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RIPABOTTONI 
MESSA FERIALE                       ore 17.00     
MESSA FESTIVA                         ore 10.30 
 
ADORAZIONE AUCARISTICA  
ore 17.00: ogni giovedì   
 
CONFESSIONI   
prima della Messa nei giorni feriali e 3 domenica  
                                   
PRIMA CONFESSIONE: 30 maggio 
 
PRIMA COMUNIONE: 8 giugno 
                  
CRESIMA: 29 giugno insieme ai ragazzi di Morrone 
 
CATECHISMO    1 elementare: lunedì 17.15    
                         3-4 -5 elementare: lunedì ore 16.00   
                         1-2- 3  media: lunedì ore 16.00 
                                                                                  
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI   
ore 18.30:  mercoledì 
 
AZIONE CATTOLIC 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 
 
PERCORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO 
Ore 19.00: sabato di ogni settimana  a Morrone 
                   
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: ogni giovedì 
 
CONFESSIONI         
prima della Messa nei giorni feriali e 3 domenica 
 
PRIMA CONFESSIONE: 6 giugno 
  
PRIMA COMUNIONE: 8 giugno      
 
CRESIMA: 29 giugno insieme ai ragazzi di Ripabottoni 
  
CATECHISMO 1- 2-3  elementare: venerdì 15.30                                                  
             e  ACR: 4-5  elementare: venerdì 15.30  
CATECHISMO  1- 2- 3 media:  sabato 15.30  
 
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI       
ore 18.30: venerdì  
 
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 
 
PERCORSO DI PREPARAZIONE  MATRIMONIO 
Ore 19.00:  sabato di ogni settimana 
 
PROVE DELLA CORALE 
ore 10.45: domenica prima della Messa 
 
PROVE DELLE RAPPRESNTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta 
 

AAPPUNTAMENTI IN PPARROCCHIA 

Fraternità 
fondamento e via per la pace 

Messaggio di Papa Francesco  
per la celebrazione della Giornata Mondiale della pace 

Da 47 anni i Papi hanno dedicato per il 1 di gennaio una riflessione sulle 
varie realtà necessarie per conseguire la pace. Papa Francesco, nella festa 
dell’Immacolata, ha rivolto al mondo intero un Messaggio che invita a ri-
flettere sulla fraternità che gli uomini debbono vivere se voglio raggiunge-
re il bene prezioso della pace. 
La fraternità deve essere declinata in tutti i suoi aspetti. E’ significativo 
che l’immagine proposta dal Papa all’inizio del documento sia quella di 
Caino ed Abele per indicare che l’umanità, fin dall’inizio, “porta in sé una 
vocazione alla fraternità”, ma, purtroppo, anche la “possibilità drammatica 
del suo tradimento”. 
In questo numero diamo una sufficiente sintesi del messaggio del  Papa. 

Auguriamo a tutti, per questo nuovo anno, di collegare il cervello prima di esprimere qualsia-
si giudizio o opinione, soprattutto se questi possono offendere la persona che ci sta di fronte. 
Auguriamo di avere la lucidità di distinguere i contesti, l'umiltà per affrontare le situazioni 
più varie, l'ambizione sana di realizzarsi nel lavoro, senza mancare di rispetto a nessuno; 
realizzarsi senza impiegare la disonestà nel difficile processo di selezione che la vita ci riser-
va. Auguriamo a tutti di rendersi conto che il cuore non è solo un muscolo, ma la nostra ani-
ma, e che se batte solo per routine, non sarà in grado di regalarci nulla. Auguriamo a tutti 
che la famiglia e le persone che amiamo, siano sempre al primo posto su ogni altra stupida 
cosa. Auguriamo a tutti un sereno inizio di anno nuovo. 



Riportiamo un documento, a cura di Peppino Storto di 
Morrone, appassionato ricercatore storico, dal quale 
risulta la miseria che hanno vissuto i nostri antenati nel 
1700, in tempi assai più duri dei nostri. 
La nostra epoca è caratterizzata dal consumismo sfre-
nato, con la distruzione di tanti beni della natura, col 
riempire i cassonetti delle immondizie di pane e di altri 
alimenti in buono stato, offendendo, così, la fame e la 
miseria di tante persone nel mondo povero. Verrebbe 
la voglia di augurare che tornino quei tempi; sarà 
l’unico modo per apprezzare io doni della provvidenza 
del Creatore che fa produrre dalla terra i beni per tutti 
gli uomini, figli suoi.  
Il notaio Giuseppe Antonio Fasano, notaio in Morrone, 
risiedeva nella strada di Sant’Angelo.  
Nell’anno 1763, alla pagina finale della raccolta dei 
suoi atti notarili così annotava. 
 
“L’anno di carestia o sia di miseria. Il grano si è ven-
duto in queste parti a docati se o sette il tomolo e pres-
so la Puglia a docati dieci. 
Il grano tenero a carlini trenta il tomolo fino a docati 
quattro. 
Sono morti dalla fame più centinaia di persone, anzi la 
gente andava  per le campagne  cogliendo erbe; le tro-
vavano morte in mezzo la strada e per le vigne.  
Le genti per non morire dalla fame s’hanno venduto le 
proprie possessioni e case, a vilissimo prezzo, e tutti li 
suppellettili di casa, dove costavano docati dieci le 
vendevano per carlini trenta o più o meno. 
L’Unità (?) sono state tanto inquiete, che per far dare 
il grano ai panettieri hanno fatto i ratizzo, e biglietti 
per assegnare a ciascuna persona mezza libra al gior-
no. 
Da questa  terra dieci casate facevano il pane in loro 
casa e li migliori massa ricompravano il pane, ed era 
tanta la miseria che nella casa dei panettieri si vede-
vano come l’anime del purgatorio a quelli che cerca-
vano pietà”.         
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Storia, Storia, Storia, Storia, Storia 
EDITORIALE 

Come i discepoli del Battista, Giovanni e Andrea, 
anche noi vogliamo chiedere a Gesù: “Maestro, do-
ve abiti?” Nelle liturgie natalizie abbiamo sentito 
più volte ripetere che Dio  ha posto la sua dimora tra 
noi, e che proprio Gesù è la dimora di Dio tra gli 
uomini. La risposta di Gesù ai due è la stessa anche 
per noi: “Venite e vedrete”. 
Il primo luogo dove Gesù abita è la Parola di Dio: 
“Se uno mi ama osserverà la mia parola e il Padre 
mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo di-
mora presso di lui” (Gv 14,24). La parola ascoltata, 
vissuta e testimoniata è luogo della relazione 
d’amore tra noi e Gesù; mette in rapporto con Lui e 
con il Padre, sì da renderli intimi alla nostra perso-
na.  
In questo periodo che segue la celebrazione del mi-
stero dell’incarnazione siamo invitati a crescere nel-
la frequentazione e nella conoscenza della Parola di 
Dio, soprattutto quella che di domenica in domenica, 
con la lettura continua di alcuni testi biblici, ci viene 
proposta nella santa liturgia. Occorre imparare a 
portarsi a casa una frase, un pensiero, una sollecita-
zione, suscitati in noi dalla Parola ascoltata e ren-
derli il riferimento di ogni azione e di ogni scelta che 
di volta in volta siamo chiamati a fare. 
Sarebbe bello farlo insieme, come famiglia, e aiutar-
si a tener viva la Parola di Dio. Vi assicuro che i 
frutti saranno sorprendenti e la vostra vita personale 
e di famiglia risulterà illuminata e insaporita dalla 
Parola di Dio: sì abitata da Gesù. 
 Il secondo luogo dove abita Gesù è l’altro, ogni 
altro che incontri durante la giornata. 
“Qualunque cosa fatta al più piccolo dei miei fratel-
li, lo hai fatto a me” (Mt 25) dice Gesù. 
Il mistero celebrato a Natale fonda questa parola di 
Gesù, “con la sua incarnazione, infatti, il Figlio di 
Dio si è unito in certo modo ad ogni uomo” (GS 22). 
L’altro è necessario totalmente, ne va della nostra 
stessa esistenza e della nostra relazione con Dio. 
Non si abita con Gesù se non si accoglie nella pro-
pria vita l’altro, senza distinzioni e preferenze di sor-
ta. Quante situazioni potrebbero essere sanate, risol-
te, vissute con serenità se ci esercitassimo a guarda-
re ognuno con lo sguardo di Dio che in ciascuno 
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Il terzo luogo dove abita Gesù è l’Eucaestia. Siamo 
stati educati fin da piccoli a riconoscere, ricevere e 
adorare Gesù presente in corpo, sangue, anima e 
divinità nella santa Eucarestia. I martiri di Abitene 
con il loro “senza la celebrazione eucaristica dome-
nicale non possiamo vivere” hanno testimoniato con 
il martirio la necessità di Gesù per la vita vera, quel-
la che non finisce con la morte, ma si compie piena-
mente nella partecipazione alla vita di Dio come figli 
nel Figlio. “Io sono il pane della vita; - dice Gesù - 
chi crede in me      non avrà più sete, mai”. E’ im-
pressionante questo “mai”! Quei martiri di Abitene 
lo avevano sperimentato e perciò agirono di conse-
guenza. 
I primi cristiani ci hanno insegnato a entrare in co-
munione con Gesù presente nella Parola, nel Prossi-
mo e nell’Eucarestia; le chiamavano le “tre comu-
nioni”. Attenzione: queste tre modalità di entrare in 
comunione con Gesù sono profondamente legate e 
interconnesse, pena la “cosificazione” e la riduzione 
a pura devozione di quella che è la Presenza per ec-
cellenza di Gesù: l’Eucarestia. 
Come mi piacerebbe sentir dire da ognuno di voi “ho 
conosciuto il profumo di Dio, ho sentito la presenza 
del Signore” (parole di un giovane che ha partecipa-
to al recente incontro dei giovani con il loro vesco-
vo). E’ quel profumo e quella stessa presenza che 
sperimentarono quel giorno Andrea e Giovanni e non 
poterono tenere la cosa per sé, tanto che Andrea su-
bito comunicò la sua esperienza a Simone, suo fratel-
lo,, quello che, dopo l’incontro con Gesù, da Questi 
fu chiamato Pietro.  

