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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:  giovedì 
 
AZIONE CATTOLIC DEGLI ADULTI                        
ore 15.30: mercoledì 
 
INCONTRI CON I GENITORI        
ore 20.00: 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 19.00. 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 

Cosa uscirà dal 2013?  
Dipende anche da noi! 

Per questo nuovo anno, dove c’è sempre più 
bisogno di aiuto, una singola persona non può 
far tutto, ma l’augurio è che tutti possano fare 
anche solo una piccola cosa per migliorare il 
nostro mondo sempre più provato. 
 

Vivi il tuo presente, sogna il tuo futuro, 
ma abbi cura di ripescare nel tuo passato 
quei tasselli che ti aiuteranno a costruire 

ciò che vuoi essere. 
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E se dal Rapporto Censis 2012 emergesse la realtà? 
Don Gabriele Tamilia 

Un quadro sconsolante emerge dal Rapporto Censis 2012: il 95% dei nostri connazionali è convinto che ai vari 
vertici ci sia corruzione. Dall’evasione fiscale alla scorrettezza per far carriera, dalle tangenti alla mercificazio-
ne del corpo: una descrizione impietosa del degrado morale in campo pubblico e privato. Non sono in parte 
causa ed effetto della crisi che stiamo vivendo?  
Dal rapporto viene fuori che solo il 15% degli intervistati pensa che nei prossimi anni diminuiranno le tangenti, 
i comportamenti scorretti per fare carriera, la criminalità negli affari, i favori chiesti ai politici e la mercifica-
zione dei corpi.  
Il 22% pensa che diminuirà l’evasione fiscale. La maggioranza, superiore al 50% pensa che ad ogni quesito 
dell’indagine, la situazione peggiorerà ancora; di questo sono convinti soprattutto i giovani, le donne e i disoc-
cupati. I nostri amici europei sono un poco più ottimisti di noi; forse perché la loro situazione è migliore della 
nostra. 
Siamo tutti preoccupati e toccati, chi più chi meno, dalla crisi; purtroppo, questa non è solo economica, ma è 
crisi morale e di valori. Siamo tutti chiamati a risalire la china, se vogliamo uscirne fuori.  

EDITORIALE 
L’Epifania: Festa dell’universalità della salvezza e 
della confluenza di scienza e fede all’incontro con 
Cristo 
“Tutti i confini della terra 
hanno veduto la salvezza 
del nostro Dio” “Sorgi, 
Gerusalemme, e sii rag-
giante…sarai invasa da 
una moltitudine di cam-
melli, dai dromedari di 
Madian e di Efa, tutti 
giungeranno da Saba por-
tando oro e incenso e can-
tando le lodi del Signore” 
Questa profezia di Isaia 
trova conferma nel mandato che Gesù dà agli Apo-
stoli: “Andate in tutto il mondo e predicate il Vange-
lo a tutti i popoli”. 
La festa dell’Epifania è la manifestazione del Signo-
re Gesù a tutte le genti rappresentate dai Magi; è la 
festa della Chiesa, la festa missionaria per eccellen-
za perché da essa si comprende che la salvezza por-
tata da Cristo è per tutti i popoli. Se i pastori sono i 
primi destinatari del messaggio salvifico, riservato 
inizialmente al Popolo eletto, che riconobbero nel 
Bambino della mangiatoia il Messia promesso, i Ma-
gi, “venuti dall’Oriente” rappresentano tutti i popoli 
della terra destinati ad entrare a far parte del nuovo 
Popolo di Dio, la Chiesa. 
S. Agostino, in una omelia della festa dell’Epifania, 
diceva: “Da pochissimi giorni abbiamo celebrato il 
Natale del Signore, in questo giorno celebriamo, con 
non minore solennità la sua manifestazione, con la 
quale cominciò a farsi conoscere dai pagani…Era 
nato colui che è la pietra angolare…colui che ha 
fatto dei due  un popolo solo. Tutto questo è stato 
prefigurato per i giudei nei pastori, per i pagani nei 
Magi…i pastori giudei sono stati condotti a lui dall’-
annuncio di un angelo, i Magi pagani dall’apparizio-
ne di una stella”.Le parole di S. Agostino sono una  
dimostrazione che scienza e fede sono due strade 
confluenti  che portano all’unica verità. 

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

Distinzione, ma non opposizione, allora, tra verità di 
scienza e verità di fede. Molti conflitti si sono avuti 

nel corso dei secoli a cau-
sa di una errata pretesa di 
ciò che possono offrire le 
due ricerche della verità. 
Le verità di fede, quelle 
scaturite dalla Rivelazione 
di Dio, non necessaria-
mente e non sempre sono 
verità scientifiche 
(storiche, matematiche, 
astronomiche ecc.) nel 
senso comune del termine; 
così come le verità di 

scienza non possono dare giudizi di valori morali, ma 
solo valori di fatto. E’ noto il “caso Galilei”, che, 
tuttavia, va inquadrato nella incapacità all’epoca di 
vedere distinte le due ricerche della verità. Il merito 
dello scienziato di Pisa sta nel fatto che, per primo, 
ha capito che “la Bibbia non insegna come vadia il 
cielo, ma come si vadia in cielo”. Verità di fede e di 
morale, dunque, e non verità di scienza bisogna leg-
gere nella Rivelazione. Teoricamente oggi il proble-
ma della distinzione tra le due è risolto, anche se af-
fiorano tentazioni di rinverdire i conflitti. 
I pastori sono arrivati alla fede per mezzo dell’an-
nuncio dell’angelo, i Magi vi sono pervenuti attraver-
so la verità scientifica dell’astronomia. La stella ap-
parsa loro era una “splendida lingua del cielo” che 
narrava la gloria di Dio (cfr Salmo 18,2). Come la 
stella dei Magi, oggi è la predicazione del Vangelo 
che continua a chiamare e a condurre a Cristo gli 
uomini di tutta la terra. 
Il racconto evangelico della festa dell’Epifania, che 
mette insieme elementi storici, teologici e simbolici, 
indica in chi legge dei modelli da seguire o da fuggi-
re. P. Raniero Cantalamessa indica tre figure con tre 
reazioni diverse di fronte all’annuncio della nascita 
di Gesù: i Magi, Erode e i sacerdoti. Erode “si tur-
ba” e convoca gli esperti di Sacre Scritture, non per 
conoscere la verità ma per eliminare “ il nato Re”. 
Tra la volontà di Dio e la sua, ha scelto la sua e il 
suo tornaconto. I sacerdoti conoscono la verità, san-
no dove è nato il Messia, ma non vanno a cercarlo 
per adorarlo; sono come le pietre miliari, dice S. A-
gostino, indicano la strada, ma non si muovono. Infi-
ne ci sono i protagonisti della festa dell’Epifania, i 
Magi. Dio si è rivelato a loro con i mezzi che aveva-
no a disposizione, la scienza dello scrutare il cielo, 
ma non hanno posto indugio, si sono messi in cammi-
no. Dicono con semplicità: “Abbiamo visto la sua 
stella e siamo venuti per adorarlo”. Sta qui la grande 
lezione e l’efficace esempio che ci lasciano i primi 
credenti provenienti dal mondo non biblico.  

Don Gabriele Tamilia 

SALDO TRA QUANTI PREVEDONO UN AUMENTO 
E QUANTI PREVEDONO UNA DIMINUZIONE DEI SEGUENTI FENOMENI 

 
Comportamenti scorretti per fare carriera o per conservare il posto di lavoro                52,3 
Accettare affari di dubbia provenienza (attività criminali)                                               44,3 
Accettare di collaborare con un politico, non per stima ma per avere favori                  41,3 
Pagamento di tangenti per ottenere appalti pubblici                                                        38,9 
Accettare di mercificare il proprio corpo in varie forme (pornovideo, foto, ecc)            37,4 
Evasione fiscale                                                                                                                  36,6 
                                            (Fonte: Indagine Censis 2012) 
 
 

NEL PAESE D’APPARTENEZA C’E’ CORRUZIONE? 
 

     UNIONE EUROPEA                              ITALIA 
 
Nelle istituzioni nazionali                  27%                                             95%   
Nelle istituzioni locali                        76%                                             92% 
Nelle istituzioni regionali                  75%                                             92% 
La corruzione fa parte 
della cultura imprenditoriale                  67%                                                 89% 
 
    (Si noti la differenza percentuale tra le risposte degli italiani e quelle degli altri cittadini europei) 
 
La nostra è sì una crisi economica, ma che ha le radici in una crisi morale, spirituale, religiosa e an-
tropologica. L’etica applicata in tutti i campi deve avere ancora, anzi ancor di più, un senso. 

I Magi, entrati nella casa, videro il Bambino con sua 
Madre, si prostrarono, lo adorarono e gli offrirono  doni. 
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Solidarietà in...festa 
Maria Melfi 

E’ bastato un cenno del parroco dopo la Messa dell’Epi-
fania che tante persone sono venute ad intrattenersi e  a 
far festa con gli ospiti della struttura per anziani. Hanno 
preso, come si suol dire, “due piccioni con una fava”: 
hanno esercitato la solidarietà comandata da Gesù 
“Visitare gli ammalati” e si sono divertite. 
Noi operatrici abbiamo organizzato una grande festa per 
la giornata dell’Epifania, alla quale hanno partecipato, 
insieme agli ospiti, i familiari, i parenti, i cittadini di 
Morrone, il sindaco e il parroco. 
Non poteva mancare la Befana, vestita in maniera bril-
lante, come il suo ruolo richiede, che è passata a distri-
buire ai presenti, doni, abbracci e sorrisi con il suo viso 
rinsecchito e allampanato ed il naso lungo quanto mai. 
Non è mancata la varietà e l’abbondanza dei dolci nata-
lizi che i partecipanti hanno gustato durante i balli, su 
musiche mandate in onda da Lino La Selva. 
Quando i balli hanno fatto sentire la stanchezza, si è 
passati al secondo tempo del pomeriggio di festa: don 
Gabriele, con la sua immancabile fisarmonica, ha suo-
nato musiche popolari, coinvolgendo tutti nel canto. 
Quello più sentito e commovente è stato “Mamma son 
tanto felice”, dedicato alle mamme viventi e quelle pas-
sate a miglior vita; la dedica speciale è stata fatta all’ul-
tima ospite deceduta pochi giorni prima, mamma anche  
lei. La gioia  e la felicità, sia pure occasionate dalla fe-
sta, era dipinta sul volto degli ospiti, ma anche dei visi-
tatori, che avranno pensato di aver fatto un’opera di 
misericordia. Lo ha detto Gesù: “Ogni volta che avrete 
fatto queste cose ad un fratello o sorella bisognosi, l’a-
vete fatto a me”. 
E’ auspicabile che questo avvenga più spesso; gli ospiti 
della Casa di Riposo, nonostante la presenza viva e vi-
vificante delle operatrici, soffrono molto la solitudine. 
La  beneficenza e la solidarietà, magari le si cerca al-
trove e non si pensa che le si possano mettere in atto in 
chi ci sta vicino, con una presenza, un sorriso, una paro-
la, un dolce, un po’ di tempo dedicato a chi ne ha biso-
gno.  

1. Dare da mangiare agli affamati 
2. Dare da bere agli assetati 
3. Vestire gli ignudi 
4. Alloggiare i pellegrini e i profughi 
5. Visitare gli ammalati 
6. Visitare i carcerati 
7. Seppellite i morti 
8. E tante altre   
     Queste Sono le opere di misericordia corporali 
 
1. Consolare i dubbiosi 
2. Insegnare agli ignoranti 
3. Ammonire i peccatori 
4. Consolare gli afflitti 
5. Perdonare le offese 
6. Sopportare le persone moleste 
7. Pregare per i vivi e per i morti 
8. E tante altre 
      Queste sono le opere di misericordia spirituali 
 
* Che cos’è una comunità senza carità fraterna?  
E’ un purgatorio o meglio un inferno anticipato. 
* La carità fa più bene a chi la fa che a chi la rice-
ve. 
* La carità verso i poveri è un dovere, e colui che 
dà ai poveri presta al Signore. 
Prendi un sorriso,  
regalalo a chi non l'ha mai avuto.  
Prendi un raggio di sole,  
fallo volare là dove regna la notte.  
Scopri una sorgente,  
fai bagnare chi vive nel fango.  
Prendi una lacrima,  
posala sul volto di chi non ha pianto.  
Prendi il coraggio,  
mettilo nell'animo di chi non sa lottare.  
Scopri la vita,  
raccontala a chi non sa capirla.  
Prendi la speranza, e vivi nella sua luce.  
Prendi la bontà, e donala a chi non sa donare.  
Scopri l'amore, e fallo conoscere al Mondo. 

La Giornata della vita: 3 febbraio 2013.  
Messaggio dei Vescovi: “Generare la vita vince la crisi” 

«Al sopravvenire 
dell’attuale gravis-
sima crisi economi-
ca, i clienti della 
nostra piccola a-
zienda sono drasti-
camente diminuiti e 
quelli rimasti dila-
zionano sempre più 
i pagamenti. Ci 
sono giorni e notti 
nei quali viene da 
chiedersi come fare 
a non perdere la 
speranza». 
In molti, nell’ascol-
tare la drammatica 

testimonianza presentata da due coniugi al Papa in occa-
sione del VII Incontro Mondiale delle famiglie (Milano, 
1-3 giugno 2012), non abbiamo faticato a riconoscervi 
la situazione di tante persone conosciute e a noi care, 
provate dall’assenza di prospettive sicure di lavoro e dal 
persistere di un forte senso di incertezza. 
«In città la gente gira a testa bassa – confidavano ancora 
i due –; nessuno ha più fiducia di nessuno, manca la 
speranza». Non ne è forse segno la grave difficoltà nel 
“fare famiglia”, a causa di condizioni di precarietà che 
influenzano la visione della vita e i rapporti interperso-
nali, suscitano inquietudine e portano a rimandare le 
scelte definitive e, quindi, la trasmissione della vita al-
l’interno della coppia coniugale e della famiglia? 
La crisi del lavoro aggrava così la crisi della natalità e 
accresce il preoccupante squilibrio demografico che sta 
toccando il nostro Paese: il progressivo invecchiamento 
della popolazione priva la società dell’insostituibile pa-
trimonio che i figli rappresentano, crea difficoltà relati-
ve al mantenimento di attività lavorative e imprendito-
riali importanti per il territorio e paralizza il sorgere di 
nuove iniziative.  
A fronte di questa difficile situazione, avvertiamo che 
non è né giusto né sufficiente richiedere ulteriori sacrifi-
ci alle famiglie che, al contrario, necessitano di politiche 
di sostegno, anche nella direzione di un deciso allegge-
rimento fiscale. 
Il momento che stiamo vivendo pone domande serie 
sullo stile di vita e sulla gerarchia di valori che emerge 
nella cultura diffusa. Abbiamo bisogno di riconfermare 
il valore fondamentale della vita, di riscoprire e tutelare 
le primarie relazioni tra le persone, in particolare quelle 
familiari, che hanno nella dinamica del dono il loro ca-
rattere peculiare e insostituibile per la crescita della per-
sona e lo sviluppo della società: «Solo l’incontro con il 
“tu” e con il “noi” apre l’“io” a se stes-
so» (BENEDETTO XVI, Discorso alla 61a Assemblea 
Generale della CEI, 27 maggio 2010).    

