APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA
RIPABOTTONI
MESSA FERIALE
MESSA FESTIVA

ore 18.00
ore 10.30

ADORAZIONE AUCARISTICA
ore 18.00: al primo giovedì del mese
CONFESSIONI
prima della Messa nei giorni feriali; 4 domenica ore 10.00

MORRONE
MESSA FERIALE
ore 19.00
al giovedì Casa di Riposo
ore 17600
MESSA FESTIVA
ore 8.00 e ore 11.30
ADORAZIONE AUCARISTICA
ore 18.00: ogni giovedì
tamilia@tiscali.it

http://www. parrocchiainforma.it

CONFESSIONI
prima della Messa nei giorni feriali; 4 domenica ore 10,30

PRIMA CONFESSIONE: 7 giugno
PRIMA CONFESSIONE: 14 giugno
PRIMA COMUNIONE: 9 giugno

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

AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI
venerdì: ore 18.30
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI
ore 17.30 venerdì
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

Con questo numero “L’Informatore Parrocchiale” si congeda momentaneamente dai suoi lettori
perché non uscirà nel periodo luglio-agosto; tornerà a settembre. Anche buona parte delle attività
pastorali, come sono riportate in questa pagina, saranno sospese.
Auguriamo buone vacanze a chi ha la possibilità di farle, tuttavia un periodo di riposo per chi lavora è necessario.
Agli alunni di 5 elementare, ai ragazzi di 3 media e agli studenti delle scuole superiori e delle università assicuriamo la preghiera e diciamo un sentito “in bocca al lupo”!
Nel mese di luglio l’Azione Cattolica di Ripabottoni e di Morrone organizzano la festa degli anziani e dei nonni, al Convento di S. Nazario, probabilmente il 26 luglio, festa di S. Anna e S. Gioacchino, i nonni di Gesù.
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AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI
ore 18.30: giovedì

CATECHISMO 1- 2-3 elementare: venerdì 15.30
e ACR: 4-5 elementare: venerdì 15.30
CATECHISMO 1- 2- 3 media: giovedì 16.30

Parrocchia di S. Maria Assunta di Ripabottoni
Parrocchia di S. Maria Maggiore di Morrone del Sannio

CRESIMA: 12 maggio insieme ai ragazzi di Ripabottoni
CATECHISMO 1 elementare: martedì 17.15
3 e 4 elementare: lunedì ore 16.00
5 elemt. 1,2, 3 media: martedì: 16.00

Filo diretto tra Parrocchia e parrocchiani

PRIMA COMUNIONE: 16 giugno
CRESIMA: 12 maggio insieme ai ragazzi di Morrone

</body> C'è là, sulla collina,

una bianca casina:
ha una rupe di fronte,
un cespo d'albaspina:
non ha altro orizzonte.
La chiesa del villaggio
vigila tutto intorno:
squilla - e pare un omaggio
appena il primo raggio
sorge a schiarire il giorno.
Squilla, mattina e sera,
chiamando alla preghiera
dal rìpido pendìo,
donne e bambini a schiera
nella casa di Dio.
Alfonso Lamartine

EDITORIALE

I mesi di maggio e giugno sono legati alla tradizione
della religiosità popolare della Madonna e del Sacro
Cuore di Gesù.
L’Anno liturgico, che va dalla prima domenica di
Avvento alla festa di Cristo Re, racchiude e fa rivivere il Mistero Pasquale di Cristo: passione, morte,
risurrezione, ascensione al cielo e invio dello Spirito
Santo. Non basterebbe questo per essere immersi nei
misteri della nostra salvezza? Perché la devozione
popolare del mese di maggio alla Madonna e del
mese di giugno al Sacro Cuore? Queste tradizioni
hanno un fondamento nella Sacra Scrittura? O hanno
ragione i Protestanti a rifiutarle, che celebrano solo
le feste del Signore?
Diciamo senz’altro che la pietà popolare, quella autentica però, ha un fondamento nella Bibbia.
Può suonare male alle orecchie dire “Cuore di Gesù”
se si pensa che il cuore è un muscolo che pompa
sangue. Ma nella cultura occidentale il cuore è simbolo e sintesi della interezza della persona. Riservare
un culto di venerazione e di adorazione al Cuore di
Gesù, unico Salvatore, è riservarlo alla persona di
Cristo in corpo, sangue, anima e divinità. Non si
cade, perciò nell’idolatria, ma nell’avere presente
l’umanità di Gesù per imitarlo nei suoi pensieri, nelle sue parole e nel suo agire.“Imparate da me - ha
detto - che sono mite e umile di cuore”.
Direttore Don Gabriele Tamilia,
Direttore Responsabile Nicola Tamilia
Comitato di Redazione
Mariateresa Giuliano
Pina D’Addario
Roberta Colasurdo
Maria Melfi
Stefania Pedrazzi
Giovanna e Antonietta Colasurdo
Foto Walter La Marca
Ottimizzazione foto Marialucia Carlone e
Paola Trivisonno
Web Master Tonio Colasurdo e Gius. Buonviaggio
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Dal cuore di Cristo, trafitto sulla croce dalla lancia del
soldato, uscirono sangue ed acqua, simboli dei sacramenti e della Chiesa, dicono gli antichi Padri.
L’adorazione al Cuore di Cristo, dunque, è pienamente
biblica e interamente legittima e giustificata, con grande vantaggio per la nostra vita spirituale.
E la venerazione alla Madonna? Pure essa è pienamente giustificata. Non è lei, forse, la mamma di Gesù Cristo? Non è la donna scelta da Dio a dare un corpo al
suo Figlio? Non è lei che si è messa a completa disposizione per realizzare il progetto di Dio per la nostra
salvezza dicendo: “Eccomi, sono la serva del Signore,
avvenga di me secondo la tua parola”.
Da tener presente che Maria non si adora, perché l’adorazione è riservata solo a Dio Padre, al Figlio Gesù
e allo Spirito Santo. Maria si venera, sia pure con una
venerazione e un culto speciale, detto “iperdulia”, riservato solo a lei. Sono le esagerazioni che vanno evitate, che spesso, cadono nella superstizione o nel fanatismo. L’insegnamento dei nostri Pastori, nel Concilio Ecumenico Vaticano II° (1962-1965) hanno collocato al posto giusto il culto di venerazione da riservare
alla Madonna. Le feste in suo onore e la tradizione del
mese di maggio e quella del Rosario a ottobre, sono
inserite a pieno titolo nel Mistero Pasquale di Cristo
poiché Maria ha preso parte alla vita del suo Figlio
fino a sotto la croce. Don Gabriele Tamilia, parroco

Il pellicano: chi e perché?