+ Gianfranco De Luca, Vescovo di Termoli-Larino 

     Sfida tra musicisti in TV 

Il 4 gennaio scorso, durante la trasmissione televisi-
va di Rai 1 “Uno mattina”, si sono sfidati due gruppi 
di giovani musicisti provenienti dal conservatorio 
“Perosi” di Campobasso e dal conservatorio di Ra-
venna.  
Tutti e due hanno suonato con competenza e passio-
ne ma, essendo una gara, ha prevalso il gruppo di 
Campobasso. I giovani, composti in un quartetto, 
per esibirsi, hanno scelto come strumento il contrab-
basso, che non è di facile comprensione, ma con 
esso hanno interpretato due brani: “Pippo non lo sa” 
e “Maramao perché sei morto”, con una verve vera-
mente eccezionale e spiritosa, tanto da far “presa” 
sul pubblico in ascolto, che li ha fatti vincere con un 
punteggio altissimo del 79% rispetto agli altri.  
Uno dei musicisti del quartetto di Campobasso è il 
nostro paesano Andrea Colasurdo, giovane bello e 
bravo, che noi del coro parrocchiale amiamo e sti-
miamo, anche perché spesso ci aiuta a preparare i 
canti e ci accompagna con la sua chitarra durante le 
funzioni religiose.  
Ora noi gli facciamo un grande “In bocca al lupo!” e 
preghiamo affinché insieme ai suoi colleghi possa 
affrontare le altre sfide e superarle tutte perché: “chi 
ben comincia, è………….”              
           Pina D’Addario 
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Un Presepe permanente anche a Morrone 
Renzo Pellegrino 

Morrone del Sannio può godere della visione di un sug-
gestivo e piccolo capolavoro. Stiamo parlando del pre-
sepe permanente realizzato nei locali sottostanti il balla-
toio della chiesa madre del paese. L'opera è stata pro-
gettata e finanziata da don Gabriele, dopo quella di Ca-
sacalenda e di Ripabottoni ed ha visto la partecipazione 
di diversi collaboratori che ne hanno reso possibile la 
realizzazione. Il presepe, strutturato in tre piani, è risul-
tato davvero magnifico dopo la sua conclusione. Se-
guendo il più possibile le regole prospettiche e propor-
zionali per la creazione della paesaggistica, si è giunti 
ad un ottimo risultato, nonostante il limitato spazio a 
disposizione. L'opera è arricchita da una splendida illu-
minazione, che, attivata premendo un pulsante dall'e-
sterno, ricrea le varie fasi diurne e notturne e da una 
voce fuori campo da cui il visitatore potrà udire i vari 
passi del vangelo della nascita di Gesù: dall'Annuncia-
zione fino alla venuta dei Magi, con l'alternarsi di vari 
brani musicali natalizi. Il tutto per una durata totale di 
circa dodici minuti.  
Questo bel capolavoro contribuirà sicuramente in positi-
vo alla valorizzazione di Morrone, favorita soprattutto 
dalla sua collocazione, meta di passanti e turisti durante 
il periodo estivo ed anche dal fatto che sostenterà ad 
ornamentare il complesso architettonico ed artistico 
della meravigliosa chiesa di Santa Maria Maggiore, al-
lorquando sarà riaperta al culto dei fedeli morronesi. I 
doverosi ringraziamenti vanno in primo luogo al parro-
co don Gabriele per la geniale idea e per la sua, come 
sempre, meticolosità nella direzione dei lavori, visto 
l'incantevole risultato, grazie a Lino e Paolo La Selva 
ed a Candido Cocco per aver curato la parte carpentieri-
stica edile e lignea ed alla catechista Maria Melfi, sem-
pre presente e disponibile nell'allestimento del presepe 
anche con i suoi consigli e per aver coinvolto in una 
nuova esperienza i ragazzi che hanno in diversi modi 
collaborato. Altri ringraziamenti vanno a Lino Colasur-
do per la creazione dell'impianto elettrico ed a Peppino 
Silvaggio di Ripabottoni per la creazione della paesag-
gistica.  

Anch'io ho avuto l'onore, invitato da don Gabriele, 
di venire da Ripabottoni per dare il mio modesto 
aiuto alla realizzazione del presepe curandone la 
parte pittorica.  
Colgo, inoltre l'occasione, attraverso questo artico-
lo, di esternare i miei  ringraziamenti a tutti per la 
collaborazione, cordialità ed impegno nella creazio-
ne dell'opera e soprattutto per la splendida esperien-
za fatta che ha contribuito ad arricchire il bagaglio 
culturale della mia giovane età. Enorme è stata la 
soddisfazione e la gioia nel vedere il presepe com-
pleto (o quasi essendo mancante di piccoli partico-
lari) durante la brevissima e raccolta cerimonia di 
inaugurazione tenutasi nel giorno della solennità 
dell' Epifania del Signore, alla presenza di non po-
che persone di Morrone e di Ripabottoni, che, nono-
stante il freddo e la nebbia, sono pervenuti per deli-
ziarsi nella visione di questo piccolo gioiello dive-
nuto ora parte integrante della realtà morronese. 
L’opera costituisce anche una occasione, oltre che 
di godimento estetico, anche di evangelizzazione 
sull’avvenimento centrale della religione cristiana: 
l’incarnazione sulla terra del Figlio di Dio, nella 
persona di un Bambino, entrato nella storia per dare 
un senso nuovo e definitivo alla storia degli uomini. 
 