Quest’esperienza è alla radice della vita e porta a 
“essere prossimo”, a vivere la gratuità, a far festa insie-
me, educandosi a offrire qualcosa di noi stessi, il nostro 
tempo, la nostra compagnia e il nostro aiuto. Non per 
nulla San Giovanni può affermare che «noi sappiamo 
che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i 
fratelli» (1Gv 3,14). 
Troviamo traccia di tale amore vivificante sia nel con-
testo quotidiano che nelle situazioni straordinarie di 
bisogno, come è accaduto anche in occasione del terre-
moto che ha colpito le regioni del Nord Italia. Accanto 
al dispiegamento di sostegni e soccorsi, ha riscosso stu-
pore e gratitudine la grande generosità e il cuore degli 
italiani che hanno saputo farsi vicini a chi soffriva. 
Molte persone sono state capaci di dare se stesse testi-
moniando, in forme diverse, «un Dio che non troneggia 
a distanza, ma entra nella nostra vita e nella nostra sof-
ferenza» (BENEDETTO XVI, Discorso nel Teatro alla 
Scala di Milano, 1° giugno 2012). 
In questa, come in tante altre circostanze, si riconferma 
il valore della persona e della vita umana, intangibile 
fin dal concepimento; il primato della persona, infatti, 
non è stato avvilito dalla crisi e dalla stretta economica. 
Al contrario, la fattiva solidarietà manifestata da tanti 
volontari ha mostrato una forza inimmaginabile. Tutto 
questo ci sprona a promuovere una cultura della vita 
accogliente e solidale. Al riguardo, ci sono rimaste nel 
cuore le puntuali indicazioni con cui Benedetto XVI 
rispondeva alla coppia provata dalla crisi economica: 
«Le parole sono insufficienti… Che cosa possiamo fare 
noi? Io penso che forse gemellaggi tra città, tra fami-
glie, tra parrocchie potrebbero aiutare. Che realmente 
una famiglia assuma la responsabilità di aiutare un’altra 
famiglia» (Intervento alla Festa delle testimonianze al 
Parco di Bresso,2 giugno 2012). 
La logica del dono è la strada sulla quale si innesta il 
desiderio di generare la vita, l’anelito a fare famiglia in 
una prospettiva feconda, capace di andare all’origine-in 
contrasto con tendenze fuorvianti e demagogiche- della 
verità dell’esistere, dell’amare e del generare. 
La disponibilità a generare, ancora ben presente nella 
nostra cultura e nei giovani, è tutt’uno con la possibilità 
di crescita e di sviluppo: non si esce da questa fase cri-
tica generando meno figli o peggio ancora soffocando 
la vita con l’aborto, bensì facendo forza sulla verità 
della persona umana, sulla logica della gratuità e sul 
dono grande e unico del trasmettere la vita, proprio in 
un una situazione di crisi.  
Donare e generare la vita significa scegliere la via di un 
futuro sostenibile per un’Italia che si rinnova: è questa 
una scelta impegnativa ma possibile, che richiede alla 
politica una  una gerarchia di interventi e la decisione 
chiara di investire risorse sulla persona e sulla famiglia, 
credendo ancora che la vita vince, anche la crisi.   
 

Le opere di misericordia 
Le ricordi? 

Gruppo degli ospiti col Sindaco e don Gabriele 



 
 
 
 
 

  13 4 

Casa Comunale più  funzionale e al passo con i 
tempi. Anche l’esecuzione di quest’opera permet-
terà l’occupazione di manodopera locale, così in 
questo periodo di crisi tante famiglie potranno 
avere una entrata certa. 
 

Il 1  gennaio si è 
celebrata la 46^ 
Giornata Mon-
diale della Pace, 
istituita dal Papa 
Paolo VI nel 
1967. Per ogni 
Giornata i Papi 
succedutisi in 
questi anni han-
no rivolto al 
mondo un Mes-
saggio conte-
nente  riflessioni 
che presentava-
no le varie realtà 
di cui si compo-
ne la pace. 

I Messaggi non sono rivolti solo ai cattolici,  ma a tutti 
gli “uomini di buona volont”: Capi di Stato che hanno 
in mano le sorti dei popoli, politici, imprenditori, eco-
nomisti, letterati, lavoratori, a tutte le persone a cui sta 
a cuore la pace. Questo bene lo desiderano tutti, ma 
quanti sono veramente coloro che si impegnano a rea-
lizzarla, ad iniziare dai rapporti interpersonali?  
Benedetto XVI  al Messaggio del 2013 ha dato il titolo 
“Beati gli operatori di pace” prendendo lo spunto dalle 
beatitudini proclamate da Gesù nel Vangelo, nel co-
siddetto “discorso della montagna”. 
L’annuale Messaggio del Pontefice, nel complesso 
contesto attuale intende incoraggiare tutti a sentirsi 
responsabili riguardo alla costruzione della pace: “La 
pace non è un sogno, non è un’utopia: è possibile. 
L’uomo è fatto per la pace che è dono di Dio”.  
Il Pontefice tratteggia una sorta d’identikit dell’opera-
tore di pace definito come “colui che ricerca il bene 
dell’altro, il bene pieno dell’anima e del corpo, oggi e 
domani. Proprio per questo si può ritenere che le vie di 
attuazione del bene comune siano anche le vie da per-
correre per ottenere la pace”. Ma “per diventare auten-
tici operatori di pace sono fondamentali l’attenzione 
alla dimensione trascendente e il colloquio costante 
con Dio. Così l’uomo può vincere quel germe di oscu-
ramento e di negazione della pace che è il peccato in  
tutte le sue forme: egoismo e violenza, avidità e vo-
lontà di potenza e di dominio, intolleranza, odio e 
strutture ingiuste”. Il Messaggio guarda anche al 50° 
anniversario del Concilio Vaticano II e  
dell'enciclica di Papa Giovanni XXIII, “Pacem in ter-
ris”, secondo la quale il primato spetta sempre alla 
dignità umana e alla sua libertà, per l'edificazione  
di una città al servizio di ogni uomo, senza discrimina-
zioni alcune, e volta al bene comune sul quale si fonda 
la giustizia e la vera pace, quale dono di Dio. 

    

PENSIERI DI PACEPENSIERI DI PACEPENSIERI DI PACEPENSIERI DI PACE    
 
La  pace inizia dentro il cuore di ciascuno di noi. 
(Sthephen Littleword) 
 
Tutti parlano di pace, ma non si può realizzare la 
pace all’esterno se si coltivano nel proprio cuore la 
collera e l’odio.  (Dalai Lama) 
 
Come non si può spegnere il fuoco con il fuoco, né 
asciugare l’acqua con l’acqua, così non si può eli-
minare la violenza con la violenza. (Leone Tolstoj) 
 
Se non sei in grado di osservare rispetto a chi ti at-
traversa la strada, come credi sia possibile un mon-
do di pace? Osserva dentro il tuo cuore, la pace 
inizia da te. (Sthephen Littleword) 
 
La pace inizia con il coraggio del perdono. 
(Sthephen Littleword) 
 
La pace nel mondo può passare soltanto attraverso la 
pace dello spirito, e la pace dello spirito solo attra-
verso la presa di coscienza che tutti gli esseri umani 
sono come membri della stessa famiglia, nonostante 
la differenza di fedi, di ideologie, di sistemi politici 
ed economici. (Dalai Lama) 
 
Ho imparato che essere in pace mi è utile soprattut-
to quando intorno a me ci sono poche ragioni per 
essere in pace. Il mondo che ci circonda è così pie-
no di conflitti e di tensioni: andandoli a combattere 
li rendiamo nostri, facendoli entrare dentro di noi. 
Svuotiamo la mente per un momento e godiamoci la 
serenità di essere qui, ora. 
 
La pace non è un sogno: può diventare realtà, ma 
per custodirla bisogna esser capaci di sognare. 
(Nelson Mandela) 

BEATI GLI OPERATORI DI PACEBEATI GLI OPERATORI DI PACEBEATI GLI OPERATORI DI PACEBEATI GLI OPERATORI DI PACE    

Roberta Colasurdo 

Tra mille polemiche e difficoltà la ricostruzione post si-
sma nel nostro comune, anche se pochi se ne accorgono, 
continua ad andare avanti, a differenza di quanto avviene 
in  altri paesi “più blasonati” del cosi detto cratere sismi-
co. Parlo naturalmente della ricostruzione degli immobili 
nella cosiddetta classe di priorità “A”. 
Al Comune di Morrone, per complessivi  21 PEU in clas-
se “A”, sono stati promessi fondi per circa 15 milioni di  
euro,  sono stati completati già 16  PEU e ne restano da 
completare 5  per complessivi  € 2.614.855,00.  Le prati-
che relative a questi ultimi 5 PEU  sono state tutte positi-
vamente istruite dagli uffici comunali e le richieste di  
finanziamento   sono state regolarmente trasmesse all’A-
genzia Regionale di Protezione Civile  che dal  maggio 
2012 è l’organo superiore competente per la  ricostruzio-
ne post sisma. 
Si spera che nei prossimi giorni gli attesi finanziamenti 
vengano erogati  affinché si possano eseguire i lavori  su 
altre abitazioni danneggiate e soprattutto ridare una boc-
cata d’ossigeno all’occupazione di tanti disoccupati resi-
denti a Morrone. 
Dopo un lungo iter burocratico, finalmente sono stati ap-
paltati i lavori per la messa in sicurezza e ristrutturazione 
della sede Municipale. 
I lavori per complessivi € 1.250.000,00  sono stati affida-
ti, a seguito di una laboriosa gara d’appalto, alla Ditta 
SICOIP Srl con sede in Vinchiaturo. 
L’importo  dell’opera, pari ad  € 1.550.000,00, è derivato  
per  € 800.000,00 da un apposito finanziamento per la 
ricostruzione  post sisma relativa agli edifici strategici e 
quanto ad € 750.000,00 da economie derivanti dall’esecu-
zione di lavori relativi a PEU privati. 
Durante l’esecuzione dei lavori, che inizieranno nei pros-
simi giorni, la sede Municipale sarà spostata negli am-
bienti al piano terreno del Nuovo Edificio Scolastico,  nei 
locali attualmente adibiti a biblioteca. 
I lavori  che dovranno  avere una durata non superiore a 
400 giorni, avranno l’obiettivo di rendere sicura dal punto 
di vista sismico  la Casa Comunale  nonché di rendere  la 

NOTIZIE DAL COMUNE DI MORRONE  
Michele Oto, Responsabile dei Servizi Comunali 

Pillole di saggezza 
A cura di P. Carmine Maurizio 

 
 

Nella foresta scoppiò un terribile incendio. 
Le fiamme divoravano sterpaglie  

e alberi con voracità inarrestabile.  
Tutti gli animali si lanciarono  

in una fuga disperata,  
come un fiume disordinato e 
 urlante davanti alle fiamme.  

Solo un colibrì volava in senso contrario  
con una goccia d'acqua nel becco.  

«Cosa credi di fare?», gli chiese il leone. 
«Vado a spegnere l'incendio!»,  

rispose il piccolo volatile.  
«Con una goccia d'acqua ... ?».  

«lo faccio la mia parte!», rispose il colibrì.  
 

Il mondo è in fiamme?  
Spegni l'incendio con la tua goccia... 

E’ una “goccia” di amore,  
di comprensione,  

di pazienza, di pace.... 
Come cambierebbe il mondo....!!!!! 
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Un crollo della cuspide, causato da una campana mal 
sistemata, agli inizi del 1900, ha reso monco il campa-
nile, come si vede dalla foto di sinistra. Dalle analisi 
fatte dai tecnici in seguito al terremoto del 2002 risulta 
che il campanile potrebbe essere pericolante se suone-
ranno le campane, specialmente la grande.  
Si aspettano altri contributi per mettere in sicurezza 
l’antico e meraviglioso campanile di Morrone e atten-
dere tempi migliori per poter risentire il suono incante-
vole delle nostre campane.   

Domande e risposteDomande e risposteDomande e risposteDomande e risposte    FARA’ LA STESSA FINE? 
Peppino Storto 

Gentile Direttore, 
leggo su Internet “L’Informatore Parrocchiale” e 
vedo che c’è una rubrica fissa intitolata “Domande e 
risposte” . Se mi permette faccio una domanda. Fre-
quento la Messa domenicale; talvolta noto persone 
che non vengono mai a Messa, però se c’è qualche 
occasione, come funerali, matrimoni o altre circo-
stanze, fanno la Comunione. E’ possibile questo, o è 
peccato? Grazie e distinti saluti. Un lettore di Larino 
 
Grazie per il problema che poni. Premesso che lascia-
mo a Dio il giudizio in coscienza di chi si comporta 
come tu hai scritto, ma è necessario sapere il pensiero 
della Chiesa sulla degnità di ricevere la Comunione, 
che è il Corpo e Sangue di Cristo. 
Il Catechismo dice quali sono le condizioni per rice-
vere degnamente l’Eucarestia. Le scrivo per chi le 
avesse dimenticate o non le ha mai sapute. 
*  Essere in grazia di Dio, cioè avere la coscienza li-
bera dai peccati gravi (quelli contro i dieci comanda-
menti) 
*  Sapere e pensare a Chi si va a ricevere (Gesù Cri-
sto e non un confetto o qualcosa del genere, magari 
distratto, parlando, ridendo o masticando la gomma 
americana) 
*  Essere digiuni da almeno un’ora prima della Co-
munione. 
E’ chiaro che chi non va mai a Messa pecca contro il 
comandamento che dice “Ricordati di santificare la 
festa”. Bastasse questo per non poter fare la Comu-
nione; e se avesse anche altri peccati? Peggio ancora! 
Quindi deve prima ricevere il perdono di Dio con il 
Sacramento della Riconciliazione  o confessione dei 
peccati 
Diverso è il caso di chi, pur non essendosi potuto 
confessare, ma partecipando ad una Messa desidera 
tanto ricevere la Comunione, può chiedere prima per-
dono per i propri peccati al Signore e può ricevere 
l’Eucarestia; gli rimane, però, l’obbligo di confessarsi 
appena possibile.     