Il tabernacolo della chiesa della Maddalena
Nella chiesa della Maddalena, restaurata dopo il terremoto dell’ottobre 2002, c’è un piccolo gioiello artistico, risalente probabilmente al 1800 e proveniente dalla
chiesa Madre. Si tratta esattamente della porticina del
tabernacolo situato sulla parte destra della chiesa, subito prima dell’abside.
Tale porticina, eseguita a sbalzo, fu ritrovata, quando
don Mario Colavita era parroco a Morrone, nel fondaco della chiesa Madre e, dopo un attento restauro, venne utilizzata per chiudere il piccolo tabernacolo incastonato in una cornice composta da marmi policromi
anch’essi provenienti dalla chiesa Madre.
Forse non tutti l’hanno notato, ma lo sbalzo in rame
ricoperto d’oro,delicato e di pregevole fattura, raffigura un pellicano che, col suo grande becco, non avendo
cosa dar da mangiare ai suoi piccoli, si ferisce ripetutamente il petto, dal quale sgorgano delle gocce di sangue che servono per nutrirli.
La religione cristiana prese spunto da questa leggenda
per rappresentare l’Eucaristia con il Pellicano. Nel
medioevo infatti, il Pellicano divenne l’allegoria del
sacrificio di Cristo, che sulla croce, trafitto al costato
da cui sgorgarono sangue ed acqua, divenne fonte di
salvezza per l’umanità intera.
L’argomento verrà approfondito in seguito, perché il
pellicano ha delle attinenze con la festa del “Corpus
Domini”. Pina D’Addario. Insegn. di Storia dell’Arte

L’animatore di gruppi
Tre fine settimana all'insegna del divertimento, dell'approfondimento spirituale e del capire e conoscere il carattere e i bisogni dei più piccoli. Questi ed altri sono
stati i temi principali del corso di animatore parrocchiale di cui sono stato protagonista nei mesi di marzo ed
aprile svoltosi nei locali del centro della comunità della
parrocchia di Rotello. Un coso incentrato anche sulla
relazione e sul dialogo tra noi frequentatori. Oltre ai
ragazzi della parrocchia ospitante (a cui va il mio pensiero per la calorosa accoglienza) erano presenti anche i
gruppi parrocchiali di Colletorto, Tavenna, Termoli,
Larino e San Giuliano di Puglia. Il corso e è stato tenuto da animatori provenienti da varie parrocchie ed oratori del nord Italia. Persone competenti e motivate che
ci hanno fatto capire il senso che occorre e gli obiettivi
da raggiungere per essere un ottimo animatore non solo
dei più piccoli, ma anche di giovani ed adulti. Organizzare campi scuola ed uscite con il proprio gruppo parrocchiale non è una scampagnata, ma un modo diverso
di conoscere e pregare Gesù Cristo che è il baricentro
della nostra vita cristiana. Durante lo svolgimento del
corso, si è cerato di capire senza aver paura di comunicare agli altri le precedenti esperienze vissute nella propria parrocchia se siamo stati educatori o dis-educatori,
ed individuare gli eventuali errori commessi durante il
proprio operato per migliorare o correggere atteggiamenti e stili per esercitare questo delicato compito nel
migliore dei modi. Le serate si concludevano con vari
giochi e forme di intrattenimento da adottare in diverse
circostanze, come campi scuola o momenti ricreativi
all'interno di un oratorio, senza escludere le toccanti
preghiere e canti finali che eseguivamo stando in cerchio e mano nella mano davanti ad una splendida icona
raffigurante il volto di Gesù. Sarebbe stato ancora più
bello aver potuto condividere questa mia esperienza con
alcuni dei ragazzi della nostra parrocchia. Spero in futuro nell'organizzazione di eventi ed iniziative per animare la nostra parrocchia e per motivare e mobilitare ragazzi, bambini ed anche adulti a servire con gioia Gesù
che e Via, Verità e Vita.
Renzo Pellegrino
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Catechesi:
attività prioritaria di una parrocchia
Si è appena concluso l’anno di catechesi rivolto ai ragazzi delle scuole medie e superiori di Morrone del
Sannio, culminato con la Cresima per 6 di essi.
Maria Melfi ed io abbiamo affrontato per la prima volta questa esperienza con grande spirito di collaborazione e molta buona volontà.
Abbiamo scelto di fare catechismo, non in maniera arida e vuota, come ad esempio facendo, imparare a memoria formule che facilmente si dimenticano, ma spronando i ragazzi a leggere il catechismo non solo a casa,
ma anche durante la lezione, in modo da chiarire, approfondire e rispondere alle tante domande che di volta
in volta si presentavano. Abbiamo usato anche il gioco
e qualche verifica. Dopo i primi incontri c’è voluta anche una buona dose di coraggio, perché abbiamo dovuto fronteggiare ragazzi molto polemici che, pur essendo
consapevoli di avere scelto di fare catechismo, hanno
faticato a capire che, accingersi a ricevere un sacramento, è soprattutto un mezzo per modificare il proprio
stile di vita, di far capire agli altri che veramente Gesù
è con loro e non perché “il sacramento servirà (solo)
per sposarsi”.
Nel nostro percorso abbiamo usato la Bibbia per leggere e interpretare le lettere di San Paolo e gli Atti degli
Apostoli.
Avremmo voluto che, almeno per i ragazzi che hanno
fatto la Cresima, il percorso fosse stato un po’ più lungo, per poter approfondire e far capire che, per chi è
cristiano, veramente, i Sacramenti sono una cosa seria
e che Dio, con Gesù e lo Spirito Santo, deve essere invocato, non va dimenticato, ma ci si deve alimentare di
Lui andando a messa la domenica, ascoltando la sua
Parola e frequentando la catechesi.
Maria ed io abbiamo deciso che di tanto in tanto richiameremo questi ragazzi, magari per una recita, per una
gita o per vedere un film, in modo da poter rinfrescare
la loro preparazione cristiana. E’ il momento pastorale
che chiamano “il dopo-cresima”. Chissà se ci riuscirà!
Alla fine di questo percorso ci siamo chieste se abbiamo lavorato bene, se vedremo dei frutti buoni; comunque sia, andremo avanti e ci impegneremo a fare sempre meglio.
Pina D’Addario

La Madonna in...pellegrinaggio
Pina D’Addario, Presidente dell’Azione Cattolica

L’Azione Cattolica è una Associazione di laici che
cura la formazione religiosa dei soci ma non in funzione solo di se stessa: la formazione è per l’azione.
Deve essere una azione che incida sul tessuto socioreligioso della comunità; così si spiegano le diverse
iniziative che prende, sia religiose che culturali e sociali.
Una iniziativa che la nostra Associazione prende da
diversi anni è quella del ”pellegrinaggio” della statua
della Madonnina nelle case delle persone che la chiedono, in modo particolare anziani e ammalati.
E’ un’azione anche caritativa nel senso che permette
a persone di incontrarsi per pregare e stare un po’
insieme con anziani che sentono il peso e la tristezza
della solitudine. Certo si potrebbe fare di più con un
po’ di volontariato, ma gli impegni personali e familiari e, forse, anche un po’ di indifferenza e pigrizia,
impediscono questo tipo di servizio.
Quella della Madonnina è una esperienza assai gradita e partecipata; difatti tante persone vengono quotidianamente, magari poi in tornano in chiesa per fare
il “mese di maggio”, ma è bello che si sentano chiamate a questo tipo di momento religioso e caritativo.
Il numero dei partecipanti potrebbe anche aumentare.

La Madonna e i Protestanti

Antonello da Messina:
Volto dell’Annunziata

Nel protestantesimo le opinioni
riguardo a Maria
assumono differenti sfumature,
tuttavia concordano nel ritenere
eccessiva l'enfasi
che viene data
alla sua figura
nella Chiesa cattolica e, disapprovando il culto
dei santi, ritengono che il culto
di iperdulìa tributato a Maria
sia inconciliabile
con la dottrina di
Gesù quale unico

La recente valorizzazione delle figure femminili nella
Bibbia stanno comunque portando molti teologi protestanti a una riscoperta della figura di Maria, anche per
l'esigenza di una maggiore adesione alle scritture. Di
Maria, in particolare, viene posta in rilievo la presenza
in tutti i passaggi chiave del Nuovo Testamento
(nascita e morte di Gesù, discesa dello Spirito Santo
durante la Pentecoste).
Il processo di rivalutazione è facilitato anche dal graduale attenuarsi del bisogno, forte soprattutto nei secoli passati, di evidenziare le differenze rispetto alle
pratiche del cattolicesimo, e in particolare dalla
"mariolatria" (culto di venerazione esagerato verso la
Madonna, quasi come un’adorazione, che è riservata
solo a Dio).