La Giornata della vita: 2 febbraio 2014.  
Messaggio dei Vescovi Italiani  

I figli sono la pupilla 
dei nostri occhi… Che 
ne sarà di noi se non ci 
prendiamo cura dei no-
stri occhi? Come potre-
mo andare avan-
ti?”.Così Papa France-
sco all’apertura della 
XXVIII Giornata Mon-
diale della Gioventù ha 
illuminato ed esortato 
tutti alla custodia della 
vita, ricordando che 
generare ha in sé il ger-
me del futuro. Il figlio 

si protende verso il domani fin dal grembo materno, 
accompagnato dalla scelta provvida e consapevole di un 
uomo e di una donna che si fanno collaboratori del Cre-
atore. La nascita spalanca l’orizzonte verso passi ulte-
riori che disegneranno il suo futuro, quello dei suoi ge-
nitori e della società che lo circonda, nella quale egli è 
chiamato ad offrire un contributo originale. 
Questo percorso mette in evidenza “il nesso stretto tra 
educare e generare: la relazione educativa si innesta 
nell’atto generativo e nell’esperienza dell’essere figli”2, 
nella consapevolezza che “il bambino impara a vivere 
guardando ai genitori e agli adulti”. 
Ogni figlio è volto del “Signore amante della vita” (Sap 
11,26), dono per la famiglia e per la società. Generare la 
vita è generare il futuro anche e soprattutto oggi, nel 
tempo della crisi; da essa si può uscire mettendo i geni-
tori nella condizione di realizzare le loro scelte e i loro 
progetti. 
La testimonianza di giovani sposi e i dati che emergono 
da inchieste recenti indicano ancora un grande desiderio 
di generare, che resta mortificato per la carenza di ade-
guate politiche familiari, per la pressione fiscale e una 
cultura diffidente verso la vita. 
Favorire questa aspirazione (valutata nella percentuale 
di 2,2 figli per donna sull’attuale tasso di natalità) porte-
rebbe a invertire la tendenza negativa della natalità, e 
soprattutto ad arricchirci del contributo unico dei figli, 
autentico bene sociale oltre che segno fecondo 
dell’amore sponsale. 
La società tutta è chiamata a interrogarsi e a decidere 
quale modello di civiltà e quale cultura intende promuo-
vere, a cominciare da quella palestra decisiva per le 
nuove generazioni che è la scuola. 
Per porre i mattoni del futuro siamo sollecitati ad andare 
verso le periferie esistenziali della società, sostenendo 
donne, uomini e comunità che si impegnino, come afer-
ma Papa Francesco, per un’autentica “cultura 
dell’icontro”. Educando al dialogo trale generazioni 
potremo unire in modo fecondo la speranza e le fatiche 
dei giovani con lasaggezza, l’esperienza di vita e la te-
nacia degli anziani. 

 
 
La cultura dell’incontro è indispensabile per coltivare il 
valore della vita in tutte le sue fasi: dal concepimento 
alla nascita, educando e rigenerando di giorno in giorno, 
accompagnando la crescita verso l’età adulta e anziana 
fino al suo naturale termine, e superare così la cultura 
dello “scarto”5. Si tratta di accogliere con stupore la 
vita, il mistero che la abita, la sua forza sorgiva, come 
realtà che sorregge tutte le altre, che è data e si impone 
da sé e pertanto non può essere soggetta all’arbitrio 
dell’uomo. 
L’alleanza per la vita è capace di suscitare ancora auten-
tico progresso per la nostra società, anche da un punto 
di vista materiale. Infatti il ricorso all’aborto priva ogni 
anno il nostro Paese anche dell’apporto prezioso di tanti 
nuovi uomini e donne. Se lamentiamo l’emorragia di 
energie positive che vive il nostro Paese con 
l’emigrazione forzata di persone – spesso giovani – do-
tate di preparazione e professionalità eccellenti, dobbia-
mo ancor più deplorare il mancato contributo di coloro 
ai quali è stato impedito di nascere. Ancora oggi, nasce-
re non è una prospettiva sicura per chi ha ricevuto, con 
il concepimento, il dono della vita. È davvero preoccu-
pante considerare come in Italia l’aspettativa di vita me-
dia di un essere umano cali vistosamente se lo conside-
riamo non alla nascita, ma al concepimento. 
La nostra società ha bisogno oggi di solidarietà rinnova-
ta, di uomini e donne che la abitino con responsabilità e 
siano messi in condizione di svolgere il loro compito di 
padri e madri, impegnati a superare l’attuale crisi demo-
grafica e, con essa, tutte le forme di esclusione. Una 
esclusione che tocca in particolare chi è ammalato e an-
ziano, magari con il ricorso a forme mascherate di euta-
nasia. Vengono meno così il senso dell’umano e la ca-
pacità del farsi carico che stanno a fondamento della 
società. “È il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di 
ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei 
vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono 
nella periferia del nostro cuore. È l’aver cura l’uno 
dell’altro nella famiglia: i coniugi si custodiscono reci-
procamente, poi come genitori si prendono cura dei fi-
gli, e col tempo anche i figli diventano custodi dei geni-
tori” 
Come un giorno si è stati accolti e accompagnati alla 
vita dai genitori, che rendono presente la più ampia co-
munità umana, così nella fase finale la famiglia e la co-
munità umana accompagnano chi è “rivestito di debo-
lezza” (Eb 5,2), ammalato, anziano, non autosufficiente, 
non solo restituendo quanto dovuto, ma facendo unità 
attorno alla persona ora fragile, bisognosa, affidata alle 
cure e alle mani provvide degli altri. 
Generare futuro è tenere ben ferma e alta questa relazio-
ne di amore e di sostegno, indispensabile per prospettare 
una comunità umana ancora unita e in crescita, consape-
voli che “un popolo che non si prende cura degli anziani 
e dei bambini e dei giovani non ha futuro, perché mal-
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Don Gabriele, con la sua immancabile fisarmoni-
ca, ha concluso la giornata invitando a cantare 
non solo gli ospiti  presenti in sala, ma anche 
quelli allettati. Momenti di grande commozione e 

insieme di gioia, si leggevano dipinti sui volti di 
questi ultimi. La gioia  e la felicità, sia pure occa-
sionate dalla festa, era dipinta sul volto degli o-
spiti, ma anche dei visitatori, che avranno pensato 
di aver fatto un’opera di misericordia. Lo ha detto 
Gesù: “Ogni volta che avrete fatto queste cose ad 
un fratello o sorella bisognosi, l’avete fatto a me”. 
E’ auspicabile che questo avvenga più spesso; gli 
ospiti della Casa di Riposo, nonostante la presen-
za viva e vivificante delle operatrici, soffrono 
molto la solitudine. La beneficenza e la solidarie-
tà, magari le si cerca altrove e non si pensa che le 
si possano mettere in atto in chi ci sta vicino, con 
una presenza, un sorriso, una parola, un dolce, un 
po’ di tempo dedicato a chi ne ha bisogno. Si au-
spica una maggiore presenza dei nostri concittadi-
ni in questi momenti, nelle visite private agli o-
spiti e durante la Messa che don Gabriele viene a 
celebrare periodicamente in questa Casa alloggio. 
Farà bene  a tutti. 
 

Diamo una sintesi, 
speriamo compren-
sibile, del Messag-
gio di Papa France-
sco per la Giornata 
della pace. 
In ognuno c’è un de-
siderio insopprimibile 
di vivere la fraternità 
e ciò sospinge  verso 
la comunione con gli 
altri, nei quali  non 
troviamo nemici o 
concorrenti, ma fra-
telli da accogliere e 
abbracciare. Senza di 
questo non sarà possi- 
bile  costruire una so-
cietà giusta, una pace 

solida e duratura. La fraternità si impara a viverla in 
famiglia, sorgente di ogni fraternità, grazie ai ruoli di 
tutti i suoi componenti, perciò è anche il fondamento e 
la via primaria della pace.  Anche nella famiglia dei 
popoli vediamo presente il desiderio di formare una 
comunità di fratelli che si accolgono e si prendono 
cura gli uni degli altri. Ciò, però, è smentito dai fatti, 
caratterizzati dall’indifferenza verso la sofferenza de-
gli altri. In tante parti del mondo c’è la lesione dei di-
ritti umani, soprattutto del diritto alla vita e della liber-
tà di religione, il traffico di esseri umani sulla cui vita 
e disperazione trafficano persone senza scrupoli. 
Con le guerre armate vi sono altri tipi di guerre, come 
quelle economiche  che distruggono vite, famiglie e 
imprese. L’individualismo, il consumismo e il mate-
rialismo fanno disprezzare i più deboli, che vengono 
considerati inutili, pezzi di “scarto”. Questo avviene 
quando in una fraternità non si fa riferimento ad un 
Padre comune, a Dio, come è avvenuto per Caino che, 
uccidendo il fratello Abele, ha tradito la fraternità. 
Così nel corso dei secoli l’egoismo ha prodotto tante 
guerre e tante ingiustizie 
per mano di fratelli e di 
sorelle che non si sono 
riconosciuti tali, dimenti-
cando che la fraternità è 
contenuta nella paternità di 
Dio. “Vi è un solo Padre e 
voi siete tutti fratelli” ha 
detto Gesù, che ha fondato 
con la croce la fraternità, 
riconciliando in Sè tutti gli 
uomini, facendo di tutti un 
solo popolo. Innestati in 