Caro don Gabriele, 
dalle parti nostre si dice che è peccato rinunciare a 
fare da padrino o madrina nel battesimo o nella cresi-
ma. “’U Sangiuanne” è sacro, ho sempre sentito dire. 
Tu cosa pensi, o meglio, cosa dice la legge della Chie-
sa a proposito del compito dei padrini e delle madri-
ne? Maria Amoruso 
 
Davvero “’u Sangiuanne” è sacro, ma non nel senso 
che è peccato rinunciare a fare da padrino o da madri-
na nei sacramenti. Qualche volta, invece, è peccato 
farlo, nel senso che se non ci si sente degni o preparati, 
è meglio rinunciare. 
Intanto diciamo qual’è il compito di queste persone. 
Essi sono gli “accompagnatori” nel cammino di fede 
dei bambini o dei ragazzi, insieme ai loro genitori. 
Nel nostro dialetto si chiamano “compari e comari”; le 
parole derivano dal latino che significano “cum patre e 
cum matre, nel senso che con il padre e con la madre 
aiutano e garantiscono la crescita dei “figliocci” nella 
vita cristiana. 
Sono capaci i padrini di assumersi questa responsabili-
tà? Si sentono preparati? Vivono per primi essi stessi 
una vita veramente cristiana per poter aiutare gli altri a 
viverla? Un cieco può guidare un altro cieco? 
Ecco perché la legge della Chiesa richiede l’idoneità 
per fare da padrini. E in che consiste l’idoneità? Ecco: 
1. Aver compiuto 16 anni 
2. Aver ricevuto i Sacramenti della Iniziazione 

cristiana (battesimo, cresima, comunione) 
3. Sapere quale è il compito e la responsabilità dei 

padrini 
4. Essere cristiani credenti e praticanti 
5. Se si è sposati, avere una posizione secondo la 

legge della Chiesa; quindi non possono fare da 
padrini: i conviventi, gli sposati solo civilmente, 
i divorziati risposati. 

Chi non ha questi requisiti non può e non deve fare 
da padrino, altrimenti che modello è,  e che esempio 
dà a chi fa da padrino o madrina?  
 

     

ENTRATE 
Questue domenicali e festive                   euro 4.184,66 
Collette obbligatorie e altre                             1.960,00 
Dai Comitati feste                                            1.200,00 
Offerte dai Sacramenti                                     1.480,00 
Offerte dall’Azione Cattolica                             500,00 
Offerte per il riscaldamento                                225,00 
Offerte giornale L’Informatore Parrocchiale      257,00 
Offerte per la chiesa                                            235,00 
Offerte dai cresimandi e Prima Comunione       135,00 
Pagelline dell’apostolato della preghiera            150,00 
Offerta per l’uso dell’Asilo                                170,00 
Vendita statuine dell’Assunta                              90,00 
Rimborso ENEL Ditta Visan per lavori chiesa  703,41 
               TOTALE ENTRATE    euro    11.230.07 
 
 

USCITE 
Collette obbligatorie e altre      euro 1.960,00 
Sorgenia (energia elettrica)                             1.414,68  
Enel (energia elettrica)       762,00 
Phlogas                                                               706,61 
Compenso al Sagrista                                      1.800,00 
Integrazione Sostentam. Clero (2 anni) 
e compenso ai Sacerdoti per sostituzione        1.344,00 
Internet                                                                229,03 
Canone acqua 2010 e 2011                                 388,25 
Assicurazione chiesa                                          624,32 
Toner, carta, e altro per giornalino                     686,10 
Cera, candele e ostie                                           391,50 
Tassa Asrem                                                         27,08 
Testi di Azione Cattolica                                      39,00 
Nuovo Rito dei funerali                                        35,00  
Bibbie e pergamene bambini 1^ Comun.             50,00  
Bombole gas                                                       300,00              
  TOTALE USCITE           euro    10.757,57

RENDICONTO 2012 MORRONE 
PARROCCHIA S. MARIA MAGGIORE  

Poeti e scrittori...nostraniPoeti e scrittori...nostraniPoeti e scrittori...nostraniPoeti e scrittori...nostrani    
Serata settembrina 
Aria appena umidiccia.  
Il campanile veglia su tutto  
e l’orologio ne batte le ventuno. 
Io qui solo, solo come non mai.  
Chioccolio d’uno zampilletto.  
Monotono cri-cri di grilli giù per la china. 
Lontanissimo, l’abbaiar d’un cane, solo al par di me. 
D’improvviso il gagnolar d’un rapace notturno. 
Case taciturne, chiuse, disabitate:  
i rari inquilini già dormono:  
una, due finestre soltanto sono accese. 
Qualche lume vagola nelle campagne:  
e fra i lieti fluttuanti veli di vapore fioche le luci  
di uno, due, venti paeselli vicini e lontani:  
e il chiarore delle mille luci della città. 
Non più come un tempo le stelle,  
ora offuscate dal fulgore dei lampioni… 
Oh, no! eccole! eccole!!  
Da un angolo buio: tante tante tante:  
l’Orsa, la Polare, Cassiopea, il Cigno… 
E la luna rossastra  
che s’alza da lontana caligine, gobba a levante,  
ad annunziare il prossimo fluire  
dei migranti su nel cielo. 
 
Ins. Vittorio Mastromonaco, settembre 1974 
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Per opportunità istituzionale il nostro giornale ritiene 
di dover rendere noto ai cittadini la Lettera di dimis-
sioni dalla carica di Sindaco di Michele Frenza. 
 
 

• Al Consiglio  Comunale 
• Al Segretario Comunale 

Comune di Ripabottoni 
LORO SEDI 

 
Oggetto: dimissioni dalla carica di Sindaco 
 
 Con la presente rassegno le mie dimissioni dalla 
carica di Sindaco del Comune di Ripabottoni, auspi-
cando alla prossima amministrazione comunale un pro-
ficuo prosieguo dell’attività amministrativa per questo 
Comune. 
 La mia decisione viene assunta in assoluta sere-
nità e nella consapevolezza di aver fatto, per tutti que-
sti anni in capo all’amministrazione, scelte positive e 
irreversibili, che hanno prodotto e continueranno a pro-
durre risultati e benefici per la Cittadinanza tutta. 
 Scelte, le mie, differenti dalla solita “politica da 
piazza” che viene praticata da chi racconta a modo 
proprio le cose senza il conseguente riscontro dei fatti. 
Scelte, le mie, misurabili, tangibili e rilevanti, poiché 
frutto della “politica del fare” che ho inteso perseguire 
attraverso una silenziosa ma costante attività ammini-
strativa per questa comunità. 
 Tante le motivazioni poste alla base di questa 
mia sofferta scelta di rassegnare le dimissioni, ma 
quella che maggiormente incombe è il venir meno di 
molte delle condizioni ideali necessarie per poter con-
tinuare ad adempiere fedelmente al mio - ultimo in 
termini di tempo - mandato elettorale affidatomi dai 
cittadini di Ripabottoni nel maggio 2011. Ho sempre 
ritenuto, difatti, che la scelta operata dalla comunità di 
Ripabottoni verso la mia persona dovesse essere ri-
cambiata, da Sindaco, attraverso i servizi resi alla col-
lettività per la realizzazione di un sano ed auspicato 
bene comune. 
 Il mio personale modo di intendere e vivere il 
ruolo di Sindaco a servizio della cittadinanza e del ter-
ritorio, ha rappresentato il senso del mio mandato per 
tutti questi anni e sono certo che abbia prodotto un ri-
sultato nella misura in cui sia stato condiviso costante-
mente da tutta la maggioranza cher mi ha sostenuto 
durante l’attuazione del programma, oltre al continuo 
consenso dei cittadini di Ripabottoni. Condizioni, ad 
oggi, non più riscontrabili. 
 La convinzione che i risultati raggiunti nell’otti-
ca di lavoro di  squadra siano quelli che gratificano 
maggiormente ha ispirato costantemente il mio manda-
to. Ad oggi non sento più prevalere il senso del gruppo 
e del lavorare insieme. 

Il padre Daniele 
narrò del padre 
Arsenio che una 
volta arrivò un 
magistrato a por-
targli il testamen-
to di un senatore 
che era suo paren-
te; costui gli aveva 
lasciato una co-
spicua eredità.  
Arsenio, preso il 
testamento voleva 
stracciarlo. Allora 
il magistrato si 
gettò ai suoi piedi, 
dicendo: “Ti pre-
go, non farlo a 

pezzi, o mi taglieranno la testa”. Allora gli rispose il 
padre Arsenio: “Io sono morto prima di lui; e lui è ap-
pena morto”. E respinse il testamento, senza accettare 
nulla.   
 
Per capire, bisogna intendere che cosa vuol dire Arse-
nio affermando: “Io sono morto prima di lui”. Significa 
che Arsenio, nel momento che ha lasciato il mondo per 
ritirarsi nel deserto, è morto al mondo, perché ha lascia-
to ricchezza, gloria, carriera, posizione.  
Si profila in questo episodio un tema fondamentale del-
la spiritualità cristiana, quello di “morire al mondo” , 
che ha radici nella Bibbia: Gesù dice che i suoi sono nel 
mondo ma non sono del mondo; San Paolo dice che 
bisogna morire all’uomo vecchio. (Cfr Efesini 4,22; 
Colossesi 3, 9 ecc). 
E’ una tematica talmente viva che alcune località scelte 
dai monaci per la loro residenza la richiamano addirittu-
ra nella denominazione: è il caso dell’abbazia cistercen-
se di Morimondo, fondata da San Bernardo da Chiara-
valle, non molto distante da Milano. Il nome stava ap-
punto ad indicare che in quel luogo ci si ritirava per 
“morire al mondo”. 
La morte al mondo è una delle morti spirituali a cui non 
solo l’asceta ma ogni cristiano è chiamato. Significa 
morire al proprio io egoistico, alle seduzioni del potere, 
della gloria, delle ricchezze, del piacere. E’ una morte 
che costa, ma è solo così che nasciamo come nuove 
creature. 
Mentre la vita per il mondo finisce per generare noia, 
nausea, disperazione, la morte alle aspirazioni inconsi-
stenti e fallaci del mondo generano la gioia e la pace: è 
questa la grande forza della vita cristiana. 

I Padri del deserto hanno detto… 
P. Livio Fanzaga, Direttore di Radio Maria, dal libro “Lotte e tentazioni dei Padri del deserto”, Sugarco Ed. 

E’ venuto meno il sano e misurato confronto, così co-
me faccio fatica  a riconoscere il consenso ed il suppor-
to della mia comunità. Ciò mi porta a considerare che 
forse in questo momento è opportuno che io mi faccia 
da parte. 
 Nel porre fine al mio mandato ringrazio principal-
mente tutti quei cittadini di Ripabottoni che mi hanno 
onorato del loro consenso nelle diverse competizioni 
elettorali a cui ho partecipato, sia in occasione delle 
elzioni comunali e provinciali, che in occasione di 
quelle regionali di ottobre 2011, sia nei tanti contatti 
della quotidianità amministrativa, oltre che nelle avver-
sità naturali straordinarie come quelle accadute durante 
il terremoto del 2002. A loro, che mi conoscono da 
tempo e che mi hanno supportato nei momenti più dif-
ficili del mio mandato, ribadisco che ho assunto l’inca-
rico di Sindaco per tutti questi anni per servire Ripa-
bottoni e la sua gente e che tale scelta ha costituito 
sempre la via maestra del mio cammino amministrati-
vo. Le mie dimissioni rappresentano, dunque, l’ultimo 
atto di fedeltà alle mie scelte di vita e all’impegno as-
sunto in tutti questi anni al servizio di quella che sento 
essere la “mia comunità”. 
 Ringrazio coloro, amministratori e dipendenti co-
munali, che hanno partecipato a questa mia esperienza 
condividendo con me gli ideali e i valori che fanno del-
la attività politica, così come deve essere, uno strumen-
to di civiltà. 
 Un ringraziamento particolare va al Responsabile 
di tutti i Servizi Comunali, Walter La Marca, l’amico, 
che, in tutti questi anni, mi ha scrupolosamente suppor-
tato nell’impegnativa attività post sisma condividendo 
con me difficoltà e responsabilità.  
 Ripabottoni, 14 dicembre 2012 
    Michele Frenza 

In...appendice alle dimissioni del Sindaco di Ripabottoni 
Michele Frenza 

Un monaco fu lodato dai fratelli alla presenza del Pa-
dre Antonio. Allora, presolo da pare, egli lo mise alla 
prova per vedere se sopportava il disprezzo, e avendo 
trovato che non lo sopportava, gli disse: “Mi sembri un 
villaggio tutto adorno sul davanti, saccheggiato dai 
briganti sul retro. 
 
La vera umiltà nella vita dei Padri del deserto ha un’im-
portanza fondamentale. Qui vediamo un altro aspetto di 
questa virtù. Essa non significa soltanto non esaltarsi 
quando si riceve una lode e respingerla: questo può ma-
gari avvenire solo a parole, mentre il cuore intimamente 
gode dell’apprezzamento e si compiace per la bella fi-
gura che fa respingendolo; né significa professarsi inca-
paci di tutto, mentre magari non si è per nulla sinceri in 
simile affermazione. Queste sono prove di umiltà molto 
labili. 
La prova vera dell’umiltà è quando gli altri ci disprez-
zano, magari ingiustamente, e noi restiamo in silenzio: 
non solo con la lingua, ma anche col cuore, perché di-
ciamo a noi stessi che chi ci disprezza, tutto sommato, 
ha ragione. Ma, attenzione: lo diciamo soltanto a noi 
stessi, perché dirlo a parole può essere una tattica del 
demonio, cioè un sottile tentativo di metterci in buona 
luce rispetto al prossimo, e allora siamo come il villag-
gio di cui parla padre Antonio: davanti bello, devastato 
dai briganti -  cioè da satana - dietro.  
 