Mediatore tra Dio e l'uomo.
I Riformatori del XVI secolo in generale mantennero i
dogmi del primo millennio secondo la formulazione
dell'epoca. Lutero ad esempio ha mantenuto la celebrazione delle maggiori festività in onore di Maria rintracciabili nel vangelo secondo il calendario liturgico tradizionale, come l'Annunciazione, la Visitazione e la Purificazione di Maria. Venne abbandonata invece la credenza dell'Assunzione, tradizionalmente celebrata nella
Chiesa cattolica, mentre l'Immacolata Concezione era
all'epoca un'opinione non definita e non costituiva
quindi motivo di conflitto con i cattolici.
Le chiese protestanti in genere e quelle a indirizzo fondamentalista e i testimoni di Geova, attenendosi strettamente a una lettura letteralista del testo evangelico,
ritengono che Maria concepì verginalmente Gesù, ma
che in seguito ebbe altri figli da Giuseppe basandosi sul
fatto che nei vangeli si parla di Fratelli di Gesù; rifiutano pertanto i titoli e l'onore che la tradizione cattolica
ed ecclesiastica ha dato a Maria. In seguito, da scrittori
dell'Illuminismo e della teologia liberale, sono state
fatte oggetto di critica diverse formulazioni tradizionali, tra cui la verginità perpetua, sostenendo che Maria
avrebbe avuto anche altri figli dopo Gesù. Molti teologi
protestanti di indirizzo liberale ritengono che l'intera
parte iniziale del vangelo di Luca, in cui si parla in termini miracolosi della nascita verginale del Cristo, sarebbe scritta in un linguaggio mitologico e di conseguenza la figura di Maria sarebbe stata rielaborata nel
corso dei secoli secondo questo genere letterario.
Giovanni Battista Tiepolo:
Immacolata Concezione
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Convegno medico dell’ “Università Cattolica Gemelli”

Una risorsa da valorizzare
Le befane giovani

“Un vero e proprio evento che rimarrà nella storia del
paese” lo ha definito il parroco Mons. Gabriele Tamilia introducendo i lavori del convegno “Diagnosi e
cura dei tumori del sangue, un percorso integrato per
la cura della persona” che si è svolto il 14 maggio a
Morrone del Sannio; ha poi concluso il suo intervento
affermando che “la Fondazione Giovanni Paoli II” è
una grande risorsa per la nostra Regione e per tutto il
centro sud, è un nostro dovere sostenerla e valorizzarla”. Presente all’evento anche il sindaco di Morrone
Angelo Alfonso e il presidente della “Associazione per
Morrone” Peppino Storto. Il sindaco nel suo intervento
ha sottolineato l’importanza di questi incontri di formazione che sono occasioni propizie anche per sensibilizzare la comunità cittadina a sostenere progetti di
ricerca.
Nel salone dell’asilo parrocchiale un nutrito gruppo di
persone ha ascoltato con vivo interesse i diversi relatori che hanno parlato di problematiche scientifiche con
un linguaggio semplice e accessibile a tutti.
Il direttore generale della Fondazione, Gianfranco Rastelli, dopo aver ringraziato il parroco per l’accoglienza, ha sottolineato che l’evento rientra nel percorso
pastorale “Cultura e Scienza al servizio della persona”.
La Fondazione, ha proseguito, offre un percorso clinico-assistenziale completo, garantendo un’assistenza
vicina al malato.
Sergio Sorti, direttore dell’Uoc di Oncoematologia, ha
iniziato la sua relazione parlando delle malattie del
sangue: leucemia, linfomi, mielomi. A dieci anni
dall’inizio dell’attività, l’Unità operativa di Oncoematologia è un punto di riferimento che permette ai
pazienti di beneficiare dei migliori percorsi diagnostico-terapeutici e di accedere alle terapie più innovative.

Il costante collegamento tra la clinica e la ricerca è fondamentale per garantire cure d’eccellenza. Presso la
Fondazione sono attivi diversi protocolli scientifici per
lo sviluppo di terapie innovative sempre più efficaci per
le malattie ematologiche, alcuni studi di profilo nazionale vengono coordinati da specialisti del centro molisano.
Gennaro Barone , presidente dell’Ordine dei medici di
Campobasso, ha relazionato in qualità di psichiatra,
soffermandosi, in particolare, sulle problematiche psichiatriche che possono emergere quando si è colpiti da
patologie gravi come quelle oncologiche.
Parlare del disagio psicologico di una persona malata
gravemente significa considerare sia la individualità sia
la famiglia come sistema, cioè come un insieme di
membri che interagiscono fra loro, hanno un forte senso
di appartenenza reciproca e dei legami affettivi importanti che li uniscono.
Una malattia come il cancro acutizza angosce di morte
e forti paure di sofferenza per il proprio caro anche
quando la diagnosi è fatta in modo tempestivo e il soggetto ha una prognosi favorevole.
Michele Danza, medico di Medicina Generale, che opera nel territorio, ha sottolineato l’importanza di un collegamento costante tra il medico di medicina generale e
i centri specialistici per offrire alla persona malata un
percorso assistenziale completo.
Dopo un vivo dibattito ricco di interventi e domande si
è concluso con l’impegno di darsi altri appuntamenti.

Tra qualche giorno i locali saranno disponibili per essere fotografati e messi in rete, in modo che, tramite
Internet, si possa pubblicizzare l’offerta.
Don Gabriele già da qualche anno ha acquistato trenta
letti con materassi e cuscini in vista della valorizzazione delll’Asilo, come è chiamato tuttora.
La disponibilità dell’accoglienza, dunque, è di oltre 30
posti letto. Chi legge on line questo giornale parrocchiale, ed è interessato a servirsi della struttura, può
mettersi in contatto col parroco don Gabriele tramite i
seguenti numeri telefonici: 335-6393793, oppure al
numero fisso 0874-847138.
Siamo certi che, data la necessità estiva e anche invernale di queste strutture necessarie ai gruppi giovanili
ed Associazioni, le richieste arriveranno.
Gli ambienti sono tutti riscaldati, quindi anche durante
le vacanze di Natale possono essere utilizzati, soprattutto dagli scouts che, nella loro attività formativa, fanno anche i campi invernali.
Si darà un po’ di vita alla nostra comunità, si incrementerà il commercio, si mostreranno le bellezze della
nostra cittadina, si godrà l’incredibile panorama dagli
850 metri di altezza, si vedrà il Mare Adriatico e la
catena del Matese e della Maiella e si valorizzerà tutto
quello che c’è di bello e di buono.