 
Cristo siamo diventati figli nel Figlio, perciò, essen-
do fratelli, non vi sono “vite di scarto” per cui tutti 
gli uomini godono di pari dignità. 
La fraternità è fondamento e via per la pace. I più 
favoriti, allora, hanno il dovere di solidarietà per 
aiutare le Nazioni meno progredite per giustizia e 
per carità, vedendo nel fratello bisognoso 
l’immagine di Dio Padre, riscattato dal sangue di 
Cristo, sotto l’azione dello Spirito Santo. 
La mancanza di fraternità tra gli uomini e i popoli è 
causa di povertà. 

E’ dovere di politiche efficaci che promuovano il 
principio della fraternità, assicurando il diritto di 
accedere ai “capitali”, ai servizi, alle risorse educati-
ve, sanitarie, tecnologiche. 
Il succedersi delle crisi economiche deve far ripen-
sare  i modelli di sviluppo economico e un cambia-
mento anche negli stili di vita individuali (cibi, ve-
stiari, consumi in genere). 
La fraternità spegne la guerra; purtroppo molte guer-
re si consumano nell’indifferenza generale. La Chie-
sa alza la sua voce per far giungere ai responsabili  il 
grido di dolore dell’umanità sofferente e per far ces-
sare, insieme alle guerre, ogni sopruso e violazione 
dei diritti fondamentali dell’uomo. “Non considerate 
nemico il fratello”. 
“Rinunciate alla via 
delle armi e andate 
incontro all’altro con 
il dialogo, il perdono, 
la riconciliazione per 
ricostruire la giustizia, 
la fiducia e la speran-
za intorno a voi. Fac-
cio appello come i 
miei Predecessori, alla  
Non proliferazione 
specie delle armi nu-
cleari e chimiche.   

Fraternità, fondamento e via per la pace 
Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della pace 

Nella Comunità Alloggio di Morrone derl Sannio ogni 
anno, per le feste natalizie, si organizzano feste e momen-
ti ricreativi con lo scopo di allietare per qualche ora gli 
ospiti della struttura. 

Nel pomeriggio di Natale, non poteva mancare la visita di 
un gruppo di giovanissimi, che con tanta sensibilità e fan-
tasia, hanno intrattenuto gli ospiti. Accompagnati dal par-
roco e dalla fisarmonica di Bruno Mastromonaco, hanno 
eseguito canti natalizi e canti folkloristici. Nei giorni suc-
cessivi vi sono state tre tombolate e il 28 dicembre una 
festa con la partecipazione dei familiari degli ospiti. 
Il 1 gennaio vi è stato un altro momento ricreativo col 
giuoco della tombola, arricchito da tanti premi. Prima 
della tombolata c’è stata l’improvvisata di un gruppo di 
giovani e adulti, i quali, con la fisarmonica, “u duje bbot-
te” e il bufù, hanno rallegrato i presenti. 
L’Epifania, che “tutte le feste si porta via”, ha concluso 
questi lieti momenti. Nel pomeriggio vi è stata la parteci-
pazione di tanti bimbi, accompagnati dai genitori, che 
con i loro canti e balli, si sono divertiti a loro volta e han-
no fatto divertire. E’ proprio vero che “dando, si riceve”. 
Il momento più importante è stato l’arrivo della Befana, 
vestita in maniera assai originale, un personaggio sempre 
gradito dai bambini ma anche dagli adulti, la quale ha 
distribuito caramelle a grandi e piccini 

La carità è un obbligo per i cristiani 
Maria Melfi, Catechista ed Operatrice nella Comunità Alloggio 

Fidanzati ebreo e palestinese 
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 ENTRATE 
Offerte domenicali e festive                             4.584,89 
Giornata della Santa Infanzia                              400,00  
Giornata dei Lebbrosi                                          250,00 
Giornata della Terra Santa                                   100,00 
Giornata dell’Università Cattolica                      175,00 
Giornata della Carità del Papa                            250,00  
Giornata Missionaria e vendita dolci                  900,00 
Offerte dai Comitati feste (7%°)                      2.385,00 
Offerte dai Comitati feste per i termoconv.      2.750,00 
Offerte per l’uso dell’Asilo                                420,,00 
Offerte per il giornalino parrocchiale                  160.80     
Offerte per il riscaldamento                                 590,00 
Offerta dai cresimati                                            100,00    
Offerta dai certificati                                             30,00 
Offerta dalla famiglia di Suor Angela                   50,00 
Pagelline Apostolato della Preghiera                  135,00 
Offerta dalla Festa degli anziani                          440,00                   
Resto viaggio a Roma dal Papa                             50,00 
Rimborso dalla Ditta Visan (luce e acqua)          350,00    
Vendita di una statuina dell’Assunta                     30,00 
Offerte dalla cassetta                                             40,00  
Offerta dai funerali e sacramenti                         650,00 
                                                                   ————— 
                           TOTALE ENTRATE     14.839,89 
 
 

 

Fraternità, fondamento e via per la pace 
Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della pace 

La corruzione e il crimine organizzato avversano la 
fraternità. Le giuste ambizioni di una persona, soprat-
tutto se giovane, non vanno frustrate e offese, non va 
rubata la speranza di poterle realizzare. Tuttavia 
l’ambizione non va confusa con la prevaricazione. 

Anche nelle dispu-
te bisogna ricorda-
re di essere fratelli 
e perciò educare 
ed educarsi a non 
considerare il 
prossimo come un 
nemico o come un 
avversario da eli-
minare. 
Un autentico spiri-
to di fraternità 
vince l’egoismo 
individuale che 
contrasta la possi-
bilità delle perso-

ne di vivere in libertà e in armonia tra loro. Tale egoi-
smo si sviluppa sia nelle molte forme di corruzione, 
oggi capillarmente diffuse, sia nella formazione delle 
organizzazioni criminali, dai piccoli gruppi e quelli 
organizzati su scala globale, che, logorando la legalità 
e la giustizia, colpiscono al cuore la dignità della per-
sona.  
Queste organizzazioni offendono gravemente Dio, 
nuocciono ai fratelli e danneggiano il creato, tanto più 
quando hanno connotazioni religiose. 
Il papa poi fa riferimento ai gravi problemi del mon-
do contemporaneo: al dramma della droga, alla deva-
stazione delle risorse naturali, all’inquinamento, allo 
sfruttamento del lavoro, ai traffici illeciti di denaro, 
alla speculazione finanziaria, alla prostituzione, so-
prattutto minorile, all’abominio del traffico degli es-
seri umani, all’abuso sui minori, alla schiavitù pre-
sente ancora in tante parti del mondo, alla tragedia 
spesso inascoltata dei migranti. 

Guardando al delitto e alla pena, il papa pensa anche 
alle condizioni inumane di tante carceri, dove il dete-
nuto spesso è ridotto in uno stato sub-umano e viene 
violato nella sua dignità di uomo, soffocato anche in 
ogni volontà ed espressione di riscatto. 

