pina D’Addario, Presidente parrocchiale dell’Azione Cattolica di Morrone del Sannio e Catechista 

Attraverso la sua professione, la sua vita quotidiana, la 
sua generosità, la sua retta intenzione, “tutto il giorno 
canta il trisagio con gli angeli”; ciò significa che questo 
laico loda Dio attraverso la sua vita normale di fami-
glia, di lavoro, di carità.  
Ci sono dei santi sul palcoscenico della storia chiamati 
a percorrere un cammino speciale di santità; ma non 
dimentichiamo che molto più numerosi, noti solo a Dio, 
sono coloro che, conducendo una vita ordinaria, non 
sono meno santi dei santi più conosciuti. 
Non aspiriamo alla santità nota  e riconosciuta, ma con 
vera gioia ringraziamo Dio di poter far parte della santi-
tà ignota e ordinaria. 

Da sinistra: Mons. Angelo Spina Vescovo di Sulmona, 
il nostro Vescovo Mons. De Luca, Paola Bignardi  
e Alessandra, Segretaria regionale della Consulta   
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E’ chiaro che alla Chiesa oggi si chiede una grande ope-
razione culturale, oltre che spirituale e in questo proces-
so i laici possono essere protagonisti. Ciascuno- parroc-
chie, associazioni, movimenti…..- è chiamato a vivere 
questo momento, superando gelosie, chiusure, diffiden-
ze, autoreferenzialità. Occorre ricentrare la nostra men-
talità ecclesiale sulla missione, intesa come fiducia nel 
Vangelo, come esperienza che si rigenera di continuo 
dalla novità del Vangelo. 
Le comunità cristiane devono tornare ad un confronto 
fiducioso con il mondo di oggi con un modo nuovo di 
entrare in relazione, perciò occorre una considerazione 
più positiva e attenta della vita, una valorizzazione del-
l’umanità, spazio per un dialogo con tutti.  Con questo 
stile la vocazione dei laici torna ad avere un senso che 
non è solo quello della collaborazione alle attività inter-
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mondo, la vita, le persone, il tempo, la storia umana con 
le sue fatiche e le sue contraddizioni. L’attenzione al 
mondo  chiede disponibilità al dialogo fra di noi, convin-
ti che la verità potrà scaturire da un confronto serio, fran-
co, tollerante, rispettoso, senza scomuniche reciproche, 
né tra persone, né tra realtà sociali. 
Il primo luogo dove vivere il nostro cammino di comu-
nione, che prima di tutto è un dono di Dio, non è la co-
munità ecclesiale, ma piuttosto i luoghi dove abitiamo. 
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Convegno: 50 anni dal Concilio Vaticano 
Pina D’Addario  

Se il carisma di ciascuno viene messo in relazione, 
ognuno arricchisce l’altro e in questo cammino 
d’incontro, ognuno rimane ciò che è, ma scopre 
anche il valore dell’essere insieme e riconosce che 
le proposte che vengono portate avanti insieme, 
non diminuiscono il proprio progetto associativo, 
ma gli danno un di più di valore: quello dell’essere 
insieme. 
La dott.ssa Bignardi conclude che, nel celebrare 
l’anniversario del Concilio, insieme all’anno della 
Fede, è un modo per ripensare allo straordinario 
dono di quest’evento ecclesiale e per assumerne, in 
una prospettiva attuale, gli orientamenti. 
Il Concilio non ha indicato qualcosa di nuovo da 
fare, ma ha aperto alle coscienze dei cristiani e del-
le comunità un modo nuovo di pensare a se stessi: 
più evangelico, più aperto, più essenziale, radicato 
nel mistero di Dio e solidale con la storia umana. 
Questo processo, in fondo, si chiama conversione.               
    Pina D’Addari 

NATALE 
Natale è il compimento delle promesse dei profeti 
perché il Messia è nato, è un uomo vivente e pre-
sente in mezzo all’umanità: Dio era eterno e in quel 
bambino si è fatto mortale, Dio era potente e si è 
fatto debole, Dio era invisibile e si è fatto visibile. 
Fin dalla sua nascita, l’uomo Gesù comincia a nar-
rare, a raccontare Dio, quel Dio che nessuno aveva 
visto né può vedere prima della morte. Ecco allora 
che, come nella notte di Pasqua i cristiani celebrano 
la risurrezione di Gesù da morte, così nella notte di 
Natale celebrano la sua nascita nella carne umana. 
Non solo, ma ancora oggi il Natale è per i cristiani 
una festa escatologica, che annuncia cioè le realtà 
ultime e definitive: è segno, garanzia, caparra che 
Gesù – venuto nell’umiltà a Betlemme – tornerà 
nella gloria alla fine dei tempi. 
Se i cristiani recuperassero questo patrimonio uma-
no e di fede che è loro proprio e che nel messaggio 
del Natale diviene particolarmente eloquente per 
tutti, forse ne verrebbero benefici per l’intero tessu-
to sociale. Non dimentichiamo che l’annuncio degli 
angeli ai pastori parla di pace in terra “agli uomini 
di buona volontà”, con un’espressione ricalcata sul 
latino di san Gerolamo che in realtà significa 
“all’umanità intera, oggetto dell’amore di Dio”. Sì, 
perché quel Messia di pace e giustizia di cui i cri-
stiani insieme agli ebrei invocano la venuta, quel 
Messia che i discepoli di Gesù confessano già ap-
parso nel loro maestro e Signore, figlio di Maria di 
Nazaret, è davvero la speranza di una vita piena per 
tutti, una vita segnata dall’amore. 

Enzo Bianchi 

Non obbedirei mai al mio dovere di vescovo,  
se vi dicessi "Buon Natale"  senza darvi disturbo.  
Io, invece, vi voglio infastidire.  
Non posso, infatti, sopportare l'idea  
di dover rivolgere auguri innocui, formali, imposti 
dalla "routine" di calendario.  
Mi lusinga, addirittura, l'ipotesi che qualcuno  
li respinga al mittente come indesiderati. Tanti au-
guri scomodi, allora!  
Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di una 
vita egoista, assurda, senza spinte verticali.  

E vi con-
ceda la 
forza di 
inventarvi 
un'esisten-
za carica 
di dona-
zione, di 
preghiera, 
di silenzio. 

2500 Vescovi di tutto il mondo nella Basilica  
di S. Pietro durante i lavori del Concilio Vaticano II 

Pillole di saggezza 
Un uomo che viveva in città decise di vendere una 
casetta che possedeva in campagna, ereditata dai geni-
tori. Incontrò un amico giornalista e poeta per hobby e 
gli chiese di aiutarlo a scrivere un annuncio da inserire 
sul giornale e anche su Internet. «Voglio vendere quel-
la bicocca che ho in campagna, quella che conosci an-
che tu. Mi scrivi un buon annuncio?». Il poeta scrisse: 
«Vendo una bella proprietà, dove all'alba trillano gli 
uccelli, circondata da un bosco verde, attraversato dal-
l'acqua pulita e scintillante di un torrente. 
La casa è inondata dal sole nascente e offre un'ombra 
fresca e riposante nella veranda. Grilli e stelle, allieta-
no la serata».   
Qualche tempo dopo, il poeta incontrò l'amico e gli 
chiese: «Hai venduto la casetta?». «No». rispose. «Ho 
cambiato idea. Quando ho letto l'annuncio che avevi 
scritto tu, ho capito che possedevo un tesoro».  
Sottovalutiamo spesso le cose buone che abbiamo, 
inseguendo i miraggi fatui che tanto brillano in tv. 
Oggi guardati intorno e apprezza ciò che hai: 
la tua casa, i tuoi cari, gli amici su cui puoi davvero 
contare, le conoscenze che hai acquisito, 
la tua buona salute e tutte le cose belle della vita, che 
sono veramente il tuo tesoro più prezioso… 
 
«I Care» (mi sta a cuore), era il motto che un profeta 
del ’900 quale fu don Lorenzo Milani aveva affisso 
sulla scuola di Barbiana, a segnare l’alternativa con il 
«me ne frego» fascista e per indicare l’urgenza di una 
partecipazione appassionata alle vicende del mondo e 
della storia che deve caratterizzare i cristiani.  
Di fronte alla tentazione interna di uno spiritualismo 
che comporterebbe una fuga dal mondo e una margina-
lizzazione della fede, la partecipazione è la cifra di una 
incarnazione che si è chiamati a compiere giorno per 
giorno nell’impegno sociale e civile, familiare e politi-
co, etico ed economico, perché, come cantava qualcu-
no, «la li-bertà è partecipazione». 
Gesù Cristo è stato l’uomo per gli altri e per noi ha 
preso su di sé la morte. Egli non ha escluso i ricchi e i 
più fortunati, ma soprattutto gli stavano a cuore i pove-
ri e gli oppressi. Allo stesso modo i cristiani devono 
guardare il mondo dal punto di vista dei poveri e dei 
perdenti. Essi 
devono essere 
la voce di chi 
non ha voce. 
Ma essi devo-
no anche ral-
legrarsi e gioi-
re insieme con 
gli altri per 
tutto ciò che è 
buono, vero, 
bello e amabi-
le nel mondo.  

