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http:/www.parrocchiainforma           tamilia@tiscali.it 

RIPABOTTONI 
MESSA FERIALE                       ore 17.00     
MESSA FESTIVA                               ore 10.30 
 
ADORAZIONE AUCARISTICA  
ore 17.00: al primo giovedì del mese 
 
CONFESSIONI   
prima della Messa nei giorni feriali;  
4 domenica ore 10.00  
                                   
PRIMA CONFESSIONE: da stabilire 
 
PRIMA COMUNIONE: da stabilire 
                  
CRESIMA: 29 giugno insieme ai ragazzi di Morrone 
 
CATECHISMO    1 e 2 elementare: lunedì ore 17.15    
                         4 e 5elementare: mercoledì ore 16.00   
                         1,2,3  media: martedì: 17.00 
                                                                                  
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI   
ore 18.30:  lunedì 
 
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI                        
ore 15.30: giovedì 
 
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 
ore 19.00: a Morrone, sabato di ogni settimana 
 
PROVE DELLA CORALE 
ore 18.30: venerdì 
 
PROVE DELLE  RAPPRESENTAZIONI VARIE 
                     da stabilire di volta in volta 

MORRONE 
MESSA FERIALE                            ore 18.00      
MESSA FESTIVA           ore 8.00 e ore 11.30    
 
ADORAZIONE AUCARISTICA 
ore 18.00: al primo giovedì del mese 
 
CONFESSIONI         
prima della Messa nei giorni feriali;  
4 domenica ore 11,00 
 
PRIMA CONFESSIONE: da stabilire 
  
PRIMA COMUNIONE: da stabilire      
 
CRESIMA: 29 giugno insieme ai ragazzi di Ripa               
  
CATECHISMO 1- 2-3  elementare: giovedì 16.30                                                  
          e  ACR:         4-5  elementare: giovedì 15.30  
             ACR:      1- 2- 3 media: sabato 15.30  
 
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI       
venerdì:  ore 18.30  

 
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI                                                                                  
ore  16.30: sabato  
 
INCONTRI CON I GENITORI                                     
ore 20.30 al primo mercoledì  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 
 
PROVE DELLE RAPPRESNTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta 

Ai nostri lettori auguri di buon Avvento  
e buon Natale 

Per non rendere vano e insignificante il Natale, 
la nascita sulla terra di Gesù Figlio di Dio, fac-
ciamo in modo che, questo avvenimento centrale 
della storia,  doni a tutti la capacità di rappor-
tarsi in modo nuovo con Dio, con i fratelli, e con 
tutto il creato. 
 

Non serve augurarsi“buon anno”, perché sa-
rebbe una pura emissione di fiato, se ciascuno 
non si impegnasse, per quanto dipende da lui, a 
far sì che il tempo che il Signore dona nell’anno 
che inizia, sia davvero occasione di crescita 
umana, morale, sociale e spirituale.  
 



Con la prima domenica di Av-
vento (quest’anno il 1 dicembre) 
inizia l’Anno liturgico durante il 
quale si rende presente il Miste-
ro pasquale di Cristo, per esse-
re vissuto dai fedeli: passione, 
morte, risurrezione, ascensione 
al cielo. Gli altri momenti dell’ 
Anno liturgico sono: il periodo 
di Natale, dell’Epifania, della 
Quaresima, di Pasqua, di Pen-
tecoste, del Tempo ordinario, 
fino alla Festa di Cristo Re 
dell’universo (23 novembre 
2014). 
Avvento - in latino “adventus” , significa “venuta” 
“arrivo”. In senso cristiano significa l’attesa per la 
venuta di Cristo nel Natale e per la sua seconda ve-
nuta alla fine del mondo. 
Le prime tracce dell’esistenza di un periodo di prepa-
razione al Natale risalgono al V secolo, quando San 
Perpetuo di Tours, stabilì un digiuno di tre giorni, 
prima della nascita di Gesù.. E’ sempre della fine di 
questo secolo la “Quaresima di San Martino”, che 
consisteva in un digiuno di 40 giorni, a partire dal 
giorno dopo la festa di San Martino (11 novembre). 
San Gregorio Magno, Papa dal 590 al 604, fu il pri-
mo a redigere un ufficio per l’Avvento e il Sacramen-
tario Gregoriano fu il più antico ne predisporre mes-
se specifiche di questo tempo liturgico.. 
Nel secolo IX la durata dell’Avvento si ridusse a 
quattro settimane, come si legge in una lettera  del 
Papa San Nicola I (858-867) ai bulgari.  
Nel XII secolo il digiuno era già stato sostituito da 
una semplice astinenza. L’intenzione dei Papi, 
nell’alto Medioevo, era quella di provocare nei fedeli 
una grande aspettativa per la venuta del Salvatore, 
orientandoli in vista del suo ritorno glorioso alla fine 

E’ nella liturgia romana che l’Av-
vento assume il suo significato più 
ampio. Il Cristo ci appare molto 
differente dal bambino povero e 
indifeso della grotta di Betlemme. 
Nel Vangelo della prima domeni-
ca di Avvento ci appare Cristo 
pieno di gloria e splendore, pote-
re e maestà, attorniato dai suoi 
angeli, per giudicare i vivi e i 
morti e proclamare il suo regno 
eterno. 
Il Vangelo della seconda domeni-
ca ci invita alla penitenza e alla 
conversione e presenta la gran-

diosa figura di San Giovanni Battista, il cui messag-
gio aiuta a mettere in risalto il carattere penitenziale 
dell’Avvento. 
Con la gioia di chi si sente perdonato, la terza dome-
nica comincia con questa proclamazione: 
“Rallegratevi sempre nel Signore. Lo ripeto: ralle-
gratevi! Il Signore è vicino”.  
Nella quarta domenica, Maria, la stella del mattino 
annuncia l’arrivo del vero Sole di Giustizia, per illu-
minare tutti gli uomini. Chi, meglio di Lei, per con-
durci a Gesù? E’ Maria la più sublime preparazione 
del Natale. 
Con questo tempo di preparazione, la Chiesa vuole 
insegnarci che la vita in questa valle di lacrime è un 
immenso avvento e, se viviamo bene, cioè, in accordo 
con la Legge di Dio, Gesù Cristo sarà la nostra ri-
compensa. 
Così è inteso l’Avvento nella liturgia latina o roma-
na; vi sono altre liturgie nel mondo, tutte belle e le-
gittime. Per esempio nei diversi riti orientali, il ciclo 
di preparazione per il grande giorno della nascita di 
Gesù si è formato con caratteristiche accentuatamen-
te spirituali, non abbraccia tutta l’ampiezza dell’atte-
sa del Messia che caratterizza l’Avvento nella liturgia 
romana. 
Nella liturgia greco-bizantina si distingue, nella do-
menica precedente il Natale, la commemorazione di 
tutti i patriarchi che hanno atteso il Messia-
Salvatore, da Adamo a Giuseppe, sposo della santis-
sima  Vergine Maria. 
Nel rito siriaco, le settimane che precedono il Natale 
si chiamano “settimane delle annunciazioni”. Esse 
richiamano l’annuncio fatto a Zaccaria, padre di San 
Giovanni Battista, l’Annunciazione dell’Angelo a Ma-
ria, seguita dalla Visitazione alla cugina Santa Elisa-
betta, la nascita di San Giovanni Battista e l’annun-
cio a Giuseppe,padre putativo di Gesù. 
Un caro augurio di vivere bene la preparazione al 
Natale.                        Don Gabriele Tamilia, parroco  

OTITI NEI BAMBINI 
Infezioni all’orecchio più frequenti per i bam-
bini che vivono con i genitori che fumano in 
casa. 
 

TROPPI ANTIBIOTICI  
CREANO SUPERBATTERI 

Sono in aumento vertiginoso le morti a causa 
dei cosiddetti superbatteri, resistenti ai farmaci 
che oggi uccidono molto di più di qualche an-
no fa. La resistenza agli antibiotici è in larga 
misura scatenata, secondo gli esperti, dall’uso 
improprio e dall’abuso di antibiotici, che para-
dossalmente aiutano i batteri a sviluppare nuo-
vi modi per sopravvivere. 
 

 TENSIONI NEL DIALOGO 
La vita quotidiana, purtroppo, ci offre molte 
situazioni in cui il dialogo non avviene nelle 
migliori condizioni di disponibilità reciproca. 
In questi casi scatta uno stato di tensione che 
alimenta il rischio di fraintendimenti e incom-
prensioni, se non di peggio. 

AIUTARE GLI ALTRI  
RAFFORZA IL CERVELLO 

Ridurre la sofferenza di un malato o di un an-
ziano fa sentire meno stressati e rafforza il cer-
vello, attivando quelle aree cerebrali correlate 
al comportamento e alla socializzazione, e ri-
ducendo l’attività di aree del cervello correlate 
con lo stress e le emozioni. Secondo uno stu-
dio dell’Università di California, aiutare gli 
altri riduce la tensione emotiva con un effetto 
benefico per chi aiuta e non solo per chi è aiu-
tato. 
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EDITORIALE Consigli...probabilmente utili 
PREGHIERA DELL’AUTISTA 

 
O Signore, accompagnami nel viaggio. 

Donami l perfetto controllo della macchina 
perché, moderando la velocità, 

non sia di pericolo agli altri 
e possa tornare sano e salvo 

presso i miei. Amen. 
 
 
 

NORME DI PRUDENZA NELLA GUIDA 
 

1. Un pensiero a Dio prima di metterti in viag-
gio 

2. Non presumere di circolare senza conoscere 
“bene” il Codice stradale 

3. Sii disposto. ad arrivare 5 minuti dopo anzi-
ché non arrivare 

4. Nelle svolte a destra o a sinistra meglio av-
visare 100 metri prima che un metro dopo 

5. Ricorda che la strada non è tutta tua 
6. Sii prudente negli incroci dando la prece-

denza a chi tocca 
7. Non lasciarti distrarre da chi ti è vicino 
8. Non dimenticare che davanti a te ci possono 

stare insidie 
9. Rallenta sempre negli abitati 
10. Ricorda che a casa i tuoi ti aspettano 



In tanti Comuni d’Italia, e anche a Morrone, è stata 
celebrata la ricorrenza del 4 novembre, la data che 
ricorda la fine della prima guerra mondiale nel 1918. 
Parrocchia e Amministrazione comunale, ciascuna 
per la propria competenza, hanno valorizzato questa 
giornata. 
Il tutto è iniziato con la Messa per i caduti di tutte le 
guerre, specialmente di quelli della prima e della 
seconda guerra mondiale, nelle quali sono morti an-
che centinaia di migliaia di soldati italiani. 
Hanno partecipato pure i bambini ed i ragazzi delle 
scuole materne ed elementari. Sicuramente questa 
partecipazione si è inserita nei momenti educativi 
che la scuola offre.  
Il parroco, prima della Messa, ha fatto un po’ di ca-
techesi sugli orrori delle guerre e ha accennato alle 
vicende storiche delle due guerre mondiali. Nell’o-
melia ha detto quali sono i frutti del sacrificio di Ge-
sù che si possono applicare in suffragio dei morti. 
Parlando soprattutto ai bambini, ma rivolgendosi 
anche ai pochi adulti presenti in chiesa insieme alle 
Autorità civili e militari, ha detto che le guerre non 
sono solo quelle fatte con le armi, dove vengono sa-
crificate tante vite umane a causa dei governanti che 
commettono ingiustizie con le aggressioni ai popoli, 
ma sono guerre anche i bisticci, le violenze e le so-
praffazioni che ci possono essere tra compagni, fa-
miliari e vicini di casa.   
Don Gabriele, poi, ha ricordato gli altri due motivi 
che caratterizzano il 4 novembre: la Giornata dell’U-
nità Nazionale e la Festa delle Forze Armate.  L’Ita-
lia, ha ricordato, è stata liberata dagli austriaci, dopo 
essere stata unificata nei vari Stati e Staterelli che la 
formavano e, nella guerra del 1915-1918, è stata ri-
presa agli austriaci quella parte non ancora libera, il 
Trentino-Alto Adige.   
Il 4 novembre, quindi, è stato il giorno definitivo 
della vittoria con la sconfitta degli invasori e la fine 
della prima guerra mondiale. 
Questa giornata, ho proseguito don Gabriele, è im-
portante anche perché ci fa riflettere sull’unità della 
nazione, italiana, unità non solo territoriale già rea-
lizzata, ma anche unità di valori, di impegno, di col-
laborazione ecc. per fare sempre più bella e più inte-
ressante e valida la nostra patria.  
Ognuno, dal proprio punto di vista e dalla propria 
collocazione nella società, si dovrà impegnare per 
realizzare questi obiettivi; è il modo migliore per 
onorare la memoria dei caduti in guerra, altrimenti 
queste celebrazioni resteranno sterili, vuote di signi-
ficato, senza alcun miglioramento della nostra Italia. 

Il terzo moti-
vo è la Gior-
nata o la Festa 
delle Forze 
Armate: Eser-
cito, Marina, 
Aeronautica, 
Carabinieri. 
Sono questi 
uomini che si 
impegnano 
per difendere 
le nostre liber-
tà, i nostri 
beni, il patri-
monio della 
patria, e, tal-
volta, danno 
la vita per 
difenderci da 
chi attenta alla 

nostra sicurezza e alla sicurezza del suolo nazionale. 
Ad essi, ha concluso don Gabriele, va lo nostra sti-
ma, la nostra riconoscenza e la nostra preghiera. 
Dopo la Messa le Autorità, i bambini e alcuni fedeli, 
si sono recati al monumento dei morti in guerra, do-
ve c’è stato il discorso del Sindaco Antonio Alfonso 
che ha ricordato come i nostri militari siano impe-
gnati anche in missioni all’estero per aiutare e difen-
dere quelle popolazioni da autoritarismi e ingiustizie 
commesse dai loro capi. 
I bambini, poi, hanno letto i nomi dei caduti incisi 
nel marmo del monumento; ad ogni nome letto tutti 
ripetevano “presente” come per dire che essi sono 
ancora vivi nel nostro ricordo e nella nostra gratitu-
dine per la vita donata per il bene della patria. 
Il dott. Michele Oto ha curato la regia dei vari mo-
menti della celebrazione civile e il geom. Mario Ma-
standrea ha curato la parte tecnica. La mattinata è 
stata ricca di emozioni e assimilazione dei valori che 
essa ha offerto sia nel momento religioso che in 
quello civile. Peccato che ci sia stata scarsa parteci-
pazione di cittadini, a differenza di alcuni anni or 
sono quando questa giornata era sentita da larga par-
te della popolazione. A cosa è dovuto questo? Man-
canza di tempo, disinteresse, indifferenza nei con-
fronti dei valori e delle cose per cui valga la pena 
partecipare.? Non è bello sapere, documentarsi, chie-
dersi cosa si possa fare per essere sempre più e sem-
pre meglio cittadini amanti della patria in cui siamo 
chiamati a vivere e ad operare? 