Non può mancare nella visione di papa Francesco, ma 
nel Pensiero sociale della Chiesa in genere, la rifles-
sione sul rispetto della natura.. Esprime un giudizio 
positivo sulla liceità degli interventi sulla natura per 
trarne beneficio da essa, a patto di agire responsabil-
mente nel rispetto di essa. E pone la domanda: In che 
modo usiamo le risorse della terra? Debbono essere 
usate in modo che tutti gli esseri umani siano liberi 
dalla fame, secondo il pensiero sociale cristiano 
dell’universale destinazione dei beni della terra. 
Se manca l’apertura a Dio, scrive papa Francesco, o-
gni attività umana diventa più povera e le persone ven-
gono ridotte a oggetti da sfruttare. Solo nell’apertura a 
Dio, al trascendente, la politica e l’economia riusciran-
no a strutturarsi sulla base di un autentico spirito di 
carità fraterna e potranno essere strumento efficace di 
sviluppo umano integrale e di pace. 
Cristo, ricorda il papa, è venuto nel mondo per portarci 
la grazia divina, cioè la passibilità di partecipare alla 
sua vita. Questo comporta tessere dei rapporti fraterni, 
improntati alla reciprocità, al perdono, al dono totale 
di sé. “Vi do un comandamento nuovo - ha detto Gesù 
- che vi amiate gli uni gli altri.  Come io ho amato voi, 
così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti 
sapranno che siete miei discepoli” (Gv 13, 34-35). 
Ciò richiede ad ognuno un esercizio di ascolto della 
sofferenza e della speranza dell’altro, anche del più 
lontano, incamminandosi sulla strada esigente di 
quell’amore che sa donarsi e spendersi con gratuità per 
il bene di ogni fratello e sorella. Il messaggio termina 
con l’invocazione a Maria che  aiuti a comprendere e a 
vivere la fraternità che sgorga dal cuore del suo Figlio. 

USCITE 
Giornata della Santa Infanzia                             400,00 
Giornata dei Lebbrosi                                         250,00 
Giornata della Terra Santa                                  100,00 
Giornata dell’Università Cattolica                      175,00 
Giornata della Carità del Papa                            250,00 
Giornata Missionaria                                          900,00 
Riparazione campane chiesa Maddalena         1.749.75  
Termoconvettori chiesa Maddalena                3.600,00 
Climatizzatori all’Asilo                                   4.900,00 
Bombole gas                                                       267,00  
Cera liquida, candele, ostie                                 311,50                         
Energia elettrica chiese e Asilo                       1.895,29  
Gas                                                                      628,17 
Canone acqua                                                     167,78 
Controllo caldaie                                                352,00 
Arredo, lavori Asilo                                         1.375,75 
Porte nuove Asilo                                            3.274,04  
Assicurazione chiesa                                          312,96 
Abbonamento Internet                                        155,58 
Guida liturgica (2 anni)                                        40,00 
Toner per stampante                                           370,00  
Riparazione stampante                                        100,00 
Adozione seminarista                                           50,00   
Acquisto bulbi di fiori per l’Asilo                        70,00 
Offerte ai preti per aiuto in parrocchia               530,00  
Compenso annuale al sagrestano                     1.800,00 
Compenso annuale al parroco                            500,00 
                                                                  —————- 
                         TOTALE USCITE        24.524,82 
                        TOTALE ENRATE       14.839,89   
         PASSIVO                        9.684,93 

RENDICONTO 2013 MORRONE 
PARROCCHIA S. MARIA MAGGIORE  

Il Rendiconto di Ripabottoni, 
per motivi tecnici e di spazio, 
verrà dato nel prossimo nu-
mero de “L’Informatore Par-
rocchiale”. Ci scusiamo. 

ERRATA CORRIGE  
Nel numero di novembre-dicembre de “L’Informatore 
Parrocchiale” a pagina 12, per un incomprensibile 
errore di trascrizione di un articolo inviato di Celesti-
no Montagano ho scritto che “recentemente è morto 
Giovanni Barbieri…” La notizia è destituita di ogni 
fondamento perché Giovanni Barbieri, emigrato ripe-
se a Montreal, e premiato audioprotesista, grazie a 
Dio è vivo e gode di ottima salute. Chiedo scusa a 
Celestino e perdono a Giovanni, col quale avrò fre-
quentato la prima elementare a Ripabottoni. Gli au-
guro lunga vita e buona salute. Don Gabriele Tamilia  
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Gentile don Gabriele, 
sono una insegnante di Scuola elementare, conosco 
abbastanza la Bibbia, la leggo periodicamente, me ne 
servo nell’insegnamento, però desidero approfondire 
altri aspetti della Parola di Dio, per esempio da chi e 
quando è stata scritta, l’ispirazione, come è formata...  
Se ne parli in questo giornale, potrà fare del bene an-
che ad altri. Grazie.                            Maria Pina Lalla 
 
Grazie per l’opportunità che mi dai; l’argomento è lun-
go e complesso, tuttavia darò alcuni elementi utili per 
una conoscenza più “scolastica” della Bibbia. 
“Biblia” in greco vuol dire “più libri”, quasi una piccola 
biblioteca, formata da 73 libri di lunghezza diversa, 46 
libri per l’Antico Testamento (prima Alleanza tra Dio e 
gli uomini, ebrei in particolare e inizialmente) e 27 per 
il Nuovo Testamento (ultima Alleanza tra Dio e gli uo-
mini fatta attraverso Gesù Cristo). La Bibbia è impor-
tante perché contiene la Parola di Dio, la rivelazione 
che Egli ha fatto di Se stesso agli uomini, alla quale 
dovrebbero ispirare la loro fede e la loro vita. 
Questi libri sono giunti a noi in un arco di tempo di 
molti secoli, inizialmente tramandati a voce; successi-
vamente furono messi per iscritto. 
Chi sono gli autori dei libri della Bibbia? Sono Dio che 
ispira le verità di fede, necessari per la salvezza eterna e 
alcuni uomini o gruppi di persone, i quali, ispirati da 
Dio hanno scritto in base alle loro conoscenze dei fatti, 
in base alla loro cultura e sensibilità. 
La Bibbia non è un libro di storia, di scienze, di astro-
nomia, di matematica, di geografia, anche se in certo 
senso è tutto questo, ma secondo le conoscenze 
dell’epoca di chi ha scritto. E’ un libro di fede che, at-
traverso le narrazioni, le riflessioni, le proposte ecc. 
indica la via per “andare al cielo” come aveva ben capi-
to Galileo Galilei.   
I libri biblici dell’Antico Testamento sono stati scritti 
nella lingua ebraica e in piccola parte in aramaico, il 
dialetto dell’ebraico. Verso il III-II secolo avanti Cristo, 
quando gli ebrei si sono inseriti nel mondo e nella cul-
tura greca, sono stati tradotti in greco, traduzione detta 
dei “Settanta” dal numero dei probabili traduttori. Con 

la diffusione del cri-
stianesimo nel mon-
do romano, San Gi-
rolamo, nel IV seco-
lo, fece la traduzione 
in latino, poiché il 
popolo non conosce-
va più la lingua gre-
ca. Questa traduzio-
ne è chiamata 
“Vulgata” cioè per il 
volgo che in latino 
significa popolo. 