Disse il padre Antonio: “Verrà un tempo in cui gli uo-
mini impazziranno, e quando vedranno uno che non è 
impazzito, gli si rivolteranno contro dicendogli: “Tu sei 
pazzo!” perché non sarà come loro. 
 
Il demonio semina la zizzania, aizza, inganna, persegui-
ta. Chi è fedele al Vangelo è chiamato pazzo, così come 
è avvenuto a Gesù, chiamato pazzo perfino dai suoi. 

Dal libro di P. Livio riportiamo alcuni fatti e detti attribuiti ai Padri del deserto, con un commento fatto da lui.  
Queste persone (ce ne sono anche oggi) che si sono ritirate dal mondo per essere più vicini a Dio e agli uomini, ci 
hanno lasciato un tesoro straordinario di vita autentica attraverso gli esempio e gli ammaestramenti. 

Da parroco di questa comunità, pensando di interpreta-
re i sentimenti di larga parte della popolazione ripese, 
esprimo a Miche Frenza la gratitudine per quello che 
ha realizzato con passione e competenza in questi anni 
del suo mandato. La gratitudine deve essere un elemen-
to che caratterizza le persone formate al senso della 
riconoscenza di chi si è impegnato per il bene comune, 
al di là della condivisione in toto o in parte di ciò che è 
stato realizzato. 
Peccato che le dimissioni siano avvenute in un momen-
to in cui c’era ancora bisogno di chi ha avuto esperien-
za ed era al corrente di tante situazioni da sanare o da 
completare. Dispiace sentire la costatazione di Michele 
“non sento più prevalere il senso del gruppo e del la-
vorare insieme” e “faccio fatica a riconoscere il con-
senso ed il supporto della mia comunità”. 
Da augurare che la prossima Amministrazione sia for-
mata da persone dotate di scienza e coscienza, chiun-
que esse siano.                       Don Gabriele Tamilia       
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Proprio per questo, la Liturgia che è la celebrazione 
e l’attualizzazione della presenza di Cristo, modello 
per gli uomini, deve creare comunione non solo al-
l’interno dei membri del Popolo di Dio, la Chiesa,  
ma con tutte  le realtà circostanti, uomini e istituzio-
ni,  per instaurare l’ordine nuovo voluto da Dio che 
è la pace con Lui, con se stessi, con gli altri e con la 
natura. 
Le indicazioni per realizzare questo obiettivo sono 
contenute nella Parola di Dio, ripresentata nella sua 
necessità  di conoscerla e di viverla, nella Costitu-
zione “Dei Verbum”. “Bisogna conoscere la lingua 
di Dio contenuta nella Sacra Scrittura per ascoltarla 
e capirla “ ha detto in un suo passaggio Mons. Bet-
tazzi. 
La Chiesa è comunione all’interno delle tre compo-
nenti: laici, pastori, religiosi, pertanto questa comu-
nione la deve realizzare nella solidarietà con la vita 
degli altri. Tale dovere, ha detto il Padre Conciliare 
Bettazzi, scaturisce dalla comunione con Cristo che 
si fa nell’Eucarestia, detta anche Comunione. 
Una delle componenti della Chiesa, quella dei Pa-
stori, Papa, Vescovi, preti  è destinata da Cristo ad 
essere al servizio di tutto il Popolo di Dio, soprattut-
to per promuove il “sacerdozio dei fedeli laici” ad 
essere fermenti di vita cristiana nei vari ambiti di 
vita, di lavoro e di professione. 
Tre verbi, ha detto ancora il Relatore, la Chiesa e i 
suo membri, non debbono mai dimenticare di pro-
clamare e di esercitare, pur a costo di sacrifici, sof-
ferenze e di privazioni: Annunciare, Denunciare, 
Rinunciare. La visione di  Chiesa, riproposta dal 
Concilio Vaticano II, se vuole essere credibile e as-
solvere al compito di evangelizzazione e di santifi-
cazione che il Signore Gesù le ha affidato, non può 
rinunciare a vivere coerentemente con la logica di 
questi atteggiamemti. E’ la profezia che Mons. Bet-
tazzi ha esercitato sempre nel suo ministero episco-
pale, in modo del tutto speciale quando è stato Presi-
dente di Pax Cristi.   
Una vena di sottile e 
giovanile umorismo 
ha reso ancor più 
gradevole la conver-
sazione del Presule, 
che, con un filo im-
maginario, ha tessu-
to la rete delle quat-
tro Costituzioni, evi-
denziano l’unitarietà, 
affacciandosi anche 
in qualche  altro dei 
Documenti del Con-
cilio, come quello 
sull’Ecumenismo. 

A chi, come me, ha seguito da studente le varie fasi del 
Concilio Ecumenico Vaticano II, la sera del 10 gennaio 
al Cinema S. Antonio di Termoli, ha avuto la sensazione 
di essere reimmerso in quel clima di ottimismo, di gioia 
e di speranza che stava suscitando nella Chiesa e nel 
mondo questo avvenimento che ha fornito coordinate  
nuove per l’esistenza umana e cristiana, ma sempre anti-
che, perché fondate nel Vangelo. 
A creare questo clima è stato Mons. Luigi Bettazzi, Ve-
scovo emerito di Ivrea  e uno dei sei superstiti dei Padri 
Conciliari, che ha parlato ad un foltissimo pubblico du-
rante uno degli incontri promossi dall’Ufficio diocesano 
per la Pastorale della Cultura e della Consulta delle Ag-
gregazioni laicali della Diocesi di Termoli-Larino. 
Ha esordito ricordando come i primi Concili Ecumenici 
della Chiesa sono stati necessari per chiarire ed appro-
fondire le verità della fede. L’ultimo, il 21 della serie, 
celebrato in Vaticano dal 1962 al 1965, è stato un Con-
cilio eminentemente pastorale, anche se necessariamen-
te sono state ricordate le verità della fede cristiana.  
Nelle intenzioni di Papa Giovanni XXIII che lo ha con-
vocato il 29 gennaio 1969, spiazzando tutti i Prelati del-
la Curia Vaticana, non ci sarebbero state condanne da 
comminare su errori di fede vari o presunti, ma solo 
desiderio di far entrare aria fresca  nella Chiesa, di far 
emergere un modo nuovo di presentare le verità cristia-
ne e di dialogare con tutte le realtà  presenti nella storia 
contemporanea, nelle quali si dovrebbero aggiungere 
solo i valori della fede. In effetti così è stato, come e-
merge dai 16 Documenti emanati nel corso delle quattro 
sessioni conciliari. Dell’intero corpo, Mons. Bettazzi si 
è fermato sulle quattro Costituzioni, che, dal punto di 
vista teologico e pastorale sono le più importanti:  la 
natura e la composizione della Chiesa, la Parola di Dio, 
la Liturgia e il suo rinnovamento, i rapporti della Chiesa 
con il mondo contemporaneo. 
Dato il suo impegno nel Concilio in questa materia e il 
suo DNA , il Relatore è partito dall’ultima Costituzione 
“Gaudium et spes”, la gioia e la speranza che animare il 
mondo, la vita, la storia, dal momento che Cristo è en-
trato nella storia per “fare nuove tutte le cose”.  

Rivivendo il Concilio con un Protagonista 
Don Gabriele Tamilia 

Ancora un Recital ? 

Renzo Pellegrino 

Anagrafe del 2012 
Ufficio Anagrafe del Comune di Ripabottoni 

Pare proprio di si, almeno stando al copione che don 
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persecuzioni dei cristiani dei primi tre secoli della 
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l’onore di conservare, in quanto le notizie sono quasi 
inesistenti, il Recital fa rivivere le persecuzioni così 
come sono presentate dalla storia; in esse sono inseri-
te le vite dei martiri di cui si ha conoscenza certa.   
La vita di San Crescenzo, è simile a quella di cui trat-
tano gli Atti dei Martiri, perciò don Gabriele si è ispi-
rato sullo studio di testi di storia della Chiesa dei pri-
mi tre secoli.  
L’epoca di San Crescenzo, si suppone, sia la stessa di 
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no, S. Tarcisio, tutti martiri nella persecuzione scate-
nata dall’Imperatore Diocleziano, che è una delle ulti-
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sare la propria fede. 
Il Recital fa rivivere questo clima di terrore che i cri-
stiani vivevano; la maggior parte dei quali ha conser-
vato intatta la fede, anche a costo della morte, mentre 
alcuni, per aver salva la vita, la tradirono. 
Nella rappresentazione viene inserita la storia certa 
della venuta di San Crescenzo nel nostro paese, su 
interessamento del Vescovo di Larino Mons. Tria e 
dell’Arciprete don Giuseppe De Iulio. 
I personaggi sono tanti, per cui è necessario il coin-
volgimento di molte persone; alcuni hanno già dato 
l’adesione, ma si richiedono ancora altre.   
Indico alcuni: Nerone, Tigellino, Consoli, S. Giusti-
no, S. Ignazio, S. Tarcisio, cristiani uomini e donne 
rinnegatori della fede, cristiani uomini e donne morti 
per la fede, Mons. Tria, il Papa, don Giuseppe De 
Iulio, due membri della commissione che con lui van-
no a Roma per chiedere il corpo di S. Crescenzo. 
Dall’ascolto del copione, compresi i dialoghi dei per-

sonaggi, mi 
è sembrato 
assai inte-
ressante e 
bello; c’è da 
sperare che 
vada in por-
to per l’esta-
te. Ci sarà 
voglia di 
impegnarsi  
o ci faremo i 
fatti nostri? 
Tocca a noi! 

Nati 
Kumar Pawan - Cittadino indiano 
 
Morti 
Paduano Annina 
Coccitto Giuseppina 
Vannelli Leonardo Giuseppe 
Ciarla Armando 
Ramaglia Giuseppe 
Ambrosio Francesca 
Fiorentino Giovannina 
Oto Giuseppina 
Ciarla Pietro 
Mastrovito Concettina 
Gildone Michelina 
Panunto Antonia Maria 
Matarazzo Giovanni 
Carlone Michelina 
Matarazzo Ada Maria Mercede 
Vannelli Antonio 
Fiorito Maria Michela 
Carlone Cesarino 
Di Fabio Maria Giuseppa 
Residenti altrove ma sepolti a Ripabottoni 
Barbieri Maddalena  -  Roma 
Matarazzo Marilena  -  Salcito 
D’Addario Maria      -  Campobasso 
Paglione Carmela     -  Casacalemda 
Ciarla Angela Maria - Arona, morta 30 anni or sono  

Anagrafe Parrocchiale 2012 
Battezzati 
Nessuno 
 
Cresimati 
Nessuno 
 
Sposati 
Nessuno 
 
Prima Comunione 
Piedimonte Giuseppe  
Silvaggio Antonio 
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All’inizio del mio incarico di Commissario Prefetti-
zio saluto con piacere i cittadini di Ripabottoni che 
mi onoro di servire. Il mio compito è quello di 
“traghettare”  la realtà cittadina fino all’insediamento 
della prossima Amministrazione comunale. 
Mi sono sentita subito bene accolta dal personale del 
Comune e godo di gustare l’ urbanistica ripese, per 
tanti aspetti simile a quella del mio paese in provincia 
di Napoli. Agnese Scala, Commissario Prefettizio 
 
Don Gabriele ha scritto un altro Recital riguardante le 
persecuzioni dei primi cristiani, con particolare riferi-
mento al nostro San Crescenzo. Ha già fatto sentire, a 
chi ha partecipato, la registrazione della voce fuori 
campo dell’attore professionista e di tutti i dialoghi 
che serviranno come esercizio di recitazione per colo-
ro che realizzeranno il Recital che ha come titolo “Il 
sangue dei martiri è seme di nuovi cristiani”.  
Chi vuole partecipare si rivolga a don Gabriele. 
 
Il parroco comunica che è disponibile a benedire le 
case per coloro che lo chiedono; è sufficiente dirlo 
 
Il 30 dicembre, al Centro della Comunità, gli allievi 
del M° Silvano Storto si sono esibiti in un concerto di 
musiche tradizionali natalizie. Il numero, elevato in 
proporzione agli abitanti del nostro paese,  è costante, 
forse cresce anche. C’è da ben sperare. 

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

L’anagrafe del 2012 
Battezzati: 
Cinelli Emanuele 
Mastromonaco Leo 
Mastromonaco Alice 
Cresimati: 
Mastromonaco Albano 
Mastromonaco Francesco 
Mastromonaco Micaele 
Alfieri Angela 
Morti: 
Mastromonaco Maria Giuseppa 
Colasurdo Pasquale Giuseppe 
Cacarrone Maria Filomena 
Cinelli Leonardo 
Mastrogiacomo Maria Giuseppa 
Colasurdo Angela 
Oto Giuseppina 
Antonelli Teresina 
Iorio Angelo Michele 
Nizzola Berardino 
Alfonso Angelo Michele 
Pompeo Giovanni 
Colasurdo Antonietta 
Mastromonaco Maria Fortunata 
Mastromonaco Maria Giuseppa 
Colasurdo Angelantonio 
Mustillo Gabriele 
Colasurdo Maria Angiolina 
Mastromonaco Lorenzo 
  Nessun matrimonio 
La presenza della Befana alla festa per gli ospiti del-
la Casa di Riposo il 6 gennaio ha divertito grandi e 
piccoli. Ma c’entra la Befana con la Festa della Epi-
fania? Non è una tradizione totalmente pagana; tut-
tavia qualche riferimento ce l’ha con il collegamento 
dei doni portati a Gesù Bambino dai Magi. Si potrà 
vedere in questo personaggio che porta doni, l’idea 
della carità e della solidarietà che deve caratterizzare 
i cristiani nei confronti di chi ha bisogno. 