Gli auguri di don Tonino Bello, Vescovo 
 
 
 
 
 
 
 
Tra le iniziative dell’Anno della Fede nella nostra Diocesi, 
il Vescovo avrà questi incontri a novembre: 
• A Morrone martedì 13 ore 18.00 Incontro giovani 
• A Morrone martedì 13 ore 20.30: Incontro con i 

catechisti, Consiglio Pastorale e Affari Economici 
all’Asilo. Tutti gli incontri di Morrone: all’Asilo 

• A Morrone giovedì 15  ore 20.30 Incontro genitori 
• A Morrone sabato 17 novembre:  Messa con tutti i 

fedeli alle ore 18.00  in chiesa  
• A Ripabottoni martedì 13 ore 19.00 Incontro con i 

catechisti e Consiglio Pastorale e Affari Economici  
• A Ripabottoni giovedì 15 ore 18.00 Incontro giovani 
• A Ripabottoni giovedì 15 ore 19.00 Incontro genitori 
• A Ripabottoni domenica 18 novembre: Messa con 

tutti i fedeli alle ore 10.00  in chiesa 
• Tutti gli incontri di Ripabottoni:  in chiesa 



8 9 

Il 29 ottobre, a 
300 anni esatti 
dalla nascita del 
pittore ripese 
Paolo Gamba, 
organizzato dalla 
Parrocchia, con 
la sponsorizza-
zione del Comu-
ne e di tutte le 
realtà socio-
culturali-sportive 
del paese, si è 
tenuto alla “Casa 
dei Nonni d’Ita-
lia” un Conve-
gno di studi dal 
tema “Arte e Fe-
de in Paolo 
Gamba”. 

Un pubblico numeroso e attento, dopo l’intervento 
del Vescovo De Luca e del Sindaco Frenza, ha segui-
to le relazioni dell’iconologo don Nicola Mattia, che 
ha commentato cinque opere del Gamba, di Giuseppe 
Mammarella che ha presentato la biografia del pittore 
in relazione al Vescovo di Larino Mons. Tria e dell’-
Arch. Franco Valente. Don Gabriele ha fatto da mo-
deratore.  
 
Il giorno 1 novembre, Solennità di tutti i Santi,  tradi-
zionalmente i nostri concittadini “addolciscono la 
vita” facendo le offerte per le Missioni acquistando i 
dolci che tante persone di buona volontà preparano 
per quel giorno.  
La somma raccolta è di 807,00 euro,  forse un pochi-
no meno dell’anno scorso e degli altri anni. Colpa del 
“diabete” o della crisi economica? 
Le Missioni, comunque, sono grate per questi gesti di 
solidarietà. Dalle buste sono stati raccolti all’incirca 
300,00 euro, che, insieme al ricavato dai dolci, vanno 
inviati all’Ufficio Missionario della diocesi, il quale 
provvederà a mandarli alle diocesi missionarie pove-
re tramite le Pontificie Opere Missionarie.  
 
Da più di qualche anno non si celebra a Ripabottoni 
la commemorazione dei caduti in guerra il 4 novem-
bre, giorno in cui è terminata la prima guerra mondia-
le che è costata otto milioni di morti, di cui settecen-
tomila italiani. Per non far passare inosservata la ri-
correnza, il parroco, dopo la Messa, si è recato con i 
fedeli al monumento ai caduti per una  riflessione  e 
una preghiera al Signore della vita e della pace. 
L’anno prossimo si celebrerà la Messa al monumento 

All’ombra del campanile... di Ripabottoni 
 a cura di Mariateresa Giuliano, Segretaria dell’Azione Cattolica Parrocchiale e Catechista 

Il 19 ottobre, nel Salone Giovanni Paolo II della par-
rocchia di S. Maria degli Angeli a Termoli, si è tenu-
to un Convegno al quale hanno partecipato i rappre-
sentanti delle Aggregazioni laicali d’Abruzzo e Mo-
lise per ricordare il 50° anniversario del Concilio 
Ecumenico Vaticano II, che, tra l’altro, ha rivaluta-
toa partecipazione dei laici alla vita e alla missione 
della Chiesa. 
 
Nella Giornata Missionaria Mondiale, sono stati rac-
colti, dalle buste. 470,00 euro. La vendita dei dolci, 
preparati da diversi volontari, hanno reso 400,00 
euro che, insieme a quelli delle buste saranno inviate 
alle Pontificie Opere Missionarie per le Diocesi più 
povere dei Paesi di missione. 
Grazie ai nostri concittadini che sanno essere sempre 
generosi per le necessità dei poveri. 
 
Il 2 novembre, giorno della commemorazione dei 
morti,  i bambini ed i ragazzi dell’ACR e del cate-
chismo, guidati dagli Educatori, hanno fatto la Via 
Crucis lungo i viali del cimitero, prima che don Ga-
briele iniziasse la celebrazione della Messa. 
 
Nella settimana tra  l’11 e il 18 novembre il Vescovo 
si incontrerà a Morrone e a Ripabottoni con i genito-
ri, con i catechisti e con il Consiglio Pastorale e per 
gli Affari Economici. Non è una Visita pastorale ma 
un’occasione per testimoniare e rinsaldare la fede in 
questo Anno che il Papa ha indetti proprio per que-
sta finalità. 
 
Domenica 4 novembre Angelo Mustillo e Maria Ro-
sa (Rosinella) Mastromonaco, durante la Messa del-
le 11.30, hanno celebrato i 60 anni di matrimonio, 
ringraziando il Signore per il dono dell’amore, della 
famiglia, delle figlie e dei nipoti. .Agli auguri for-
mulati da don Gabriele, la gente ha applaudito. 

“Non tutti i mali vengono per nuocere” dice un 
proverbio; infatti il male della rottura del motore 
dell’organo di Ripabottoni ha fatto sì che il Con-
certo del nostro concittadino Antonio Colasurdo, si 
facesse a Morrone. 
Domenica 4 novembre, dopo  la Messa ci si è reca-
ti al monumento dei caduti nelle due guerre mon-
diali per la commemorazione ufficiale tenuta dal 
Sindaco.  
Stefania Pedrazzi, dopo, ha letto la lunga lista dei 
nomi dei caduti in guerra: dopo la pronuncia di 
ogni nome tutti hanno risposto “presente”, come 
per dire che queste persone che hanno versato il 
sangue per rendere unita e fare più bella la nostra 
patria Italia, sono presenti nel nostro ricordo e nel-
la nostra preghiera. Sono state  ricordate l’unità 
nazionale e le Forze Armate e si è pregato perché 
non ci siano più guerre nel mondo. 
 
Nel Salone dell’Asilo, domenica 4 novembre i 
bambini dell’ACR, sia pure con ritardo sui tempi 
stabiliti, hanno fatto la “Festa del Ciao”, la prima 
tappa dell’Iniziativa annuale dell’Associazione: 
Erano presenti poche mamme, ma in compenso 
c’erano tanti dolci che hanno fatto la delizia dei 
partecipanti. Si sono divertiti molto con l’anima-
zione dei giochi  

S. Maria in Casalpiano: meta di matrimoni 
Paolo e Titti di Campobasso il 17 agosto 2013 

 

Tra le iniziative promosse dal Vescovo per l”Anno 
della Fede” il Vescovo incontra nelle parrocchie della 
diocesi i catechisti, il Consiglio Pastorale, quello per 
gli Affari Economici e i genitori; la domenica termine-
rà la “mini visita pastorale” con la celebrazione della 
Messa. 
In altra parte del giornale sono riportate le date, gli 
orari ed i luoghi in cui si terranno gli incontri. 
 
Proseguono i lavori di messa in sicurezza nella Chiesa 
Madre ed il restauro degli stucchi sugli altari laterali. 
Le figure in gesso, che erano quasi irriconoscibili per 
le varie mani di pittura bianca sovrapposte ad esse, 
stanno ritornando nella bellezza originale grazie alla 
maestria di due restauratrici,  Leonita Pesce e Pina 
Ferrante. Di tempo ce ne vorrà ancora molto, ma, co-
me si dice, “Chi ben comincia è alla metà dell’opera”.  
Di sorprese interessanti la nostra chiesa ne riserverà 
ancora; per citare un altro proverbio “Se sono rose, 
fioriranno”. 
 
Il “Coro Polifonico Jubilate” del M° Colasurdo terrà il 
Concerto Natalizio sabato 15 dicembre in Chiesa. 

All’ombra del campanile... di Morrone 
a cura di Pina D’Addario, Presidente dell’Azione Cattolica Parrocchiale e Catechista 

Leonita e Pina all’opera  
per realizzare dei capolavori 

In alto...sempre più in alto, ma alla fine ci si riuscirà. 
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Tra le iniziative promosse dal Vescovo per l”Anno 
della Fede” il Vescovo incontra nelle parrocchie della 
diocesi i catechisti, il Consiglio Pastorale, quello per 
gli Affari Economici e i genitori; la domenica termine-
rà la “mini visita pastorale” con la celebrazione della 
Messa. 
In altra parte del giornale sono riportate le date, gli 
orari ed i luoghi in cui si terranno gli incontri. 
 
Proseguono i lavori di messa in sicurezza nella Chiesa 
Madre ed il restauro degli stucchi sugli altari laterali. 
Le figure in gesso, che erano quasi irriconoscibili per 
le varie mani di pittura bianca sovrapposte ad esse, 
stanno ritornando nella bellezza originale grazie alla 
maestria di due restauratrici,  Leonita Pesce e Pina 
Ferrante. Di tempo ce ne vorrà ancora molto, ma, co-
me si dice, “Chi ben comincia è alla metà dell’opera”.  
Di sorprese interessanti la nostra chiesa ne riserverà 
ancora; per citare un altro proverbio “Se sono rose, 
fioriranno”. 
 
Il “Coro Polifonico Jubilate” del M° Colasurdo terrà il 
Concerto Natalizio sabato 15 dicembre in Chiesa. 