“Sono sereno. 
Al tramonto 
della vita, un 
raggio di so-
le”. Così 
l’Arcivescovo 
Capovilla, già 
segretario di 
papa Giovanni 
XXIII, ha 
commenta to 
domenica 12 
g e n n a i o 
l ’ a n n u n c i o 
della sua im-

minente elevazione al cardinalato. Quando papa Fran-
cesco, dal piccolo schermo, “lassù da quella finestra” 
ha pronunciato il suo nome, è rimasto senza parole. Lo 
stava ascoltando come è accaduto ad altri neoporporati, 
senza alcun preavviso.  
Seduto sulla poltrona, lo sguardo un po’ stupito, la voce 
e- mozionata, mentre il telefono cominciava a squillare 
(e non ha smesso fino a sera, come è normale per uno 
che ha vissuto di incontri quasi un secolo) Capovilla ha 
insistito sul legame fra “l’imprevisto” e il 
“riconoscimento “del suo “servizio” , “dovuto - ha det-
to alla bontà di papa Giovanni e a quella di papa Fran-
cesco” che con questo gesto “ha creduto di onorare in 
me tanti vecchi sacerdoti che hanno servito e che conti-
nueranno a servire, a credere, ad amare, a pregare, sino 
a quando Dio vorrà”.  
Poi ha avuto un pensiero per i suoi genitori, i suoi fami-
liari del Veneto,i tanti amici che hanno accompagnato 
sin qui la sua vita arrivata al novantottesimo inverno. 
Chi scrive - e non solo - sa però che questa nomina pre-
mia anche un uomo che ha sofferto insieme a Roncalli , 
ma pure in solitudine, dopo la morte del papa che sarà 
canonizzato il 27 aprile.(…) Nelle conversazioni telefo-
niche e negli incontri succedutisi l’altro ieri, le doman-
de sulla “sorpresa” hanno ricevuto risposte quasi sem-
pre ancorate al “servizio” a papa Roncalli, 

Il Segretario particolare di Papa Giovanni XXIII  
Loris Francesco Capovilla è stato nominato Cardinale 

Nei primi due 
secoli del cri-
s t i a n e s i m o , 
d a l l ’ a u t o r i t à 
della Chiesa, è 
stato compilato 
l’elenco dei li-
bri ispirati da 
Dio, che è chia-
mato “canone”, 
cioè regola per 

individuare i libri ispirati (canonici) e distinguerli da 
quelli non ispirati, detti “apocrifi”.  
I libri dell’Antico Testamento sono raggruppati in tre 
sezioni: Libri storici, Libri sapienziali, Libri profetici. 
I Libri storici descrivono le vicende del popolo di Isra-
ele e interpretate alla luce della fede in Dio e dei suoi 
interventi di salvezza a favore del suo popolo, per e-
sempio: la liberazione degli ebrei dalla schiavitù in E-
gitto per mezzo di Mosé. I Libri storici sono: 
Giosué, Giudici, Rut, Primo e Secondo libro di Samue-
le, Primo e Secondo libro dei Re, Primo e Secondo li-
bro delle Cronache, Esdra, Neemia, Tobia, Giuditta, 
Ester, Primo e Secondo libro dei Maccabei. 
I Libri sapienziali e poetici presentano la visione del 
mondo e dell’uomo della Bibbia, fondata sulla Parola 
di Dio e sorretta dalla sua Provvidenza. Essi sono: 
Giobbe, Salmi, Proverbi, Qoèlet, Cantico dei Cantici, 
Sapienza, Siracide. 
I Libri profetici contengono la predicazione dei Profe-
ti, per mantenere viva la fede del popolo di Dio e per 
orientare a Dio la sua vita. Sono: Isaia, Geremia, (che 
comprende anche le Lamentazioni e Baruc) Ezechiele, 
Daniele e i Dodici Profeti minori 
Particolare rilievo hanno i primi cinque libri della Bib-
bia, detti “Pentateuco” dal greco “pente”, cioè cinque. 
Sono: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, 
cioè seconda  racconto della Legge data da Dio a Mosé. 
Il Nuovo Testamento comprende 27 libri.  
Essi sono: I quattro Vangeli, gli Atti degli Apostoli, le 
14 lettere di San Paolo, le due Lettere di San Pietro, le 
tre Lettere di S. Giovanni, la Lettera di San Giacomo, 
la Lettera di San Giuda (non il traditore), l’Apocalisse. 
Con questo ultimo libro della Bibbia e con la morte 
dell’ultimo Apostolo, San Giovanni, si chiude la Rive-
lazione di Dio.  
Ogni libro della Bibbia è diviso in capitoli e versetti. 
Diamo esempi di come si trova un brano biblico. I libri 
hanno delle sigle; per esempio: 

Gn= Libro della Genesi 1,4-7, cioè capitolo 1, versetti 
dal 4 al 7. 
Is=Isaia 4, 10-20 
Lc =Vangelo di Luca 1, 5-10 
Ap=Apocalisse 4, 8-15 
Buona lettura a tutti della Bibbia.         Don Gabriele  

Domande e risposte 

all’”ineffabile gratitudine per papa Francesco. Come 
pure a una consapevolezza più volte riassunta così: “E’ 
un riconoscimento, non cambia niente, ho cercato di 
servire...Non ho vinto niente”. 
Anzi, durante il lungo pomeriggio (che non ha visto mu-
tare i ritmi consueti della preghiera, nonostante la gra-
gnuola di telefonate da Bergamo, Venezia, Roma, Chie-
ti, Loreto, dall’Italia e da più d’un Paese del Sud del 
mondo premiato in questo concistoro) c’è stata anche 
l’occasione per far riflettere chi gli stava vicino su alcu-
ne frasi roncalliane all’annuncio della porpora nel 1953, 
anche quella volta curiosamente un 12 gennaio. (Parole 
di papa Giovanni) “Devo contare questo giorno tra i 
fasti della mia vita? A mezzo di una comunicazione e un 
telegramma di mons. Montini (il futuro Paolo VI) mi 
annunciano che il prossimo 12 gennaio il Santo Padre 
mi nominerà e mi creerà cardinale (…) Non sono stupi-
to, ma sono contento di non provare nessuna esaltazione 
personale, né senso di vanagloria o altro. Tutto entra 
nell’ordine dell’obbedienza e dell’abbandono alla vo-
lontà del Signore. (…)                         
Ecco un altro pensiero di mons. Capovilla: “Eccomi qui 
all’ultima tappa della mia umile vita. Di essere cardinale 
di Santa Romana Chiesa non mi accorgo affatto, né in-
tendo mutare abitudini di pensiero, di parole, di tratto. O 
Signore, conservami nella mia semplicità, che è il primo 
segno della tua ami-
cizia. Non voglio 
andare alle anime 
con alcun artificio, 
così che non ci sia 
niente di mio, ma 
tutto e solo come la 
grazia del Signore  
mi ha fatto”. Sarà 
vicino il viaggio a 
Roma? 
“Chissà...sarà quel 
che Dio vorrà”. 
 
   Marco Roncalli 

Con immensa gioia riporto brani di un articolo di Marco Roncalli, pubblicato 
da “Avvenire” il 14 gennaio sulle reazioni della nomina a Cardinale di 
Mons. Loris F. Capovilla, mio padre spirituale e Vescovo ordinante al mio 
diaconato e presbiterato a Ripabottoni nel lontano 1967 e 1968.  Tra le tante 
cose belle che mi ha detto durante la telefonata di auguri, una autentica cate-
chesi, riferisco questa: “Gabriele, porto nel cuore te, la tua famiglia, Ripa-
bottoni. Dì ai tuoi fedeli: vorrei venire a Ripabottoni per dare la mano, singo-
larmente, a tutti. Non risponderò alle telefonate se mi si chiama “eminenza”; 
sono sempre don Loris, oppure padre”. Più semplice ed autentico di così! 
Grazie, padre Loris!  Grazie per le conversazioni telefoniche che mi impegna-
no alla costante revisione di vita, umana e sacerdotale.  
               Don Gabriele Tamilia 
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Un’altra opera di straordinaria bellezza, fa parte del pa-
trimonio artistico di Morrone del Sannio: il gruppo li-
gneo della “Madonna in trono col Bambino” detta anche 
“Maestà”. La sua manifattura, sicuramente di un artista 
ignoto, fa risalire l’opera alla prima metà del 1300.  
Il gruppo è stato scolpito in un solo blocco di legno 
(probabilmente di quercia), compreso il trono. Le pro-
porzioni dei personaggi sono ben misurate e la loro di-
sposizione è armoniosa. I movimenti delle braccia del 
Bambino accompagnano in maniera simmetrica e paral-
lela quelle della Madonna, che si protendono in avanti a 
mò di invito. Il vestito lungo e chiaro che ricoprono le 
gambe piegate del Bambino, sembra la continuazione del 
mantello azzurro e delle braccia della Madre, formando 
così un cerchio ideale. Questa linea immaginaria fa veni-
re in mente il grembo materno in attesa di un figlio. 
La Madonna è seduta sullo sgabello (trono) con eleganza 
e compostezza e, attraverso le pieghe del mantello, magi-
stralmente scolpite dall’artista, riusciamo ad immaginare 
la posizione delle gambe e dei piedi: quello di sinistra 
infatti, è leggermente più sollevato dell’altro e tutti e due 
sono appoggiati su di un cuscino. I volti, pur avendo uno 
sguardo fisso e stereotipato, hanno le labbra atteggiate ad 
un dolce e rassicurante sorriso. I profili sono delicati e 
perfetti. Il volto del Bambino è incorniciato da riccioli 
ordinati di colore castano chiaro; la Madonna ha invece 
capelli neri, lunghi e mossi, appoggiati sulle spalle e la 
testa è coperta, alla maniera delle donne dell’epoca, da 
un grande fazzoletto chiaro, mosso da pieghe che ricado-
no anch’esse morbidamente sulle spalle. 
La Madonna indossa un abito rosso chiaro decorato con 
motivi floreali, stilizzati, bianchi e azzurri, stretto in vita 
da una cinta azzurra, che delinea efficacemente un corpo 
giovane e grazioso.  