L’episodio della fuga in Egitto della Santa Fami-
glia, raccontata da S. Matteo nel suo Vangelo, è 
quasi del tutto assente nella predicazione  e nella 
catechesi, eppure è stata una triste realtà  che Gesù, 
Maria e Giuseppe hanno vissuto. 
A farcelo ricordare, quest’anno, ci hanno pensato 
Nino Mastromonaco e Aldo Minotti che hanno 
realizzato la bella scena raffigurante l’episodio; la 
bella opera d’arte è stata esposta in chiesa dal gior-
no di Capodanno. 
La loro esperienza è come quella di tanti emigrati e 
profughi che sono costretti ad allontanarsi dalla 
propria patria per motivi economici, per persecu-
zione politica o religiosa. E’ una realtà che non può 
lasciare insensibili noi cristiani; la Chiesa promuo-
ve una colletta nelle parrocchie per i profughi e i 
migranti domenica 13 gennaio.  
  
I ragazzi di scuola media del catechismo si sono 
impegnati a raccogliere le offerte con i salvadanai 
per destinarli ai bambini poveri dei Paesi di Mis-
sione. E’ un bel gesto che rientra nelle finalità edu-
cativa della catechesi. La somma raccolta, conse-
gnata durante la Messa dell’Epifania, Festa della 
Santa Infanzia, è di euro 115.75. 
 
Per cause non pienamente comprese è venuta meno 
la rappresentazione di una bella recita natalizia dei 
bambini, dal titolo “Dillo forte che è Natale”. Pro-
babilmente la preparazione è iniziata tardi, per cui 
le prove si dovevano fare durante le vacanze, ma, 
come si sa, questo periodo è sacro, e i bambini non 
sono disponibili o per causa di salute o perché van-
no fuori con le famiglie o per altri motivi. Le pros-
sime esperienze non dovranno far trovare imprepa-
rati le catechiste e il parroco, che pure si stava im-
pegnando nella preparazione e nelle prove. La 
prossima recita potrebbe essere quella per la festa 
della famiglia, e non solo della mamma e del  papà. 

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

Nella chiesa di Monte Castello mancano ancora due 
banchi per la completezza. Ci sono due benefattori  
(magari anche insieme) disponibili a dare l’offerta? 
 
Sono pochi i giovanissimi presenti agli incontri loro 
riservati al giovedì, ma abbastanza assidui. Le vacan-
ze di Natale hanno interrotto un poco l’esperienza, 
ma la serietà dei ragazzi farà riprendere quota. 
Da ricordare che questi incontri costituiscono anche 
una preparazione immediata alla Cresima che sarà 
celebrata il 12 maggio; perciò chi intende ricevere il 
sacramento della maturità cristiana deve frequentare. 
 
Il 15 dicembre il Coro Polifonico “Jubilate” di Cam-
pobasso, diretto dal M° Antonio Colasurdo, Docente 
di Organo e Composizione organistica al Conservato-
rio “Lorenzo Perosi” di Campobasso, ha tenuto un 
magistrale Concerto di canti natalizi.  
Alcuni brani sono stati eseguiti “a cappella”, altri ac-
compagnati da una mini-orchestra strumentale: orga-
no, due clarinetti e contrabbasso. 
Il contesto in cui era sistemato il Coro, l’abside della 
chiesa dell’Immacolata (S. Maria) ,ha fatto da cornice 
stupenda che ha favorito la concentrazione, oltre che 
sulle melodie, anche sui testi biblici dei canti eseguiti. 
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Proprio per questo, la Liturgia che è la celebrazione 
e l’attualizzazione della presenza di Cristo, modello 
per gli uomini, deve creare comunione non solo al-
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ma con tutte  le realtà circostanti, uomini e istituzio-
ni,  per instaurare l’ordine nuovo voluto da Dio che 
è la pace con Lui, con se stessi, con gli altri e con la 
natura. 
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necessità  di conoscerla e di viverla, nella Costitu-
zione “Dei Verbum”. “Bisogna conoscere la lingua 
di Dio contenuta nella Sacra Scrittura per ascoltarla 
e capirla “ ha detto in un suo passaggio Mons. Bet-
tazzi. 
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nione la deve realizzare nella solidarietà con la vita 
degli altri. Tale dovere, ha detto il Padre Conciliare 
Bettazzi, scaturisce dalla comunione con Cristo che 
si fa nell’Eucarestia, detta anche Comunione. 
Una delle componenti della Chiesa, quella dei Pa-
stori, Papa, Vescovi, preti  è destinata da Cristo ad 
essere al servizio di tutto il Popolo di Dio, soprattut-
to per promuove il “sacerdozio dei fedeli laici” ad 
essere fermenti di vita cristiana nei vari ambiti di 
vita, di lavoro e di professione. 
Tre verbi, ha detto ancora il Relatore, la Chiesa e i 
suo membri, non debbono mai dimenticare di pro-
clamare e di esercitare, pur a costo di sacrifici, sof-
ferenze e di privazioni: Annunciare, Denunciare, 
Rinunciare. La visione di  Chiesa, riproposta dal 
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tazzi ha esercitato sempre nel suo ministero episco-
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dente di Pax Cristi.   
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in qualche  altro dei 
Documenti del Con-
cilio, come quello 
sull’Ecumenismo. 

A chi, come me, ha seguito da studente le varie fasi del 
Concilio Ecumenico Vaticano II, la sera del 10 gennaio 
al Cinema S. Antonio di Termoli, ha avuto la sensazione 
di essere reimmerso in quel clima di ottimismo, di gioia 
e di speranza che stava suscitando nella Chiesa e nel 
mondo questo avvenimento che ha fornito coordinate  
nuove per l’esistenza umana e cristiana, ma sempre anti-
che, perché fondate nel Vangelo. 
A creare questo clima è stato Mons. Luigi Bettazzi, Ve-
scovo emerito di Ivrea  e uno dei sei superstiti dei Padri 
Conciliari, che ha parlato ad un foltissimo pubblico du-
rante uno degli incontri promossi dall’Ufficio diocesano 
per la Pastorale della Cultura e della Consulta delle Ag-
gregazioni laicali della Diocesi di Termoli-Larino. 
Ha esordito ricordando come i primi Concili Ecumenici 
della Chiesa sono stati necessari per chiarire ed appro-
fondire le verità della fede. L’ultimo, il 21 della serie, 
celebrato in Vaticano dal 1962 al 1965, è stato un Con-
cilio eminentemente pastorale, anche se necessariamen-
te sono state ricordate le verità della fede cristiana.  
Nelle intenzioni di Papa Giovanni XXIII che lo ha con-
vocato il 29 gennaio 1969, spiazzando tutti i Prelati del-
la Curia Vaticana, non ci sarebbero state condanne da 
comminare su errori di fede vari o presunti, ma solo 
desiderio di far entrare aria fresca  nella Chiesa, di far 
emergere un modo nuovo di presentare le verità cristia-
ne e di dialogare con tutte le realtà  presenti nella storia 
contemporanea, nelle quali si dovrebbero aggiungere 
solo i valori della fede. In effetti così è stato, come e-
merge dai 16 Documenti emanati nel corso delle quattro 
sessioni conciliari. Dell’intero corpo, Mons. Bettazzi si 
è fermato sulle quattro Costituzioni, che, dal punto di 
vista teologico e pastorale sono le più importanti:  la 
natura e la composizione della Chiesa, la Parola di Dio, 
la Liturgia e il suo rinnovamento, i rapporti della Chiesa 
con il mondo contemporaneo. 
Dato il suo impegno nel Concilio in questa materia e il 
suo DNA , il Relatore è partito dall’ultima Costituzione 
“Gaudium et spes”, la gioia e la speranza che animare il 
mondo, la vita, la storia, dal momento che Cristo è en-
trato nella storia per “fare nuove tutte le cose”.  

Rivivendo il Concilio con un Protagonista 
Don Gabriele Tamilia 

Ancora un Recital ? 

Renzo Pellegrino 

Anagrafe del 2012 
Ufficio Anagrafe del Comune di Ripabottoni 

Pare proprio di si, almeno stando al copione che don 
Gabriele ha già presentato. Si tratta della storia delle 
persecuzioni dei cristiani dei primi tre secoli della 
Chiesa, dalla prima, scatenata dall’Imperatore Nero-
ne, fino a quella più feroce di Diocleziano, nella qua-
le è stato ucciso San Crescenzo. Non potendo trattare 
solo del martire che la nostra chiesa parrocchiale ha 
l’onore di conservare, in quanto le notizie sono quasi 
inesistenti, il Recital fa rivivere le persecuzioni così 
come sono presentate dalla storia; in esse sono inseri-
te le vite dei martiri di cui si ha conoscenza certa.   
La vita di San Crescenzo, è simile a quella di cui trat-
tano gli Atti dei Martiri, perciò don Gabriele si è ispi-
rato sullo studio di testi di storia della Chiesa dei pri-
mi tre secoli.  
L’epoca di San Crescenzo, si suppone, sia la stessa di 
quella di S. Lucia, S. Cecilia, S. Agata,, S. Sebastia-
no, S. Tarcisio, tutti martiri nella persecuzione scate-
nata dall’Imperatore Diocleziano, che è una delle ulti-
me prima che l’Imperatore Costantino con l’Editto di 
Milano del 313 desse la libertà ai cristiani di profes-
sare la propria fede. 
Il Recital fa rivivere questo clima di terrore che i cri-
stiani vivevano; la maggior parte dei quali ha conser-
vato intatta la fede, anche a costo della morte, mentre 
alcuni, per aver salva la vita, la tradirono. 
Nella rappresentazione viene inserita la storia certa 
della venuta di San Crescenzo nel nostro paese, su 
interessamento del Vescovo di Larino Mons. Tria e 
dell’Arciprete don Giuseppe De Iulio. 
I personaggi sono tanti, per cui è necessario il coin-
volgimento di molte persone; alcuni hanno già dato 
l’adesione, ma si richiedono ancora altre.   
Indico alcuni: Nerone, Tigellino, Consoli, S. Giusti-
no, S. Ignazio, S. Tarcisio, cristiani uomini e donne 
rinnegatori della fede, cristiani uomini e donne morti 
per la fede, Mons. Tria, il Papa, don Giuseppe De 
Iulio, due membri della commissione che con lui van-
no a Roma per chiedere il corpo di S. Crescenzo. 
Dall’ascolto del copione, compresi i dialoghi dei per-

sonaggi, mi 
è sembrato 
assai inte-
ressante e 
bello; c’è da 
sperare che 
vada in por-
to per l’esta-
te. Ci sarà 
voglia di 
impegnarsi  
o ci faremo i 
fatti nostri? 
Tocca a noi! 

Nati 
Kumar Pawan - Cittadino indiano 
 
Morti 
Paduano Annina 
Coccitto Giuseppina 
Vannelli Leonardo Giuseppe 
Ciarla Armando 
Ramaglia Giuseppe 
Ambrosio Francesca 
Fiorentino Giovannina 
Oto Giuseppina 
Ciarla Pietro 
Mastrovito Concettina 
Gildone Michelina 
Panunto Antonia Maria 
Matarazzo Giovanni 
Carlone Michelina 
Matarazzo Ada Maria Mercede 
Vannelli Antonio 
Fiorito Maria Michela 
Carlone Cesarino 
Di Fabio Maria Giuseppa 
Residenti altrove ma sepolti a Ripabottoni 
Barbieri Maddalena  -  Roma 
Matarazzo Marilena  -  Salcito 
D’Addario Maria      -  Campobasso 
Paglione Carmela     -  Casacalemda 
Ciarla Angela Maria - Arona, morta 30 anni or sono  

Anagrafe Parrocchiale 2012 
Battezzati 
Nessuno 
 
Cresimati 
Nessuno 
 
Sposati 
Nessuno 
 
Prima Comunione 
Piedimonte Giuseppe  
Silvaggio Antonio 
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Per opportunità istituzionale il nostro giornale ritiene 
di dover rendere noto ai cittadini la Lettera di dimis-
sioni dalla carica di Sindaco di Michele Frenza. 
 
 

• Al Consiglio  Comunale 
• Al Segretario Comunale 

Comune di Ripabottoni 
LORO SEDI 

 
Oggetto: dimissioni dalla carica di Sindaco 
 
 Con la presente rassegno le mie dimissioni dalla 
carica di Sindaco del Comune di Ripabottoni, auspi-
cando alla prossima amministrazione comunale un pro-
ficuo prosieguo dell’attività amministrativa per questo 
Comune. 
 La mia decisione viene assunta in assoluta sere-
nità e nella consapevolezza di aver fatto, per tutti que-
sti anni in capo all’amministrazione, scelte positive e 
irreversibili, che hanno prodotto e continueranno a pro-
durre risultati e benefici per la Cittadinanza tutta. 
 Scelte, le mie, differenti dalla solita “politica da 
piazza” che viene praticata da chi racconta a modo 
proprio le cose senza il conseguente riscontro dei fatti. 
Scelte, le mie, misurabili, tangibili e rilevanti, poiché 
frutto della “politica del fare” che ho inteso perseguire 
attraverso una silenziosa ma costante attività ammini-
strativa per questa comunità. 
 Tante le motivazioni poste alla base di questa 
mia sofferta scelta di rassegnare le dimissioni, ma 
quella che maggiormente incombe è il venir meno di 
molte delle condizioni ideali necessarie per poter con-
tinuare ad adempiere fedelmente al mio - ultimo in 
termini di tempo - mandato elettorale affidatomi dai 
cittadini di Ripabottoni nel maggio 2011. Ho sempre 
ritenuto, difatti, che la scelta operata dalla comunità di 
Ripabottoni verso la mia persona dovesse essere ri-
cambiata, da Sindaco, attraverso i servizi resi alla col-
lettività per la realizzazione di un sano ed auspicato 
bene comune. 
 Il mio personale modo di intendere e vivere il 
ruolo di Sindaco a servizio della cittadinanza e del ter-
ritorio, ha rappresentato il senso del mio mandato per 
tutti questi anni e sono certo che abbia prodotto un ri-
sultato nella misura in cui sia stato condiviso costante-
mente da tutta la maggioranza cher mi ha sostenuto 
durante l’attuazione del programma, oltre al continuo 
consenso dei cittadini di Ripabottoni. Condizioni, ad 
oggi, non più riscontrabili. 
 La convinzione che i risultati raggiunti nell’otti-
ca di lavoro di  squadra siano quelli che gratificano 
maggiormente ha ispirato costantemente il mio manda-
to. Ad oggi non sento più prevalere il senso del gruppo 
e del lavorare insieme. 