All’ombra del campanile... di Morrone 
a cura di Pina D’Addario, Presidente dell’Azione Cattolica Parrocchiale e Catechista 

Leonita e Pina all’opera  
per realizzare dei capolavori 

In alto...sempre più in alto, ma alla fine ci si riuscirà. 
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E’ chiaro che alla Chiesa oggi si chiede una grande ope-
razione culturale, oltre che spirituale e in questo proces-
so i laici possono essere protagonisti. Ciascuno- parroc-
chie, associazioni, movimenti…..- è chiamato a vivere 
questo momento, superando gelosie, chiusure, diffiden-
ze, autoreferenzialità. Occorre ricentrare la nostra men-
talità ecclesiale sulla missione, intesa come fiducia nel 
Vangelo, come esperienza che si rigenera di continuo 
dalla novità del Vangelo. 
Le comunità cristiane devono tornare ad un confronto 
fiducioso con il mondo di oggi con un modo nuovo di 
entrare in relazione, perciò occorre una considerazione 
più positiva e attenta della vita, una valorizzazione del-
l’umanità, spazio per un dialogo con tutti.  Con questo 
stile la vocazione dei laici torna ad avere un senso che 
non è solo quello della collaborazione alle attività inter-
ne della parrocchia.  
Profezia è riscoprire insieme questo tratto tipico del 
Concilio Vaticano II: quello di una Chiesa che ama il 
mondo, la vita, le persone, il tempo, la storia umana con 
le sue fatiche e le sue contraddizioni. L’attenzione al 
mondo  chiede disponibilità al dialogo fra di noi, convin-
ti che la verità potrà scaturire da un confronto serio, fran-
co, tollerante, rispettoso, senza scomuniche reciproche, 
né tra persone, né tra realtà sociali. 
Il primo luogo dove vivere il nostro cammino di comu-
nione, che prima di tutto è un dono di Dio, non è la co-
munità ecclesiale, ma piuttosto i luoghi dove abitiamo. 
In un momento di Chiesa come questo, occorre conside-
rare il valore dell’aggregarsi, stimare il proprio essere 
aggregati, perché l’isolamento e l’individualismo non 
contribuiscono alla visibilità della vocazione dei laici e 
all’efficacia della loro presenza nella comunità cristiana 
e nella società. 
Bisogna dare slancio ad un processo di convergenza 
delle aggregazioni laicali, che in Italia sono circa 70.  

Convegno: 50 anni dal Concilio Vaticano 
Pina D’Addario  

Se il carisma di ciascuno viene messo in relazione, 
ognuno arricchisce l’altro e in questo cammino 
d’incontro, ognuno rimane ciò che è, ma scopre 
anche il valore dell’essere insieme e riconosce che 
le proposte che vengono portate avanti insieme, 
non diminuiscono il proprio progetto associativo, 
ma gli danno un di più di valore: quello dell’essere 
insieme. 
La dott.ssa Bignardi conclude che, nel celebrare 
l’anniversario del Concilio, insieme all’anno della 
Fede, è un modo per ripensare allo straordinario 
dono di quest’evento ecclesiale e per assumerne, in 
una prospettiva attuale, gli orientamenti. 
Il Concilio non ha indicato qualcosa di nuovo da 
fare, ma ha aperto alle coscienze dei cristiani e del-
le comunità un modo nuovo di pensare a se stessi: 
più evangelico, più aperto, più essenziale, radicato 
nel mistero di Dio e solidale con la storia umana. 
Questo processo, in fondo, si chiama conversione.               
    Pina D’Addari 

NATALE 
Natale è il compimento delle promesse dei profeti 
perché il Messia è nato, è un uomo vivente e pre-
sente in mezzo all’umanità: Dio era eterno e in quel 
bambino si è fatto mortale, Dio era potente e si è 
fatto debole, Dio era invisibile e si è fatto visibile. 
Fin dalla sua nascita, l’uomo Gesù comincia a nar-
rare, a raccontare Dio, quel Dio che nessuno aveva 
visto né può vedere prima della morte. Ecco allora 
che, come nella notte di Pasqua i cristiani celebrano 
la risurrezione di Gesù da morte, così nella notte di 
Natale celebrano la sua nascita nella carne umana. 
Non solo, ma ancora oggi il Natale è per i cristiani 
una festa escatologica, che annuncia cioè le realtà 
ultime e definitive: è segno, garanzia, caparra che 
Gesù – venuto nell’umiltà a Betlemme – tornerà 
nella gloria alla fine dei tempi. 
Se i cristiani recuperassero questo patrimonio uma-
no e di fede che è loro proprio e che nel messaggio 
del Natale diviene particolarmente eloquente per 
tutti, forse ne verrebbero benefici per l’intero tessu-
to sociale. Non dimentichiamo che l’annuncio degli 
angeli ai pastori parla di pace in terra “agli uomini 
di buona volontà”, con un’espressione ricalcata sul 
latino di san Gerolamo che in realtà significa 
“all’umanità intera, oggetto dell’amore di Dio”. Sì, 
perché quel Messia di pace e giustizia di cui i cri-
stiani insieme agli ebrei invocano la venuta, quel 
Messia che i discepoli di Gesù confessano già ap-
parso nel loro maestro e Signore, figlio di Maria di 
Nazaret, è davvero la speranza di una vita piena per 
tutti, una vita segnata dall’amore. 

Enzo Bianchi 

Non obbedirei mai al mio dovere di vescovo,  
se vi dicessi "Buon Natale"  senza darvi disturbo.  
Io, invece, vi voglio infastidire.  
Non posso, infatti, sopportare l'idea  
di dover rivolgere auguri innocui, formali, imposti 
dalla "routine" di calendario.  
Mi lusinga, addirittura, l'ipotesi che qualcuno  
li respinga al mittente come indesiderati. Tanti au-
guri scomodi, allora!  
Gesù che nasce per amore vi dia la nausea di una 
vita egoista, assurda, senza spinte verticali.  

E vi con-
ceda la 
forza di 
inventarvi 
un'esisten-
za carica 
di dona-
zione, di 
preghiera, 
di silenzio. 

2500 Vescovi di tutto il mondo nella Basilica  
di S. Pietro durante i lavori del Concilio Vaticano II 

Pillole di saggezza 
Un uomo che viveva in città decise di vendere una 
casetta che possedeva in campagna, ereditata dai geni-
tori. Incontrò un amico giornalista e poeta per hobby e 
gli chiese di aiutarlo a scrivere un annuncio da inserire 
sul giornale e anche su Internet. «Voglio vendere quel-
la bicocca che ho in campagna, quella che conosci an-
che tu. Mi scrivi un buon annuncio?». Il poeta scrisse: 
«Vendo una bella proprietà, dove all'alba trillano gli 
uccelli, circondata da un bosco verde, attraversato dal-
l'acqua pulita e scintillante di un torrente. 
La casa è inondata dal sole nascente e offre un'ombra 
fresca e riposante nella veranda. Grilli e stelle, allieta-
no la serata».   
Qualche tempo dopo, il poeta incontrò l'amico e gli 
chiese: «Hai venduto la casetta?». «No». rispose. «Ho 
cambiato idea. Quando ho letto l'annuncio che avevi 
scritto tu, ho capito che possedevo un tesoro».  
Sottovalutiamo spesso le cose buone che abbiamo, 
inseguendo i miraggi fatui che tanto brillano in tv. 
Oggi guardati intorno e apprezza ciò che hai: 
la tua casa, i tuoi cari, gli amici su cui puoi davvero 
contare, le conoscenze che hai acquisito, 
la tua buona salute e tutte le cose belle della vita, che 
sono veramente il tuo tesoro più prezioso… 
 
«I Care» (mi sta a cuore), era il motto che un profeta 
del ’900 quale fu don Lorenzo Milani aveva affisso 
sulla scuola di Barbiana, a segnare l’alternativa con il 
«me ne frego» fascista e per indicare l’urgenza di una 
partecipazione appassionata alle vicende del mondo e 
della storia che deve caratterizzare i cristiani.  
Di fronte alla tentazione interna di uno spiritualismo 
che comporterebbe una fuga dal mondo e una margina-
lizzazione della fede, la partecipazione è la cifra di una 
incarnazione che si è chiamati a compiere giorno per 
giorno nell’impegno sociale e civile, familiare e politi-
co, etico ed economico, perché, come cantava qualcu-
no, «la li-bertà è partecipazione». 
Gesù Cristo è stato l’uomo per gli altri e per noi ha 
preso su di sé la morte. Egli non ha escluso i ricchi e i 
più fortunati, ma soprattutto gli stavano a cuore i pove-
ri e gli oppressi. Allo stesso modo i cristiani devono 
guardare il mondo dal punto di vista dei poveri e dei 
perdenti. Essi 
devono essere 
la voce di chi 
non ha voce. 
Ma essi devo-
no anche ral-
legrarsi e gioi-
re insieme con 
gli altri per 
tutto ciò che è 
buono, vero, 
bello e amabi-
le nel mondo.  

Gli auguri di don Tonino Bello, Vescovo 
 
 
 
 
 
 
 
Tra le iniziative dell’Anno della Fede nella nostra Diocesi, 
il Vescovo avrà questi incontri a novembre: 
• A Morrone martedì 13 ore 18.00 Incontro giovani 
• A Morrone martedì 13 ore 20.30: Incontro con i 

catechisti, Consiglio Pastorale e Affari Economici 
all’Asilo. Tutti gli incontri di Morrone: all’Asilo 