La “Maestà” di Morrone del Sannio 
Pina D’Addario, Docente di Storia dell’Arte 

Anagrafe del 2013 
Ufficio Anagrafe del Comune e Parrocchia di Ripabottoni 

Anagrafe del 2013 
Ufficio Anagrafe del Comune e Parrocchia di Morrone 

BATTEZZATI 
Corsi Federico - Residente a Torino 

 
CRESIMATI 

Amoruso Ilenia 
Amoruso Mattia 

Ciarla Francesco 
Rosa Giovanna 
Sauro Pierluigi 

Todaro Antonella 
Todaro Mariangela 

 
SPOSATI 

Sauro Onofrio - Isley Joanne Claire. Res.Inghilter. 
 

MORTI 
Barbieri Cristanziano 

Lepore Michelino 
Grosso Michelina 

Paduano Annunziata 
D’Elia Marianna 

Tamilia Maria Luigia 
Di Ioia Filippo 

Cristofaro Nicola 
Tamilia Giuseppe 

Di Fabio Antonietta (Iuccia) 
Carlone Giacomo 

Deceduti non residenti a Ripabottoni 
ma sepolti nel cimitero di Ripa o nati a Ripa 

Bonomo Domenico 
Cattaruzza Bruna 
Galasso Serafina 

Ciarla Maria 
Nisdeo Gilda 

Popolazione residente a Ripabottoni al 31.12. 13 
Maschi 256 
Donne 264 
Totale 520 

Nuclei familiari 256 

L’ampio mantello azzurro chiaro che parte dalle spal-
le e sapientemente raccolto sulle ginocchia, dona alla 
Madonna un aspetto regale e rassicurante, orgogliosa 
di presentare il proprio figlio. 
Come non rimanere ammaliati da tanta bellezza e 
dalla dolcezza che queste due figure emanano con il 
loro atteggiamento! 
L’artista che ha eseguito quest’opera, ha dimostrato 
di possedere ottime capacità interpretative e l’uso 
corretto della tecnica. Ha usato sapientemente il pan-
neggio, facendolo sembrare leggero e morbido, incre-
spandolo nei punti giusti per creare movimento e 
chiaroscuro. Ha scelto il colore blu per il mantello, 
perché esso rappresenta il più alto grado di nobiltà, 
simbolo della vita divina, del mistero e della trascen-
denza: veniva usato per il mantello del Cristo, dei 
Santi, degli Angeli e della Madonna.  
Se possiamo ammirare oggi  quest’opera, lo dobbia-
mo ad un ritrovamento fortuito avvenuto intorno agli 
anni 50, ad opera del maestro elementare Silvio Oto, 
che all’epoca insegnava a Santa Maria di Casalpiano 
e la salvò da una fascina di legna da ardere che servi-
va per riscaldare la scuola. Raffaele Colasurdo, che in 
quel periodo era un ragazzo, mi ha raccontato di que-
sto ritrovamento e ricorda che il maestro, intuendone 
l’importanza artistica, ripulì la statua (maleodorante e 
parecchio rovinata) e la depose sull’organo della 
chiesa, in alto, di fronte all’altare. In seguito la fece 
vedere al parroco don Daniele e al medico del paese 
don Achille che, con il parere autorevole delle Belle 
Arti, pensarono bene di farla restaurare. Il restauro fu 
fatto a Chieti; riportata a Morrone, è stata posta in 
una nicchia del Cappellone, dove è rimasta per parec-
chio tempo, infine è stata messa in sicurezza. 

BATTEZZATI 
Mastromonaco Sonia Maria 

Mastromonaco Jacopo 
Perrotta Mariapia 
Immucci Joseph 

Cinelli Giovanni, Michele 
 

CRESIMATI 
Alfonso Raffaele 
Cinelli Gianpiero 
Nizzola Davide 

Ioffreda Maria Luisa 
Ioffreda Luigi 

Lanni Riccardo 
 

SPOSATI 
Mastormonaco Massimo - Faccone Michela 

Mastromonaco Antonio - Martino Luana 
Faccone Tonino - Mastromonaco Rosa 

 
MORTI 

Cinelli Pietro 
Mastromonaco Elsa Maria 

Saltarelli Tonino 
Faccone Giuseppina 

Cieri Elsa Maria Clementina 
Mastromonaco Maria 

D’Ambrosio Domenicantonio 
Colasurdo Maria 
Pompeo Antonia 
Minotti Angelo 

Mastromonaco Raffaele 
 

Popolazione residente a Morrone al 31.12.13 
Maschi 318 
Donne 311 
Totale 629 

Nuclei familiari 320 
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Nel periodo prenatalizio le catechiste, insieme ai 
bambini ed ai ragazzi, hanno animato la celebrazione 
della Messa nella “Casa dei Nonni”. Il salone-
refettorio era pieno di persone venute dal paese, non 
solo per partecipare alla Messa, ma per visitare gli 
ospiti e far sentire la loro presenza e il loro attacca-
mento alla struttura che accoglie oltre quindici ospiti. 
 
Il Coro parrocchiale sta prendendo gusto per i canti 
polifonici a quattro voci;  nelle feste di Natale, duran-
te la celebrazione delle Messe, ha eseguito musiche 
classiche di Natale a 3 e a 4 voci dispari. 
Hanno espresso a don Gabriele, che ha diretto una 
corale di oltre 60 persone, a Casacalenda e a Morro-
ne, il desiderio di preparare un concerto corale-
strumentale per il periodo estivo.  Al parroco, questo 
invito, è parso come un “invito a nozze”, essendo un 
amante e conoscitore della musica polifonica. Sarà 
lui, infatti, a preparare i coristi per l’eventuale con-
certo.  
Si richiede, però, la partecipazione di altre persone 
per la formazione di un coro polifonico, adatto ad 
eseguire tali musiche. Sarà integrato da alcuni ele-
menti di Morrone. Pertanto, ciascuno, grande o pic-
colo, giovane o meno giovane, si senta personalmente 
invitato da questo messaggio, rivolgendosi a don Ga-
briele. 
 
L’ultimo sopralluogo fatto nella Chiesa madre dal 
collaudatore Ing. Selvaggi, dall’Arch. Melfi,  dal Re-
sponsabile del procedimento Ing. Palermo, 
dall’Impresario Franchi e dal parroco, prevede la con-
clusione dei lavori e la riapertura dell’edificio sacro 
entro la fine di febbraio. “Fussa ca fusse ’a vota bbo-
ne!”  
Resta il lavoro di consolidamento di una parte  della 
navata di destra e dei due altari: di San Miche e di 
San Rocco da restaurare. Di questi lavori se ne parle-
rà chissà quando, nel senso che dalla Regione per il 

All’ombra del campanile...di Ripabottoni 
 a cura di Mariateresa Giuliano, Catechista 

La chiesa della Maddalena è stata arricchita di quat-
tro potenti termoconvettori che sostituiscono i quat-
tro “funghi” di riscaldamento a gas, utili solo per chi 
ci stava sotto. La spesa è stata di 5.000,00, deliberata 
dal Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici. 
Bisogna dare atto e ringraziare chi ha offerto: Azio-
ne Cattolica 1.000,00 euro, Comitato della Madonna 
Addolorata, 500,00 euro, Comitato San Nazario, 
Comitato  Assunta 500,00 euro,  Comitato di San 
Gerardo anticipo di 250,00 euro. Si attendono i con-
tributi degli altri Comitati in quanto la gente offre 
per i Santi, e non solo per la parte ricreativa della 
festa. La chiesa è di tutti e il riscaldamento in chiesa 
giova a tutti, e non solo al parroco. 
 