La corona dell’Avvento 
E’ semplice quanto bella: un cerchio fatto da ra-
metti verdi, generalmente di abeti o di pino, av-
volto da un lungo nastro rosso che allo stesso 
tempo abbellisce e mantiene legati alla base cir-
colare i rametti. Quattro candele di vari colori 
completano questa bella ghirlanda, che nei paesi 
cristiani orna e segna da secoli il periodo 
dell’Avvento. Questa ghirlanda viene chiamata 
corona. Nelle domeniche dell’Avvento le fami-
glie e le comunità cattoliche hanno la pia usanza 
di riunirsi intorno alla corona per pregare. La 
“liturgia della corona” - questo il nome della pre-
ghiera - si svolge in una maniera molto semplice. 
Tutti i partecipanti si mettono intorno alla ghir-
landa  addobbata e la cerimonia ha inizio. In 
ognuna dlle quattro settimane dell’Avvento si 
accende una nuova candela, finché tutte sono 
accese. L’accensione delle candele è sempre ac-
compagnato da un canto. Subito dopo si legge un 
brano della Bibbia, che sia adatto al tempo 
dell’Avvento e si fa una piccola meditazione. 
Dopo ciò vengono dette alcune preghiere e alcu-
ne lodi per concludere il rito. Di solito la ghirlan-
da della corona e le candele vengono benedette 
da un sacerdote. 

Origine 
La corona dell’Avvento ha origine in Europa. 
Durante l’inverno i suoi abitanti, ancora barbari, 
accendevano alcune candele che rappresentavano 
la luce del sole. In questo modo affermavano la 
speranza che il calore del Re degli  Astri sarebbe 
tornato a splendere su di loro per riscaldarli. 
Con il desiderio di evangelizzare quelle popola-
zioni, i primi missionari cattolici che approdaro-
no lì, a partire dalle loro usanze, vollero insegna-
re la fede e condurli verso Gesù Cristo. Così fu 
creata la “corona dell’Avvento”, carica di simbo-
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La forma circolare 
Il cerchio non ha inizio né fine. E’ interpretato 
come segno dell’amore di Dio che è eterno, non 
avendo inizio né fine. Il cerchio simboleggia an-
che l’amore dell’uomo verso Dio e verso il pros-
simo che non deve esaurissi mai. Il cerchio porta 
ancora l’idea di un “anello” di unione che collega 
Dio alle persone, come una grande “Alleanza”. 

Rametti verdi 
Verde è i colore che rappresenta la speranza, la 
vita. Dio vuole che aspettiamo la sua grazia, il 
suo perdono misericordioso e la gloria della vita 
eterna alla fine della nostra vita terrena. I rametti 
verdi ricordano le benedizioni che sono state 
sparse da Gesù Cristo durante la sua prima venuta 
tra noi, e adesso con una speranza rinnovata, 
aspettiamo il suo completamento nella seconda 
volta che verrà, che sarà quella definitiva. 

Quattro candele 
L’Avvento ha quattro settimane; ogni candela 
messa nella corona simboleggia una di queste 
quattro settimane. All’inizio la corona è senza 
luce, senza splendore, senza vita: essa ricorda 
l’esperienza di oscurità del peccato. Nella misura 
in cui ci avviciniamo al Natale, ad ogni settimana 
dell’Avvento una nuova candela è accesa, ciascu-
na rappresentando un avvicinamento del momen-
to dell’arrivo di Gesù, luce del mondo. E’ Lui che 
disperde tutta l’oscurità, è Lui che porta ai nostri 
cuori la riconciliazione tanto attesa tra noi e Dio, 
e per amore per il Padre, porta la pace nella terra 
tra gli uomini di buona volontà. 

Le tradizioni dell’Avvento Il 4 novembre a Morrone 
Maria Melfi 
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Storie legate al Natale 
Il presepe. Riguardo le tradizioni di Natale possiamo 
dire che il presepe occupa una delle posizioni più di 
rilievo, anche se negli ultimi anni è stato spesso pre-
ferito al più colorato e laico albero di natale. 
Il presepe è una mini rappresentazione della nascita 
del Bambin Gesù, il termine presepe deriva dal lati-
no praesaepe ovvero mangiatoia, greppia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le campane di Natale sono un simbolo che rientra 
nella tradizione, richiamano alla mente la festa e la 
gioia per la nascita di Gesù. 
Si tratta quindi di una simbologia tipicamente reli-
giosa che richiama alla mente e fa rivivere un mo-
mento così importante per le nostre tradizioni. 
Come per molti altri simboli anche le campane di 
natale sono legate ad una storia, a metà tra mito e 
leggenda, e il protagonista è un bambino cieco. 
I pastori si affollarono a Betlemme mentre viaggia-
vano per incontrare il neonato re. 
Un piccolo bimbo cieco sedeva sul lato della strada 
maestra e, sentendo l'annuncio degli angeli, pregò i 
passanti di condurlo da Gesù Bambino. 
Nessuno aveva tempo per lui. Quando la folla fu 
passata e le strade tornarono silenziose, il bimbo udì 
in lontananza il lieve rintocco di una campana da 
bestiame. Pensò "Forse quella mucca si trova proprio 
nella stalla dove è nato Gesù bambino!" e seguì la 
campana fino alla stalla ove la mucca portò il bimbo 
cieco fino alla mangiatoia dove giaceva Gesù. 
 
La Stella Cometa La storia della Stella Cometa è 
contornata da mistero: ci sono diverse ipotesi e teo-
rie che tentano di spiegare questo fenomeno. Alcuni 
testi profetici antichi narravano di una futura stella 
luminosa che avrebbe predetto la nascita del Re dei 
Re. Questa stella sarebbe stata seguita dai Re Magi 
che, seguendola, avrebbero incontrato il Bambin Ge-
sù. Secondo alcuni calcoli astronomici questa stella 
potrebbe essere la cometa di Halley che risulta visi-
bile dalla terra ogni 70 anni. 

I bambini e il 2 novembre 

Il 2 novembre anche i nostri bambini e ragazzi 
dell’ACR hanno partecipato al momento, molto sentito 
dalla nostra comunità, di preghiera e raccoglimento per 
i nostri cari defunti. Ci siamo ritrovati tutti davanti la 
Madonnina e da lì abbiamo cominciato la meditazione 
del santo Rosario in suffragio delle anime dei  defunti 
recitato in cammino tra i passaggi dei sepolcri quasi a 
simboleggiare anche la vicinanza fisica, oltre che spiri-
tuale, con coloro che non sono più vicino a noi. 
Ogni mistero è stato introdotto da una riflessione sulla 
vita e morte di Gesù da don Gabriele e poi i bambini e 
i ragazzi, alternandosi, recitavano le preghiere del Pa-
dre Nostro e dell’Ave Maria. Significativa è stata an-
che l’omelia, durante la celebrazione eucaristica, i cui 
spunti di riflessione sono stati offerti al parroco dai 
ragazzi ed esposti insieme; infatti, questi ultimi, hanno 
decorato i ceri, che hanno posto davanti alle tombe dei 
propri famigliari e amici, con i simboli cristiani che 
richiamano al senso della vita e della morte: la Croce, 
α (alfa) e Ω (omega, inizio e fine), Gesù raffigurato 
sotto il simbolo di un pesce, quando i primi cristiani, a 
causa delle persecuzioni non potevano farsi riconosce-
re come tali e liberamente raffigurare il Cristo.   
A proposito del simbolo del pesce, come segno identi-
ficativo dei cristiani, in tempi di persecuzione, don 
Gabriele ha spiegato che “pesce” in greco si dice 
“Ictus” , le cui iniziali formano la frase: Gesù Cristo 
Figlio di Dio, Salvatore. 

Giovanna Colasurdo, catechista 

La stella di Natale A Città del Messico, viveva una 
povera bambina indiana di nome Ines. 
La sera della vigilia di Natale voleva portare un 
fiore a Gesù Bambino ma non aveva i soldi per 
acquistarlo. Girò per strada senza sapere cosa fare, 
poi decise di raccogliere dei rametti da un cespu-
glio visto per caso tra i ruderi di una chiesa.  
Dopo averli raccolti pensò di abbellire il mazzetto 
con l'unica cosa bella che possedeva: un fiocco 
rosso per capelli. Arrivò alla chiesa che ormai era 
buio e Ines pensò di non trovarci nessuno. Una 
volta davanti a Gesù Bambino, depose il suo maz-
zolino. Subito dopo averlo messo vicino alla sta-
tua, sentì dietro di sé delle voci: erano delle perso-
ne stupite ed incuriosite dal bellissimo fiore di 
Ines; così le chiesero dove avesse trovato un fiore 
così splendido. Ines si voltò verso il suo mazzolino 
e, incredula, vide che le foglie verdi del cespuglio 
si erano colorate di rosso e le bacche color oro al 
centro avevano preso la forma di un cuore. 
Ines tornò a casa felice pensando che a Gesù fosse 
piaciuto il suo dono perché lo aveva trasformato 
nel fiore più bello del Messico: la Stella di Natale. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’albero di Natale. In un villaggio di campagna, la 
Vigilia di Natale, un ragazzino si recò nel bosco 
alla ricerca di un ceppo si quercia da bruciare nel 
camino, come voleva la tradizione. Si attardò più 
del previsto e, venuto il buio, non seppe ritrovare 
la strada per tornare a casa. Per giunta cominciò a 
cadere una fitta neve. Il ragazzo si sentì assalire 
dall'angoscia e pensò a come, nei mesi precedenti, 
aveva atteso quel Natale, che forse non avrebbe 
potuto festeggiare. Nel bosco, ormai spoglio di 
foglie, vide un albero ancora verdeggiante e si ri-
parò dalla neve sotto di esso: era un abete. Il picco-
lo cominciò a sentirsi stanco quindi si addormentò 
raggomitolandosi ai piedi del tronco. L'albero, inte-
nerito, abbassò i suoi rami fino a far toccare loro il 
suolo in modo da proteggere dalla neve e dal fred-
do il bambino.  

I bambini debbono avere il contatto con la realtà della 
morte? O meglio, deve esserci un’educazione alla mor-
te per loro? La risposta è senz’altro affermativa, non 
fosse altro che essa è una realtà che ci appartiene, bam-
bini compresi. 
Sbagliano quei genitori che non parlano della morte ai 
piccoli, o tengono nascosta quella di un familiare, spe-
cialmente se è un genitore; né tanto meno si deve dire 
che “Gesù  ha preso il fratellino, la sorellina, il papà, la 
mamma perché lo vuole tenere con lui in Paradiso”. 
Questa spiegazione non soddisfa i bambini o, peggio, 
fa odiare il Signore per la sua cattiveria nell’aver tolto 
una persona cara. 
I discorsi sulla morte debbono essere veritieri, per 
quanto possibile rapportati alla età, sensibilità e livello 
di maturità. 
Intanto si deve dire che è importante farli partecipare 
ai funerali della persona cara, per vivere insieme il li-
vello del lutto e del dolore. 
Per l’adulto il pianto è facile e naturale, inteso come 
una valvola di sfogo o momento liberatorio, per il 
bambino, invece, non è così; lui “cova dentro”, perciò 
bisogna dare anche a loro il modo di sfogarsi, per cui 
non ci si deve nascondere per non farsi vedere piange-
re. Secondo gli studiosi del problema ci sono alcune 
fasi del lutto che si vivono in sequenza:  
1. Shock o incredulità per il fatto luttuoso 
2. Non accettazione del fatto 
3. Disperazione per il fatto 
4. Accettazione del fatto 
5. Riorganizzazione e 
6.  convivenza con il fatto 
Bisogna aiutare il bambino a riflettere sulla morte co-
me evento naturale e dire: non c’eravamo prima della 
nascita, non ci saremo più con la morte, ma la vita con-
tinua anche dopo, sia pure in modo diverso. 
Un genitore, una maestra, una catechista debbono far 
capire al bambino che la vita continua in Paradiso, che 
la persona morta vive insieme a Gesù, a Dio Padre, 
allo Spirito Santo, alla Madonna e agli Angeli e ai San-
ti, e che un giorno ci ritroveremo insieme a loro. 
Sono idee semplici, forse scontate, ma è importante 
rifletterci quando si verificherà in famiglia un evento 
luttuoso. Per tale motivo le catechiste di Morrone han-
no pensato opportunamente di inserire la visita al cimi-
tero, con la preghiera dei bambini insieme agli adulti 
sulle tombe, e la partecipazione alla Messa, sentendo 
l’omelia sulla morte da parte del sacerdote.  
Il gruppo dei più grandi ha raffigurato simboli cristiani 
sui ceri, e con la catechista li hanno deposti sulle tom-
be dei cari pregando per loro.  
Nella colonna di fianco la catechista Giovanna Co-
lasurdo racconterà come si è svolto il momento cate-
chistico al cimitero il 2 novembre.  Don Gabriele 
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Io, stamattina ho mangiato. 
Certamente, non c’è di più normale, 
di più comune. 
A mezzogiorno, e poi stasera, io mangerò, 
come tutti… 
Cosa dite? Tutti, non mangiano tutti a questo mondo? 
Certamente, almeno sembra: me l’hanno detto. 
E’ ben triste, beninteso. 
Ah! Non siamo in paradiso! 
Ma è necessario saper accettare il proprio destino; 
non ci si può far nulla, non è vero?  
Non ci si può far nulla… 
Io stamattina, ho mangiato. 
Sicuramente loro non hanno mangiato. 
Ma cosa posso farci io? 
Non c’è rischio che possa tentare, 
perché non posso, con la mia porzione, 
modesta porzione, nutrire il mondo, 
tutti coloro che nel mondo hanno fame. 
(...Ci scocciano senza fine 
come se non avessimo abbastanza seccature!) 
E poi sono troppo preso dai miei affari. 
Infine si tratta di sconosciuti… 

io, io, io, stamattina, io ho mangiato. 