• A Morrone giovedì 15  ore 20.30 Incontro genitori 
• A Morrone sabato 17 novembre:  Messa con tutti i 

fedeli alle ore 18.00  in chiesa  
• A Ripabottoni martedì 13 ore 19.00 Incontro con i 

catechisti e Consiglio Pastorale e Affari Economici  
• A Ripabottoni giovedì 15 ore 18.00 Incontro giovani 
• A Ripabottoni giovedì 15 ore 19.00 Incontro genitori 
• A Ripabottoni domenica 18 novembre: Messa con 

tutti i fedeli alle ore 10.00  in chiesa 
• Tutti gli incontri di Ripabottoni:  in chiesa 
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Il 20 ottobre 2012, a Termoli, presso l’Auditorium 
Giovanni Paolo II della parrocchia S.Maria degli An-
geli, si è tenuto un Convegno sul tema “50 anni dal 
Concilio Vaticano II. Memoria e Profezia della vita 
delle aggregazioni laicali”. 
Dopo l’accoglienza e la preghiera, S.E.Mons. Gian-
franco De Luca, ha salutato i relatori del convegno: 
dott.ssa Paola Bignardi, Mons. Michele Masciarelli, 
S.E.Mons.Angelo Spina e tutti i presenti intervenuti 
dal Molise e dall’Abruzzo. 
Ha aperto la I sessione dei lavori la dott.ssa Paola Bi-
gnardi, già Presidente Nazionale dell’A.C.I. Nella  in-
troduzione ha voluto riportarci con la memoria alla 
sera dell’11 ottobre del 1962, inaugurazione del Conci-
lio. Pensando ad esso, il sentimento che prevale è quel-
lo della gratitudine, per la grazia di vivere in una Chie-
sa che nel Concilio ha riscoperto la sua natura evange-
lica.  Con questo avvenimento Giovanni XXIII ha vo-
luto che la Chiesa si rinnovasse, mostrando la sua pe-
renne novità. Il Concilio ha contribuito a mettere nelle 
mani di tante persone la Parola di Dio, intesa come 
segno di un Dio che comunica con l’uomo; ha favorito 
una maggiore attenzione alla dimensione comunionale 
della Chiesa. Il dialogo con il mondo è un sigillo della 
sensibilità conciliare, perché pensa ad una Chiesa che 
vede il mondo come un figlio da amare con la stessa 
misericordia del Padre. In questo contesto i laici cri-
stiani non sono più considerati figure di secondo piano, 
ma sono pienamente partecipi della vita della Chiesa, 
corresponsabili e coinvolti. I laici sono chiamati alla 
santità come tutti i battezzati, perché la santità è l’uni-
co modo di essere autenticamente cristiani,. 
Negli anni dopo il Concilio sono sorti o si sono affer-
mati nuovi movimenti, nati da una spinta carismatica, 
che rispondono alle esigenze di un tempo nuovo. Essi 
raggiungono ambienti di vita che la pastorale tradizio-
nale non raggiunge più; si spendono per un nuovo  

Al padre Antonio nel deserto fu rivelato questo: “In 
città c’è uno simile a te; di professione fa il medico, dà 
il superfluo a chi è nel bisogno, e tutto il giorno canta il 
trisagio ( cioè il tre volte santo) con gli angeli”. 

Questo è uno dei più attuali detti di Antonio. Oggi stia-
mo sempre più scoprendo che accanto alla via di santità 
di coloro che vivono una speciale consacrazione (quella 
dei sacerdoti, dei religiosi oppure quella di coloro che 
scelgono varie forme di impegno con i voti di povertà, 
castità e obbedienza pur restando nel mondo), la via dei 
laici, cioè la via comune del matrimonio e del lavoro, è 
una via autentica di santità. 
I Padri del deserto lo sapevano molto bene; la persona 
che sta  “in città” è la persona che non ha scelto il de-
serto, non si dedica a penitenza e preghiera tutto il gior-
no, non sostiene grandiose lotte contro il demonio, ma 
sta nel mondo. Eppure somiglia al grande Antonio, ha 
una santità pari alla sua.  Ci sono dei giganti di santità 
che solo Dio conosce; sono grandi davanti a lui come i 
santi più famosi, eppure sono ignoti al mondo. 
Questo, di cui parla l’aneddoto, svolge un lavoro nor-
male, fa il medico, e si santifica facendo il medico, Pro-
babilmente vive una normale vita di famiglie e, siccome 
la sua professione è redditizia, dà il superfluo ai biso-
gnosi. 

I Padri del deserto hanno detto… 
P. Livio Fanzaga, Direttore di Radio Maria 

annuncio del Vangelo e in un mondo secolarizzato dove 
Gesù Cristo non può essere dato per scontato, inventano 
nuovi percorsi per diventare cristiani. Le nuove aggrega-
zioni hanno costretto la Chiesa ad interrogarsi, a prende-
re posizione, a misurarsi con prospettive, slanci e pro-
blemi inconsueti.  
Nel 1998, in occasione del primo incontro internazionale 
dei movimenti radunati a S.Pietro, Giovanni Paolo II 
manifesta simpatia e interesse verso di essi e l’allora 
Card. Ratzinger paragonò i movimenti ad una nuova 
irruzione dello Spirito e disse che “rappresentano un 
vero dono di Dio per la nuova evangelizzazione e per 
l’attività missionaria propriamente detta”. Via via, negli 
anni successivi, si guarderà ai movimenti con grande 
speranza e si avranno importanti riflessi non solo sul 
modo di pensare e di vivere la Chiesa, ma anche sul te-
ma dei laici. A questo punto la dott.ssa Bignardi si sof-
ferma un po’ sull’A.C. e dice che essa viene messa alla 
prova dai profondi cambiamenti in atto e la sua attività e 
il suo progetto vengono messi in discussione in nome 
della comune vocazione battesimale propria di tutti i 
laici, per cui è evidente come non sia necessario essere 
di A.C. per vivere una vita cristiana laicamente impe-
gnata.  L’A.C., pur ponendosi al servizio del cammino 
della comunità, a volte è stata esclusa anche da chi rite-
neva che introducesse un elemento di differenziazione e 
che questo fosse, per principio, disgregante per la comu-
nità, oppure da chi l’ha ridotta ad un rango esecutivo, 
impedendole di essere un soggetto di Chiesa.   
Quale sarà la responsabilità verso il futuro da parte del 
laicato e delle aggregazioni laicali? Quali impegni sono 
necessari per essere fedeli oggi al dono del Concilio e 
per non lasciarne cadere le grazie? 
La dott.ssa Bignardi indica tre sfide necessarie per guar-
dare al futuro e costruirlo responsabilmente, a qualunque 
prezzo: 

• NUOVA EVANGELIZZAZIONE 
• INTERESSE E AMORE PER IL MONDO 
• COMUNIONE LAICALE 

Oggi le categorie culturali e i linguaggi con cui si e-
sprime la comunità cristiana sono incomprensibili alle 
nuove generazioni e irrilevanti per le generazioni adul-
te. Sarebbe necessario entrare nel linguaggio della fede 
in altro modo rispetto al passato, mostrando come il 
linguaggio della vita cristiana alluda ad esperienze u-
mane e a dimensioni esistenziali comuni a tutti; solo 
così le persone di oggi potranno avvertirli come chiavi 
di interpretazione  della loro stessa vita. 
E’ necessaria una nuova espressione della fede, che 
sappia dire con un linguaggio di oggi il male e la mise-
ricordia, la perdizione e la salvezza, l’alternativa cri-
stiana e la sua profezia. Occorre saper dire, anzi, rac-
contare la vita vissuta da cristiani con parole umane e 
attuali. 

Convegno: 50 anni dal Concilio Vaticano II 
Pina D’Addario, Presidente parrocchiale dell’Azione Cattolica di Morrone del Sannio e Catechista 

Attraverso la sua professione, la sua vita quotidiana, la 
sua generosità, la sua retta intenzione, “tutto il giorno 
canta il trisagio con gli angeli”; ciò significa che questo 
laico loda Dio attraverso la sua vita normale di fami-
glia, di lavoro, di carità.  
Ci sono dei santi sul palcoscenico della storia chiamati 
a percorrere un cammino speciale di santità; ma non 
dimentichiamo che molto più numerosi, noti solo a Dio, 
sono coloro che, conducendo una vita ordinaria, non 
sono meno santi dei santi più conosciuti. 
Non aspiriamo alla santità nota  e riconosciuta, ma con 
vera gioia ringraziamo Dio di poter far parte della santi-
tà ignota e ordinaria. 

Da sinistra: Mons. Angelo Spina Vescovo di Sulmona, 
il nostro Vescovo Mons. De Luca, Paola Bignardi  
e Alessandra, Segretaria regionale della Consulta   

I Vescovi nel Concilio Ecumenico hanno rivalutato la dignità e il ruolo dei laici nella Chiesa, chiamati anche essi 
alla santità, come tutti battezzati, e non solo preti, frati, monaci e suore.  Riportiamo questo episodio di S. Anto-
nio Abate dal libro di P. Livio “Lotte e tentazioni dei Padri  del deserto”, con un suo commento.  