Da “i Fatti” del Nuovo Molise del 17 maggio 2013

Dott. Danza, dott. Barone, il Direttore Generale dr. Rastelli, dott. Storti, don Gabriele
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A Morrone abbiamo una struttura bella e funzionale,
nata come Casa canonica, ma mai utilizzata come tale.
La parrocchia se ne serve per le attività pastorali: catechismo, ACR, incontro con i genitori, qualche proiezione di film con cineforum e basta. Sinceramente una ricchezza del genere ci sembra sia sciupata.
Le sale sono tante, i locali al piano basso sono diversi,
tre bagni con docce al piano terra, due camere da letto
con bagni interni attendono di essere messi al servizio.
Il parroco più di qualche volta ha espresso il desiderio
che vengano messi a disposizione per campi-scuola,
campeggi di scouts, ecc.; qualcuna di noi ha proposto
anche che vengano messe a disposizione di famiglie che
vogliano trascorrere a Morrone un periodo di ferie, ma
che non hanno possibilità di trovare alloggio.
Le condizioni attuali, tuttavia, non consentono di offrire
ospitalità, in quanto con gli anni si è creato un certo degrado e un generale disordine.
Per fortuna il cervello funziona e le idee, di conseguenza, vengono. Può darsi, allora, che la soluzione si sia
trovata. A una di noi è venuta l’intuizione di mobilitare
noi mamme giovani che accompagniamo i figli a scuola,
per dedicare una o più mattinate alle pulizie e al riordino
dello stabile. Cosi, stamattina, 22 maggio, festa di Santa
Rita da Cascia, una donna “con i baffi”, abbiamo iniziato il lavoro.

L’originalità di Morrone:
le befane sono giovani.
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Domande e risposte

Post elezioni a Ripa

Noi ragazzi cresimandi alla Messa Crismale
Davide, Francesco, Maria Luisa, Riccardo e Stefano

Don Gabriele.
dalle cronache ho saputo che nei giorni scorsi lo scrittore francese Dominique Venner di 78 anni si è sparato
nella cattedrale Notre Dame di Parigi per protestare
contro la legge approvata in Francia che consente i
matrimoni e le adozioni degli omosessuali, definita da
lui una “infamia”. Cosa pensi di questo gesto?
Carmelita Mastromonaco
Un suicidio nella cattedrale, un gesto di disperazione
che offende la vita, sia pure quella propria, e in un luogo sacro per la Francia, in cui da 850 anni si prega e si
predica per la vita, è stata una contestazione di tipo politico. Di fronte a questa persona suicida, peraltro mai
dolce nei confronti del cristianesimo, che sceglie la
morte per dimostrare contro, si debbono avere dolore e
pietà.
I valori, cosiddetti non negoziabili, quale il matrimonio
tra maschio e femmina e il rispetto per la vita propria e
altrui, non si impongono con la forza e vanno tutelati
insieme. Perciò la difesa della famiglia (anche di fronte
a decisioni laceranti, come questa recente legge francese, e purtroppo anche di altri Stati, speriamo mai in Italia) non deve far sacrificare la vita. Il gesto dello storico
Dominique Venner non può essere, quindi, visto positivamente, come ha cercato di fare qualche forza politica.
La legge sulle nozze gay va contestata con ben altri
mezzi, come sta facendo a ripetizione una massa di
francesi credenti e non credenti con fiumane di dimostrazioni di piazza contro il Governo e il Parlamento
francesi.
Don Gabriele Tamilia

Buon lavoro
alla nuova Amministrazione Comunale
I risultati elettorali hanno evidenziato una divisione in parti sostanzialmente uguali ma, speriamo, non una spaccatura all’interno della
nostra cittadinanza.
Il parroco, insieme alla preghiera, formula agli
eletti, di maggioranza e di minoranza, gli auguri per un impegno serio e costruttivo, soprattutto per tenere unita la popolazione, poiché con
le divisioni, i rancori, le critiche, le denunce,
non si approda a nulla di valido e di buono.
L’unione viene da Dio, le divisioni vengono dal
diavolo.
Maggioranza e minoranza (non opposizione...ma opposizione a chi e a che cosa?) discutano, programmino, verifichino insieme, magari
da punti di vista e sensibilità diversi, ma convergenti nel bene della comunità e del paese in
quanto tale.
Dal confronto e dalla dialettica tra le parti, viene la sintesi che è ricchezza, non rinuncia o impoverimento.
L’auspicio è che si dia un esempio di maturità,
di condivisione, di compartecipazione alla realizzazione del bene comune.
Il Papa Paolo VI diceva che la politica, e l’amministrazione, sono la forma più alta di carità e
servizio.
Tenuto presente questo principio, non c’è spazio per i personalismi e gli arrivismi.
Auguri di cuore. Don Gabriele, parroco

Accogliendo l’invito delle nostre catechiste Pina
D’Addario e Maria Melfi, noi cresimandi di Morrone,
il pomeriggio di Mercoledì Santo, siamo andati insieme a loro e al nostro parroco don Gabriele nella Chiesa di S. Francesco a Termoli per partecipare alla Messa, durante la quale il Vescovo Mons. Gianfranco e
tutti i preti della Diocesi hanno benedetto gli Oli Santi
che serviranno per la celebrazione dei Sacramenti durante l’anno.
Questi Oli sono: l’Olio dei catecumeni, l’Olio dei malati e quello chiamato Crisma. Quest’ultimo è il più
importante, perché l’abbiamo visto benedire in modo
diverso dagli altri due, in quanto servirà per il battesimo, la cresima e l’ordine sacro. Sarà l’Olio che il Vescovo userà anche per dare a noi il sacramento della
Confermazione per la quale ci siamo preparati dal mese di ottobre partecipando ogni settimana alla catechesi, con più o meno profitto, ad essere sinceri.
Siamo rimasti meravigliati dalla grandezza della chiesa di San Francesco e da tanta gente proveniente da
tutti i paesi della diocesi, che, come noi, ha partecipato alla Messa detta “crismale”.
Don Gabriele ci ha detto che questo giorno, che viene
anticipato alla sera del Mercoledì Santo, per far partecipare più gente, è il giorno della festa dei sacerdoti,
perché durante questa Messa rinnovano le promesse e
gli impegni di essere buoni preti nelle parrocchie.
Per noi ragazzi la Messa è sembrata molto lunga, per i
canti, le tante preghiere, la benedizione degli Oli, la
comunione di numerosi fedeli, la predica del Vescovo
e altre funzioni. Di questa predica, però, abbiamo capito poco o nulla perché ci è sembrata rivolta particolarmente ai preti.
E’ stato bello, comunque, partecipare, poiché con
l’aiuto del parroco e delle catechiste abbiamo capito
molte cose e abbiamo ammirato la bellezza della liturgia e di una comunità che prega riunita accanto al proprio pastore che è il Vescovo.

Prima del termine della Messa un prete ha chiamato
tutti i parroci della diocesi e il Vescovo ha consegnato
a ciascuno gli Oli; il nostro parroco ha preso quelli di
Morrone e di Ripabottoni. Questa consegna significa
l’unione che c’è tra il Vescovo e i preti.
Al termine della Messa ci siamo fermati a salutare
don Mario e don Alessandro che sono stati nostri parroci negli anni scorsi. A loro ha fatto piacere rivederci e a noi pure.
Don Gabriele, poi, ci ha offerto la pizza che abbiamo
mangiato all’aperto perché il locale era affollato.
Le catechiste Pina e Maria ci hanno regalato un uovo
di Pasqua, segno che ci vogliono bene e ci accettano
così come siamo, perché spesso durante l’ora di catechismo ci distraiamo e facciamo casino.
Siamo tornati a casa verso le 10.00, però contenti di
aver fatto un’esperienza diversa, che, ha detto il parroco, fa parte del cammino di fede in preparazione
alla Cresima che riceveremo con i doni dello Spirito
Santo.

Siamo noi, non ci riconoscete?