“L’avvolse in fasce e lo depose nella mangiatoia, per-
ché non c’era posto per loro nell’albergo” (San Luca) 
Allora tutto cambiò. Perché noi da quel giorno sappia-
mo che tutto deve cambiare, che tutto si sta già modifi-
cando. Che verrà un giorno nel quale ci sarà posto per 
tutti. 
E i nostri cuori hanno cantato: “E’ Natale, è Natale!” 
Natale! Quella notte, in una mangiatoia, nacque il Po-
vero il cui amore doveva sconfiggere il mondo… 
Natale! 
Da quella Notte, nessuno ha il diritto di essere felice da 
solo. 

RICORDANDO ANCORA SUOR ANGELA 
E I SUOI NATALI 

Padre Santo, ti benediciamo per il dono di Suor Angela 
ci accostiamo a Te anche noi come lebbrosi, 
quelli che Suor Angela non ha avuto paura  
di toccare e servire per lunghi anni. 
La presenza e la testimonianza di Suor Angela 
sono balsamo di guarigione per la nostra lebbra; 
il suo sorriso ci solleva dalla lebbra del pessimismo, 
Suor Angela in qualsiasi situazione portava speranza 
con la sua dolce voce ricolma di lode, 
con il suo abbandono totale nella Provvidenza. 
Il suo silenzio ci libera dalla lebbra del giudizio; 
mai un lamento, un dito puntato, una critica, 
sempre il riconoscimento del prossimo  
anche nella sua debolezza, lo sguardo rivolto  
alla piccola luce presente nel fratello,  
anche se nascosta. 
Suor Angela povertà fatta carne, incarnata nei gesti, 
nelle parole ci protegge dalla lebbra del possesso. 
Donna semplice, donna dinamica,  
intrepida per il Regno di Dio estirpa dalla nostra vita 
la lebbra dell’adagiarsi, della staticità. 
Donna di fede che sposta le montagne 
sciogli nel nostro cuore il nodo dell’incredulità. 
Donna di Dio allontana la lebbra della tristezza, 
della divisione, del disfattismo, della falsa carità. 
Suor Angela, tu che hai compiuto per grazia di Dio 
opere grandi nella tua piccolezza, 
sicuramente ci sorridi dal cielo;  
affidiamo alla tua intercessione le nostre piaghe,  
quelle del cuore, del corpo, della mente, 
delle nostre famiglie e comunità; 
ti affidiamo anche i nostri talenti,  
i desideri, i doni ricevuti. 
I lebbrosi al tuo passaggio si inginocchiavano 
chiamandoti Madre, con le lacrime di commozione 
che bagnavano il loro volto, sì nonostante avessero 
i segni visibili della malattia sul corpo, 
Dal loro sguardo traspariva che la tua presenza 
Nella loro vita era strumento di sollievo. 
In te hanno visto Gesù. 
Grazie, Suor Angela; ora abbiamo un potente interces-
sore al cospetto della Trinità. 
La Vergine  Maria Assunta in cielo oggi si fa portavoce 
di tutto il coro celeste dei Santi e ti dice: “vieni donna 
di Dio, benedetta dal Padre nostro, la tua fede ti ha 
salvata e noi ti accogliamo con gioia  
nella gloria tra noi. Amen. 
                                                 Liliana Iorio  
Riflessione letta al termine della Messa celebrata a 
Morrone otto giorno dopo la nascita al cielo di Suor 
Angela. 

Che tristezza anche in questo Natale 
Raoul Follereau, dal Libro “Se Cristo domani…” 

Dal concittadino ripese emigrato a Montreal, 
Celestino Montagano, amante di Ripabottoni, 
forse come nessun altro, riceviamo la notizia 
della morte di un nostro concittadino, anche 
egli emigrato da bambino a Montreal, che si è 
fatto onore come audioprotesista (colui che 
costruisce o applica protesi per l’udito, n.d.r.) 
per cinquanta anni, ricevendo un prezioso rico-
noscimento dall’Ordine della sua categoria. 
 
Carissimo don Gabriele, 
recentemente è morto Giovanni Barbieri, un 
figlio di Ripa, nato a Campobasso il 1 dicem-
bre 1942. E’ figlio di Maria Salvatorelli, il cui 
nomignolo era Maria a carrefelle, e di Michele 
Barbieri detto Michele u m’chelon, che tu si-
curamente hai conosciuto a Montreal. 
Giovanni per sette anni è vissuto nella nostra 
cittadina prima di emigrare. Ha esercitato la 
professione di Audioprotesista nella città cana-
dese dal 1963 al 2013, restando “in sella” fino 
ad oggi. 
Quest’anno l’Ordine degli Audioprotesisti gli 
ha conferito per ricordo un piatto d’argento, 
che ti invio in foto, in riconoscimento della sua 
capacità di resistere e di farsi onore in questo 
campo. 
La mia idea è stata quella di inviarti notizia e 
foto, per cui mi farebbe piacere se la potessi 
pubblicare nel tuo giornale, “L’Informatore 
Parrocchiale”, l’organo di stampa che fa ono-
re a noi ripesi emigrati, che leggiamo tramite 
Internet, e, spero, anche a voi in Italia, 
Caro don Gabriele, il cuore mi ha dettato que-
sto, per la memoria di un nostro caro concitta-
dino. Se, eventualmente, per motivi di spazio o 
per altre ragioni a me ignote, non sarà possibi-
le, non preoccuparti, ciò non offuscherà la no-
stra amicizia.  Abbraccio in te tutti i ripesi vici-
ni e sparsi nel mondo.  
Cari saluti. 

Celestino Montagano 

Gentile Direttore, 
non vado frequentemente in chiesa, se non a Natale, a Pa-
squa, in qualche altra occasione e nei funerali. Vedo che 
quasi sempre i familiari del morto o della morta fanno la 
Comunione. Anche se non sono assiduo praticante, so che 
per fare la Comunione bisogna essere senza peccati gravi. 
Capita di vedere i familiari del defunto fare la Comunione e, 
magari, non sono andati mai a Messa, o hanno bestemmiato 
e che so io. 
Non voglio farmi giudice di nessuno, perché io sono più pec-
catore di loro ma, mi chiedo, perché questa gente fa la Co-
munione e, forse, durante la Messa non fa un segno di croce 
e non risponde a nessuna preghiera? E’ solo abitudine? La 
fanno perché vedono farla agli altri?La fanno per il familia-
re defunto? Non sanno cosa vuole dire ricevere Gesù Cristo? 
Non è un sacrilegio ricevere la Comunione in queste condi-
zioni?                             Un cristiano poco o nulla praticante 
 
Carissimo, 
non saprei rispondere con certezza; bisognerebbe stare nel 
loro animo e guardare con gli occhi di Dio. Forse sono tutti 
presenti i motivi sui quali ti  interroghi tu. 
La risposta della chiesa è chiara: l’Eucarestia la si può riceve-
re senza peccati gravi o mortali. San Paolo dice: “Chi mangia 
e beve il corpo e il sangue di Cristo indegnamente, mangia e 
beve la propria condanna”. 
Tuttavia se qualcuno, partecipando ad una qualsiasi Messa  e 
desidera ardentemente ricevere la Comunione, ma non si è 
potuto confessare prima, chieda perdono a Dio dei peccati (è 
sempre e solo Dio che perdona, non il prete), fa il proposito 
di non peccare più e si confessa al più presto, può fare la Co-
munione. 
Per quanto riguarda i familiari del morto, io sono convinto 
che fanno la Comunione per un atto di deferenza o di pre-
ghiera per il loro caro. Ma lasciamo a Dio il giudizio.  
Se poi la fanno per altri motivi dovrebbero essere illuminati 
da noi preti con la catechesi sull’Eucarestia, ma questa gente 
che non va mai in chiesa e non sente nessuna catechesi, come 
facciamo noi preti a raggiungerli per spiegare queste verità? 
C’è da sperare che la gente legga questa risposta che ho dato 
a te e si comportino di conseguenza.   

Riceviamo e pubblichiamo Ci scrivono e rispondiamo 
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La prima Enclica di Papa Francesco 
Tiberio Cantaboni, da “la Domenica”, Edizioni San Paolo  

L’Enciclica è un documento solenne che i Papi scri-
vono su determinati argomenti che ritengono necessa-
ri in determinati momenti storici. Sono rivolti ai Ve-
scovi del mondo, ai fedeli cristiani e, quando necessa-
rio, a tutti gli uomini della terra. Papa Benedetto ne ha 
scritte tre, questa è detta “a quattro mani”. 
“La luce della fede” è il titolo della prima Lettera En-
ciclica promulgata da Papa Francesco il 29 giugno 
2013. E’ noto che questo documento solenne della 
Chiesa è stata scritta per grande parte da Papa Bene-
detto XVI e l’avrebbe pubblicata lui se l’11 febbraio 
non avesse lasciato il ministero di Vescovo di Roma e 
successore di S. Pietro. 
Diamo alcune brevi riflessioni sul contenuto. Di fron-
te a una società che sembra voler additare la fede co-
me un mezzo di compensazione delle difficoltà e delle 
sofferenze umane o, al contrario, come fonte di ango-
scie verso un aldilà di cui poco si conosce, il Papa 
indica che la fede, invece, rischiara il cammino di tut-
ta la vita e che crede  resta saldo, è in grado di vedere 
e di comprendere l’esistenza propria e dell’umanità 
con occhi totalmente diversi. 
Dopo i primi punti (1-7) sulla necessità di riscoprire il 
valore della fede, l’Enciclica offre una prima rilettura 
sulla prima virtù teologale (la fede, appunto) dell’An-
tico e Nuovo Testamento (8-21) per affrontare poi le 
problematiche attuali su fede e verità, fede e cono-
scenza, fede e amore, fede e ricerca di Dio (23-36). 
Una terza parte è dedicata alla fede nella Chiesa, nei 
Sacramenti, che trovano la loro espressione massima 
nell’eucarestia, nella preghiera (37-49); infine la fede 
nel vissuto della famiglia e della società (50-57) 
sull’esempio di Maria (58-59) 
La fede si alimenta con la preghiera e lo studio; ha 
come riferimento il Decalogo (i Dieci comandamen-
ti ) e le Beatitudini evangeliche. 
Il traguardo del cammino di fede è la visione, la co-
munione piena con la Trinità.  

L’identikit del catechista 
Don Gabriele Tamilia 

Chi sono i catechisti? Sono i formatori e gli accompa-
gnatori nel cammino di fede dei bambini, dei ragazzi, 
dei giovani e degli adulti. Essi collaborano con i geni-
tori che debbono essere i primi e naturali educatori dei 
figli, anche nella fede. La catechesi è il nutrimento 
della vita di fede, scaturita dal primo annuncio delle 
verità cristiane; naturalmente senza questo nutrimento, 
che deve esserci in tutte le età, la fede muore.  
Ecco perché la catechesi è necessaria a tutte le età e 
non solo quando si debbono ricevere i Sacramenti del-
la Confessione, della Comunione e della Cresima. Pur-
troppo tanti genitori non vogliono rendersi conto di 
questa necessità per loro e i loro figli. Ecco, allora, il 
compito dei catechisti che ricevono il “mandato” dalla 
Chiesa per essere gli accompagnatori nel cammino di 
fede. Però per essere in grado di fare questo, essi deb-
bono essere Maestri, cioè debbono conoscere le verità 
da trasmettere agli altri, Educatori, cioè debbono saper 
accompagnare e fare con loro il cammino di fede, Te-
stimoni, cioè debbono essere i primi a vivere e mettere 
in pratica quelle verità che insegnano. 
Il catechista è colui che alimenta e risveglia  negli altri 
“la memoria di Dio”, senza la quale un essere umano - 
non escluso un cristiano - rischia di svuotarsi e diven-
tare simile al ricco del Vangelo, capace solo di pensare 
solo a se stesso. E’ il concetto di fondo dell’omelia che 
Papa Francesco ha pronunciato alla Messa per la Gior-
nata dei catechisti, giunti in centomila da tutto il mon-
do per celebrare l’Anno della Fede. 

“Se le cose, il 
denaro, la 
mondanità di-
ventano centro 
della vita ci 
afferrano - ha 
detto il Papa ai 
catechisti, ma 
anche a tutti, ci 
possiedono e 
noi perdiamo 
la nostra stessa 
identità di uo-
mini.  

Guardate bene: il ricco del Vangelo, che non 
saputo rinunciare alle sue ricchezze per seguire 
Gesù, non ha un nome, è semplicemente “un 
ricco”. Le cose, ciò che possiede sono il suo 
volto, non ne ha altri”. 
Se manca la memoria di Dio - ha proseguito 
Papa Francesco - tutto si appiattisce, tutto va 
sull’io, sul mio benessere. La vita, il mondo, gli 
altri, perdono la consistenza, non contano più 
nulla, tutto si riduce ad una sola dimensione: 
l’avere. Se perdiamo la memoria di Dio, anche 
noi stessi perdiamo consistenza, anche noi ci 
svuotiamo, perdiamo il nostro volto come il 
ricco del Vangelo. Chi corre dietro al nulla di-
venta lui stesso nullità, dice il grande profeta 
Geremia. Noi siamo fatti a immagine e somi-
glianza di Dio, non a immagine e somiglianza 
delle cose, degli idoli. 
Il catechista è proprio un cristiano che mette  la 
memoria a servizio di Dio al servizio dell’an-
nuncio della Parola di Dio; non per farsi vedere, 
non per parlare di sé, ma per parlare di Dio, del 
suo amore, della sua fedeltà. Parlare è trasmet-
tere tutto quello che Dio ha rivelato, cioè la dot-
trina nella sua totalità, senza tagliare né aggiun-
gere. Il catechista - seno sempre parole di Papa 
Francesco - è uomo della memoria di Dio se ha 
un costante, vitale rapporto con Lui e con il 
prossimo; se è un uomo di fede, che si fida fera-
mente di Dio e pone in Lui la sua sicurezza; se 
è uomo di carità, di amore, che vede tutti come 
fratelli; se è uomo di pazienza, di perseveranza, 
che sa affrontare le difficoltà, le prove, gli in-
successi, con serenità e speranza nel Signore; se 
è uomo mite, capace di comprensione e di mise-
ricordia”.  