A proposito della chiamata di tutti alla santità, leggia-
mo nella Costituzione del Concilio sulla Chiesa quanto 
segue: “Il Signore Gesù, Modello e Maestro divino di 
ogni perfezione, a tutti e ai singoli discepoli di qual-
siasi condizione ha predicato la santità della vita, di 
cui Egli stesso è autore e perfezionatore: “Siate dun-
que perfetti come è perfetto il vostro padre cele-
ste” (Mt 5,48). Mandò infatti a tutti lo Spirito Santo, 
che li muova internamente ad amare Dio con tutto il 
cuore, con tutta l’anima, con tutta la mente, con tutte 
le forze (cfr Mt 12,30) e ad amarsi a vicenda come 
Cristo ha amato loro (cfr Gv 13,14; 15,12) (…) 
E’ chiaro dunque, che tutti i fedeli di qualsiasi stato o 
grado, sono chiamati alla pienezza della vita cristiana 
e alla perfezione della carità(…) 
Nei vari generi di vita e nei vari uffici, un’unica santi-
tà è coltivata da quanti sono  ossi dallo Spirito di Dio 
e, obbedienti alla voce del Padre e adoranti in spirito 
e verità Dio Padre, seguono Cristo povero, umile e 
carico della croce per meritare di essere partecipi del-
la sua gloria”.  Cfr “Lumen gentium” nn. 40 e 41. 
E’ un’ottima riflessione per la Festa di Tutti i Santi, 
santi di ogni età, di ogni genere, di ogni categoria so-
ciale, di ogni epoca, che ricordiamo il  1 novembre. 
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Il titolo è utopistico e surreale nel contempo ma il 31 
ottobre scorso, sebbene per sole tre ore, è accaduto 
proprio questo! Dalle 15.00 alle 18.00 infatti il M° 
Antonio Colasurdo, docente di Organo e Composizio-
ne Organistica presso il “Perosi” di Campobasso, ha 
tenuto agli allievi di organo dello stesso Istituto una 
interessante e seguita “Lezione a porte aperte”. Per la 
circostanza il Maestro ha utilizzato l’organo a canne 
della chiesa della Maddalena, strumento che poi, alle 
18.30, è servito per il concerto serale che egli stesso ha 
tenuto per gli abitanti del posto, per i familiari degli 
allievi e per questi ultimi i quali hanno avuto la possi-
bilità di ascoltare dal vivo anche le opere che essi stes-
si avevano eseguito in precedenza durante la lezione-
concerto. L’operazione è degna di lode perché credo 
che per un Docente non sia facile suonare davanti agli 
allievi e che, oltretutto, la cosa non capiti di frequente. 
Noi che conosciamo Antonio da tempo sappiamo bene 
che egli …non vende fumo e non ha difficoltà alcuna a 
mettersi in discussione. Il suo amore per la musica è 
talmente radicato che questa sua passione è riuscita a 
trasmetterla, oltre che agli allievi, anche ai numerosi 
presenti al concerto i quali, in un vorticoso turbinio di 
note, hanno trascorso davvero una piacevolissima ed 
emozionante serata.  
In realtà le manifestazioni citate si sarebbero dovute 
svolgere nella chiesa dell’Immacolata, a Ripabottoni, 
ma la stessa mattina l’organo ivi ubicato ha dato 
“forfait” e quindi si è pensato di realizzare ugualmente 
gli eventi a Morrone. Dette iniziative rientrano in un 
articolato progetto didattico che le classi di Organo e 
Composizione Organistica del Conservatorio di Musi-
ca “Lorenzo Perosi” di Campobasso stanno portando 
avanti da più Anni Accademici. Gli “Itinerari Organi-
stici” (questo il nome dato al progetto) vede coinvolti, 
con i propri allievi, tutti gli insegnanti di Organo del 
“Perosi”, ovverosia i Maestri: Carlo Barbierato, Anto-
nio Colasurdo, Mauricia Di Meco e Alberto Pavoni. Il 
docente coordinatore è Antonio Colasurdo. Gli scopi 
che il progetto si prefigge sono molteplici.  

L’apertura dell’Anno della fede 
e il “mandato” ai Catechisti della nostra Diocesi 

Maria Melfi, Catechista 

Il Conservatorio di Musica “Lorenzo Perosi” a Morrone… 
Don Gabriele Tamilia 

Sabato 13 ottobre, con una solenne concelebrazione 
eucaristica del Vescovo Mons. De Luca e di tutti i 
preti della diocesi, con la partecipazione di  molti ca-
techisti, è stato aperto l’Anno della fede. 
Durante la Messa è stato conferito il “mandato” ai 
catechisti. Eravamo presenti anche noi di Morrone e 
di Ripabottoni, segno evidente che, quando vogliamo, 
siamo capaci di superare le difficoltà reali o presunte.  
Siamo usciti assai arricchiti dalla relazione che il Ve-
scovo ha tenuto a circa trecento catechisti nel Cinema 
S. Antonio a Termoli. Al termine ci siamo recati in 
cattedrale per la Messa.   
All’inizio della celebrazione il Vescovo ha saluto l’-
assemblea e ha invitato all’atto penitenziale con que-
ste parole che trascrivo dal libretto che ci è stato dato 
per seguire il rito: 
“Fratelli e sorelle, giovedì scorso il Papa Benedetto 
XVI ha aperto l’Anno della fede. E’ un invito rivolto 
a ciascuno di noi che siamo qui, a percorrere di nuo-
vo e con entusiasmo, il pellegrinaggio della fede ini-
ziato nel giorno del nostro battesimo. Anche nella 
nostra comunità diocesana iniziamo questo particola-
re tempo di riflessione. Vogliamo scoprire più pro-
fondamente la grazia battesimale che ha fatto di tutti 
noi i famigliari di Dio. Desideriamo metterci sulle 
orme del nostro Salvatore per offrire a tutti gli uomi-
ni un cammino di salvezza e di liberazione. Chiedia-
mo a Dio la grazia del perdono”. 
Dopo la proclamazione del Vangelo, dal diacono è 
stata presentata  al Vescovo l’icona raffigurante il 
Cristo delle Isole Tremiti, dipinta dall’eremita P.Luigi 
Russo che vive a Termoli; dopo che il celebrante  l’ha  
baciata è stata intronizzata.  

Un solista  ha ese-
guito un canto di 
invocazione al 
Signor; l’assem-
blea rispondeva 
con  questa pre-
ghiera: “Signore, 
accresci in noi la 
fede” .  
Riporto del canto  
solamente qualche 
espressione:  
“ C a m m i n i a m o 
ogni giorno che ci 
doni, con gli uomi-
ni fratelli. Tu ci 
guidi per le strade 
della terra, sei per 
noi speranza della 

Il Vescovo, poi, ha fatto la professione di fede con la 
recita del credo, e noi, dopo alcune proposizioni, ri-
spondevamo “credo”. Egli è il primo catechista della 
diocesi e, quindi, il primo comunicatore e custode del-
la fede alla quale noi dobbiamo aderire con l’adesione 
della mente e con la testimonianza della vita. 

Il momento significativo per noi è stato quello del 
“mandato” della Chiesa ad essere  maestri, educatori e 
testimoni della fede, che, attraverso un adeguato cam-
mino, proponiamo di fare insieme ai bambini, ai ra-
gazzi, ai giovani e agli adulti. Riporto le parole: 
Vescovo: Carissimi, prima di ricevere nella Chiesa 
l’ufficio di educatori nella fede, manifestate davanti al 
popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni.  
Volete collaborare come educatori e catechisti al com-
pito di annunciare il Vangelo ad ogni creatura, compi-
to che Gesù affidò alla sua Chiesa? 
Catechisti: Si, lo voglio. 
Vescovo; Volete, in piena docilità allo Spirito, acco-
gliere in voi stessi la divina Parola che annunzierete 
agli altri, meditandola con assiduo fervore, acquistan-
done ogni giorno una conoscenza più viva e penetran-
te, e con la vostra vita rendere testimonianza a Cristo 
Gesù, nostro Salvatore? 
Catechisti: Si, lo voglio. 
Vescovo: Volete prestarvi al servizio della fede, per 
educare in essa i fanciulli, i ragazzi e le loro famiglie, 
facendovi loro compagni di viaggio per un cammino 
sempre più profondo e vitale con il Signore? 
Catechisti: Si, lo voglio. 
Vescovo: Guarda con bontà, o Padre, questi tuoi figli 
che si offrono per il servizio della catechesi; confer-
mali nel loro proposito con la tua benedizione, perché 
nell’ascolto assiduo della tua Parola, docili all’inse-
gnamento della Chiesa, si impegnino a istruire i fra-
telli, e tutti insieme ti servano con generosa dedizione 
a lode e gloria del tuo nome. Amen. 

Oltre a ri-portare l’Organo all’attenzione della gente, 
si vuole far conoscere e valorizzare il grande patrimo-
nio organario del Molise.  
Sono molti gli organi storici presenti sul territorio e 
molti di essi sono anche ben conservati.  
Non si dimentichi, inoltre, che nel Molise hanno ope-
rato (tra il XVIII e il XIX sec.) due celebri famiglie 
organarie i D’Onofrio (a Poggio Sannita) e i Mascia 
(ad Agnone Molti loro strumenti, adeguatamente re-
staurati, sono perfettamente funzionanti (vedi l’organo 
di S. Maria di Casalpiano) e il loro utilizzo, anche in 
sede concertistica, è sempre auspicabile, ancor più se 
alle loro console si alternano docenti e allievi dell’uni-
co Istituto Musicale di Alta Cultura della Regione. È 
fin troppo ovvio che per gli allievi di organo è forma-
tivo fare esperienze sul campo perché ogni strumento 
è diverso dall’altro. Ecco perché il progetto è 
“Itinerante”. Se, ad esempio, lo stesso brano viene 
suonato su due organi, l’approccio all’opera è assai 
diverso. L’idea portante, quindi, è quella di realizzare 
concerti (e/o lezioni) itineranti nei vari paesi ove sia 
presente un organo a canne, recente o storico, allo sco-
po di dare, come detto, il giusto risalto al patrimonio 
organario molisano. Il progetto mira a coinvolgere, 
laddove sia possibile, anche le varie realtà locali, 
scuole comprese, affinché i fruitori (ragazzi in primis) 
siano adeguatamente preparati all’evento. Ciò non 
esclude la possibilità di tenere qualche recital a Cam-
pobasso ma si preferisce operare in altri luoghi sia 
perché nel capoluogo regionale il Conservatorio è 
sempre presente, sia per altri motivi facilmente dedu-
cibili. Ovviamente non è possibile esaurire i posti nel 
corso di un solo Anno Accademico, essendo program-
mati solo due eventi per anno, pertanto il progetto è 
itinerante anche nel tempo. Noi siamo grati al M° Cola‐
surdo e al “Perosi” di 
Campobasso e ci auguriamo di poter ospitare ancora 
eventi similari nel nostro territorio. I posti non manca-
no. Tra Ripabottoni e Morrone abbiamo già quattro 
siti utilizzabili, che diventeranno sei con la riapertura 
delle due Chiese Madri. Se queste sono le premesse, e 
se è vero che il progetto è itinerante, allora possiamo 
veramente chiudere con un affettuoso e “sonoro” 
“arrivederci”!  
 
 
 
 

Icona di Cristo delle Isole Tremiti 
dipinta dall’eremita P. Luigi Russo 
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Si può trovare anche la recentissima  biografia di Ste-
ve Jobs  e poi classici della letteratura di ogni tempo: 
Anna Karenina, Madame Bovary;  Orgoglio e pre-
giudizio; Signora Ava; Il barone rampante; Il vi-
sconte dimezzato.  