Dall’Olio Santo trabocca la Grazia

La presentazione al Vescovo degli Oli santi
nella Chiesa di San Francesco a Termoli

Notre Dame: la cattedrale di Parigi
L’uomo è persona dal concepimento alla morte
naturale. La vita umana è un valore assoluto.
Non dipende da opinioni, non dipende dal fatto
che sia stata voluta o no. Qualsiasi vita umana
vale sempre e comunque. Contro questo princi-
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All’ombra del campanile... di Ripabottoni

All’ombra del campanile... di Morrone

Mariateresa Giuliano, Catechista

Maria Melfi, Catechista

Dopo tre anni di preparazione, a Morrone il 12 maggio, hanno ricevuto la Cresima dal Vescovo Mons.
De Luca sette ragazzi della nostra parrocchia: Ilenia
Amoruso, Mattia Amoruso, Francesco Ciarla, Giovanna Rosa, Pierluigi Sauro, Antonella Todaro, Mariangela Todaro.
Di Lucito: Darwin Ciccarella. Auguri di autentica
vita cristiana a loro, ai genitori e ai padrini.

Nonostante il freddo e il vento, la festa della Madonna
del Rosario di Montecastello il 26 maggio, ha visto la
partecipazione di molta gente, anche se alcune famiglie sono andate a Casacalenda e a Guardialfiera per le
Prime Comunioni dei parenti.
La messa nella chiesa rinnovata del santuario è stata
sentita e seguita con grande fede e devozione. Il restauro del tetto che ha eliminato l’umidità, il pavimento nuovo, la pittura, l’ambone, l’illuminazione hanno
contribuito a creare un clima veramente piacevole
all’interno della chiesa.
La novità di quest’anno è stata la vendita di oggetti
religiosi creati e personalizzati appositamente con
l’immagine della Madonna e quella della chiesa. Le
piantine e le mandorle sono andate a ruba; anche tanti
di quegli oggetti sono stati acquistati dai fedeli che
porteranno a casa la “Madonna di Montecastello”.

Quest’anno c’è il “pienone” anche delle Prime Comunioni, infatti sei bambini il 9 giugno riceveranno
Gesù nell’Eucarestia. Questi i loro nomi in ordine
alfabetico: Vanessa Paduano, Giuseppe Sauro, Ruben
Silvaggio, Samuele Silvaggio, Nicolò Tamilia, Nadia
Vannelli. Auguri di ogni bene a loro; possano conservare la bellezza della grazia di Dio per tutta la vita.
Prosegue durante il mese di maggio la visita della
Madonnina nelle case delle persone anziane o ammalate. L’iniziativa da tanti anni è promossa e condotta
dall’Azione Cattolica degli adulti. Diverse persone,
quotidianamente, vi partecipano con il rosario e con
altri momenti di preghiera, recando sollievo alle persone he difficilmente possono uscire di casa.

Le due casette di Monte Castello, residenza di zia Incoronata Stelluti e luogo dove la morte l’ha colta in
maniera tragica nel 1848 (perché bruciata) saranno
restaurate. Il progetto e il computo metrico li sta elaborando l’ Architetto Carlo Melfi, come dono alla Madonna e alla nostra comunità. Facciamo appello alla
La Direzione e la Redazione de “L’Informatore Par- cittadinanza con l’apertura di una sottoscrizione di
rocchiale” augurano buon lavoro alla neoeletta Am- offerte. Le casette ospiteranno i ragazzi e i giovani per
ministrazione Comunale per rendere un efficace ser- i campi-scuola o famiglie che vorranno trascorrere
qualche periodo di vacanze in quella amena località.
vizio alla nostra cittadinanza e al nostro paese.
Orazio Civetta
(
Luigi Fanelli
(
Carmine Buccigrossi
(
MAGGIORANZA
Domenico D’Addario
(
Italo D’Egidio (
Domenico Piedimonte
( MINORANZA
Danilo Cristofaro
(
Il parroco ha interpellato l’Architetto Melfi sulla data
della riapertura della chiesa madre. La risposta è confortante: quasi sicuramente per la festa dell’Assunta e
di San Rocco vi si tornerà a celebrare.
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Dopo un anno pastorale dedicato alla preparazione
catechistica, cinque ragazzi di terza e media e uno
di primo superiore, il 12 maggio hanno ricevuto il
sacramento della cresima dal Vescovo Mons. Gianfranco De Luca, insieme a sette ragazzi di Ripabottoni e uno di Lucito. Riportiamo, a ricordo, i loro
nomi: Raffaele Alfonso, Giampiero Cinelli, Luigi
Ioffreda, Maria Luisa Ioffreda, Riccardo Lanni, Davide Nizzola.

Puntualmente, la prima domenica di maggio, si è
ripetuto “l’appuntamento” con la Madonna Assunta
e San Michele nell’Abbazia di Casalapiano.
Siamo scesi in processione con un ridotto numero di
fedeli, ma nella piana di S. Maria c’era già tanta
gente. Il tempo minacciava pioggia per cui è stato
chiesto al parroco di anticipare la Messa. La chiesa
era piena, ma la maggior parte della gente è rimasta
fuori a chiacchierare in attesa della distribuzione dei
panini e del vino.
Terminato il “rito” della consumazione degli oltre
1.800 panini, e non so quanti litri di vino, è partita la
processione, che, come è documentato dalla foto, è
mancato poco che a tornare a Morrone ci fossero
solo i portatori con le statue.
La disaffezione dalla fede nel nostro paese è preoccupante. Per caso, la prima domenica di maggio e la
prima di ottobre sono solo occasione per una “gita
fuori porta”?

Come ogni anno, anche in questo mese di maggio
l’Azione Cattolica organizza il pellegrinaggio della
Madonnina nelle case degli anziani e degli ammalati. Discreta è la partecipazione della gente che si
riunisce, per pregare e per dare conforto con la loro
presenza alle persone che sono sole e sofferenti e
che hanno bisognno di vedere dei volti amici.

Organizzato da don Gabriele, professore all’Università Cattolica del Sacro Cuore “Agostino Gemelli”, si è tenuto un Convegno medico il 14 maggio
nel Salone dell’Asilo. Tema trattato è stato:
“Diagnosi e cura dei tumori del sangue, un percorso
integrato per la cura della persona”. Era presente il
Direttore Generale della “Cattolica” il Dr. Gianfranco Rastelli (non presente nella foto scattata al
termine) che ha rivolto un caloroso messaggio sulle
finalità di questa Università. Le relazioni fondamentali le hanno tenute i Professori Storti e Barone
e una comunicazione del medico di base Danza.
Hanno collaborato il Comune e “L’Associazione
culturale Insieme per Morrone”. I Relatori si sono
meravigliati

Dott. Danza, Dott. Barone, Dott. Storti ,
Don Gabriele, Dr. Chiatto
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Domande e risposte

Post elezioni a Ripa

Noi ragazzi cresimandi alla Messa Crismale
Davide, Francesco, Maria Luisa, Riccardo e Stefano
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Convegno medico dell’ “Università Cattolica Gemelli”

Una risorsa da valorizzare
Le befane giovani

“Un vero e proprio evento che rimarrà nella storia del
paese” lo ha definito il parroco Mons. Gabriele Tamilia introducendo i lavori del convegno “Diagnosi e
cura dei tumori del sangue, un percorso integrato per
la cura della persona” che si è svolto il 14 maggio a
Morrone del Sannio; ha poi concluso il suo intervento
affermando che “la Fondazione Giovanni Paoli II” è
una grande risorsa per la nostra Regione e per tutto il
centro sud, è un nostro dovere sostenerla e valorizzarla”. Presente all’evento anche il sindaco di Morrone
Angelo Alfonso e il presidente della “Associazione per
Morrone” Peppino Storto. Il sindaco nel suo intervento
ha sottolineato l’importanza di questi incontri di formazione che sono occasioni propizie anche per sensibilizzare la comunità cittadina a sostenere progetti di
ricerca.
Nel salone dell’asilo parrocchiale un nutrito gruppo di
persone ha ascoltato con vivo interesse i diversi relatori che hanno parlato di problematiche scientifiche con
un linguaggio semplice e accessibile a tutti.
Il direttore generale della Fondazione, Gianfranco Rastelli, dopo aver ringraziato il parroco per l’accoglienza, ha sottolineato che l’evento rientra nel percorso
pastorale “Cultura e Scienza al servizio della persona”.
La Fondazione, ha proseguito, offre un percorso clinico-assistenziale completo, garantendo un’assistenza
vicina al malato.
Sergio Sorti, direttore dell’Uoc di Oncoematologia, ha
iniziato la sua relazione parlando delle malattie del
sangue: leucemia, linfomi, mielomi. A dieci anni
dall’inizio dell’attività, l’Unità operativa di Oncoematologia è un punto di riferimento che permette ai
pazienti di beneficiare dei migliori percorsi diagnostico-terapeutici e di accedere alle terapie più innovative.