Questa riflessione è scritta non solo per i catechisti 
ma per tutti i nostri lettori perché possano rendersi 
conto del ruolo insostituibile di queste figure per l’an-
nuncio di Gesù Cristo e dell’accompagnamento nelle 
vie che  Egli ci ha indicato.  
Sono persone che vanno aiutate, specialmente dai 
genitori, vanno comprese, vanno anche giustificate se 
talvolta non corrispondono ai nostri desideri, ma in 
modo particolare vanno aiutate con la preghiera per-
ché il Signore benedica il loro lavoro  

"La fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta 
dalla parola di Cristo." "Vi abbiamo fatto conoscere la 
potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non 
perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, 
ma perché siamo stati testimoni oculari della sua mae-
stà."(Rom. 10:17 - 2 Piet. 1:16)  Forse siete tra quelli 
che dicono: "Invidio la vostra fede; io non riesco a cre-
dere". Ma sapete realmente cos'è la fede? 
Credete forse che sia ingenuità, un'abdicazione della 
ragione o una specie di salto nel vuoto, con gli occhi 
chiusi?Oppure una stampella sulla quale ci si appoggia 
come ultima risorsa quando si fa fatica ad andare avan-
ti? O forse un tranquillante, una specie di droga che ci 
fa da schermo contro la paura della morte? 
No! La fede è una fiducia assoluta in Dio, il Dio che ha 
voluto parlare all'uomo mediante le Sacre Scritture, e 
rivelarsi in Gesù Cristo; un Dio che ama, che ha dimo-
strato il suo amore col dono di ciò che aveva di più pre-
zioso: il suo Figlio diletto. Egli ci ha amati mentre an-
cora noi non Lo amavamo, e ha offerto la propria vita 
per chiunque mette tutta la propria fiducia in Lui 

 
Moderati da una 
giornalista RAI, a 
Larino, l’Arcive-
scovo Mons. 
George Ganswein, 
segretario partico-
lare del Papa 
Emerito Benedet-
to XVI e attuale 
Prefetto della Ca-
sa Pontificia e il 
vaticanista del 

TG1 Fabio Zavattaro, hanno tenuto una stimolante Ta-
vola rotonda sulle figure, le personalità, gli stili di Be-
nedetto XVI e Papa Francesco.  Sono emerse due figure 
complementari, ma ambedue rispondenti alle esigenze 
dei tempi e della vita della Chiesa. Benedetto più riser-
vato, dai tratti garbati, umili e gentili,  sicuramente il 
più grande teologo e filosofo del nostro secolo, profes-
sore ma anche Pastore, uomo dalla dottrina profonda e 
guida illuminata di una Chiesa che vive il travaglio 
odierno. France-
sco, semplice, na-
turale “acqua e 
sapone”, uomo di 
periferia, il quale 
dal “buona sera” 
dell’inizio pontifi-
cato ha conquistato 
la simpatia di tutta 

QUALCHE RIFLESSIONE SULLA FEDE 
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Da sempre l’arte è stata manifestazione della bellez-
za che, a sua volta, è un riflesso della Divinità. Mol-
ti Artisti, pittori, scultori, musicisti, cineasti, attori, 
danzatori, ecc. hanno messo le loro capacità a servi-
zio della fede. 
Don Elio Benedetto, parroco di Palata, negli anni 
scorsi ha scoperto il carisma della poesia e della 
musica e lo ha messo a servizio della pastorale e, 
quindi, della fede. La preoccupazione di ogni pasto-
re di anime è quella di far crescere il dono di Dio 
della fede attraverso i modi più svariati, compresa 
l’arte musicale. 
Molto opportunamente don Elio, nell’Anno della 
Fede indetto da Papa Benedetto, ha intensificato la 
sua produzione artistica, (ha pubblicato già il terzo 
CD) inserendola nelle manifestazioni finalizzate 
alla riflessione per la crescita della fede. I vari con-
certi tenuti hanno sicuramente fatto riflettere gli 
ascoltatori sulle tematiche religiose presenti nelle 
sue canzoni. L’ultimo CD prodotto, contenente un-
dici brani, porta un titolo assai significativo: “Tra 
Buio e Luce”, ed è dedicato ai “ricercatori di Dio”.  
Il Buio e la Luce costituiscono la condizione esi-
stenziale di noi credenti che, mentre siamo consape-
voli della Luce portataci dal Mistero Pasquale di 
Cristo, a volte ci lasciamo invadere dal Buio del 
male e del peccato. In tale situazione ci viene incon-
tro la fede, come luce che ci invita ad un atto di fi-
ducia e ci proietta nelle braccia misericordiose di 
Dio Padre. E quindi, come scrive don Elio nel porta
-CD, citando una frase dell’Enciclica del Papa eme-
rito Benedetto XVI e del Papa Francesco:”La fede 
non è luce che dissipa tutte le nostre tenebre, ma 
lampada che guida nella notte i nostri passi, e que-
sto basta per il cammino”. 
La riflessione che nasce dai testi tratti dalla Sacra 
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con il biblista don Giuseppe De Virgilio, le melodie 
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vissute da chi ha scritto tali parole. 

Si è svolto a Larino nei locali dell'ex seminario sa-
bato 9 e domenica 10 novembre un corso per i cate-
chisti della nostra diocesi. Un corso che ha come 
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il nostro vescovo Gianfranco De Luca coadiuvato 
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dere. Il significato di questa parola ci viene esterna-
to proprio dalla stessa: annunciare il Vangelo e la 
Parola di Dio nel mondo per la conversione dei non 
cristiani e della società, soprattutto quella odierna, 
avvolta nel vortice dei mille dubbi sulla reale esi-
stenza dell'unico vero Signore Gesù Cristo. Evan-
gelizzazione non significa soltanto per i catechisti 
approfondire il significato della Parola di Dio ai 
bambini, ragazzi ed adulti delle nostre parrocchie 
ma estenderla anche altrove.  
Il primo passo di questo corso è stata una simula-
zione (eseguita talmente bene da farla sembrare 
reale) di un consiglio pastorale parrocchiale il cui 
argomento principale è stato incentrato su di una 
festa organizzata dalla parrocchia terminata pur-
troppo in maniera deleteria a causa di ragazzi che 
hanno creato un po' di “confusione” comportandosi 
in maniera poco educata.  
Dopo aver scambiato tra di noi pensieri ed opinioni 
sull'accaduto ed aver valutato la possibilità di non 
coinvolgere più i responsabili del disastro in prossi-
me ipotetiche feste ed attività parrocchiali, il consi-
glio ha concluso per alzata di mano di accogliere 
nuovamente e di seguire maggiormente questi par-
ticolari ragazzi.  

Per la formazione di noi catechisti 
Renzo Pellegrino, catechista 

“Ciascuno è invitato a proclamare Gesù e la fede 
in lui in ogni circostanza, attrarre il prossimo at-
traverso modi di vita personali, familiari e profes-
sionali che rispecchino il Vangelo affinché gli 
altri ne vengano contagiati e conquistati”. Cosi si 
rivolgeva ai catechisti anni fa l'allora Cardinale 
Joseph Ratzingher, il nostro Papa emerito Bene-
detto XVI. Parole molto chiare che colgono in 
pieno il vero significato del termine evangelizza-
zione, valido non solo per i catechisti ma sopra-
tutto per la Chiesa intesa come l'intera comunità 
cristiana mandata da Gesù a testimoniare agli altri 
la sua parola.  
Il secondo passo importante di questo corso, si è 
incentrato sulla lettura dell'incontro di Gesù risor-
to con i discepoli ad Emmaus tratto dal Vangelo 
di Luca. In questo brano sono stati evidenziati 
sette punti fondamentali tra cui il più importante 
è stato quello incentrato sul dialogo per aprire gli 
occhi al riconoscimento ed alla conoscenza delle 
Sacre Scritture per arrivare al punto finale del 
brano che ha come tema chiave l'annuncio e l'e-
vangelizzazione. Fare il catechista non è insegna-
re. Catechisti e quindi evangelizzatori lo siamo 
tutti nella nostra vita quotidiana. Non bisogna 
fare il catechista ma esserlo come ci ha ricordato 
quest'anno il nostro Papa Francesco aggiungendo 
che è la catechesi il pilastro per l'educazione alla 
fede. In serata il corso si è concluso con una 
splendida adorazione al Santissimo Sacramento 
per poi riprendere il mattino seguente con la reci-
ta delle lodi  con un riassunto dei principali argo-
menti trattati per poi partecipare alla Santa Messa 
nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie pre-
sieduta da Don Antonio Mastantuono. Credo che 
questo corso sia servito per aiutarci e motivarci 
ancora di più nell'essere buoni testimoni del Van-
gelo, non solo limitandoci alle nostre piccole co-
munità ma poterla annunciare a tutti senza timo-
re, come fecero i discepoli di Gesù. 

L’Arte a servizio della fede: 
Don Elio Benedetto, Cantautore di Dio 

Oltre che dai testi desunti dalla Sacra Scrittura, 
come ad esempio il miracolo della guarigione del 
cieco operata da Gesù, i brani contengono anche 
parole appartenute alla storia e alla tradizione della 
santità  della  Chiesa (S. Agostino, S. Bernardino 
da Siena, il filosofo e teologo Antonio Rosmini) e 
testi presenti nella liturgia, il tutto rielaborato nelle 
modalità e nei canoni della poesia. 
La trilogia che don Elio ha tenuto presente nella 
produzione musicale, confluita nei tre CD, rie-
cheggia i temi presenti nelle tre virtù teologali: 
fede, speranza e carità.  
“Cammino semplice”, il titolo della prima opera, 
presenta il tema della carità; “L’isola che c’è”, 
quello della speranza; “Fides” quello della fede. 
Oltre che opera di pregio musicale, la trilogia  of-
fre anche occasione di vedere incarnate le virtù 
fondamentali che il cristiano riceve in germe nel 
Battesimo e che deve sviluppare durante la sua 
esistenza. 
Sono undici i brani contenuti nel CD “Fides, Tra 
Buio e Luce” che si ascoltano con vero piacere 
nell’intreccio mirabile tra parole e musica. 
I titoli dei brani evocano facilmente le situazioni 
che può vivere un’anima nel rapporto fiduciale con 
il Signore. 
1. Vedrai 
2. Solo il Suo nome 
3. Sei nel mio cuore 
4. Dio, Dio, Dio 
5. Tenero il Tuo cuore 
6. Cammineremo 
7. Via Verità e Vita 
8. Tardi ti ho amato 
9. Sete di Te 
10. Eternamente Tu 
11. Vieni 
Creeremo occasioni per sentire i Concerti di 
don Elio.  Don Gabriele Tamilia 

I “superstiti” partecipanti al Corso 
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All’ombra del campanile di Ripabottoni 
Mariateresa Giuliani, catechista 

La crisi economica si è fatta sentire anche nella prepa-
razione dei dolci e nella loro vendita per le Missioni. 
Sono state meno degli anni precedenti le persone che 
hanno preparato i dolci e meno anche coloro che li han-
no acquistati. Il ricavato è stato di 675,00 euro contro i 
circa 1.000,00 dell’anno scorso. Con le offerte delle 
buste e della Messa della Giornata Missionaria, sono 
stati inviati alle Missioni 1.000,00 euro. 
La carità  dovrebbe stare nel codice genetico dei cristia-
ni. E’ vero che anche noi stiamo attraversando una crisi 
economica, ma stiamo senz’altro meglio di tanti nostri 
fratelli che nei Paesi in via di sviluppo soffrono per la 
fame, per le malattie, per le guerre e le distruzioni che 
queste provocano. E’ necessario cambiare lo stile di 
vita per venire incontro alle povertà altrui. 
 
Il parroco ha scritto il copione del recital su San Cre-
scenzo, sullo stile di quello di San Rocco, rappresentato 
l’anno scorso. Si invitano le persone che vorranno par-
tecipare a dare la propria disponibilità. 
Le prove potranno iniziare, dopo Natale, nel periodo 
invernale alquanto libero da impegni. Sarà sicuramente 
una esperienza di forte socializzazione e di conoscenza 
di una bella, ma dolorosa pagina di storia delle persecu-
zioni dei cristiani. 

All’ombra del campanile di Morrone 
Maria Melfi, catechista 

La vendita dei dolci per le missioni ha fruttato euro 
420,00; con le offerte dalle buste la nostra parrocchia 
ha mandato alle Pontificie Opere Missionarie la som-
ma di euro 800,00. Grazie di cuore a chi ha preparato 
i dolci e a chi li ha comprati. 
 
Il 26 ottobre i ragazzi dell’Azione Cattolica (ACR) 
hanno celebrato la “Festa del Ciao” che, iniziata con 
la Messa, presenti anche alcuni genitori, è continuata 
all’Asilo con il pranzo al sacco e i giochi. Successi-
vamente si sono recati alla Casa di riposo, allietando 
il pomeriggio dei nonnini. Qui i genitori hanno porta-
to dolci e bibite  e la festa si è protratta fino ad una 
certa ora. Questa prima tappa della “Iniziativa annua-
le” dell’ACR ha lo scopo di rendere visibile la pre-
senza dei ragazzi, sia all’interno della comunità citta-
dina che tra i coetanei. 
 
Dopo circa quattro mesi, all’Asilo, c’è stata una ce-
netta offerta a coloro che hanno lavorato per organiz-
zare la festa degli anziani tenuta al Convento di S. 
Nazario il 26 luglio. Aldo Minotti, Peppino Ricci, 
Nino Mastromonaco e altri  collaboratori hanno fatto 
una buona preparazione nell’ambiente del Convento, 
con l’allestimento di servizi igienici, porte, tavole e 
panche tali da ospitare 130 invitati per la festa. 
 
E’ iniziato il cammino di preparazione al matrimonio
- sacramento con la partecipazione di quattro coppie 
di Morrone e una di Ripabottoni. Se ci fossero fidan-
zati che intendono sposarsi entro il 2014, debbono 
rivolgersi al più presto al sottoscritto. 
Gli incontri per il cammino di formazione e prepara-
zione si terranno al sabato alle ore 18.30. 
Saranno ripercorse le tappe fondamentali della fede 
cristiana, sarà presentato il matrimonio alla luce 
della Sacra Scrittura, la psicologia della vita di cop-
pia, i problemi della genitorialità, l’educazione dei 
figli e tanti altri argomenti.      Don Gabriele Tamilia 

A S. Maria di Casalpiano abita una coppia, Sandro 
Perrotta e Zeina e la figlioletta Maria Pia. Hanno con-
quistato la stima dei morronesi che li hanno conosciu-
ti. A Sandro don Gabriele ha proposto di diventare 
“ministro straordinario dell’Eucarestia”, cioè sarà 
abilitato a portare la Comunione agli ammalati e agli 
anziani che non possono uscire. Sandro ha accettato 
volentieri ed ha iniziato la preparazione specifica. Le 
persone che hanno sentito l’annuncio in chiesa, hanno 
espresso parere favorevole, perché è una brava perso-
na e sarà di valido aiuto al parroco in questa missione. 