Per i ragazzi, per approfondire la propria preparazione 
scolastica, si posso trovare: 

Fontamara di Ignazio Silone, 1984 e La fattoria degli 
animali di G. Orwell, Se questo è un uomo di P. Levi, 
La storia di E. Morante, Il bambino con il pigiama a 
righe di J. Boyne, L’amico ritrovato di F. Uhlman, 
solo per citare qualche titolo. 

Ricca è anche la sezione dedicata ai più piccoli. Per 
scoprire tutti gli altri libri presenti la biblioteca è aperta 
il martedì e il giovedì dalle 15:00 alle 17:30. 

Buona lettura a tutti! 

Il tempo di Avvento fu istituito perchè i fedeli si pre-
parassero alla celebrazione del Natale, ma entro breve 
tempo assunse un doppio significato: è il tempo in cui 
si ricorda la prima venuta del Figlio di Dio fra gli 
uomini, e contemporaneamente è il tempo in cui, at-
traverso tale ricordo, lo spirito viene guidato all’atte-
sa della seconda venuta del Cristo alla fine dei tempi. 
 
LA LITURGIA 
Nella riforma liturgica, l’Avvento conserva la sua 
durata, cioè quattro settimane, tuttavia non è più sol-
tanto un tempo di penitenza: anzi è un tempo di lieta 
attesa. 
Se nelle domeniche di questo tempo non si dice il 
“Gloria”, ciò si fa per un motivo diverso da quello per 
cui lo si omette nel tempo di Quaresima, ossia perchè 
l’inno angelico nella notte di Natale risuoni come 
qualcosa di nuovo. 
Ognuna delle Messe domenicali propone un annuncio 
profetico preso normalmente dal libro di Isaia, un 
insegnamento apostolico di tipo morale dalle lettere 
di S.Paolo e, infine, un discorso o una narrazione del 
Vangelo. 
 
Ogni Domenica ha un tema specifico: 
1. la vigilanza nell’attesa del Cristo; 
2. un pressante invito alla conversione contenuto nel-
la predicazione di Giovanni Battista; 
3. la testimonianza data da Gesù a Giovanni; 
4. l’annuncio della nascita di Gesù fatta a Giuseppe e 
a Maria. 
Le letture feriali nella prima parte dell’Avvento pre-
sentano i segni e le caratteristiche del Regno messia-
nico e le condizioni per entrarvi; nella seconda parte 
preparano direttamente al Natale narrando le diverse 
annunciazioni e l’attuazione in Cristo delle promesse 
davidiche.  
Le due letture, quella profetica e quella evangelica, 
sono scelte in modo da evidenziare il rapporto 
di unità e di compimento fra Antico e Nuovo Testa-
mento. 

 
LE FIGURE CHIAVE 
Nella liturgia dell’Avvento emergono alcune figure 
bibliche particolari: 
Isaia - In lui, più che negli altri profeti, si trova un’e-
co della grande speranza che ha confortato il popolo 
eletto durante i secoli duri e decisivi della sua storia, 
soprattutto durante l’esilio. La seconda parte del suo 
libro contiene essenzialmente un lieto annuncio di 
liberazione, parla di un nuovo e più glorioso esodo e 
della creazione di una nuova Gerusalemme. 
Giovanni Battista - E’ l’ultimo dei profeti e riassume 
nella sua persona e nella sua parola tutta la storia pre-
cedente nel momento in cui sfocia nel suo compimen-
to. Giovanni è il segno dell’intervento di Dio per il 
suo popolo; quale precursore del Messia, ha la mis-
sione di preparare le vie al Signore, di offrire ad Isra-
ele la “conoscenza della salvezza” che consiste nella 
remissione dei peccati, opera della misericordia di 
Dio e, soprattutto, di indicare Cristo già presente in 
mezzo al suo popolo. 
La Madonna - durante l’Avvento si pone in rilievo la 
relazione e la cooperazione di Maria al mistero della 
redenzione. Maria “primeggia tra gli umili e i poveri 
del Signore, i quali con fiducia attendono e ricevono 
da lui la salvezza”. Maria è colei che, nel mistero del-
l’Avvento e dell’Incarnazione, congiunge il Salvatore 
al genere umano. 
San Giuseppe - è l’anello di congiunzione che attra-
verso Davide da cui discende, unisce Cristo alla gran-
de “promessa”, cioè ad Abramo. 
Proprio perchè legalmente “figlio di Giuseppe” Gesù 
ha potuto rivendicare a sé il titolo messianico di 
“figlio di Davide”. 
Infine la figura di Giuseppe appare come l’uomo giu-
sto per la sua fede, modello per ogni uomo che vuole 
entrare in dialogo e in comunione con Dio. 
 
LA TEOLOGIA 
L’Avvento è il tempo liturgico nel quale è più richia-
mata la grande verità della storia come luogo dell’at-
tuazione del piano salvifico di Dio. 
La salvezza va considerata nella prospettiva escatolo-
gica del “giorno del Signore”. 
Questo tempo ha come caratteristica l’annuncio del 
Regno e il suo interiorizzarsi nel cuore degli uomini 
fino alla manifestazione gloriosa del Cristo. 
La Chiesa “sacramento universale di salvezza” non 
vive per sè, ma per il mondo.  
Ogni cristiano, anche se a titoli diversi, è partecipe di 
questa missione. L’ansia missionaria è una compo-
nente essenziale della vita cristiana. 
 

BUON AVVENTO! 

AVVENTO: Tempo di preparazione e di attesa escatologica 

“Non si legge per la scuola, per il popolo, per l’in-
gegno, ma per  l’anima e la vita” 

    (detto dei maestri spirituali) 

Forse non tutti sanno che la biblioteca del nostro comu-
ne ogni anno con notevole sforzo, dato le difficoltà fi-
nanziarie in cui versano le casse degli enti locali, vede 
arricchirsi il proprio catalogo di titoli che meritano at-
tenzione da parte dei lettori morronesi. Qualche esem-
pio? I best sellers di questi ultimi tempi:   

Fai bei sogni, di Massimo Gramellini;  Open (la bio-
grafia del tennista Andrè Agassi) recensito da diversi 
intellettuali di fama nazionale (vedi Baricco e Piperno) 
come un bel libro, indipendentemente se si è appassio-
nati o meno di tennis;  

Se ti abbraccio non aver paura, scritto da Ervas Ful-
vio ma che racconta la storia vera di un viaggio com-
piuto da un padre con il figlio autistico, un libro emo-
zionante e commovente insieme. 

Da segnalare inoltre: The Help, dell’ americana 
Kathryn Stockett, il profondo sud degli Stati Uniti fa da 
sfondo a questo romanzo che in modo ironico racconta 
le vicende di Skeeter che non vuole conformarsi alla 
mentalità dominante del suo tempo. 

Acciaio, di Silvia Avallone,vincitore di diversi premi 
letterari, descrive la storia di due quattordicenni alle 
prese con le loro vite di adolescenti; 

Educazione siberiana, di Nicolai Lili narra la forma-
zione, dello stesso autore, per diventare un “criminale 
onesto”. Un satirico ed acuto spaccato di vita in una 
terra di nessuno (bisogna leggere il libro per sapere il 
perché) qual è la Transnistria. 

NOTIZIE DAL COMUNE DI MORRONE 

 La lettura è per la mente quel che l'esercizio è per il 
corpo.  Joseph Addison 

Non leggete per divertirvi o per istruirvi. Leggete 
per vivere.   Gustave Flaubert 

La lettura di ogni buon libro è come una conversazio-
ne con le persone migliori dei secoli passati. 
René Descartes 
Ogni lettore, quando legge, legge se stesso. L'opera 
dello scrittore e' soltanto una specie di strumento 
ottico che e' offerto al lettore per permettergli di 
discernere quello che, senza libro, non avrebbe forse 
visto in se stesso.     Marcel Proust 
Ogni libro è un capitale che silenziosamente ci dorme 
accanto, ma che produce interessi incalcolabili. 
Johann Wolfgang Goethe 

Avvento: è già l’aurora 
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Un ritrovamento previsto 
Leonardo Ciampaglia 

Nello stesso giorno 
in cui è iniziata la 
rimozione della sca-
linata della chiesa 
madre di Ripabotto-
ni, per sostituirla 
con una di pietra 
identica a quella 
della piazza, ho sen-

tito  tante persone che dicevano che sotto uno dei gradi-
ni era stata collocata una bottiglia contenente un mes-
saggio. In effetti, la bottiglia è stata trovata, messa lì, 
quando, al posto della bella scalinata in pietra locale, è 
stata realizzata dalla Soprintendenza un’altra, con una 
pietra scadente, per nulla simile a quella precedente. 
Mi permetto di dire che le Soprintendenze, non sempre 

fanno esse stesse 
quello che dicono e 
che impongono per 
la tutela  del patri-
monio storico-
artistico delle nostre 
chiese e degli altri 
monumenti. 
Ora riavremo la 
scalinata bella,  si-

mile a quella che è stata rimossa 45 anni or sono, come 
è scritto nel messaggio contenuto nella bottiglia, di cui 

diamo una docu-
mentazione foto-
grafica. La lettera, 
come potete notare 
dalla fotografia, è 
stata ritrovata in 
ottimo stato, asso-
lutamente leggibile 
e con tanto di aspet-
to esteriore storico. 
Alcuni, davanti al 
bar, hanno visto il 

ritrovamento della bottiglia, ricordando la collocazione. 