Il costante collegamento tra la clinica e la ricerca è fondamentale per garantire cure d’eccellenza. Presso la
Fondazione sono attivi diversi protocolli scientifici per
lo sviluppo di terapie innovative sempre più efficaci per
le malattie ematologiche, alcuni studi di profilo nazionale vengono coordinati da specialisti del centro molisano.
Gennaro Barone , presidente dell’Ordine dei medici di
Campobasso, ha relazionato in qualità di psichiatra,
soffermandosi, in particolare, sulle problematiche psichiatriche che possono emergere quando si è colpiti da
patologie gravi come quelle oncologiche.
Parlare del disagio psicologico di una persona malata
gravemente significa considerare sia la individualità sia
la famiglia come sistema, cioè come un insieme di
membri che interagiscono fra loro, hanno un forte senso
di appartenenza reciproca e dei legami affettivi importanti che li uniscono.
Una malattia come il cancro acutizza angosce di morte
e forti paure di sofferenza per il proprio caro anche
quando la diagnosi è fatta in modo tempestivo e il soggetto ha una prognosi favorevole.
Michele Danza, medico di Medicina Generale, che opera nel territorio, ha sottolineato l’importanza di un collegamento costante tra il medico di medicina generale e
i centri specialistici per offrire alla persona malata un
percorso assistenziale completo.
Dopo un vivo dibattito ricco di interventi e domande si
è concluso con l’impegno di darsi altri appuntamenti.

Tra qualche giorno i locali saranno disponibili per essere fotografati e messi in rete, in modo che, tramite
Internet, si possa pubblicizzare l’offerta.
Don Gabriele già da qualche anno ha acquistato trenta
letti con materassi e cuscini in vista della valorizzazione delll’Asilo, come è chiamato tuttora.
La disponibilità dell’accoglienza, dunque, è di oltre 30
posti letto. Chi legge on line questo giornale parrocchiale, ed è interessato a servirsi della struttura, può
mettersi in contatto col parroco don Gabriele tramite i
seguenti numeri telefonici: 335-6393793, oppure al
numero fisso 0874-847138.
Siamo certi che, data la necessità estiva e anche invernale di queste strutture necessarie ai gruppi giovanili
ed Associazioni, le richieste arriveranno.
Gli ambienti sono tutti riscaldati, quindi anche durante
le vacanze di Natale possono essere utilizzati, soprattutto dagli scouts che, nella loro attività formativa, fanno anche i campi invernali.
Si darà un po’ di vita alla nostra comunità, si incrementerà il commercio, si mostreranno le bellezze della
nostra cittadina, si godrà l’incredibile panorama dagli
850 metri di altezza, si vedrà il Mare Adriatico e la
catena del Matese e della Maiella e si valorizzerà tutto
quello che c’è di bello e di buono.

Da “i Fatti” del Nuovo Molise del 17 maggio 2013

Dott. Danza, dott. Barone, il Direttore Generale dr. Rastelli, dott. Storti, don Gabriele
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A Morrone abbiamo una struttura bella e funzionale,
nata come Casa canonica, ma mai utilizzata come tale.
La parrocchia se ne serve per le attività pastorali: catechismo, ACR, incontro con i genitori, qualche proiezione di film con cineforum e basta. Sinceramente una ricchezza del genere ci sembra sia sciupata.
Le sale sono tante, i locali al piano basso sono diversi,
tre bagni con docce al piano terra, due camere da letto
con bagni interni attendono di essere messi al servizio.
Il parroco più di qualche volta ha espresso il desiderio
che vengano messi a disposizione per campi-scuola,
campeggi di scouts, ecc.; qualcuna di noi ha proposto
anche che vengano messe a disposizione di famiglie che
vogliano trascorrere a Morrone un periodo di ferie, ma
che non hanno possibilità di trovare alloggio.
Le condizioni attuali, tuttavia, non consentono di offrire
ospitalità, in quanto con gli anni si è creato un certo degrado e un generale disordine.
Per fortuna il cervello funziona e le idee, di conseguenza, vengono. Può darsi, allora, che la soluzione si sia
trovata. A una di noi è venuta l’intuizione di mobilitare
noi mamme giovani che accompagniamo i figli a scuola,
per dedicare una o più mattinate alle pulizie e al riordino
dello stabile. Cosi, stamattina, 22 maggio, festa di Santa
Rita da Cascia, una donna “con i baffi”, abbiamo iniziato il lavoro.

L’originalità di Morrone:
le befane sono giovani.
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Catechesi:
attività prioritaria di una parrocchia
Si è appena concluso l’anno di catechesi rivolto ai ragazzi delle scuole medie e superiori di Morrone del
Sannio, culminato con la Cresima per 6 di essi.
Maria Melfi ed io abbiamo affrontato per la prima volta questa esperienza con grande spirito di collaborazione e molta buona volontà.
Abbiamo scelto di fare catechismo, non in maniera arida e vuota, come ad esempio facendo, imparare a memoria formule che facilmente si dimenticano, ma spronando i ragazzi a leggere il catechismo non solo a casa,
ma anche durante la lezione, in modo da chiarire, approfondire e rispondere alle tante domande che di volta
in volta si presentavano. Abbiamo usato anche il gioco
e qualche verifica. Dopo i primi incontri c’è voluta anche una buona dose di coraggio, perché abbiamo dovuto fronteggiare ragazzi molto polemici che, pur essendo
consapevoli di avere scelto di fare catechismo, hanno
faticato a capire che, accingersi a ricevere un sacramento, è soprattutto un mezzo per modificare il proprio
stile di vita, di far capire agli altri che veramente Gesù
è con loro e non perché “il sacramento servirà (solo)
per sposarsi”.
Nel nostro percorso abbiamo usato la Bibbia per leggere e interpretare le lettere di San Paolo e gli Atti degli
Apostoli.
Avremmo voluto che, almeno per i ragazzi che hanno
fatto la Cresima, il percorso fosse stato un po’ più lungo, per poter approfondire e far capire che, per chi è
cristiano, veramente, i Sacramenti sono una cosa seria
e che Dio, con Gesù e lo Spirito Santo, deve essere invocato, non va dimenticato, ma ci si deve alimentare di
Lui andando a messa la domenica, ascoltando la sua
Parola e frequentando la catechesi.
Maria ed io abbiamo deciso che di tanto in tanto richiameremo questi ragazzi, magari per una recita, per una
gita o per vedere un film, in modo da poter rinfrescare
la loro preparazione cristiana. E’ il momento pastorale
che chiamano “il dopo-cresima”. Chissà se ci riuscirà!
Alla fine di questo percorso ci siamo chieste se abbiamo lavorato bene, se vedremo dei frutti buoni; comunque sia, andremo avanti e ci impegneremo a fare sempre meglio.
Pina D’Addario