Alcuni ragazzi di scuola superiore e di scuola media 
hanno avviato il cammino di formazione realizzando 
delle aiuole nel terreno circostante l’Asilo e piantando 
400 bulbi di dieci tipi di fiori diversi venuti dall’Olan-
da. Insieme ad altri si impegneranno a realizzare un 
presepe stabile in una piccola parte del “funeche” nel 
piazzale avanti la chiesa  madre, ricco di scenari natu-
rali, luci, musiche natalizie e voce narrante il Natale.  
  
Il presepe vivente di quattro anni or sono ha visto la 
partecipazione di tante persone, di tutte le età e cate-
gorie. E’ desiderio del parroco di ripetere questa espe-
rienza che consente la socializzazione tra i parteci-
panti e ricordare, per rivivere la “Storia della Salvez-
za”, dalla creazione del mondo, di Adamo ed Eva, 
fino alla nascita di Gesù e alla venuta dei Magi.  
Ci sarà ancora la disponibilità alla partecipazione, o 
sarà vero, come dice qualcuno, che i morronesi sono 
“come la gassosa”?   
 
Il tesseramento dell’Azione Cattolica avverrà, come 
in altre parti d’Italia l’8 dicembre. Ci si augura un 
aumento del numero dei Soci, adulti e giovani in mo-
do particolare, come è per i ragazzi dell’ACR, che, in 
proporzione agli abitanti del nostro paese, raggiungo-
no una percentuale tra le più alte della nostra Diocesi.  

Don Gabriele ha ricevuto dall’Impresario l’assicura-
zione che i lavori nella chiesa madre saranno ultimati 
per il mese di gennaio. Sicuramente ci saranno altri 
lavori da fare, ma almeno, sia pure a livello provviso-
rio, ci si potrà rientrare. 
Per il resto si attende un ulteriore finanziamento, 
quando migliorerà la situazione economica in Italia. 
E quando migliorerà? Dio solo lo sa. 

 
Il parroco aspetta da un pezzo la chiave della Casa 
parrocchiale dall’Impresa Cifolelli per iniziare colà le 
attività pastorali. La stanzetta del piano terra, con un 
bagnetto, potrà essere utilizzata dalle persone anziane 
che lo vogliano, mentre i ragazzi ed i giovani avranno 
a disposizione le stanze del primo piano con il bi-
gliardino e il ping-pong. Lì si farà catechismo, incon-
tri di Azione Cattolica ed altre attività. 
 

L’ 8 dicembre, ci sarà il tesseramento per i soci 
dell’Azione Cattolica. Questa Associazione di laici è 
assai importante, perché essi debbono essere i cristia-
ni impegnati in prima linea ad agire in maniera asso-
ciata per realizzare la missione della Chiesa in par-
rocchia, che è quella di aiutare gli altri a vivere la 
propria fede. I soci sono anche le persone più motiva-
te per portare avanti le diverse iniziative proposte 
dalla parrocchia.   Invitiamo adulti, giovani e ragazzi 
ad aderire a questa benemerita Associazione tanto 
raccomandata dai Papi che l’hanno sempre vista co-
me indispensabile per aiutare l’azione pastorale della 
comunità. 
 
E’ possibile sperare nella disponibilità di due-tre 
mamme, e magari qualche papà, che si impegnino ad 
essere educatrici dei bambini e dei ragazzi (ACR)? 
La domenica pomeriggio potranno stare nella casa 
parrocchiale e vivere le attività di gruppo insieme a 
queste mamme. 
Don Gabriele, insieme a Renzo Pellegrino, si impe-
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Da sempre l’arte è stata manifestazione della bellez-
za che, a sua volta, è un riflesso della Divinità. Mol-
ti Artisti, pittori, scultori, musicisti, cineasti, attori, 
danzatori, ecc. hanno messo le loro capacità a servi-
zio della fede. 
Don Elio Benedetto, parroco di Palata, negli anni 
scorsi ha scoperto il carisma della poesia e della 
musica e lo ha messo a servizio della pastorale e, 
quindi, della fede. La preoccupazione di ogni pasto-
re di anime è quella di far crescere il dono di Dio 
della fede attraverso i modi più svariati, compresa 
l’arte musicale. 
Molto opportunamente don Elio, nell’Anno della 
Fede indetto da Papa Benedetto, ha intensificato la 
sua produzione artistica, (ha pubblicato già il terzo 
CD) inserendola nelle manifestazioni finalizzate 
alla riflessione per la crescita della fede. I vari con-
certi tenuti hanno sicuramente fatto riflettere gli 
ascoltatori sulle tematiche religiose presenti nelle 
sue canzoni. L’ultimo CD prodotto, contenente un-
dici brani, porta un titolo assai significativo: “Tra 
Buio e Luce”, ed è dedicato ai “ricercatori di Dio”.  
Il Buio e la Luce costituiscono la condizione esi-
stenziale di noi credenti che, mentre siamo consape-
voli della Luce portataci dal Mistero Pasquale di 
Cristo, a volte ci lasciamo invadere dal Buio del 
male e del peccato. In tale situazione ci viene incon-
tro la fede, come luce che ci invita ad un atto di fi-
ducia e ci proietta nelle braccia misericordiose di 
Dio Padre. E quindi, come scrive don Elio nel porta
-CD, citando una frase dell’Enciclica del Papa eme-
rito Benedetto XVI e del Papa Francesco:”La fede 
non è luce che dissipa tutte le nostre tenebre, ma 
lampada che guida nella notte i nostri passi, e que-
sto basta per il cammino”. 
La riflessione che nasce dai testi tratti dalla Sacra 
Scrittura utilizzati da don Elio, in collaborazione 
con il biblista don Giuseppe De Virgilio, le melodie 
piacevoli e l’ottima orchestrazione, invitano a rive-
dere la propria esistenza sulla base delle esperienze 
vissute da chi ha scritto tali parole. 

Si è svolto a Larino nei locali dell'ex seminario sa-
bato 9 e domenica 10 novembre un corso per i cate-
chisti della nostra diocesi. Un corso che ha come 
obbiettivo quello di formare e di farci comprendere 
al meglio la nostra “missione” di educatori alla fe-
de e di evangelizzatori della parola di Dio nelle 
nostre parrocchie. EVANGELIZZAZIONE: è stato 
questo il termine su cui si è riflettuto molto e su cui 
il nostro vescovo Gianfranco De Luca coadiuvato 
da Don Stefano Rossi hanno voluto farci compren-
dere. Il significato di questa parola ci viene esterna-
to proprio dalla stessa: annunciare il Vangelo e la 
Parola di Dio nel mondo per la conversione dei non 
cristiani e della società, soprattutto quella odierna, 
avvolta nel vortice dei mille dubbi sulla reale esi-
stenza dell'unico vero Signore Gesù Cristo. Evan-
gelizzazione non significa soltanto per i catechisti 
approfondire il significato della Parola di Dio ai 
bambini, ragazzi ed adulti delle nostre parrocchie 
ma estenderla anche altrove.  
Il primo passo di questo corso è stata una simula-
zione (eseguita talmente bene da farla sembrare 
reale) di un consiglio pastorale parrocchiale il cui 
argomento principale è stato incentrato su di una 
festa organizzata dalla parrocchia terminata pur-
troppo in maniera deleteria a causa di ragazzi che 
hanno creato un po' di “confusione” comportandosi 
in maniera poco educata.  
Dopo aver scambiato tra di noi pensieri ed opinioni 
sull'accaduto ed aver valutato la possibilità di non 
coinvolgere più i responsabili del disastro in prossi-
me ipotetiche feste ed attività parrocchiali, il consi-
glio ha concluso per alzata di mano di accogliere 
nuovamente e di seguire maggiormente questi par-
ticolari ragazzi.  

Per la formazione di noi catechisti 
Renzo Pellegrino, catechista 

“Ciascuno è invitato a proclamare Gesù e la fede 
in lui in ogni circostanza, attrarre il prossimo at-
traverso modi di vita personali, familiari e profes-
sionali che rispecchino il Vangelo affinché gli 
altri ne vengano contagiati e conquistati”. Cosi si 
rivolgeva ai catechisti anni fa l'allora Cardinale 
Joseph Ratzingher, il nostro Papa emerito Bene-
detto XVI. Parole molto chiare che colgono in 
pieno il vero significato del termine evangelizza-
zione, valido non solo per i catechisti ma sopra-
tutto per la Chiesa intesa come l'intera comunità 
cristiana mandata da Gesù a testimoniare agli altri 
la sua parola.  
Il secondo passo importante di questo corso, si è 
incentrato sulla lettura dell'incontro di Gesù risor-
to con i discepoli ad Emmaus tratto dal Vangelo 
di Luca. In questo brano sono stati evidenziati 
sette punti fondamentali tra cui il più importante 
è stato quello incentrato sul dialogo per aprire gli 
occhi al riconoscimento ed alla conoscenza delle 
Sacre Scritture per arrivare al punto finale del 
brano che ha come tema chiave l'annuncio e l'e-
vangelizzazione. Fare il catechista non è insegna-
re. Catechisti e quindi evangelizzatori lo siamo 
tutti nella nostra vita quotidiana. Non bisogna 
fare il catechista ma esserlo come ci ha ricordato 
quest'anno il nostro Papa Francesco aggiungendo 
che è la catechesi il pilastro per l'educazione alla 
fede. In serata il corso si è concluso con una 
splendida adorazione al Santissimo Sacramento 
per poi riprendere il mattino seguente con la reci-
ta delle lodi  con un riassunto dei principali argo-
menti trattati per poi partecipare alla Santa Messa 
nella parrocchia di Santa Maria delle Grazie pre-
sieduta da Don Antonio Mastantuono. Credo che 
questo corso sia servito per aiutarci e motivarci 
ancora di più nell'essere buoni testimoni del Van-
gelo, non solo limitandoci alle nostre piccole co-
munità ma poterla annunciare a tutti senza timo-
re, come fecero i discepoli di Gesù. 

L’Arte a servizio della fede: 
Don Elio Benedetto, Cantautore di Dio 

Oltre che dai testi desunti dalla Sacra Scrittura, 
come ad esempio il miracolo della guarigione del 
cieco operata da Gesù, i brani contengono anche 
parole appartenute alla storia e alla tradizione della 
santità  della  Chiesa (S. Agostino, S. Bernardino 
da Siena, il filosofo e teologo Antonio Rosmini) e 
testi presenti nella liturgia, il tutto rielaborato nelle 
modalità e nei canoni della poesia. 
La trilogia che don Elio ha tenuto presente nella 
produzione musicale, confluita nei tre CD, rie-
cheggia i temi presenti nelle tre virtù teologali: 
fede, speranza e carità.  
“Cammino semplice”, il titolo della prima opera, 
presenta il tema della carità; “L’isola che c’è”, 
quello della speranza; “Fides” quello della fede. 
Oltre che opera di pregio musicale, la trilogia  of-
fre anche occasione di vedere incarnate le virtù 
fondamentali che il cristiano riceve in germe nel 
Battesimo e che deve sviluppare durante la sua 
esistenza. 
Sono undici i brani contenuti nel CD “Fides, Tra 
Buio e Luce” che si ascoltano con vero piacere 
nell’intreccio mirabile tra parole e musica. 
I titoli dei brani evocano facilmente le situazioni 
che può vivere un’anima nel rapporto fiduciale con 
il Signore. 
1. Vedrai 
2. Solo il Suo nome 
3. Sei nel mio cuore 
4. Dio, Dio, Dio 
5. Tenero il Tuo cuore 
6. Cammineremo 
7. Via Verità e Vita 
8. Tardi ti ho amato 
9. Sete di Te 
10. Eternamente Tu 
11. Vieni 
Creeremo occasioni per sentire i Concerti di 
don Elio.  Don Gabriele Tamilia 

I “superstiti” partecipanti al Corso 



6 11 

La prima Enclica di Papa Francesco 
Tiberio Cantaboni, da “la Domenica”, Edizioni San Paolo  

L’Enciclica è un documento solenne che i Papi scri-
vono su determinati argomenti che ritengono necessa-
ri in determinati momenti storici. Sono rivolti ai Ve-
scovi del mondo, ai fedeli cristiani e, quando necessa-
rio, a tutti gli uomini della terra. Papa Benedetto ne ha 
scritte tre, questa è detta “a quattro mani”. 
“La luce della fede” è il titolo della prima Lettera En-
ciclica promulgata da Papa Francesco il 29 giugno 
2013. E’ noto che questo documento solenne della 
Chiesa è stata scritta per grande parte da Papa Bene-
detto XVI e l’avrebbe pubblicata lui se l’11 febbraio 
non avesse lasciato il ministero di Vescovo di Roma e 
successore di S. Pietro. 
Diamo alcune brevi riflessioni sul contenuto. Di fron-
te a una società che sembra voler additare la fede co-
me un mezzo di compensazione delle difficoltà e delle 
sofferenze umane o, al contrario, come fonte di ango-
scie verso un aldilà di cui poco si conosce, il Papa 
indica che la fede, invece, rischiara il cammino di tut-
ta la vita e che crede  resta saldo, è in grado di vedere 
e di comprendere l’esistenza propria e dell’umanità 
con occhi totalmente diversi. 
Dopo i primi punti (1-7) sulla necessità di riscoprire il 
valore della fede, l’Enciclica offre una prima rilettura 
sulla prima virtù teologale (la fede, appunto) dell’An-
tico e Nuovo Testamento (8-21) per affrontare poi le 
problematiche attuali su fede e verità, fede e cono-
scenza, fede e amore, fede e ricerca di Dio (23-36). 
Una terza parte è dedicata alla fede nella Chiesa, nei 
Sacramenti, che trovano la loro espressione massima 
nell’eucarestia, nella preghiera (37-49); infine la fede 
nel vissuto della famiglia e della società (50-57) 
sull’esempio di Maria (58-59) 
La fede si alimenta con la preghiera e lo studio; ha 
come riferimento il Decalogo (i Dieci comandamen-
ti ) e le Beatitudini evangeliche. 
Il traguardo del cammino di fede è la visione, la co-
munione piena con la Trinità.  