Il padre Daniele 
narrò del padre 
Arsenio che una 
volta arrivò un 
magistrato a por-
targli il testamen-
to di un senatore 
che era suo paren-
te; costui gli aveva 
lasciato una co-
spicua eredità.  
Arsenio, preso il 
testamento voleva 
stracciarlo. Allora 
il magistrato si 
gettò ai suoi piedi, 
dicendo: “Ti pre-
go, non farlo a 

pezzi, o mi taglieranno la testa”. Allora gli rispose il 
padre Arsenio: “Io sono morto prima di lui; e lui è ap-
pena morto”. E respinse il testamento, senza accettare 
nulla.   
 
Per capire, bisogna intendere che cosa vuol dire Arse-
nio affermando: “Io sono morto prima di lui”. Significa 
che Arsenio, nel momento che ha lasciato il mondo per 
ritirarsi nel deserto, è morto al mondo, perché ha lascia-
to ricchezza, gloria, carriera, posizione.  
Si profila in questo episodio un tema fondamentale del-
la spiritualità cristiana, quello di “morire al mondo” , 
che ha radici nella Bibbia: Gesù dice che i suoi sono nel 
mondo ma non sono del mondo; San Paolo dice che 
bisogna morire all’uomo vecchio. (Cfr Efesini 4,22; 
Colossesi 3, 9 ecc). 
E’ una tematica talmente viva che alcune località scelte 
dai monaci per la loro residenza la richiamano addirittu-
ra nella denominazione: è il caso dell’abbazia cistercen-
se di Morimondo, fondata da San Bernardo da Chiara-
valle, non molto distante da Milano. Il nome stava ap-
punto ad indicare che in quel luogo ci si ritirava per 
“morire al mondo”. 
La morte al mondo è una delle morti spirituali a cui non 
solo l’asceta ma ogni cristiano è chiamato. Significa 
morire al proprio io egoistico, alle seduzioni del potere, 
della gloria, delle ricchezze, del piacere. E’ una morte 
che costa, ma è solo così che nasciamo come nuove 
creature. 
Mentre la vita per il mondo finisce per generare noia, 
nausea, disperazione, la morte alle aspirazioni inconsi-
stenti e fallaci del mondo generano la gioia e la pace: è 
questa la grande forza della vita cristiana. 

I Padri del deserto hanno detto… 
P. Livio Fanzaga, Direttore di Radio Maria, dal libro “Lotte e tentazioni dei Padri del deserto”, Sugarco Ed. 

E’ venuto meno il sano e misurato confronto, così co-
me faccio fatica  a riconoscere il consenso ed il suppor-
to della mia comunità. Ciò mi porta a considerare che 
forse in questo momento è opportuno che io mi faccia 
da parte. 
 Nel porre fine al mio mandato ringrazio principal-
mente tutti quei cittadini di Ripabottoni che mi hanno 
onorato del loro consenso nelle diverse competizioni 
elettorali a cui ho partecipato, sia in occasione delle 
elzioni comunali e provinciali, che in occasione di 
quelle regionali di ottobre 2011, sia nei tanti contatti 
della quotidianità amministrativa, oltre che nelle avver-
sità naturali straordinarie come quelle accadute durante 
il terremoto del 2002. A loro, che mi conoscono da 
tempo e che mi hanno supportato nei momenti più dif-
ficili del mio mandato, ribadisco che ho assunto l’inca-
rico di Sindaco per tutti questi anni per servire Ripa-
bottoni e la sua gente e che tale scelta ha costituito 
sempre la via maestra del mio cammino amministrati-
vo. Le mie dimissioni rappresentano, dunque, l’ultimo 
atto di fedeltà alle mie scelte di vita e all’impegno as-
sunto in tutti questi anni al servizio di quella che sento 
essere la “mia comunità”. 
 Ringrazio coloro, amministratori e dipendenti co-
munali, che hanno partecipato a questa mia esperienza 
condividendo con me gli ideali e i valori che fanno del-
la attività politica, così come deve essere, uno strumen-
to di civiltà. 
 Un ringraziamento particolare va al Responsabile 
di tutti i Servizi Comunali, Walter La Marca, l’amico, 
che, in tutti questi anni, mi ha scrupolosamente suppor-
tato nell’impegnativa attività post sisma condividendo 
con me difficoltà e responsabilità.  
 Ripabottoni, 14 dicembre 2012 
    Michele Frenza 

In...appendice alle dimissioni del Sindaco di Ripabottoni 
Michele Frenza 

Un monaco fu lodato dai fratelli alla presenza del Pa-
dre Antonio. Allora, presolo da pare, egli lo mise alla 
prova per vedere se sopportava il disprezzo, e avendo 
trovato che non lo sopportava, gli disse: “Mi sembri un 
villaggio tutto adorno sul davanti, saccheggiato dai 
briganti sul retro. 
 
La vera umiltà nella vita dei Padri del deserto ha un’im-
portanza fondamentale. Qui vediamo un altro aspetto di 
questa virtù. Essa non significa soltanto non esaltarsi 
quando si riceve una lode e respingerla: questo può ma-
gari avvenire solo a parole, mentre il cuore intimamente 
gode dell’apprezzamento e si compiace per la bella fi-
gura che fa respingendolo; né significa professarsi inca-
paci di tutto, mentre magari non si è per nulla sinceri in 
simile affermazione. Queste sono prove di umiltà molto 
labili. 
La prova vera dell’umiltà è quando gli altri ci disprez-
zano, magari ingiustamente, e noi restiamo in silenzio: 
non solo con la lingua, ma anche col cuore, perché di-
ciamo a noi stessi che chi ci disprezza, tutto sommato, 
ha ragione. Ma, attenzione: lo diciamo soltanto a noi 
stessi, perché dirlo a parole può essere una tattica del 
demonio, cioè un sottile tentativo di metterci in buona 
luce rispetto al prossimo, e allora siamo come il villag-
gio di cui parla padre Antonio: davanti bello, devastato 
dai briganti -  cioè da satana - dietro.  
 
Disse il padre Antonio: “Verrà un tempo in cui gli uo-
mini impazziranno, e quando vedranno uno che non è 
impazzito, gli si rivolteranno contro dicendogli: “Tu sei 
pazzo!” perché non sarà come loro. 
 
Il demonio semina la zizzania, aizza, inganna, persegui-
ta. Chi è fedele al Vangelo è chiamato pazzo, così come 
è avvenuto a Gesù, chiamato pazzo perfino dai suoi. 

Dal libro di P. Livio riportiamo alcuni fatti e detti attribuiti ai Padri del deserto, con un commento fatto da lui.  
Queste persone (ce ne sono anche oggi) che si sono ritirate dal mondo per essere più vicini a Dio e agli uomini, ci 
hanno lasciato un tesoro straordinario di vita autentica attraverso gli esempio e gli ammaestramenti. 

Da parroco di questa comunità, pensando di interpreta-
re i sentimenti di larga parte della popolazione ripese, 
esprimo a Miche Frenza la gratitudine per quello che 
ha realizzato con passione e competenza in questi anni 
del suo mandato. La gratitudine deve essere un elemen-
to che caratterizza le persone formate al senso della 
riconoscenza di chi si è impegnato per il bene comune, 
al di là della condivisione in toto o in parte di ciò che è 
stato realizzato. 
Peccato che le dimissioni siano avvenute in un momen-
to in cui c’era ancora bisogno di chi ha avuto esperien-
za ed era al corrente di tante situazioni da sanare o da 
completare. Dispiace sentire la costatazione di Michele 
“non sento più prevalere il senso del gruppo e del la-
vorare insieme” e “faccio fatica a riconoscere il con-
senso ed il supporto della mia comunità”. 
Da augurare che la prossima Amministrazione sia for-
mata da persone dotate di scienza e coscienza, chiun-
que esse siano.                       Don Gabriele Tamilia       
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Un crollo della cuspide, causato da una campana mal 
sistemata, agli inizi del 1900, ha reso monco il campa-
nile, come si vede dalla foto di sinistra. Dalle analisi 
fatte dai tecnici in seguito al terremoto del 2002 risulta 
che il campanile potrebbe essere pericolante se suone-
ranno le campane, specialmente la grande.  
Si aspettano altri contributi per mettere in sicurezza 
l’antico e meraviglioso campanile di Morrone e atten-
dere tempi migliori per poter risentire il suono incante-
vole delle nostre campane.   

Domande e risposteDomande e risposteDomande e risposteDomande e risposte    FARA’ LA STESSA FINE? 
Peppino Storto 

Gentile Direttore, 
leggo su Internet “L’Informatore Parrocchiale” e 
vedo che c’è una rubrica fissa intitolata “Domande e 
risposte” . Se mi permette faccio una domanda. Fre-
quento la Messa domenicale; talvolta noto persone 
che non vengono mai a Messa, però se c’è qualche 
occasione, come funerali, matrimoni o altre circo-
stanze, fanno la Comunione. E’ possibile questo, o è 
peccato? Grazie e distinti saluti. Un lettore di Larino 
 
Grazie per il problema che poni. Premesso che lascia-
mo a Dio il giudizio in coscienza di chi si comporta 
come tu hai scritto, ma è necessario sapere il pensiero 
della Chiesa sulla degnità di ricevere la Comunione, 
che è il Corpo e Sangue di Cristo. 
Il Catechismo dice quali sono le condizioni per rice-
vere degnamente l’Eucarestia. Le scrivo per chi le 
avesse dimenticate o non le ha mai sapute. 
*  Essere in grazia di Dio, cioè avere la coscienza li-
bera dai peccati gravi (quelli contro i dieci comanda-
menti) 
*  Sapere e pensare a Chi si va a ricevere (Gesù Cri-
sto e non un confetto o qualcosa del genere, magari 
distratto, parlando, ridendo o masticando la gomma 
americana) 
*  Essere digiuni da almeno un’ora prima della Co-
munione. 
E’ chiaro che chi non va mai a Messa pecca contro il 
comandamento che dice “Ricordati di santificare la 
festa”. Bastasse questo per non poter fare la Comu-
nione; e se avesse anche altri peccati? Peggio ancora! 
Quindi deve prima ricevere il perdono di Dio con il 
Sacramento della Riconciliazione  o confessione dei 
peccati 
Diverso è il caso di chi, pur non essendosi potuto 
confessare, ma partecipando ad una Messa desidera 
tanto ricevere la Comunione, può chiedere prima per-
dono per i propri peccati al Signore e può ricevere 
l’Eucarestia; gli rimane, però, l’obbligo di confessarsi 
appena possibile.     

Caro don Gabriele, 
dalle parti nostre si dice che è peccato rinunciare a 
fare da padrino o madrina nel battesimo o nella cresi-
ma. “’U Sangiuanne” è sacro, ho sempre sentito dire. 
Tu cosa pensi, o meglio, cosa dice la legge della Chie-
sa a proposito del compito dei padrini e delle madri-
ne? Maria Amoruso 
 
Davvero “’u Sangiuanne” è sacro, ma non nel senso 
che è peccato rinunciare a fare da padrino o da madri-
na nei sacramenti. Qualche volta, invece, è peccato 
farlo, nel senso che se non ci si sente degni o preparati, 
è meglio rinunciare. 
Intanto diciamo qual’è il compito di queste persone. 
Essi sono gli “accompagnatori” nel cammino di fede 
dei bambini o dei ragazzi, insieme ai loro genitori. 
Nel nostro dialetto si chiamano “compari e comari”; le 
parole derivano dal latino che significano “cum patre e 
cum matre, nel senso che con il padre e con la madre 
aiutano e garantiscono la crescita dei “figliocci” nella 
vita cristiana. 
Sono capaci i padrini di assumersi questa responsabili-
tà? Si sentono preparati? Vivono per primi essi stessi 
una vita veramente cristiana per poter aiutare gli altri a 
viverla? Un cieco può guidare un altro cieco? 
Ecco perché la legge della Chiesa richiede l’idoneità 
per fare da padrini. E in che consiste l’idoneità? Ecco: 
1. Aver compiuto 16 anni 
2. Aver ricevuto i Sacramenti della Iniziazione 

cristiana (battesimo, cresima, comunione) 
3. Sapere quale è il compito e la responsabilità dei 

padrini 
4. Essere cristiani credenti e praticanti 
5. Se si è sposati, avere una posizione secondo la 

legge della Chiesa; quindi non possono fare da 
padrini: i conviventi, gli sposati solo civilmente, 
i divorziati risposati. 

Chi non ha questi requisiti non può e non deve fare 
da padrino, altrimenti che modello è,  e che esempio 
dà a chi fa da padrino o madrina?  
 