Il suggestivo documento ,  ritrovato durante i lavori 
da Peppino Silvaggio,  è stato  scritto e poi custodi-
to sottoterra da don Ottavio Pellegrino.  
Possiamo parlare di storia si, ma anche di un ritro-
vamento previsto, come recita il titolo dell’articolo. 
Questo è il contenuto riportato qui in basso: 
“Questa scalinata è stata restaurata nell’anno 1967 
dalla Sovrintendenza all’Antichità e Belle Arti. La 
ditta appaltatrice è stata  Nisdeo Giuseppe di Ripa-
bottoni, coadiuvato dal manuale Ferdinando Im-
mucci e da Mastro Saverio Frenza, anch’essi di 
Ripabottoni. La pietra è stata lavorata a Lettoma-
nopello  
Arciprete del tempo era Don Ottaviano Pellegrino. 
Anno del Signore 1967 – 12 Giugno Vigilia Festa di 
S. Antonio”.  
( Lettomanoppello è un comune di circa 3000 abi-
tanti in provincia di Pescara. Il suo territorio che fa 
parte del Parco Nazionale della Maiella è noto  per 
la lavorazione della pietra ed è caratterizzato dalla 
figura degli scalpellini.).                                                                                                                 
In quell’epoca, a mio avviso, fu fatto un grosso  
errore per chi sa quali motivi....  
Come sottolineato inizialmente, la bella scalinata di 
una volta, che sicuramente ricorderanno in molti, 
fatta di pietra locale e da scalpellini ripesi, fu poi 
sostituita con questa, da poco rimossa, fatta di pietra 
quasi tufacea, a dir poco “scadente”. Se la nuova 
pavimentazione di Piazza Marconi è stata realizzata 
con l’idea della pietra così come lo era  un tempo, 
anche la  Chiesa Madre presto riavrà  una  scalinata 
molto simile a quella di una volta. Ed è qui che va 
fatto un plauso sia all’Amministrazione comunale 
che al parroco Don Gabriele per aver ripristinato e 
ridato un po’ di tradizione e storia al nostro bel pae-
se. Diversi amministratori precedenti hanno rovina-
to l’urbanistica del paese, le strade, consentendo 
perfino l’abbattimento di maestosi e solenni portoni 
con meravigliosi stemmi, pur essi opera di scalpelli-
ni locali e leccesi. Finalmente ora ritorna l’epoca 
del gusto bello e raffinato. 

Domande e risposte 
Don Gabriele, leggo su Internet “L’Informatore”; 
ti scrivo per dirti che domenica mattina su Raiuno a-
scolto la trasmissione sul protestantesimo; mi piaccio-
no molto le riflessioni sul Vangelo che un pastore fa; 
sono belle meditazioni che invitano a riflettere sul no-
stro essere cristiani;  al termine, nella rubrica “Verso 
l’unità” sento sistematicamente delle autentiche accuse 
alla Chiesa Cattolica, fatte non elegantemente, nello  
“stile del cammino verso l’unità” ma in maniera al-
quanto acida e rozza. Mi chiedo se questo sia il modo 
più efficace per realizzare quell’unità tra le Chiese che 
Cristo nella preghiera nel Cenacolo, la sera prima di 
morire, ha rivolto al Padre celeste: “Che tutti siano 
una sola cosa, o Padre, come tu ed io siamo una cosa 
sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato”. 
Per esempio, domenica 14 ottobre, parlando dell’anni-
versario della Riforma Luterana  del 31 ottobre 1517, 
ha detto che non c’è da fare nessuna unione tra le chie-
se separate, perché Lutero ha proposto la riforma della 
Chiesa, ma la Chiesa di Roma non solo non ha accetta-
to quello che ha detto lui, ma, addirittura, ha fatto la 
Controriforma. Quello che i protestanti rimproverano 
a noi cattolici di essere integralisti e sottoposti al pote-
re dittatoriale del Vaticano che ha tradito il Vangelo, 
lo pretendono loro, chiedendo di sottometterci a quello 
che essi vorrebbero. Io preferisco ubbidire al Papa, 
nonostante gli errori e le ingiustizie commessi in alcuni 
secoli della storia della Chiesa,  perché, è successore 
di S. Pietro al quale (e non a Lutero) Gesù ha detto: 
“Quando io non ci sarò, tu confermerai i fratelli nella 
fede”.    Un lettore che è stato tuo alunno nell’Istituto 
di Scienze Religiose a Termoli. 
 
Carissimo, 
nella lettera mi hai scritto il tuo nome, ma ti chiedo scu-
sa se non ricordo la tua fisionomia, avendo avuto  molti 
studenti, specialmente nei primi anni. 
Tu poni un problema assai serio e delicato riguardante 
l’ecumenismo, che, ricorderai, è il movimento iniziato 
oltre un secolo fa mirante a riavvicinare le tre denomi-
nazioni cristiane spaccatesi nel corso dei secoli: la pri-
ma scissione nel 1054 tra la Chiesa d’Occidente (la cat-
tolica) e quella d’Oriente (l’ortodossa) e nel 1517 tra la 
Chiesa cattolica e quella protestante nata dalla Riforma 
di Lutero, il cui inizio si è avuto con la ribellione sulla 
dottrina delle indulgenze che gli ha comportato la sco-
munica per aver negato alcune verità di fede connesse a 
quella dottrina.  Di passi verso l’unità ne sono stati fatti 
parecchi, perlomeno stanno cadendo tanti pregiudizi e 
accuse reciproche, anche se quel conduttore di rubrica, 
di cui parli, continua a lanciare strali contro l’unità.  
Il vero cammino ecumenico, però, non è quello, perché 
non porta da nessuna parte, anzi continua ad esacerbare 
gli animi invogliandoli a proseguire nella polemica, 
come sembra, poiché l’Ecumenismo è fermo o peggiora 

Al Direttore de “L’Informatore Parrocchiale” 
Perché alcune persone sono disponibili ad impegnarsi 
in Azione Cattolica solo per le attività caritative che 
facciamo durante l’estate per le Missioni o per la Cari-
tas, come “scarpelle”, “pettele e fesciule” e non sono, 
poi, disponibili a fare anche un cammino formativo e 
di impegni diversi da quello, come l’Associazione ri-
chiederebbe?  Forse sono convinte che quella è l’Azio-
ne Cattolica?                      Antonella Trivisonno 
 
No, Antonella, non è quella l’Azione Cattolica o, me-
glio, non è solo quella. Tu sei nell’Associazione da 
diversi anni  e sai cos’è, ma forse hai fatto questa do-
manda in maniera provocatoria ed io volentieri rispon-
do. L’Azione Cattolica è una Associazione di laici cri-
stiani, che chiamerei “missionari laici”, sorta 150 anni 
fa per iniziativa di due giovani, Mario Fani e Giovanni 
Acquaderni, per rendere presenti nella società italiana i 
valori cristiani che un Risorgimento anticristiano, mas-
sonico e anglicano voleva cancellare. In questi anni ha 
avuto diverse trasformazioni nello Statuto, ma lo spiri-
to è rimasto identico: impegnarsi con i Pastori della 
Chiesa nell’opera di evangelizzazione della società, 
della famiglia, del mondo del lavoro e della cultura.  
E’ strutturata secondo le fasce di età: bambini, giovani, 
adulti, e di categorie socio-culturali: studenti, lavorato-
ri, professionisti. Ha una dirigenza parrocchiale, dioce-
sana, regionale e nazionale. E’ formata esclusivamente 
da laici, cioè da non preti, frati o suore; la presenza del 
sacerdote, chiamato “Assistente spirituale”  è solo per 
contribuire a dare una formazione religiosa. 
La vita associativa si svolge in momenti di formazione 
o catechesi, di preghiera e di impegni concreti a vari 
livelli, compresi quelli caritativi o di solidarietà 
(“scarpelle” e “pettele e fesciule”); il tutto per rendere 
presente Cristo e i valori proposti da lui. 
Non ha scopi politici, (il Presidente non può candidarsi 
a nessuna elezione), anche se si possono fare proposte 
di valori cristiani ai politici e agli amministratori. 
Quelli che non frequentano in pieno la vita associativa 
è probabile che non vogliano impegnarsi fino in fondo. 
 
 
 
 
 

 

L’Arch. Carlo Melfi alle prese  
con la apertura della bottiglia 

Leggermente bagnato, il messaggio  
è uscito dalla bottiglia in buone condizioni 
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Chi li riconosce? 
Don Gabriele Tamilia 

 
              

EDITORIALE 
La celebrazione del 3 centenario della nascita di Pao-
lo Gamba coincide provvidenzialmente con l’Anno 
della fede e con lo svolgimento Sinodo dei Vescovi 
in Vaticano sulla nuova evangelizzazione. 
La rievocazione della figura di un artista rimanda 
necessariamente  al binomio “Arte - Fede”, una real-
tà coniugata costantemente nell’opera evangelizzatri-
ce della Chiesa. 
Dall’arte catacombale, passando per l’arte paleocri-
stiana, preromanica, romanica, gotica, rinascimenta-
le, neoclassica, barocca, rococò, attraversando le ve-
trate istoriate, fino all’arte cristiana dei nostri giorni, 
è stato un continuo susseguirsi del mecenatismo de-
gli uomini di chiesa che hanno visto nell’arte una 
efficace opera missionaria, evangelizzatrice e cate-
chetica. 
Domani, 30 ottobre, ricorrono cinquecento anni in 
cui Michelangelo ha consegnato a Papa Giulio II la 
volta affrescata della Cappella Sistina 
Senza scomodare i grandi Papi e Vescovi mecenati, è 
di obbligo in questa sede ricordare la passione per 
l’arte, soprattutto architettonica e pittorica del vesco-
vo di Larino, Mons. Tria, il mentore, la guida fidata 
di Paolo Gamba. Con tutta la critica che col senno di 
poi si può fare al Tria per aver finito di abbattere an-
tichi monumenti di culto e averne promosso di nuovi, 
egli rimane una pietra miliare per buona parte delle 
chiese settecentesche della diocesi di Larino. 
Nel concetto di nuova evangelizzazione ritorna con 
convinzione la necessità dell’arte, che è una compo-
nente della cultura, al servizio della fede. Basti pen-
sare alla creazione del Pontificio Consiglio della Cul-
tura affidato da Benedetto XVI ad eminenti persona-
lità della cultura. Come non ricordare a questo pro-
posito il messaggio di gratitudine e di stima rivolto al 
termine del Concilio Vaticano II agli artisti e agli 
uomini di cultura? Lo stesso Paolo VI ha avuto una 
felice espressione, incontrando gli artisti, quando 
disse: “La Chiesa e voi debbono fare la pace”. E an-
cora: “Questo mondo nel quale viviamo ha bisogno 
di bellezza per non sprofondare nella disperazione.” 