L’identikit del catechista 
Don Gabriele Tamilia 

Chi sono i catechisti? Sono i formatori e gli accompa-
gnatori nel cammino di fede dei bambini, dei ragazzi, 
dei giovani e degli adulti. Essi collaborano con i geni-
tori che debbono essere i primi e naturali educatori dei 
figli, anche nella fede. La catechesi è il nutrimento 
della vita di fede, scaturita dal primo annuncio delle 
verità cristiane; naturalmente senza questo nutrimento, 
che deve esserci in tutte le età, la fede muore.  
Ecco perché la catechesi è necessaria a tutte le età e 
non solo quando si debbono ricevere i Sacramenti del-
la Confessione, della Comunione e della Cresima. Pur-
troppo tanti genitori non vogliono rendersi conto di 
questa necessità per loro e i loro figli. Ecco, allora, il 
compito dei catechisti che ricevono il “mandato” dalla 
Chiesa per essere gli accompagnatori nel cammino di 
fede. Però per essere in grado di fare questo, essi deb-
bono essere Maestri, cioè debbono conoscere le verità 
da trasmettere agli altri, Educatori, cioè debbono saper 
accompagnare e fare con loro il cammino di fede, Te-
stimoni, cioè debbono essere i primi a vivere e mettere 
in pratica quelle verità che insegnano. 
Il catechista è colui che alimenta e risveglia  negli altri 
“la memoria di Dio”, senza la quale un essere umano - 
non escluso un cristiano - rischia di svuotarsi e diven-
tare simile al ricco del Vangelo, capace solo di pensare 
solo a se stesso. E’ il concetto di fondo dell’omelia che 
Papa Francesco ha pronunciato alla Messa per la Gior-
nata dei catechisti, giunti in centomila da tutto il mon-
do per celebrare l’Anno della Fede. 

“Se le cose, il 
denaro, la 
mondanità di-
ventano centro 
della vita ci 
afferrano - ha 
detto il Papa ai 
catechisti, ma 
anche a tutti, ci 
possiedono e 
noi perdiamo 
la nostra stessa 
identità di uo-
mini.  

Guardate bene: il ricco del Vangelo, che non 
saputo rinunciare alle sue ricchezze per seguire 
Gesù, non ha un nome, è semplicemente “un 
ricco”. Le cose, ciò che possiede sono il suo 
volto, non ne ha altri”. 
Se manca la memoria di Dio - ha proseguito 
Papa Francesco - tutto si appiattisce, tutto va 
sull’io, sul mio benessere. La vita, il mondo, gli 
altri, perdono la consistenza, non contano più 
nulla, tutto si riduce ad una sola dimensione: 
l’avere. Se perdiamo la memoria di Dio, anche 
noi stessi perdiamo consistenza, anche noi ci 
svuotiamo, perdiamo il nostro volto come il 
ricco del Vangelo. Chi corre dietro al nulla di-
venta lui stesso nullità, dice il grande profeta 
Geremia. Noi siamo fatti a immagine e somi-
glianza di Dio, non a immagine e somiglianza 
delle cose, degli idoli. 
Il catechista è proprio un cristiano che mette  la 
memoria a servizio di Dio al servizio dell’an-
nuncio della Parola di Dio; non per farsi vedere, 
non per parlare di sé, ma per parlare di Dio, del 
suo amore, della sua fedeltà. Parlare è trasmet-
tere tutto quello che Dio ha rivelato, cioè la dot-
trina nella sua totalità, senza tagliare né aggiun-
gere. Il catechista - seno sempre parole di Papa 
Francesco - è uomo della memoria di Dio se ha 
un costante, vitale rapporto con Lui e con il 
prossimo; se è un uomo di fede, che si fida fera-
mente di Dio e pone in Lui la sua sicurezza; se 
è uomo di carità, di amore, che vede tutti come 
fratelli; se è uomo di pazienza, di perseveranza, 
che sa affrontare le difficoltà, le prove, gli in-
successi, con serenità e speranza nel Signore; se 
è uomo mite, capace di comprensione e di mise-
ricordia”.  

Questa riflessione è scritta non solo per i catechisti 
ma per tutti i nostri lettori perché possano rendersi 
conto del ruolo insostituibile di queste figure per l’an-
nuncio di Gesù Cristo e dell’accompagnamento nelle 
vie che  Egli ci ha indicato.  
Sono persone che vanno aiutate, specialmente dai 
genitori, vanno comprese, vanno anche giustificate se 
talvolta non corrispondono ai nostri desideri, ma in 
modo particolare vanno aiutate con la preghiera per-
ché il Signore benedica il loro lavoro  

"La fede viene da ciò che si ascolta, e ciò che si ascolta 
dalla parola di Cristo." "Vi abbiamo fatto conoscere la 
potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non 
perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate, 
ma perché siamo stati testimoni oculari della sua mae-
stà."(Rom. 10:17 - 2 Piet. 1:16)  Forse siete tra quelli 
che dicono: "Invidio la vostra fede; io non riesco a cre-
dere". Ma sapete realmente cos'è la fede? 
Credete forse che sia ingenuità, un'abdicazione della 
ragione o una specie di salto nel vuoto, con gli occhi 
chiusi?Oppure una stampella sulla quale ci si appoggia 
come ultima risorsa quando si fa fatica ad andare avan-
ti? O forse un tranquillante, una specie di droga che ci 
fa da schermo contro la paura della morte? 
No! La fede è una fiducia assoluta in Dio, il Dio che ha 
voluto parlare all'uomo mediante le Sacre Scritture, e 
rivelarsi in Gesù Cristo; un Dio che ama, che ha dimo-
strato il suo amore col dono di ciò che aveva di più pre-
zioso: il suo Figlio diletto. Egli ci ha amati mentre an-
cora noi non Lo amavamo, e ha offerto la propria vita 
per chiunque mette tutta la propria fiducia in Lui 

 
Moderati da una 
giornalista RAI, a 
Larino, l’Arcive-
scovo Mons. 
George Ganswein, 
segretario partico-
lare del Papa 
Emerito Benedet-
to XVI e attuale 
Prefetto della Ca-
sa Pontificia e il 
vaticanista del 

TG1 Fabio Zavattaro, hanno tenuto una stimolante Ta-
vola rotonda sulle figure, le personalità, gli stili di Be-
nedetto XVI e Papa Francesco.  Sono emerse due figure 
complementari, ma ambedue rispondenti alle esigenze 
dei tempi e della vita della Chiesa. Benedetto più riser-
vato, dai tratti garbati, umili e gentili,  sicuramente il 
più grande teologo e filosofo del nostro secolo, profes-
sore ma anche Pastore, uomo dalla dottrina profonda e 
guida illuminata di una Chiesa che vive il travaglio 
odierno. France-
sco, semplice, na-
turale “acqua e 
sapone”, uomo di 
periferia, il quale 
dal “buona sera” 
dell’inizio pontifi-
cato ha conquistato 
la simpatia di tutta 

QUALCHE RIFLESSIONE SULLA FEDE 
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Io, stamattina ho mangiato. 
Certamente, non c’è di più normale, 
di più comune. 
A mezzogiorno, e poi stasera, io mangerò, 
come tutti… 
Cosa dite? Tutti, non mangiano tutti a questo mondo? 
Certamente, almeno sembra: me l’hanno detto. 
E’ ben triste, beninteso. 
Ah! Non siamo in paradiso! 
Ma è necessario saper accettare il proprio destino; 
non ci si può far nulla, non è vero?  
Non ci si può far nulla… 
Io stamattina, ho mangiato. 
Sicuramente loro non hanno mangiato. 
Ma cosa posso farci io? 
Non c’è rischio che possa tentare, 
perché non posso, con la mia porzione, 
modesta porzione, nutrire il mondo, 
tutti coloro che nel mondo hanno fame. 
(...Ci scocciano senza fine 
come se non avessimo abbastanza seccature!) 
E poi sono troppo preso dai miei affari. 
Infine si tratta di sconosciuti… 

io, io, io, stamattina, io ho mangiato. 

“L’avvolse in fasce e lo depose nella mangiatoia, per-
ché non c’era posto per loro nell’albergo” (San Luca) 
Allora tutto cambiò. Perché noi da quel giorno sappia-
mo che tutto deve cambiare, che tutto si sta già modifi-
cando. Che verrà un giorno nel quale ci sarà posto per 
tutti. 
E i nostri cuori hanno cantato: “E’ Natale, è Natale!” 
Natale! Quella notte, in una mangiatoia, nacque il Po-
vero il cui amore doveva sconfiggere il mondo… 
Natale! 
Da quella Notte, nessuno ha il diritto di essere felice da 
solo. 

RICORDANDO ANCORA SUOR ANGELA 
E I SUOI NATALI 

Padre Santo, ti benediciamo per il dono di Suor Angela 
ci accostiamo a Te anche noi come lebbrosi, 
quelli che Suor Angela non ha avuto paura  
di toccare e servire per lunghi anni. 
La presenza e la testimonianza di Suor Angela 
sono balsamo di guarigione per la nostra lebbra; 
il suo sorriso ci solleva dalla lebbra del pessimismo, 
Suor Angela in qualsiasi situazione portava speranza 
con la sua dolce voce ricolma di lode, 
con il suo abbandono totale nella Provvidenza. 
Il suo silenzio ci libera dalla lebbra del giudizio; 
mai un lamento, un dito puntato, una critica, 
sempre il riconoscimento del prossimo  
anche nella sua debolezza, lo sguardo rivolto  
alla piccola luce presente nel fratello,  
anche se nascosta. 
Suor Angela povertà fatta carne, incarnata nei gesti, 
nelle parole ci protegge dalla lebbra del possesso. 
Donna semplice, donna dinamica,  
intrepida per il Regno di Dio estirpa dalla nostra vita 
la lebbra dell’adagiarsi, della staticità. 
Donna di fede che sposta le montagne 
sciogli nel nostro cuore il nodo dell’incredulità. 
Donna di Dio allontana la lebbra della tristezza, 
della divisione, del disfattismo, della falsa carità. 
Suor Angela, tu che hai compiuto per grazia di Dio 
opere grandi nella tua piccolezza, 
sicuramente ci sorridi dal cielo;  
affidiamo alla tua intercessione le nostre piaghe,  
quelle del cuore, del corpo, della mente, 
delle nostre famiglie e comunità; 
ti affidiamo anche i nostri talenti,  
i desideri, i doni ricevuti. 
I lebbrosi al tuo passaggio si inginocchiavano 
chiamandoti Madre, con le lacrime di commozione 
che bagnavano il loro volto, sì nonostante avessero 
i segni visibili della malattia sul corpo, 
Dal loro sguardo traspariva che la tua presenza 
Nella loro vita era strumento di sollievo. 
In te hanno visto Gesù. 
Grazie, Suor Angela; ora abbiamo un potente interces-
sore al cospetto della Trinità. 
La Vergine  Maria Assunta in cielo oggi si fa portavoce 
di tutto il coro celeste dei Santi e ti dice: “vieni donna 
di Dio, benedetta dal Padre nostro, la tua fede ti ha 
salvata e noi ti accogliamo con gioia  
nella gloria tra noi. Amen. 
                                                 Liliana Iorio  
Riflessione letta al termine della Messa celebrata a 
Morrone otto giorno dopo la nascita al cielo di Suor 
Angela. 

Che tristezza anche in questo Natale 
Raoul Follereau, dal Libro “Se Cristo domani…” 

Dal concittadino ripese emigrato a Montreal, 
Celestino Montagano, amante di Ripabottoni, 
forse come nessun altro, riceviamo la notizia 
della morte di un nostro concittadino, anche 
egli emigrato da bambino a Montreal, che si è 
fatto onore come audioprotesista (colui che 
costruisce o applica protesi per l’udito, n.d.r.) 
per cinquanta anni, ricevendo un prezioso rico-
noscimento dall’Ordine della sua categoria. 
 
Carissimo don Gabriele, 
recentemente è morto Giovanni Barbieri, un 
figlio di Ripa, nato a Campobasso il 1 dicem-
bre 1942. E’ figlio di Maria Salvatorelli, il cui 
nomignolo era Maria a carrefelle, e di Michele 
Barbieri detto Michele u m’chelon, che tu si-
curamente hai conosciuto a Montreal. 
Giovanni per sette anni è vissuto nella nostra 
cittadina prima di emigrare. Ha esercitato la 
professione di Audioprotesista nella città cana-
dese dal 1963 al 2013, restando “in sella” fino 
ad oggi. 
Quest’anno l’Ordine degli Audioprotesisti gli 
ha conferito per ricordo un piatto d’argento, 
che ti invio in foto, in riconoscimento della sua 
capacità di resistere e di farsi onore in questo 
campo. 
La mia idea è stata quella di inviarti notizia e 
foto, per cui mi farebbe piacere se la potessi 
pubblicare nel tuo giornale, “L’Informatore 
Parrocchiale”, l’organo di stampa che fa ono-
re a noi ripesi emigrati, che leggiamo tramite 
Internet, e, spero, anche a voi in Italia, 
Caro don Gabriele, il cuore mi ha dettato que-
sto, per la memoria di un nostro caro concitta-
dino. Se, eventualmente, per motivi di spazio o 
per altre ragioni a me ignote, non sarà possibi-
le, non preoccuparti, ciò non offuscherà la no-
stra amicizia.  Abbraccio in te tutti i ripesi vici-
ni e sparsi nel mondo.  
Cari saluti. 

Celestino Montagano 

Gentile Direttore, 
non vado frequentemente in chiesa, se non a Natale, a Pa-
squa, in qualche altra occasione e nei funerali. Vedo che 
quasi sempre i familiari del morto o della morta fanno la 
Comunione. Anche se non sono assiduo praticante, so che 
per fare la Comunione bisogna essere senza peccati gravi. 
Capita di vedere i familiari del defunto fare la Comunione e, 
magari, non sono andati mai a Messa, o hanno bestemmiato 
e che so io. 
Non voglio farmi giudice di nessuno, perché io sono più pec-
catore di loro ma, mi chiedo, perché questa gente fa la Co-
munione e, forse, durante la Messa non fa un segno di croce 
e non risponde a nessuna preghiera? E’ solo abitudine? La 
fanno perché vedono farla agli altri?La fanno per il familia-
re defunto? Non sanno cosa vuole dire ricevere Gesù Cristo? 
Non è un sacrilegio ricevere la Comunione in queste condi-
zioni?                             Un cristiano poco o nulla praticante 
 
Carissimo, 
non saprei rispondere con certezza; bisognerebbe stare nel 
loro animo e guardare con gli occhi di Dio. Forse sono tutti 
presenti i motivi sui quali ti  interroghi tu. 
La risposta della chiesa è chiara: l’Eucarestia la si può riceve-
re senza peccati gravi o mortali. San Paolo dice: “Chi mangia 
e beve il corpo e il sangue di Cristo indegnamente, mangia e 
beve la propria condanna”. 
Tuttavia se qualcuno, partecipando ad una qualsiasi Messa  e 
desidera ardentemente ricevere la Comunione, ma non si è 
potuto confessare prima, chieda perdono a Dio dei peccati (è 
sempre e solo Dio che perdona, non il prete), fa il proposito 
di non peccare più e si confessa al più presto, può fare la Co-
munione. 
Per quanto riguarda i familiari del morto, io sono convinto 
che fanno la Comunione per un atto di deferenza o di pre-
ghiera per il loro caro. Ma lasciamo a Dio il giudizio.  
Se poi la fanno per altri motivi dovrebbero essere illuminati 
da noi preti con la catechesi sull’Eucarestia, ma questa gente 
che non va mai in chiesa e non sente nessuna catechesi, come 
facciamo noi preti a raggiungerli per spiegare queste verità? 
C’è da sperare che la gente legga questa risposta che ho dato 
a te e si comportino di conseguenza.   