     

ENTRATE 
Questue domenicali e festive                   euro 4.184,66 
Collette obbligatorie e altre                             1.960,00 
Dai Comitati feste                                            1.200,00 
Offerte dai Sacramenti                                     1.480,00 
Offerte dall’Azione Cattolica                             500,00 
Offerte per il riscaldamento                                225,00 
Offerte giornale L’Informatore Parrocchiale      257,00 
Offerte per la chiesa                                            235,00 
Offerte dai cresimandi e Prima Comunione       135,00 
Pagelline dell’apostolato della preghiera            150,00 
Offerta per l’uso dell’Asilo                                170,00 
Vendita statuine dell’Assunta                              90,00 
Rimborso ENEL Ditta Visan per lavori chiesa  703,41 
               TOTALE ENTRATE    euro    11.230.07 
 
 

USCITE 
Collette obbligatorie e altre      euro 1.960,00 
Sorgenia (energia elettrica)                             1.414,68  
Enel (energia elettrica)       762,00 
Phlogas                                                               706,61 
Compenso al Sagrista                                      1.800,00 
Integrazione Sostentam. Clero (2 anni) 
e compenso ai Sacerdoti per sostituzione        1.344,00 
Internet                                                                229,03 
Canone acqua 2010 e 2011                                 388,25 
Assicurazione chiesa                                          624,32 
Toner, carta, e altro per giornalino                     686,10 
Cera, candele e ostie                                           391,50 
Tassa Asrem                                                         27,08 
Testi di Azione Cattolica                                      39,00 
Nuovo Rito dei funerali                                        35,00  
Bibbie e pergamene bambini 1^ Comun.             50,00  
Bombole gas                                                       300,00              
  TOTALE USCITE           euro    10.757,57

RENDICONTO 2012 MORRONE 
PARROCCHIA S. MARIA MAGGIORE  

Poeti e scrittori...nostraniPoeti e scrittori...nostraniPoeti e scrittori...nostraniPoeti e scrittori...nostrani    
Serata settembrina 
Aria appena umidiccia.  
Il campanile veglia su tutto  
e l’orologio ne batte le ventuno. 
Io qui solo, solo come non mai.  
Chioccolio d’uno zampilletto.  
Monotono cri-cri di grilli giù per la china. 
Lontanissimo, l’abbaiar d’un cane, solo al par di me. 
D’improvviso il gagnolar d’un rapace notturno. 
Case taciturne, chiuse, disabitate:  
i rari inquilini già dormono:  
una, due finestre soltanto sono accese. 
Qualche lume vagola nelle campagne:  
e fra i lieti fluttuanti veli di vapore fioche le luci  
di uno, due, venti paeselli vicini e lontani:  
e il chiarore delle mille luci della città. 
Non più come un tempo le stelle,  
ora offuscate dal fulgore dei lampioni… 
Oh, no! eccole! eccole!!  
Da un angolo buio: tante tante tante:  
l’Orsa, la Polare, Cassiopea, il Cigno… 
E la luna rossastra  
che s’alza da lontana caligine, gobba a levante,  
ad annunziare il prossimo fluire  
dei migranti su nel cielo. 
 
Ins. Vittorio Mastromonaco, settembre 1974 
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Casa Comunale più  funzionale e al passo con i 
tempi. Anche l’esecuzione di quest’opera permet-
terà l’occupazione di manodopera locale, così in 
questo periodo di crisi tante famiglie potranno 
avere una entrata certa. 
 

Il 1  gennaio si è 
celebrata la 46^ 
Giornata Mon-
diale della Pace, 
istituita dal Papa 
Paolo VI nel 
1967. Per ogni 
Giornata i Papi 
succedutisi in 
questi anni han-
no rivolto al 
mondo un Mes-
saggio conte-
nente  riflessioni 
che presentava-
no le varie realtà 
di cui si compo-
ne la pace. 

I Messaggi non sono rivolti solo ai cattolici,  ma a tutti 
gli “uomini di buona volont”: Capi di Stato che hanno 
in mano le sorti dei popoli, politici, imprenditori, eco-
nomisti, letterati, lavoratori, a tutte le persone a cui sta 
a cuore la pace. Questo bene lo desiderano tutti, ma 
quanti sono veramente coloro che si impegnano a rea-
lizzarla, ad iniziare dai rapporti interpersonali?  
Benedetto XVI  al Messaggio del 2013 ha dato il titolo 
“Beati gli operatori di pace” prendendo lo spunto dalle 
beatitudini proclamate da Gesù nel Vangelo, nel co-
siddetto “discorso della montagna”. 
L’annuale Messaggio del Pontefice, nel complesso 
contesto attuale intende incoraggiare tutti a sentirsi 
responsabili riguardo alla costruzione della pace: “La 
pace non è un sogno, non è un’utopia: è possibile. 
L’uomo è fatto per la pace che è dono di Dio”.  
Il Pontefice tratteggia una sorta d’identikit dell’opera-
tore di pace definito come “colui che ricerca il bene 
dell’altro, il bene pieno dell’anima e del corpo, oggi e 
domani. Proprio per questo si può ritenere che le vie di 
attuazione del bene comune siano anche le vie da per-
correre per ottenere la pace”. Ma “per diventare auten-
tici operatori di pace sono fondamentali l’attenzione 
alla dimensione trascendente e il colloquio costante 
con Dio. Così l’uomo può vincere quel germe di oscu-
ramento e di negazione della pace che è il peccato in  
tutte le sue forme: egoismo e violenza, avidità e vo-
lontà di potenza e di dominio, intolleranza, odio e 
strutture ingiuste”. Il Messaggio guarda anche al 50° 
anniversario del Concilio Vaticano II e  
dell'enciclica di Papa Giovanni XXIII, “Pacem in ter-
ris”, secondo la quale il primato spetta sempre alla 
dignità umana e alla sua libertà, per l'edificazione  
di una città al servizio di ogni uomo, senza discrimina-
zioni alcune, e volta al bene comune sul quale si fonda 
la giustizia e la vera pace, quale dono di Dio. 

    

PENSIERI DI PACEPENSIERI DI PACEPENSIERI DI PACEPENSIERI DI PACE    
 
La  pace inizia dentro il cuore di ciascuno di noi. 
(Sthephen Littleword) 
 
Tutti parlano di pace, ma non si può realizzare la 
pace all’esterno se si coltivano nel proprio cuore la 
collera e l’odio.  (Dalai Lama) 
 
Come non si può spegnere il fuoco con il fuoco, né 
asciugare l’acqua con l’acqua, così non si può eli-
minare la violenza con la violenza. (Leone Tolstoj) 
 
Se non sei in grado di osservare rispetto a chi ti at-
traversa la strada, come credi sia possibile un mon-
do di pace? Osserva dentro il tuo cuore, la pace 
inizia da te. (Sthephen Littleword) 
 
La pace inizia con il coraggio del perdono. 
(Sthephen Littleword) 
 
La pace nel mondo può passare soltanto attraverso la 
pace dello spirito, e la pace dello spirito solo attra-
verso la presa di coscienza che tutti gli esseri umani 
sono come membri della stessa famiglia, nonostante 
la differenza di fedi, di ideologie, di sistemi politici 
ed economici. (Dalai Lama) 
 
Ho imparato che essere in pace mi è utile soprattut-
to quando intorno a me ci sono poche ragioni per 
essere in pace. Il mondo che ci circonda è così pie-
no di conflitti e di tensioni: andandoli a combattere 
li rendiamo nostri, facendoli entrare dentro di noi. 
Svuotiamo la mente per un momento e godiamoci la 
serenità di essere qui, ora. 
 
La pace non è un sogno: può diventare realtà, ma 
per custodirla bisogna esser capaci di sognare. 
(Nelson Mandela) 

BEATI GLI OPERATORI DI PACEBEATI GLI OPERATORI DI PACEBEATI GLI OPERATORI DI PACEBEATI GLI OPERATORI DI PACE    

Roberta Colasurdo 

Tra mille polemiche e difficoltà la ricostruzione post si-
sma nel nostro comune, anche se pochi se ne accorgono, 
continua ad andare avanti, a differenza di quanto avviene 
in  altri paesi “più blasonati” del cosi detto cratere sismi-
co. Parlo naturalmente della ricostruzione degli immobili 
nella cosiddetta classe di priorità “A”. 
Al Comune di Morrone, per complessivi  21 PEU in clas-
se “A”, sono stati promessi fondi per circa 15 milioni di  
euro,  sono stati completati già 16  PEU e ne restano da 
completare 5  per complessivi  € 2.614.855,00.  Le prati-
che relative a questi ultimi 5 PEU  sono state tutte positi-
vamente istruite dagli uffici comunali e le richieste di  
finanziamento   sono state regolarmente trasmesse all’A-
genzia Regionale di Protezione Civile  che dal  maggio 
2012 è l’organo superiore competente per la  ricostruzio-
ne post sisma. 
Si spera che nei prossimi giorni gli attesi finanziamenti 
vengano erogati  affinché si possano eseguire i lavori  su 
altre abitazioni danneggiate e soprattutto ridare una boc-
cata d’ossigeno all’occupazione di tanti disoccupati resi-
denti a Morrone. 
Dopo un lungo iter burocratico, finalmente sono stati ap-
paltati i lavori per la messa in sicurezza e ristrutturazione 
della sede Municipale. 
I lavori per complessivi € 1.250.000,00  sono stati affida-
ti, a seguito di una laboriosa gara d’appalto, alla Ditta 
SICOIP Srl con sede in Vinchiaturo. 
L’importo  dell’opera, pari ad  € 1.550.000,00, è derivato  
per  € 800.000,00 da un apposito finanziamento per la 
ricostruzione  post sisma relativa agli edifici strategici e 
quanto ad € 750.000,00 da economie derivanti dall’esecu-
zione di lavori relativi a PEU privati. 
Durante l’esecuzione dei lavori, che inizieranno nei pros-
simi giorni, la sede Municipale sarà spostata negli am-
bienti al piano terreno del Nuovo Edificio Scolastico,  nei 
locali attualmente adibiti a biblioteca. 
I lavori  che dovranno  avere una durata non superiore a 
400 giorni, avranno l’obiettivo di rendere sicura dal punto 
di vista sismico  la Casa Comunale  nonché di rendere  la 

NOTIZIE DAL COMUNE DI MORRONE  
Michele Oto, Responsabile dei Servizi Comunali 

Pillole di saggezza 
A cura di P. Carmine Maurizio 

 
 

Nella foresta scoppiò un terribile incendio. 
Le fiamme divoravano sterpaglie  

e alberi con voracità inarrestabile.  
Tutti gli animali si lanciarono  

in una fuga disperata,  
come un fiume disordinato e 
 urlante davanti alle fiamme.  

Solo un colibrì volava in senso contrario  
con una goccia d'acqua nel becco.  

«Cosa credi di fare?», gli chiese il leone. 
«Vado a spegnere l'incendio!»,  

rispose il piccolo volatile.  
«Con una goccia d'acqua ... ?».  

«lo faccio la mia parte!», rispose il colibrì.  
 

Il mondo è in fiamme?  
Spegni l'incendio con la tua goccia... 

E’ una “goccia” di amore,  
di comprensione,  

di pazienza, di pace.... 
Come cambierebbe il mondo....!!!!! 
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Solidarietà in...festa 
Maria Melfi 

E’ bastato un cenno del parroco dopo la Messa dell’Epi-
fania che tante persone sono venute ad intrattenersi e  a 
far festa con gli ospiti della struttura per anziani. Hanno 
preso, come si suol dire, “due piccioni con una fava”: 
hanno esercitato la solidarietà comandata da Gesù 
“Visitare gli ammalati” e si sono divertite. 
Noi operatrici abbiamo organizzato una grande festa per 
la giornata dell’Epifania, alla quale hanno partecipato, 
insieme agli ospiti, i familiari, i parenti, i cittadini di 
Morrone, il sindaco e il parroco. 
Non poteva mancare la Befana, vestita in maniera bril-
lante, come il suo ruolo richiede, che è passata a distri-
buire ai presenti, doni, abbracci e sorrisi con il suo viso 
rinsecchito e allampanato ed il naso lungo quanto mai. 
Non è mancata la varietà e l’abbondanza dei dolci nata-
lizi che i partecipanti hanno gustato durante i balli, su 
musiche mandate in onda da Lino La Selva. 
Quando i balli hanno fatto sentire la stanchezza, si è 
passati al secondo tempo del pomeriggio di festa: don 
Gabriele, con la sua immancabile fisarmonica, ha suo-
nato musiche popolari, coinvolgendo tutti nel canto. 
Quello più sentito e commovente è stato “Mamma son 
tanto felice”, dedicato alle mamme viventi e quelle pas-
sate a miglior vita; la dedica speciale è stata fatta all’ul-
tima ospite deceduta pochi giorni prima, mamma anche  
lei. La gioia  e la felicità, sia pure occasionate dalla fe-
sta, era dipinta sul volto degli ospiti, ma anche dei visi-
tatori, che avranno pensato di aver fatto un’opera di 
misericordia. Lo ha detto Gesù: “Ogni volta che avrete 
fatto queste cose ad un fratello o sorella bisognosi, l’a-
vete fatto a me”. 
E’ auspicabile che questo avvenga più spesso; gli ospiti 
della Casa di Riposo, nonostante la presenza viva e vi-
vificante delle operatrici, soffrono molto la solitudine. 
La  beneficenza e la solidarietà, magari le si cerca al-
trove e non si pensa che le si possano mettere in atto in 
chi ci sta vicino, con una presenza, un sorriso, una paro-
la, un dolce, un po’ di tempo dedicato a chi ne ha biso-
gno.  

1. Dare da mangiare agli affamati 
2. Dare da bere agli assetati 
3. Vestire gli ignudi 
4. Alloggiare i pellegrini e i profughi 
5. Visitare gli ammalati 
6. Visitare i carcerati 
7. Seppellite i morti 
8. E tante altre   
     Queste Sono le opere di misericordia corporali 
 
1. Consolare i dubbiosi 
2. Insegnare agli ignoranti 
3. Ammonire i peccatori 
4. Consolare gli afflitti 
5. Perdonare le offese 
6. Sopportare le persone moleste 
7. Pregare per i vivi e per i morti 
8. E tante altre 
      Queste sono le opere di misericordia spirituali 
 
* Che cos’è una comunità senza carità fraterna?  
E’ un purgatorio o meglio un inferno anticipato. 
* La carità fa più bene a chi la fa che a chi la rice-
ve. 
* La carità verso i poveri è un dovere, e colui che 
dà ai poveri presta al Signore. 
Prendi un sorriso,  
regalalo a chi non l'ha mai avuto.  
Prendi un raggio di sole,  
fallo volare là dove regna la notte.  
Scopri una sorgente,  
fai bagnare chi vive nel fango.  
Prendi una lacrima,  
posala sul volto di chi non ha pianto.  
Prendi il coraggio,  
mettilo nell'animo di chi non sa lottare.  
Scopri la vita,  
raccontala a chi non sa capirla.  
Prendi la speranza, e vivi nella sua luce.  
Prendi la bontà, e donala a chi non sa donare.  
Scopri l'amore, e fallo conoscere al Mondo. 