Direttore  Don Gabriele Tamilia,  
Direttore Responsabile Nicola Tamilia 
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Giovannna e Antonietta Colasurdo 
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Leonardo Ciampaglia 
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E Giovanni Polo II ha detto agli artisti: “Il mondo, 
per essere salvato ha bisogno anche di voi”. 
 “I filosofi, già da Platone, aveva detto in un ritiro 
predicato nel 1962, hanno cercato di scoprire il nesso 
fra lo splendore delle cose e il bene. Noi uomini sia-
mo ad immagine di Dio e proprio attraverso l’arte 
cerchiamo di dialogare con il mistero. E’ necessario, 
allora, saper cogliere nel bello le tracce del volto del 
Creatore”. 
Nei giorni scorsi è stato proiettato davanti a Papa Be-
nedetto il documentario “Arte e fede: via alla bellez-
za” che in 70 minuti racconta per immagini i 2000 
anni di storia della Chiesa e dell’arte. Si pensi ai Mu-
sei Vaticani, i quali,  per milioni di persone sono l’u-
nica occasione per incontrare l’oggetto della evange-
lizzazione.  
L’arte, dunque, al servizio della fede; l’arte come ma-
nifestazione della bellezza, quando è veramente tale. 
Rischia di essere un luogo comune dire “la bellezza 
salverà il mondo”, anche se è vecchia quanto la storia 
della Chiesa. Già S. Agostino scriveva nelle 
“Confessioni”: “Tardi ti amai bellezza, così antica e 
così nuova”! E’ noto che questa espressione, nei tem-
pi più vicini a noi, sia stata usata da Dostoiewski nel 
romanzo “L’idiota”. “La bellezza salverà il mondo” 
è, inoltre, una convinzione del teologo Balthassar e 
cara anche a Benedetto XVI e al teologo Bruno Forte. 
Pur non pienamente condivisibile, il filosofo Hegel 
vedeva nell’arte e nella religione, specie nella liturgia 
cattolica, i penultimi gradini per la contemplazione 
dell’Essere attraverso il pensiero o la filosofia 
L’arte come manifestazione della bellezza trascen-
dente di Dio, quindi, che è l’opposto della bruttezza 
del peccato; una certezza  che si evince dall’incanto 
delle icone, nate dalla ispirazione di chi medita e con-
templa il Mistero, in una coincidenza di ispirazione 
nelle Sacre Scritture e di ispirazione nell’arte che di-
venta un germe di divino e di infinito.  
Profeta e Artista, dunque,  perché l’arte  è da intende-
re come “manifestazione  dell’Invisibile nel visibile”, 
come ebbe a dire il Cardinale Ravasi in un Convegno 
ad Arezzo. 
Santo è bello, dunque. Santità e bellezza si incrocia-
no. E’ necessario, pertanto, recuperare nella nostra 
evangelizzazione e nella nostra vita di fede, l’aiuto 
che può venire dall’arte. 
E’ esattamente un aspetto della programmazione pa-
storale del nostro Vescovo la valorizzazione dell’arte 
in chiave evangelizzatrice e catechetica, mediante 
attività diocesane già realizzate ed altre che sono in 
cantiere. Anche questo nostro convegno vorrebbe 
essere contributo che va nella direzione di coniugare 
arte e fede, come ha fatto Paolo Gamba 
                         Don Gabriele Tamilia  

dalla introduzione al Convegno su Paolo Gamba 
Francesco Silvaggio (z’ ‘Ngicch ’u porte Crischt) di Ripabottoni, sua moglie Celeste e i  loro 7 figli 

Vi sono persone emblematiche, che, con il loro ope-
rato, hanno segnato una parte di storia  delle nostre 
comunità. Della mia fanciullezza, e di quella di tante 
persone di una certa età,  è vivo il ricordo di France-
sco Silvaggio, ‘z ‘Ngicch, detto ‘u porte Chrisct, per 
la sua disponibilità abituale a portare il Crocifisso 
durante le numerose processioni in onore dei santi 
che c’erano a Ripabottoni. I suoi baffi a manubrio lo 
rendevano unico nel suo genere. 
Ricordo la bontà e la semplicità che caratterizzava 
questo anziano uomo. In tempi di ristrettezze econo-
miche gratificava con cinque lire noi bambini che 
insieme a lui facevamo corona al Crocifisso durante 
le processioni. 
Lo facevamo gioiosi e convinti, grazie alla formazio-
ne religiosa ricevuta dai nostri genitori, dal parroco 
dell’epoca don Leonardo Guglielmi, lo facevamo 
perché nei bambini c’è una religiosità istintiva e na-
turale (salvo poi a perderla da adolescenti!), ma lo 
facevamo anche per la gratificazione che ci veniva 
da questo bravo uomo che ci regalav. 

Questa foto mi è stata donata dal nipote Pietro Silvag-
gio a Montreal, nelle visite che ogni anno gli faccio. 
Gli ho chiesto se potessi pubblicarla sul giornale par-
rocchiale, dal momento che è una foto legata al perso-
naggio storico di suo nonno. Non ha avuto difficoltà a 
consentirlo; sono certo che farà ricordare e farà piacere 
a tante persone che hanno conosciuto e ricordano z’ 
‘Ngicch.  
Quando vedo Pietro tutte le mattine a Messa nella Par-
rocchia di Pompei a Montreal, col suo atteggiamento 
pio e devoto, in profondo raccoglimento durante la 
celebrazione, mi torna in mente il periodo della mia 
fanciullezza vissuta da chierichetto e, con un po’ di 
santa distrazione durante la Messa mi dico: “Vedi 
quanto è stata importante la formazione religiosa rice-
vuta in famiglia e che si conserva immutata nel passare 
degli anni, anche in terra straniera e a contatto con cul-
ture e civiltà diverse dalla propria”? 
E’ quanto mai vera la centralità e l’insostituibilità della 
famiglia per la formazione umana e cristiana dei figli, 
specialmente in un mondo difficile come il nostro. 
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RIPABOTTONI 
MESSA FERIALE                       ore 17.00     
MESSA FESTIVA                         ore 10.30 
 
ADORAZIONE AUCARISTICA  
ore 17.00: ogni giovedì   
 
CONFESSIONI   
prima della Messa nei giorni feriali   
                                   
PRIMA CONFESSIONE: 7 giugno 
 
PRIMA COMUNIONE: 9 giugno 
                  
CRESIMA: 12 maggio insieme ai ragazzi di Morrone 
 
CATECHISMO    1 elementare: martedì 17.15    
                         3 e 4  elementare: lunedì ore 16.00   
                         5 elemt. 1,2, 3  media: martedì: 16.00 
                                                                                  
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI   
ore 18.30:  martedìì  
 
AZIONE CATTOLIC DEGLI ADULTI                        
ore 15.30: giovedì 
 
INCONTRI CON I GENITORI        
ore 20.30: terzo giovedì 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 venerdì del mese 
                   alternando con Morrone 
 
CORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO 
da stabilire, se vi saranno matrimoni in vista 
 
PROVE DELLA CORALE 
ore 18.30: venerdì 
 
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 AUCARISTICA 
ore 18.00: ogni giovedì 
 
CONFESSIONI         
prima della Messa nei giorni feriali 
 
PRIMA CONFESSIONE: 14 giugno 
  
PRIMA COMUNIONE: 16 giugno      
 
CRESIMA: 12 maggio insieme ai ragazzi di Ripabottoni 
  
CATECHISMO 1- 2-3  elementare: venerdì 15.30                                                  
          e  ACR:    4-5  elementare: venerdì 15.30  
CATECHISMO  1- 2- 3 media:    giovedì 16.30  
 
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI       
venerdì:  ore 18.30  
 
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI                                                                                  
ore  18.00 lunedì 
 
INCONTRI CON I GENITORI                                     
ore 20.30 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 venerdì del mese  
                 alternando con Ripabottoni 
 
CORSO DI PREPARAZIONE  MATRIMONIO 
Ore 18.00. sabato di ogni settimana 
 
PROVE DELLA CORALE 
ore 11.00: domenica prima della Messa 
 
PROVE DELLE RAPPRESNTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta 

AAPPUNTAMENTI IN PPARROCCHIA 

 Sotto l'albero, quest'anno 
c'è per tutti un bel "regalo": 

i sorrisi se ne andranno 
ma l'evento non è raro. 

L'aria fredda vien dai “Monti”, 
il timore che dilaga, 

l'acqua passa sopra i ponti: 
è l'Italia che si allaga. 

Nel pacchetto di Natale, 
tra pensioni, Iva e IMU, 
trovi la patrimoniale... 

qui finiamo tutti in bici… 
Per l'età della pensione 

dì a tuo nonno di aspettare, 
deve farsi una ragione 
e tornare a lavorare. 

Un augurio con il cuore 
su, lasciatemelo fare: 

Buone feste e tanto amore 
e, tu, Italia, non mollare. 

Domani è Natale, lo è per le 
persone come me che hanno 
un rapporto difficile"con la 
Fede; lo è per le persone che 
muoiono di fame, che, proba-
bilmente non sanno neanche 
cosa sia il Natale; lo è per le 
persone ricche; sono sicuro 
che in questi giorni metteran-
no da parte il denaro per met-
tere mano al cuore... ; lo è an-
che per le persone che si tro-
vano in carcere; in fondo al 
cuore sono sicuro che anche 
loro hanno un briciolo di bon-
tà...    

Buon Natale e            
Buon Anno 

BUON NATALE 
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