Riceviamo e pubblichiamo Ci scrivono e rispondiamo 
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Storie legate al Natale 
Il presepe. Riguardo le tradizioni di Natale possiamo 
dire che il presepe occupa una delle posizioni più di 
rilievo, anche se negli ultimi anni è stato spesso pre-
ferito al più colorato e laico albero di natale. 
Il presepe è una mini rappresentazione della nascita 
del Bambin Gesù, il termine presepe deriva dal lati-
no praesaepe ovvero mangiatoia, greppia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le campane di Natale sono un simbolo che rientra 
nella tradizione, richiamano alla mente la festa e la 
gioia per la nascita di Gesù. 
Si tratta quindi di una simbologia tipicamente reli-
giosa che richiama alla mente e fa rivivere un mo-
mento così importante per le nostre tradizioni. 
Come per molti altri simboli anche le campane di 
natale sono legate ad una storia, a metà tra mito e 
leggenda, e il protagonista è un bambino cieco. 
I pastori si affollarono a Betlemme mentre viaggia-
vano per incontrare il neonato re. 
Un piccolo bimbo cieco sedeva sul lato della strada 
maestra e, sentendo l'annuncio degli angeli, pregò i 
passanti di condurlo da Gesù Bambino. 
Nessuno aveva tempo per lui. Quando la folla fu 
passata e le strade tornarono silenziose, il bimbo udì 
in lontananza il lieve rintocco di una campana da 
bestiame. Pensò "Forse quella mucca si trova proprio 
nella stalla dove è nato Gesù bambino!" e seguì la 
campana fino alla stalla ove la mucca portò il bimbo 
cieco fino alla mangiatoia dove giaceva Gesù. 
 
La Stella Cometa La storia della Stella Cometa è 
contornata da mistero: ci sono diverse ipotesi e teo-
rie che tentano di spiegare questo fenomeno. Alcuni 
testi profetici antichi narravano di una futura stella 
luminosa che avrebbe predetto la nascita del Re dei 
Re. Questa stella sarebbe stata seguita dai Re Magi 
che, seguendola, avrebbero incontrato il Bambin Ge-
sù. Secondo alcuni calcoli astronomici questa stella 
potrebbe essere la cometa di Halley che risulta visi-
bile dalla terra ogni 70 anni. 

I bambini e il 2 novembre 

Il 2 novembre anche i nostri bambini e ragazzi 
dell’ACR hanno partecipato al momento, molto sentito 
dalla nostra comunità, di preghiera e raccoglimento per 
i nostri cari defunti. Ci siamo ritrovati tutti davanti la 
Madonnina e da lì abbiamo cominciato la meditazione 
del santo Rosario in suffragio delle anime dei  defunti 
recitato in cammino tra i passaggi dei sepolcri quasi a 
simboleggiare anche la vicinanza fisica, oltre che spiri-
tuale, con coloro che non sono più vicino a noi. 
Ogni mistero è stato introdotto da una riflessione sulla 
vita e morte di Gesù da don Gabriele e poi i bambini e 
i ragazzi, alternandosi, recitavano le preghiere del Pa-
dre Nostro e dell’Ave Maria. Significativa è stata an-
che l’omelia, durante la celebrazione eucaristica, i cui 
spunti di riflessione sono stati offerti al parroco dai 
ragazzi ed esposti insieme; infatti, questi ultimi, hanno 
decorato i ceri, che hanno posto davanti alle tombe dei 
propri famigliari e amici, con i simboli cristiani che 
richiamano al senso della vita e della morte: la Croce, 
α (alfa) e Ω (omega, inizio e fine), Gesù raffigurato 
sotto il simbolo di un pesce, quando i primi cristiani, a 
causa delle persecuzioni non potevano farsi riconosce-
re come tali e liberamente raffigurare il Cristo.   
A proposito del simbolo del pesce, come segno identi-
ficativo dei cristiani, in tempi di persecuzione, don 
Gabriele ha spiegato che “pesce” in greco si dice 
“Ictus” , le cui iniziali formano la frase: Gesù Cristo 
Figlio di Dio, Salvatore. 

Giovanna Colasurdo, catechista 

La stella di Natale A Città del Messico, viveva una 
povera bambina indiana di nome Ines. 
La sera della vigilia di Natale voleva portare un 
fiore a Gesù Bambino ma non aveva i soldi per 
acquistarlo. Girò per strada senza sapere cosa fare, 
poi decise di raccogliere dei rametti da un cespu-
glio visto per caso tra i ruderi di una chiesa.  
Dopo averli raccolti pensò di abbellire il mazzetto 
con l'unica cosa bella che possedeva: un fiocco 
rosso per capelli. Arrivò alla chiesa che ormai era 
buio e Ines pensò di non trovarci nessuno. Una 
volta davanti a Gesù Bambino, depose il suo maz-
zolino. Subito dopo averlo messo vicino alla sta-
tua, sentì dietro di sé delle voci: erano delle perso-
ne stupite ed incuriosite dal bellissimo fiore di 
Ines; così le chiesero dove avesse trovato un fiore 
così splendido. Ines si voltò verso il suo mazzolino 
e, incredula, vide che le foglie verdi del cespuglio 
si erano colorate di rosso e le bacche color oro al 
centro avevano preso la forma di un cuore. 
Ines tornò a casa felice pensando che a Gesù fosse 
piaciuto il suo dono perché lo aveva trasformato 
nel fiore più bello del Messico: la Stella di Natale. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’albero di Natale. In un villaggio di campagna, la 
Vigilia di Natale, un ragazzino si recò nel bosco 
alla ricerca di un ceppo si quercia da bruciare nel 
camino, come voleva la tradizione. Si attardò più 
del previsto e, venuto il buio, non seppe ritrovare 
la strada per tornare a casa. Per giunta cominciò a 
cadere una fitta neve. Il ragazzo si sentì assalire 
dall'angoscia e pensò a come, nei mesi precedenti, 
aveva atteso quel Natale, che forse non avrebbe 
potuto festeggiare. Nel bosco, ormai spoglio di 
foglie, vide un albero ancora verdeggiante e si ri-
parò dalla neve sotto di esso: era un abete. Il picco-
lo cominciò a sentirsi stanco quindi si addormentò 
raggomitolandosi ai piedi del tronco. L'albero, inte-
nerito, abbassò i suoi rami fino a far toccare loro il 
suolo in modo da proteggere dalla neve e dal fred-
do il bambino.  

I bambini debbono avere il contatto con la realtà della 
morte? O meglio, deve esserci un’educazione alla mor-
te per loro? La risposta è senz’altro affermativa, non 
fosse altro che essa è una realtà che ci appartiene, bam-
bini compresi. 
Sbagliano quei genitori che non parlano della morte ai 
piccoli, o tengono nascosta quella di un familiare, spe-
cialmente se è un genitore; né tanto meno si deve dire 
che “Gesù  ha preso il fratellino, la sorellina, il papà, la 
mamma perché lo vuole tenere con lui in Paradiso”. 
Questa spiegazione non soddisfa i bambini o, peggio, 
fa odiare il Signore per la sua cattiveria nell’aver tolto 
una persona cara. 
I discorsi sulla morte debbono essere veritieri, per 
quanto possibile rapportati alla età, sensibilità e livello 
di maturità. 
Intanto si deve dire che è importante farli partecipare 
ai funerali della persona cara, per vivere insieme il li-
vello del lutto e del dolore. 
Per l’adulto il pianto è facile e naturale, inteso come 
una valvola di sfogo o momento liberatorio, per il 
bambino, invece, non è così; lui “cova dentro”, perciò 
bisogna dare anche a loro il modo di sfogarsi, per cui 
non ci si deve nascondere per non farsi vedere piange-
re. Secondo gli studiosi del problema ci sono alcune 
fasi del lutto che si vivono in sequenza:  
1. Shock o incredulità per il fatto luttuoso 
2. Non accettazione del fatto 
3. Disperazione per il fatto 
4. Accettazione del fatto 
5. Riorganizzazione e 
6.  convivenza con il fatto 
Bisogna aiutare il bambino a riflettere sulla morte co-
me evento naturale e dire: non c’eravamo prima della 
nascita, non ci saremo più con la morte, ma la vita con-
tinua anche dopo, sia pure in modo diverso. 
Un genitore, una maestra, una catechista debbono far 
capire al bambino che la vita continua in Paradiso, che 
la persona morta vive insieme a Gesù, a Dio Padre, 
allo Spirito Santo, alla Madonna e agli Angeli e ai San-
ti, e che un giorno ci ritroveremo insieme a loro. 
Sono idee semplici, forse scontate, ma è importante 
rifletterci quando si verificherà in famiglia un evento 
luttuoso. Per tale motivo le catechiste di Morrone han-
no pensato opportunamente di inserire la visita al cimi-
tero, con la preghiera dei bambini insieme agli adulti 
sulle tombe, e la partecipazione alla Messa, sentendo 
l’omelia sulla morte da parte del sacerdote.  
Il gruppo dei più grandi ha raffigurato simboli cristiani 
sui ceri, e con la catechista li hanno deposti sulle tom-
be dei cari pregando per loro.  
Nella colonna di fianco la catechista Giovanna Co-
lasurdo racconterà come si è svolto il momento cate-
chistico al cimitero il 2 novembre.  Don Gabriele 



In tanti Comuni d’Italia, e anche a Morrone, è stata 
celebrata la ricorrenza del 4 novembre, la data che 
ricorda la fine della prima guerra mondiale nel 1918. 
Parrocchia e Amministrazione comunale, ciascuna 
per la propria competenza, hanno valorizzato questa 
giornata. 
Il tutto è iniziato con la Messa per i caduti di tutte le 
guerre, specialmente di quelli della prima e della 
seconda guerra mondiale, nelle quali sono morti an-
che centinaia di migliaia di soldati italiani. 
Hanno partecipato pure i bambini ed i ragazzi delle 
scuole materne ed elementari. Sicuramente questa 
partecipazione si è inserita nei momenti educativi 
che la scuola offre.  
Il parroco, prima della Messa, ha fatto un po’ di ca-
techesi sugli orrori delle guerre e ha accennato alle 
vicende storiche delle due guerre mondiali. Nell’o-
melia ha detto quali sono i frutti del sacrificio di Ge-
sù che si possono applicare in suffragio dei morti. 
Parlando soprattutto ai bambini, ma rivolgendosi 
anche ai pochi adulti presenti in chiesa insieme alle 
Autorità civili e militari, ha detto che le guerre non 
sono solo quelle fatte con le armi, dove vengono sa-
crificate tante vite umane a causa dei governanti che 
commettono ingiustizie con le aggressioni ai popoli, 
ma sono guerre anche i bisticci, le violenze e le so-
praffazioni che ci possono essere tra compagni, fa-
miliari e vicini di casa.   
Don Gabriele, poi, ha ricordato gli altri due motivi 
che caratterizzano il 4 novembre: la Giornata dell’U-
nità Nazionale e la Festa delle Forze Armate.  L’Ita-
lia, ha ricordato, è stata liberata dagli austriaci, dopo 
essere stata unificata nei vari Stati e Staterelli che la 
formavano e, nella guerra del 1915-1918, è stata ri-
presa agli austriaci quella parte non ancora libera, il 
Trentino-Alto Adige.   
Il 4 novembre, quindi, è stato il giorno definitivo 
della vittoria con la sconfitta degli invasori e la fine 
della prima guerra mondiale. 
Questa giornata, ho proseguito don Gabriele, è im-
portante anche perché ci fa riflettere sull’unità della 
nazione, italiana, unità non solo territoriale già rea-
lizzata, ma anche unità di valori, di impegno, di col-
laborazione ecc. per fare sempre più bella e più inte-
ressante e valida la nostra patria.  
Ognuno, dal proprio punto di vista e dalla propria 
collocazione nella società, si dovrà impegnare per 
realizzare questi obiettivi; è il modo migliore per 
onorare la memoria dei caduti in guerra, altrimenti 
queste celebrazioni resteranno sterili, vuote di signi-
ficato, senza alcun miglioramento della nostra Italia. 

Il terzo moti-
vo è la Gior-
nata o la Festa 
delle Forze 
Armate: Eser-
cito, Marina, 
Aeronautica, 
Carabinieri. 
Sono questi 
uomini che si 
impegnano 
per difendere 
le nostre liber-
tà, i nostri 
beni, il patri-
monio della 
patria, e, tal-
volta, danno 
la vita per 
difenderci da 
chi attenta alla 

nostra sicurezza e alla sicurezza del suolo nazionale. 
Ad essi, ha concluso don Gabriele, va lo nostra sti-
ma, la nostra riconoscenza e la nostra preghiera. 
Dopo la Messa le Autorità, i bambini e alcuni fedeli, 
si sono recati al monumento dei morti in guerra, do-
ve c’è stato il discorso del Sindaco Antonio Alfonso 
che ha ricordato come i nostri militari siano impe-
gnati anche in missioni all’estero per aiutare e difen-
dere quelle popolazioni da autoritarismi e ingiustizie 
commesse dai loro capi. 
I bambini, poi, hanno letto i nomi dei caduti incisi 
nel marmo del monumento; ad ogni nome letto tutti 
ripetevano “presente” come per dire che essi sono 
ancora vivi nel nostro ricordo e nella nostra gratitu-
dine per la vita donata per il bene della patria. 
Il dott. Michele Oto ha curato la regia dei vari mo-
menti della celebrazione civile e il geom. Mario Ma-
standrea ha curato la parte tecnica. La mattinata è 
stata ricca di emozioni e assimilazione dei valori che 
essa ha offerto sia nel momento religioso che in 
quello civile. Peccato che ci sia stata scarsa parteci-
pazione di cittadini, a differenza di alcuni anni or 
sono quando questa giornata era sentita da larga par-
te della popolazione. A cosa è dovuto questo? Man-
canza di tempo, disinteresse, indifferenza nei con-
fronti dei valori e delle cose per cui valga la pena 
partecipare.? Non è bello sapere, documentarsi, chie-
dersi cosa si possa fare per essere sempre più e sem-
pre meglio cittadini amanti della patria in cui siamo 
chiamati a vivere e ad operare? 