La Giornata della vita: 3 febbraio 2013.  
Messaggio dei Vescovi: “Generare la vita vince la crisi” 

«Al sopravvenire 
dell’attuale gravis-
sima crisi economi-
ca, i clienti della 
nostra piccola a-
zienda sono drasti-
camente diminuiti e 
quelli rimasti dila-
zionano sempre più 
i pagamenti. Ci 
sono giorni e notti 
nei quali viene da 
chiedersi come fare 
a non perdere la 
speranza». 
In molti, nell’ascol-
tare la drammatica 

testimonianza presentata da due coniugi al Papa in occa-
sione del VII Incontro Mondiale delle famiglie (Milano, 
1-3 giugno 2012), non abbiamo faticato a riconoscervi 
la situazione di tante persone conosciute e a noi care, 
provate dall’assenza di prospettive sicure di lavoro e dal 
persistere di un forte senso di incertezza. 
«In città la gente gira a testa bassa – confidavano ancora 
i due –; nessuno ha più fiducia di nessuno, manca la 
speranza». Non ne è forse segno la grave difficoltà nel 
“fare famiglia”, a causa di condizioni di precarietà che 
influenzano la visione della vita e i rapporti interperso-
nali, suscitano inquietudine e portano a rimandare le 
scelte definitive e, quindi, la trasmissione della vita al-
l’interno della coppia coniugale e della famiglia? 
La crisi del lavoro aggrava così la crisi della natalità e 
accresce il preoccupante squilibrio demografico che sta 
toccando il nostro Paese: il progressivo invecchiamento 
della popolazione priva la società dell’insostituibile pa-
trimonio che i figli rappresentano, crea difficoltà relati-
ve al mantenimento di attività lavorative e imprendito-
riali importanti per il territorio e paralizza il sorgere di 
nuove iniziative.  
A fronte di questa difficile situazione, avvertiamo che 
non è né giusto né sufficiente richiedere ulteriori sacrifi-
ci alle famiglie che, al contrario, necessitano di politiche 
di sostegno, anche nella direzione di un deciso allegge-
rimento fiscale. 
Il momento che stiamo vivendo pone domande serie 
sullo stile di vita e sulla gerarchia di valori che emerge 
nella cultura diffusa. Abbiamo bisogno di riconfermare 
il valore fondamentale della vita, di riscoprire e tutelare 
le primarie relazioni tra le persone, in particolare quelle 
familiari, che hanno nella dinamica del dono il loro ca-
rattere peculiare e insostituibile per la crescita della per-
sona e lo sviluppo della società: «Solo l’incontro con il 
“tu” e con il “noi” apre l’“io” a se stes-
so» (BENEDETTO XVI, Discorso alla 61a Assemblea 
Generale della CEI, 27 maggio 2010).    

Quest’esperienza è alla radice della vita e porta a 
“essere prossimo”, a vivere la gratuità, a far festa insie-
me, educandosi a offrire qualcosa di noi stessi, il nostro 
tempo, la nostra compagnia e il nostro aiuto. Non per 
nulla San Giovanni può affermare che «noi sappiamo 
che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i 
fratelli» (1Gv 3,14). 
Troviamo traccia di tale amore vivificante sia nel con-
testo quotidiano che nelle situazioni straordinarie di 
bisogno, come è accaduto anche in occasione del terre-
moto che ha colpito le regioni del Nord Italia. Accanto 
al dispiegamento di sostegni e soccorsi, ha riscosso stu-
pore e gratitudine la grande generosità e il cuore degli 
italiani che hanno saputo farsi vicini a chi soffriva. 
Molte persone sono state capaci di dare se stesse testi-
moniando, in forme diverse, «un Dio che non troneggia 
a distanza, ma entra nella nostra vita e nella nostra sof-
ferenza» (BENEDETTO XVI, Discorso nel Teatro alla 
Scala di Milano, 1° giugno 2012). 
In questa, come in tante altre circostanze, si riconferma 
il valore della persona e della vita umana, intangibile 
fin dal concepimento; il primato della persona, infatti, 
non è stato avvilito dalla crisi e dalla stretta economica. 
Al contrario, la fattiva solidarietà manifestata da tanti 
volontari ha mostrato una forza inimmaginabile. Tutto 
questo ci sprona a promuovere una cultura della vita 
accogliente e solidale. Al riguardo, ci sono rimaste nel 
cuore le puntuali indicazioni con cui Benedetto XVI 
rispondeva alla coppia provata dalla crisi economica: 
«Le parole sono insufficienti… Che cosa possiamo fare 
noi? Io penso che forse gemellaggi tra città, tra fami-
glie, tra parrocchie potrebbero aiutare. Che realmente 
una famiglia assuma la responsabilità di aiutare un’altra 
famiglia» (Intervento alla Festa delle testimonianze al 
Parco di Bresso,2 giugno 2012). 
La logica del dono è la strada sulla quale si innesta il 
desiderio di generare la vita, l’anelito a fare famiglia in 
una prospettiva feconda, capace di andare all’origine-in 
contrasto con tendenze fuorvianti e demagogiche- della 
verità dell’esistere, dell’amare e del generare. 
La disponibilità a generare, ancora ben presente nella 
nostra cultura e nei giovani, è tutt’uno con la possibilità 
di crescita e di sviluppo: non si esce da questa fase cri-
tica generando meno figli o peggio ancora soffocando 
la vita con l’aborto, bensì facendo forza sulla verità 
della persona umana, sulla logica della gratuità e sul 
dono grande e unico del trasmettere la vita, proprio in 
un una situazione di crisi.  
Donare e generare la vita significa scegliere la via di un 
futuro sostenibile per un’Italia che si rinnova: è questa 
una scelta impegnativa ma possibile, che richiede alla 
politica una  una gerarchia di interventi e la decisione 
chiara di investire risorse sulla persona e sulla famiglia, 
credendo ancora che la vita vince, anche la crisi.   
 

Le opere di misericordia 
Le ricordi? 

Gruppo degli ospiti col Sindaco e don Gabriele 
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E se dal Rapporto Censis 2012 emergesse la realtà? 
Don Gabriele Tamilia 

Un quadro sconsolante emerge dal Rapporto Censis 2012: il 95% dei nostri connazionali è convinto che ai vari 
vertici ci sia corruzione. Dall’evasione fiscale alla scorrettezza per far carriera, dalle tangenti alla mercificazio-
ne del corpo: una descrizione impietosa del degrado morale in campo pubblico e privato. Non sono in parte 
causa ed effetto della crisi che stiamo vivendo?  
Dal rapporto viene fuori che solo il 15% degli intervistati pensa che nei prossimi anni diminuiranno le tangenti, 
i comportamenti scorretti per fare carriera, la criminalità negli affari, i favori chiesti ai politici e la mercifica-
zione dei corpi.  
Il 22% pensa che diminuirà l’evasione fiscale. La maggioranza, superiore al 50% pensa che ad ogni quesito 
dell’indagine, la situazione peggiorerà ancora; di questo sono convinti soprattutto i giovani, le donne e i disoc-
cupati. I nostri amici europei sono un poco più ottimisti di noi; forse perché la loro situazione è migliore della 
nostra. 
Siamo tutti preoccupati e toccati, chi più chi meno, dalla crisi; purtroppo, questa non è solo economica, ma è 
crisi morale e di valori. Siamo tutti chiamati a risalire la china, se vogliamo uscirne fuori.  

EDITORIALE 
L’Epifania: Festa dell’universalità della salvezza e 
della confluenza di scienza e fede all’incontro con 
Cristo 
“Tutti i confini della terra 
hanno veduto la salvezza 
del nostro Dio” “Sorgi, 
Gerusalemme, e sii rag-
giante…sarai invasa da 
una moltitudine di cam-
melli, dai dromedari di 
Madian e di Efa, tutti 
giungeranno da Saba por-
tando oro e incenso e can-
tando le lodi del Signore” 
Questa profezia di Isaia 
trova conferma nel mandato che Gesù dà agli Apo-
stoli: “Andate in tutto il mondo e predicate il Vange-
lo a tutti i popoli”. 
La festa dell’Epifania è la manifestazione del Signo-
re Gesù a tutte le genti rappresentate dai Magi; è la 
festa della Chiesa, la festa missionaria per eccellen-
za perché da essa si comprende che la salvezza por-
tata da Cristo è per tutti i popoli. Se i pastori sono i 
primi destinatari del messaggio salvifico, riservato 
inizialmente al Popolo eletto, che riconobbero nel 
Bambino della mangiatoia il Messia promesso, i Ma-
gi, “venuti dall’Oriente” rappresentano tutti i popoli 
della terra destinati ad entrare a far parte del nuovo 
Popolo di Dio, la Chiesa. 
S. Agostino, in una omelia della festa dell’Epifania, 
diceva: “Da pochissimi giorni abbiamo celebrato il 
Natale del Signore, in questo giorno celebriamo, con 
non minore solennità la sua manifestazione, con la 
quale cominciò a farsi conoscere dai pagani…Era 
nato colui che è la pietra angolare…colui che ha 
fatto dei due  un popolo solo. Tutto questo è stato 
prefigurato per i giudei nei pastori, per i pagani nei 
Magi…i pastori giudei sono stati condotti a lui dall’-
annuncio di un angelo, i Magi pagani dall’apparizio-
ne di una stella”.Le parole di S. Agostino sono una  
dimostrazione che scienza e fede sono due strade 
confluenti  che portano all’unica verità. 
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Distinzione, ma non opposizione, allora, tra verità di 
scienza e verità di fede. Molti conflitti si sono avuti 

nel corso dei secoli a cau-
sa di una errata pretesa di 
ciò che possono offrire le 
due ricerche della verità. 
Le verità di fede, quelle 
scaturite dalla Rivelazione 
di Dio, non necessaria-
mente e non sempre sono 
verità scientifiche 
(storiche, matematiche, 
astronomiche ecc.) nel 
senso comune del termine; 
così come le verità di 

scienza non possono dare giudizi di valori morali, ma 
solo valori di fatto. E’ noto il “caso Galilei”, che, 
tuttavia, va inquadrato nella incapacità all’epoca di 
vedere distinte le due ricerche della verità. Il merito 
dello scienziato di Pisa sta nel fatto che, per primo, 
ha capito che “la Bibbia non insegna come vadia il 
cielo, ma come si vadia in cielo”. Verità di fede e di 
morale, dunque, e non verità di scienza bisogna leg-
gere nella Rivelazione. Teoricamente oggi il proble-
ma della distinzione tra le due è risolto, anche se af-
fiorano tentazioni di rinverdire i conflitti. 
I pastori sono arrivati alla fede per mezzo dell’an-
nuncio dell’angelo, i Magi vi sono pervenuti attraver-
so la verità scientifica dell’astronomia. La stella ap-
parsa loro era una “splendida lingua del cielo” che 
narrava la gloria di Dio (cfr Salmo 18,2). Come la 
stella dei Magi, oggi è la predicazione del Vangelo 
che continua a chiamare e a condurre a Cristo gli 
uomini di tutta la terra. 
Il racconto evangelico della festa dell’Epifania, che 
mette insieme elementi storici, teologici e simbolici, 
indica in chi legge dei modelli da seguire o da fuggi-
re. P. Raniero Cantalamessa indica tre figure con tre 
reazioni diverse di fronte all’annuncio della nascita 
di Gesù: i Magi, Erode e i sacerdoti. Erode “si tur-
ba” e convoca gli esperti di Sacre Scritture, non per 
conoscere la verità ma per eliminare “ il nato Re”. 
Tra la volontà di Dio e la sua, ha scelto la sua e il 
suo tornaconto. I sacerdoti conoscono la verità, san-
no dove è nato il Messia, ma non vanno a cercarlo 
per adorarlo; sono come le pietre miliari, dice S. A-
gostino, indicano la strada, ma non si muovono. Infi-
ne ci sono i protagonisti della festa dell’Epifania, i 
Magi. Dio si è rivelato a loro con i mezzi che aveva-
no a disposizione, la scienza dello scrutare il cielo, 
ma non hanno posto indugio, si sono messi in cammi-
no. Dicono con semplicità: “Abbiamo visto la sua 
stella e siamo venuti per adorarlo”. Sta qui la grande 
lezione e l’efficace esempio che ci lasciano i primi 
credenti provenienti dal mondo non biblico.  

Don Gabriele Tamilia 

SALDO TRA QUANTI PREVEDONO UN AUMENTO 
E QUANTI PREVEDONO UNA DIMINUZIONE DEI SEGUENTI FENOMENI 

 
Comportamenti scorretti per fare carriera o per conservare il posto di lavoro                52,3 
Accettare affari di dubbia provenienza (attività criminali)                                               44,3 
Accettare di collaborare con un politico, non per stima ma per avere favori                  41,3 
Pagamento di tangenti per ottenere appalti pubblici                                                        38,9 
Accettare di mercificare il proprio corpo in varie forme (pornovideo, foto, ecc)            37,4 
Evasione fiscale                                                                                                                  36,6 
                                            (Fonte: Indagine Censis 2012) 
 
 

NEL PAESE D’APPARTENEZA C’E’ CORRUZIONE? 
 

     UNIONE EUROPEA                              ITALIA 
 
Nelle istituzioni nazionali                  27%                                             95%   
Nelle istituzioni locali                        76%                                             92% 
Nelle istituzioni regionali                  75%                                             92% 
La corruzione fa parte 
della cultura imprenditoriale                  67%                                                 89% 
 
    (Si noti la differenza percentuale tra le risposte degli italiani e quelle degli altri cittadini europei) 
 
La nostra è sì una crisi economica, ma che ha le radici in una crisi morale, spirituale, religiosa e an-
tropologica. L’etica applicata in tutti i campi deve avere ancora, anzi ancor di più, un senso. 

I Magi, entrati nella casa, videro il Bambino con sua 
Madre, si prostrarono, lo adorarono e gli offrirono  doni. 
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tamilia@tiscali.it         http://www. parrocchiainforma.it 

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:  giovedì 
 
AZIONE CATTOLIC DEGLI ADULTI                        
ore 15.30: mercoledì 
 
INCONTRI CON I GENITORI        
ore 20.00: 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 19.00. 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 

Cosa uscirà dal 2013?  
Dipende anche da noi! 

Per questo nuovo anno, dove c’è sempre più 
bisogno di aiuto, una singola persona non può 
far tutto, ma l’augurio è che tutti possano fare 
anche solo una piccola cosa per migliorare il 
nostro mondo sempre più provato. 
 

Vivi il tuo presente, sogna il tuo futuro, 
ma abbi cura di ripescare nel tuo passato 
quei tasselli che ti aiuteranno a costruire 

ciò che vuoi essere. 

 