La Madonna in...pellegrinaggio
Pina D’Addario, Presidente dell’Azione Cattolica

L’Azione Cattolica è una Associazione di laici che
cura la formazione religiosa dei soci ma non in funzione solo di se stessa: la formazione è per l’azione.
Deve essere una azione che incida sul tessuto socioreligioso della comunità; così si spiegano le diverse
iniziative che prende, sia religiose che culturali e sociali.
Una iniziativa che la nostra Associazione prende da
diversi anni è quella del ”pellegrinaggio” della statua
della Madonnina nelle case delle persone che la chiedono, in modo particolare anziani e ammalati.
E’ un’azione anche caritativa nel senso che permette
a persone di incontrarsi per pregare e stare un po’
insieme con anziani che sentono il peso e la tristezza
della solitudine. Certo si potrebbe fare di più con un
po’ di volontariato, ma gli impegni personali e familiari e, forse, anche un po’ di indifferenza e pigrizia,
impediscono questo tipo di servizio.
Quella della Madonnina è una esperienza assai gradita e partecipata; difatti tante persone vengono quotidianamente, magari poi in tornano in chiesa per fare
il “mese di maggio”, ma è bello che si sentano chiamate a questo tipo di momento religioso e caritativo.
Il numero dei partecipanti potrebbe anche aumentare.

La Madonna e i Protestanti

Antonello da Messina:
Volto dell’Annunziata

Nel protestantesimo le opinioni
riguardo a Maria
assumono differenti sfumature,
tuttavia concordano nel ritenere
eccessiva l'enfasi
che viene data
alla sua figura
nella Chiesa cattolica e, disapprovando il culto
dei santi, ritengono che il culto
di iperdulìa tributato a Maria
sia inconciliabile
con la dottrina di
Gesù quale unico

La recente valorizzazione delle figure femminili nella
Bibbia stanno comunque portando molti teologi protestanti a una riscoperta della figura di Maria, anche per
l'esigenza di una maggiore adesione alle scritture. Di
Maria, in particolare, viene posta in rilievo la presenza
in tutti i passaggi chiave del Nuovo Testamento
(nascita e morte di Gesù, discesa dello Spirito Santo
durante la Pentecoste).
Il processo di rivalutazione è facilitato anche dal graduale attenuarsi del bisogno, forte soprattutto nei secoli passati, di evidenziare le differenze rispetto alle
pratiche del cattolicesimo, e in particolare dalla
"mariolatria" (culto di venerazione esagerato verso la
Madonna, quasi come un’adorazione, che è riservata
solo a Dio).

Mediatore tra Dio e l'uomo.
I Riformatori del XVI secolo in generale mantennero i
dogmi del primo millennio secondo la formulazione
dell'epoca. Lutero ad esempio ha mantenuto la celebrazione delle maggiori festività in onore di Maria rintracciabili nel vangelo secondo il calendario liturgico tradizionale, come l'Annunciazione, la Visitazione e la Purificazione di Maria. Venne abbandonata invece la credenza dell'Assunzione, tradizionalmente celebrata nella
Chiesa cattolica, mentre l'Immacolata Concezione era
all'epoca un'opinione non definita e non costituiva
quindi motivo di conflitto con i cattolici.
Le chiese protestanti in genere e quelle a indirizzo fondamentalista e i testimoni di Geova, attenendosi strettamente a una lettura letteralista del testo evangelico,
ritengono che Maria concepì verginalmente Gesù, ma
che in seguito ebbe altri figli da Giuseppe basandosi sul
fatto che nei vangeli si parla di Fratelli di Gesù; rifiutano pertanto i titoli e l'onore che la tradizione cattolica
ed ecclesiastica ha dato a Maria. In seguito, da scrittori
dell'Illuminismo e della teologia liberale, sono state
fatte oggetto di critica diverse formulazioni tradizionali, tra cui la verginità perpetua, sostenendo che Maria
avrebbe avuto anche altri figli dopo Gesù. Molti teologi
protestanti di indirizzo liberale ritengono che l'intera
parte iniziale del vangelo di Luca, in cui si parla in termini miracolosi della nascita verginale del Cristo, sarebbe scritta in un linguaggio mitologico e di conseguenza la figura di Maria sarebbe stata rielaborata nel
corso dei secoli secondo questo genere letterario.
Giovanni Battista Tiepolo:
Immacolata Concezione

10

3

EDITORIALE

I mesi di maggio e giugno sono legati alla tradizione
della religiosità popolare della Madonna e del Sacro
Cuore di Gesù.
L’Anno liturgico, che va dalla prima domenica di
Avvento alla festa di Cristo Re, racchiude e fa rivivere il Mistero Pasquale di Cristo: passione, morte,
risurrezione, ascensione al cielo e invio dello Spirito
Santo. Non basterebbe questo per essere immersi nei
misteri della nostra salvezza? Perché la devozione
popolare del mese di maggio alla Madonna e del
mese di giugno al Sacro Cuore? Queste tradizioni
hanno un fondamento nella Sacra Scrittura? O hanno
ragione i Protestanti a rifiutarle, che celebrano solo
le feste del Signore?
Diciamo senz’altro che la pietà popolare, quella autentica però, ha un fondamento nella Bibbia.
Può suonare male alle orecchie dire “Cuore di Gesù”
se si pensa che il cuore è un muscolo che pompa
sangue. Ma nella cultura occidentale il cuore è simbolo e sintesi della interezza della persona. Riservare
un culto di venerazione e di adorazione al Cuore di
Gesù, unico Salvatore, è riservarlo alla persona di
Cristo in corpo, sangue, anima e divinità. Non si
cade, perciò nell’idolatria, ma nell’avere presente
l’umanità di Gesù per imitarlo nei suoi pensieri, nelle sue parole e nel suo agire.“Imparate da me - ha
detto - che sono mite e umile di cuore”.
Direttore Don Gabriele Tamilia,
Direttore Responsabile Nicola Tamilia
Comitato di Redazione
Mariateresa Giuliano
Pina D’Addario
Roberta Colasurdo
Maria Melfi
Stefania Pedrazzi
Giovanna e Antonietta Colasurdo
Foto Walter La Marca
Ottimizzazione foto Marialucia Carlone e
Paola Trivisonno
Web Master Tonio Colasurdo e Gius. Buonviaggio
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Dal cuore di Cristo, trafitto sulla croce dalla lancia del
soldato, uscirono sangue ed acqua, simboli dei sacramenti e della Chiesa, dicono gli antichi Padri.
L’adorazione al Cuore di Cristo, dunque, è pienamente
biblica e interamente legittima e giustificata, con grande vantaggio per la nostra vita spirituale.
E la venerazione alla Madonna? Pure essa è pienamente giustificata. Non è lei, forse, la mamma di Gesù Cristo? Non è la donna scelta da Dio a dare un corpo al
suo Figlio? Non è lei che si è messa a completa disposizione per realizzare il progetto di Dio per la nostra
salvezza dicendo: “Eccomi, sono la serva del Signore,
avvenga di me secondo la tua parola”.
Da tener presente che Maria non si adora, perché l’adorazione è riservata solo a Dio Padre, al Figlio Gesù
e allo Spirito Santo. Maria si venera, sia pure con una
venerazione e un culto speciale, detto “iperdulia”, riservato solo a lei. Sono le esagerazioni che vanno evitate, che spesso, cadono nella superstizione o nel fanatismo. L’insegnamento dei nostri Pastori, nel Concilio Ecumenico Vaticano II° (1962-1965) hanno collocato al posto giusto il culto di venerazione da riservare
alla Madonna. Le feste in suo onore e la tradizione del
mese di maggio e quella del Rosario a ottobre, sono
inserite a pieno titolo nel Mistero Pasquale di Cristo
poiché Maria ha preso parte alla vita del suo Figlio
fino a sotto la croce. Don Gabriele Tamilia, parroco

Il pellicano: chi e perché?