La corona dell’Avvento 
E’ semplice quanto bella: un cerchio fatto da ra-
metti verdi, generalmente di abeti o di pino, av-
volto da un lungo nastro rosso che allo stesso 
tempo abbellisce e mantiene legati alla base cir-
colare i rametti. Quattro candele di vari colori 
completano questa bella ghirlanda, che nei paesi 
cristiani orna e segna da secoli il periodo 
dell’Avvento. Questa ghirlanda viene chiamata 
corona. Nelle domeniche dell’Avvento le fami-
glie e le comunità cattoliche hanno la pia usanza 
di riunirsi intorno alla corona per pregare. La 
“liturgia della corona” - questo il nome della pre-
ghiera - si svolge in una maniera molto semplice. 
Tutti i partecipanti si mettono intorno alla ghir-
landa  addobbata e la cerimonia ha inizio. In 
ognuna dlle quattro settimane dell’Avvento si 
accende una nuova candela, finché tutte sono 
accese. L’accensione delle candele è sempre ac-
compagnato da un canto. Subito dopo si legge un 
brano della Bibbia, che sia adatto al tempo 
dell’Avvento e si fa una piccola meditazione. 
Dopo ciò vengono dette alcune preghiere e alcu-
ne lodi per concludere il rito. Di solito la ghirlan-
da della corona e le candele vengono benedette 
da un sacerdote. 

Origine 
La corona dell’Avvento ha origine in Europa. 
Durante l’inverno i suoi abitanti, ancora barbari, 
accendevano alcune candele che rappresentavano 
la luce del sole. In questo modo affermavano la 
speranza che il calore del Re degli  Astri sarebbe 
tornato a splendere su di loro per riscaldarli. 
Con il desiderio di evangelizzare quelle popola-
zioni, i primi missionari cattolici che approdaro-
no lì, a partire dalle loro usanze, vollero insegna-
re la fede e condurli verso Gesù Cristo. Così fu 
creata la “corona dell’Avvento”, carica di simbo-
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La forma circolare 
Il cerchio non ha inizio né fine. E’ interpretato 
come segno dell’amore di Dio che è eterno, non 
avendo inizio né fine. Il cerchio simboleggia an-
che l’amore dell’uomo verso Dio e verso il pros-
simo che non deve esaurissi mai. Il cerchio porta 
ancora l’idea di un “anello” di unione che collega 
Dio alle persone, come una grande “Alleanza”. 

Rametti verdi 
Verde è i colore che rappresenta la speranza, la 
vita. Dio vuole che aspettiamo la sua grazia, il 
suo perdono misericordioso e la gloria della vita 
eterna alla fine della nostra vita terrena. I rametti 
verdi ricordano le benedizioni che sono state 
sparse da Gesù Cristo durante la sua prima venuta 
tra noi, e adesso con una speranza rinnovata, 
aspettiamo il suo completamento nella seconda 
volta che verrà, che sarà quella definitiva. 

Quattro candele 
L’Avvento ha quattro settimane; ogni candela 
messa nella corona simboleggia una di queste 
quattro settimane. All’inizio la corona è senza 
luce, senza splendore, senza vita: essa ricorda 
l’esperienza di oscurità del peccato. Nella misura 
in cui ci avviciniamo al Natale, ad ogni settimana 
dell’Avvento una nuova candela è accesa, ciascu-
na rappresentando un avvicinamento del momen-
to dell’arrivo di Gesù, luce del mondo. E’ Lui che 
disperde tutta l’oscurità, è Lui che porta ai nostri 
cuori la riconciliazione tanto attesa tra noi e Dio, 
e per amore per il Padre, porta la pace nella terra 
tra gli uomini di buona volontà. 

Le tradizioni dell’Avvento Il 4 novembre a Morrone 
Maria Melfi 



Con la prima domenica di Av-
vento (quest’anno il 1 dicembre) 
inizia l’Anno liturgico durante il 
quale si rende presente il Miste-
ro pasquale di Cristo, per esse-
re vissuto dai fedeli: passione, 
morte, risurrezione, ascensione 
al cielo. Gli altri momenti dell’ 
Anno liturgico sono: il periodo 
di Natale, dell’Epifania, della 
Quaresima, di Pasqua, di Pen-
tecoste, del Tempo ordinario, 
fino alla Festa di Cristo Re 
dell’universo (23 novembre 
2014). 
Avvento - in latino “adventus” , significa “venuta” 
“arrivo”. In senso cristiano significa l’attesa per la 
venuta di Cristo nel Natale e per la sua seconda ve-
nuta alla fine del mondo. 
Le prime tracce dell’esistenza di un periodo di prepa-
razione al Natale risalgono al V secolo, quando San 
Perpetuo di Tours, stabilì un digiuno di tre giorni, 
prima della nascita di Gesù.. E’ sempre della fine di 
questo secolo la “Quaresima di San Martino”, che 
consisteva in un digiuno di 40 giorni, a partire dal 
giorno dopo la festa di San Martino (11 novembre). 
San Gregorio Magno, Papa dal 590 al 604, fu il pri-
mo a redigere un ufficio per l’Avvento e il Sacramen-
tario Gregoriano fu il più antico ne predisporre mes-
se specifiche di questo tempo liturgico.. 
Nel secolo IX la durata dell’Avvento si ridusse a 
quattro settimane, come si legge in una lettera  del 
Papa San Nicola I (858-867) ai bulgari.  
Nel XII secolo il digiuno era già stato sostituito da 
una semplice astinenza. L’intenzione dei Papi, 
nell’alto Medioevo, era quella di provocare nei fedeli 
una grande aspettativa per la venuta del Salvatore, 
orientandoli in vista del suo ritorno glorioso alla fine 

E’ nella liturgia romana che l’Av-
vento assume il suo significato più 
ampio. Il Cristo ci appare molto 
differente dal bambino povero e 
indifeso della grotta di Betlemme. 
Nel Vangelo della prima domeni-
ca di Avvento ci appare Cristo 
pieno di gloria e splendore, pote-
re e maestà, attorniato dai suoi 
angeli, per giudicare i vivi e i 
morti e proclamare il suo regno 
eterno. 
Il Vangelo della seconda domeni-
ca ci invita alla penitenza e alla 
conversione e presenta la gran-

diosa figura di San Giovanni Battista, il cui messag-
gio aiuta a mettere in risalto il carattere penitenziale 
dell’Avvento. 
Con la gioia di chi si sente perdonato, la terza dome-
nica comincia con questa proclamazione: 
“Rallegratevi sempre nel Signore. Lo ripeto: ralle-
gratevi! Il Signore è vicino”.  
Nella quarta domenica, Maria, la stella del mattino 
annuncia l’arrivo del vero Sole di Giustizia, per illu-
minare tutti gli uomini. Chi, meglio di Lei, per con-
durci a Gesù? E’ Maria la più sublime preparazione 
del Natale. 
Con questo tempo di preparazione, la Chiesa vuole 
insegnarci che la vita in questa valle di lacrime è un 
immenso avvento e, se viviamo bene, cioè, in accordo 
con la Legge di Dio, Gesù Cristo sarà la nostra ri-
compensa. 
Così è inteso l’Avvento nella liturgia latina o roma-
na; vi sono altre liturgie nel mondo, tutte belle e le-
gittime. Per esempio nei diversi riti orientali, il ciclo 
di preparazione per il grande giorno della nascita di 
Gesù si è formato con caratteristiche accentuatamen-
te spirituali, non abbraccia tutta l’ampiezza dell’atte-
sa del Messia che caratterizza l’Avvento nella liturgia 
romana. 
Nella liturgia greco-bizantina si distingue, nella do-
menica precedente il Natale, la commemorazione di 
tutti i patriarchi che hanno atteso il Messia-
Salvatore, da Adamo a Giuseppe, sposo della santis-
sima  Vergine Maria. 
Nel rito siriaco, le settimane che precedono il Natale 
si chiamano “settimane delle annunciazioni”. Esse 
richiamano l’annuncio fatto a Zaccaria, padre di San 
Giovanni Battista, l’Annunciazione dell’Angelo a Ma-
ria, seguita dalla Visitazione alla cugina Santa Elisa-
betta, la nascita di San Giovanni Battista e l’annun-
cio a Giuseppe,padre putativo di Gesù. 
Un caro augurio di vivere bene la preparazione al 
Natale.                        Don Gabriele Tamilia, parroco  

OTITI NEI BAMBINI 
Infezioni all’orecchio più frequenti per i bam-
bini che vivono con i genitori che fumano in 
casa. 
 

TROPPI ANTIBIOTICI  
CREANO SUPERBATTERI 

Sono in aumento vertiginoso le morti a causa 
dei cosiddetti superbatteri, resistenti ai farmaci 
che oggi uccidono molto di più di qualche an-
no fa. La resistenza agli antibiotici è in larga 
misura scatenata, secondo gli esperti, dall’uso 
improprio e dall’abuso di antibiotici, che para-
dossalmente aiutano i batteri a sviluppare nuo-
vi modi per sopravvivere. 
 

 TENSIONI NEL DIALOGO 
La vita quotidiana, purtroppo, ci offre molte 
situazioni in cui il dialogo non avviene nelle 
migliori condizioni di disponibilità reciproca. 
In questi casi scatta uno stato di tensione che 
alimenta il rischio di fraintendimenti e incom-
prensioni, se non di peggio. 

AIUTARE GLI ALTRI  
RAFFORZA IL CERVELLO 

Ridurre la sofferenza di un malato o di un an-
ziano fa sentire meno stressati e rafforza il cer-
vello, attivando quelle aree cerebrali correlate 
al comportamento e alla socializzazione, e ri-
ducendo l’attività di aree del cervello correlate 
con lo stress e le emozioni. Secondo uno stu-
dio dell’Università di California, aiutare gli 
altri riduce la tensione emotiva con un effetto 
benefico per chi aiuta e non solo per chi è aiu-
tato. 
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EDITORIALE Consigli...probabilmente utili 
PREGHIERA DELL’AUTISTA 

 
O Signore, accompagnami nel viaggio. 

Donami l perfetto controllo della macchina 
perché, moderando la velocità, 

non sia di pericolo agli altri 
e possa tornare sano e salvo 

presso i miei. Amen. 
 
 
 

NORME DI PRUDENZA NELLA GUIDA 
 

1. Un pensiero a Dio prima di metterti in viag-
gio 

2. Non presumere di circolare senza conoscere 
“bene” il Codice stradale 

3. Sii disposto. ad arrivare 5 minuti dopo anzi-
ché non arrivare 

4. Nelle svolte a destra o a sinistra meglio av-
visare 100 metri prima che un metro dopo 

5. Ricorda che la strada non è tutta tua 
6. Sii prudente negli incroci dando la prece-

denza a chi tocca 
7. Non lasciarti distrarre da chi ti è vicino 
8. Non dimenticare che davanti a te ci possono 

stare insidie 
9. Rallenta sempre negli abitati 
10. Ricorda che a casa i tuoi ti aspettano 
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http:/www.parrocchiainforma           tamilia@tiscali.it 

RIPABOTTONI 
MESSA FERIALE                       ore 17.00     
MESSA FESTIVA                               ore 10.30 
 
ADORAZIONE AUCARISTICA  
ore 17.00: al primo giovedì del mese 
 
CONFESSIONI   
prima della Messa nei giorni feriali;  
4 domenica ore 10.00  
                                   
PRIMA CONFESSIONE: da stabilire 
 
PRIMA COMUNIONE: da stabilire 
                  
CRESIMA: 29 giugno insieme ai ragazzi di Morrone 
 
CATECHISMO    1 e 2 elementare: lunedì ore 17.15    
                         4 e 5elementare: mercoledì ore 16.00   
                         1,2,3  media: martedì: 17.00 
                                                                                  
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI   
ore 18.30:  lunedì 
 
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI                        
ore 15.30: giovedì 
 
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 
ore 19.00: a Morrone, sabato di ogni settimana 
 
PROVE DELLA CORALE 
ore 18.30: venerdì 
 
PROVE DELLE  RAPPRESENTAZIONI VARIE 
                     da stabilire di volta in volta 

MORRONE 
MESSA FERIALE                            ore 18.00      
MESSA FESTIVA           ore 8.00 e ore 11.30    
 
ADORAZIONE AUCARISTICA 
ore 18.00: al primo giovedì del mese 
 
CONFESSIONI         
prima della Messa nei giorni feriali;  
4 domenica ore 11,00 
 
PRIMA CONFESSIONE: da stabilire 
  
PRIMA COMUNIONE: da stabilire      
 
CRESIMA: 29 giugno insieme ai ragazzi di Ripa               
  
CATECHISMO 1- 2-3  elementare: giovedì 16.30                                                  
          e  ACR:         4-5  elementare: giovedì 15.30  
             ACR:      1- 2- 3 media: sabato 15.30  
 
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI       
venerdì:  ore 18.30  

 
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI                                                                                  
ore  16.30: sabato  
 
INCONTRI CON I GENITORI                                     
ore 20.30 al primo mercoledì  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 
 
PROVE DELLE RAPPRESNTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta 

Ai nostri lettori auguri di buon Avvento  
e buon Natale 

Per non rendere vano e insignificante il Natale, 
la nascita sulla terra di Gesù Figlio di Dio, fac-
ciamo in modo che, questo avvenimento centrale 
della storia,  doni a tutti la capacità di rappor-
tarsi in modo nuovo con Dio, con i fratelli, e con 
tutto il creato. 
 

Non serve augurarsi“buon anno”, perché sa-
rebbe una pura emissione di fiato, se ciascuno 
non si impegnasse, per quanto dipende da lui, a 
far sì che il tempo che il Signore dona nell’anno 
che inizia, sia davvero occasione di crescita 
umana, morale, sociale e spirituale.  
 