Il tabernacolo della chiesa della Maddalena
Nella chiesa della Maddalena, restaurata dopo il terremoto dell’ottobre 2002, c’è un piccolo gioiello artistico, risalente probabilmente al 1800 e proveniente dalla
chiesa Madre. Si tratta esattamente della porticina del
tabernacolo situato sulla parte destra della chiesa, subito prima dell’abside.
Tale porticina, eseguita a sbalzo, fu ritrovata, quando
don Mario Colavita era parroco a Morrone, nel fondaco della chiesa Madre e, dopo un attento restauro, venne utilizzata per chiudere il piccolo tabernacolo incastonato in una cornice composta da marmi policromi
anch’essi provenienti dalla chiesa Madre.
Forse non tutti l’hanno notato, ma lo sbalzo in rame
ricoperto d’oro,delicato e di pregevole fattura, raffigura un pellicano che, col suo grande becco, non avendo
cosa dar da mangiare ai suoi piccoli, si ferisce ripetutamente il petto, dal quale sgorgano delle gocce di sangue che servono per nutrirli.
La religione cristiana prese spunto da questa leggenda
per rappresentare l’Eucaristia con il Pellicano. Nel
medioevo infatti, il Pellicano divenne l’allegoria del
sacrificio di Cristo, che sulla croce, trafitto al costato
da cui sgorgarono sangue ed acqua, divenne fonte di
salvezza per l’umanità intera.
L’argomento verrà approfondito in seguito, perché il
pellicano ha delle attinenze con la festa del “Corpus
Domini”. Pina D’Addario. Insegn. di Storia dell’Arte

L’animatore di gruppi
Tre fine settimana all'insegna del divertimento, dell'approfondimento spirituale e del capire e conoscere il carattere e i bisogni dei più piccoli. Questi ed altri sono
stati i temi principali del corso di animatore parrocchiale di cui sono stato protagonista nei mesi di marzo ed
aprile svoltosi nei locali del centro della comunità della
parrocchia di Rotello. Un coso incentrato anche sulla
relazione e sul dialogo tra noi frequentatori. Oltre ai
ragazzi della parrocchia ospitante (a cui va il mio pensiero per la calorosa accoglienza) erano presenti anche i
gruppi parrocchiali di Colletorto, Tavenna, Termoli,
Larino e San Giuliano di Puglia. Il corso e è stato tenuto da animatori provenienti da varie parrocchie ed oratori del nord Italia. Persone competenti e motivate che
ci hanno fatto capire il senso che occorre e gli obiettivi
da raggiungere per essere un ottimo animatore non solo
dei più piccoli, ma anche di giovani ed adulti. Organizzare campi scuola ed uscite con il proprio gruppo parrocchiale non è una scampagnata, ma un modo diverso
di conoscere e pregare Gesù Cristo che è il baricentro
della nostra vita cristiana. Durante lo svolgimento del
corso, si è cerato di capire senza aver paura di comunicare agli altri le precedenti esperienze vissute nella propria parrocchia se siamo stati educatori o dis-educatori,
ed individuare gli eventuali errori commessi durante il
proprio operato per migliorare o correggere atteggiamenti e stili per esercitare questo delicato compito nel
migliore dei modi. Le serate si concludevano con vari
giochi e forme di intrattenimento da adottare in diverse
circostanze, come campi scuola o momenti ricreativi
all'interno di un oratorio, senza escludere le toccanti
preghiere e canti finali che eseguivamo stando in cerchio e mano nella mano davanti ad una splendida icona
raffigurante il volto di Gesù. Sarebbe stato ancora più
bello aver potuto condividere questa mia esperienza con
alcuni dei ragazzi della nostra parrocchia. Spero in futuro nell'organizzazione di eventi ed iniziative per animare la nostra parrocchia e per motivare e mobilitare ragazzi, bambini ed anche adulti a servire con gioia Gesù
che e Via, Verità e Vita.
Renzo Pellegrino
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APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA
RIPABOTTONI
MESSA FERIALE
MESSA FESTIVA

ore 18.00
ore 10.30

ADORAZIONE AUCARISTICA
ore 18.00: al primo giovedì del mese
CONFESSIONI
prima della Messa nei giorni feriali; 4 domenica ore 10.00

MORRONE
MESSA FERIALE
ore 19.00
al giovedì Casa di Riposo
ore 17600
MESSA FESTIVA
ore 8.00 e ore 11.30
ADORAZIONE AUCARISTICA
ore 18.00: ogni giovedì
tamilia@tiscali.it

http://www. parrocchiainforma.it

CONFESSIONI
prima della Messa nei giorni feriali; 4 domenica ore 10,30

PRIMA CONFESSIONE: 7 giugno
PRIMA CONFESSIONE: 14 giugno
PRIMA COMUNIONE: 9 giugno

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

AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI
venerdì: ore 18.30
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI
ore 17.30 venerdì
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

Con questo numero “L’Informatore Parrocchiale” si congeda momentaneamente dai suoi lettori
perché non uscirà nel periodo luglio-agosto; tornerà a settembre. Anche buona parte delle attività
pastorali, come sono riportate in questa pagina, saranno sospese.
Auguriamo buone vacanze a chi ha la possibilità di farle, tuttavia un periodo di riposo per chi lavora è necessario.
Agli alunni di 5 elementare, ai ragazzi di 3 media e agli studenti delle scuole superiori e delle università assicuriamo la preghiera e diciamo un sentito “in bocca al lupo”!
Nel mese di luglio l’Azione Cattolica di Ripabottoni e di Morrone organizzano la festa degli anziani e dei nonni, al Convento di S. Nazario, probabilmente il 26 luglio, festa di S. Anna e S. Gioacchino, i nonni di Gesù.
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AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI
ore 18.30: giovedì

CATECHISMO 1- 2-3 elementare: venerdì 15.30
e ACR: 4-5 elementare: venerdì 15.30
CATECHISMO 1- 2- 3 media: giovedì 16.30

Parrocchia di S. Maria Assunta di Ripabottoni
Parrocchia di S. Maria Maggiore di Morrone del Sannio

CRESIMA: 12 maggio insieme ai ragazzi di Ripabottoni
CATECHISMO 1 elementare: martedì 17.15
3 e 4 elementare: lunedì ore 16.00
5 elemt. 1,2, 3 media: martedì: 16.00

Filo diretto tra Parrocchia e parrocchiani

PRIMA COMUNIONE: 16 giugno
CRESIMA: 12 maggio insieme ai ragazzi di Morrone

</body> C'è là, sulla collina,

una bianca casina:
ha una rupe di fronte,
un cespo d'albaspina:
non ha altro orizzonte.
La chiesa del villaggio
vigila tutto intorno:
squilla - e pare un omaggio
appena il primo raggio
sorge a schiarire il giorno.
Squilla, mattina e sera,
chiamando alla preghiera
dal rìpido pendìo,
donne e bambini a schiera
nella casa di Dio.
Alfonso Lamartine