Nell’Asilo sono stati installati tre climatizzatori, per 
il caldo e per il freddo, (costo 4.900,00 euro)
necessari per i bambini ed i ragazzi del catechismo e 
dell’ACR, ma anche per attrezzare i locali per 
un’accoglienza decente per i gruppi che chiederanno 
ospitalità.  A tal proposito dobbiamo registrare con 
soddisfazione la presenza per tre giorni di un gruppo 
di 20 di scouts di Termoli nel periodo natalizio. So-
no rimasti assai soddisfatti dell’accoglienza, della 
funzionalità dei lettini con materassi, dei servizi i-
gienici e dei climatizzatori. Non solo hanno promes-
so di tornarci ma anche di fare pubblicità  sui siti 
internet nazionali degli scouts. Un ottimo risultato 
della lungimiranza del parroco. 
 
Sta sorgendo un gruppo di giovanissimi, dei primi 
anni della scuola media superiore, i quali hanno già 
dato prova di maturità nella collaborazione alla co-
struzione del presepe stabile, con la raccolta del mu-
schio e con la realizzazione di alberelli per lo stesso. 
Il parroco ha promesso loro una cena per creare un 
ulteriore affiatamento. 
Se il “buon giorno si vede dal mattino”, ci sono le 
premesse per la formazione di un qualificato gruppo.  

I ragazzi dell’ACR di 12-14 anni si sono prodigati 
nella preparazione di dolcetti che, poi,  hanno por-
tato agli ammalati nelle loro case, e hanno augura-
to le buone feste natalizie. 

Non sono stati da meno i più piccoli dell’ACR, 
realizzando stelline di pasta-sale portate anch’esse 
agli ammalati con gli auguri di buone feste. Tali 
iniziative rientrano negli obiettivi della sensibiliz-
zazione dei bambini e dei ragazzi alle opere di ca-
rità, per far loro vedere la presenza del Signore 
negli ammalati. 

All’ombra del campanile... di Morrone 
a cura di  Maria Melfi, Catechista 

Il giorno dopo l’Epifania don Gabriele, insieme ad 
alcuni fedeli, ha celebrato la Messa nella cappella 
della Casa dei nonni. Erano presenti quasi tutti gli 
ospiti della struttura, ad accezione di qualcuno che, 
forse, non stava bene. Il parroco, al termine della 
Messa, ha donato a tutti gli anziani una busta di cara-
melle, dono della Befana. 
 
Finalmente il parroco ha avuto le chiavi della casa 
parrocchiale. I lavori sono terminati, la corrente è 
stata erogato, finalmente le opere parrocchiali potran-
no essere svolte lì: Azione Cattolica degli adulti e dei 
giovani, catechismo, scuola di musica, raduno per le 
persone anziane che vorranno servirsi della saletta a 
piano terra. Nel primo piano saranno collocati il bi-
gliardino e il ping-pong per i ragazzi e i giovani, per 
ritornare al vecchio “melograno”. 

 
Domenica 26 gennaio, come negli anni precedenti,  
sarà effettuata la vendita delle arance, il cui ricavato 
viene impiegato per la ricerca sul cancro. I nostri con-
cittadini, come sempre, dimostreranno buona sensibi-
lità verso la benemerita causa.   

I bambini di scuola elementare, insieme a quelli di 
Morrone, dove frequentano, parteciperanno alla Mes-
sa in onore di San Giovanni Bosco nella chiesa della 
Maddalena il 31 gennaio, alle ore 10.00, festa di que-
sto grande educatore dei bambini e dei ragazzi.  
Al termine della Messa tutti i bambini riceveranno un 
regalo. Mercoledì 22 e venerdì 24 gennaio assisteran-
no alla proiezione di un film sul Santo nel Salone ri-
scaldato dell’Asilo. Sono invitati anche i genitori, sia 
alla Messa che alla proiezione, per rendere questa 
manifestazione fortemente educativa. 
Dalla visione del film si scatenerà la fantasia degli 
alunni, i quali, a scuola,  con la guida delle maestre e 
dell’insegnante di religione, produrranno belle opere. Speriamo di vedere questa foto per l’ultima volta 
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Un’altra opera di straordinaria bellezza, fa parte del pa-
trimonio artistico di Morrone del Sannio: il gruppo li-
gneo della “Madonna in trono col Bambino” detta anche 
“Maestà”. La sua manifattura, sicuramente di un artista 
ignoto, fa risalire l’opera alla prima metà del 1300.  
Il gruppo è stato scolpito in un solo blocco di legno 
(probabilmente di quercia), compreso il trono. Le pro-
porzioni dei personaggi sono ben misurate e la loro di-
sposizione è armoniosa. I movimenti delle braccia del 
Bambino accompagnano in maniera simmetrica e paral-
lela quelle della Madonna, che si protendono in avanti a 
mò di invito. Il vestito lungo e chiaro che ricoprono le 
gambe piegate del Bambino, sembra la continuazione del 
mantello azzurro e delle braccia della Madre, formando 
così un cerchio ideale. Questa linea immaginaria fa veni-
re in mente il grembo materno in attesa di un figlio. 
La Madonna è seduta sullo sgabello (trono) con eleganza 
e compostezza e, attraverso le pieghe del mantello, magi-
stralmente scolpite dall’artista, riusciamo ad immaginare 
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un dolce e rassicurante sorriso. I profili sono delicati e 
perfetti. Il volto del Bambino è incorniciato da riccioli 
ordinati di colore castano chiaro; la Madonna ha invece 
capelli neri, lunghi e mossi, appoggiati sulle spalle e la 
testa è coperta, alla maniera delle donne dell’epoca, da 
un grande fazzoletto chiaro, mosso da pieghe che ricado-
no anch’esse morbidamente sulle spalle. 
La Madonna indossa un abito rosso chiaro decorato con 
motivi floreali, stilizzati, bianchi e azzurri, stretto in vita 
da una cinta azzurra, che delinea efficacemente un corpo 
giovane e grazioso.  
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L’ampio mantello azzurro chiaro che parte dalle spal-
le e sapientemente raccolto sulle ginocchia, dona alla 
Madonna un aspetto regale e rassicurante, orgogliosa 
di presentare il proprio figlio. 
Come non rimanere ammaliati da tanta bellezza e 
dalla dolcezza che queste due figure emanano con il 
loro atteggiamento! 
L’artista che ha eseguito quest’opera, ha dimostrato 
di possedere ottime capacità interpretative e l’uso 
corretto della tecnica. Ha usato sapientemente il pan-
neggio, facendolo sembrare leggero e morbido, incre-
spandolo nei punti giusti per creare movimento e 
chiaroscuro. Ha scelto il colore blu per il mantello, 
perché esso rappresenta il più alto grado di nobiltà, 
simbolo della vita divina, del mistero e della trascen-
denza: veniva usato per il mantello del Cristo, dei 
Santi, degli Angeli e della Madonna.  
Se possiamo ammirare oggi  quest’opera, lo dobbia-
mo ad un ritrovamento fortuito avvenuto intorno agli 
anni 50, ad opera del maestro elementare Silvio Oto, 
che all’epoca insegnava a Santa Maria di Casalpiano 
e la salvò da una fascina di legna da ardere che servi-
va per riscaldare la scuola. Raffaele Colasurdo, che in 
quel periodo era un ragazzo, mi ha raccontato di que-
sto ritrovamento e ricorda che il maestro, intuendone 
l’importanza artistica, ripulì la statua (maleodorante e 
parecchio rovinata) e la depose sull’organo della 
chiesa, in alto, di fronte all’altare. In seguito la fece 
vedere al parroco don Daniele e al medico del paese 
don Achille che, con il parere autorevole delle Belle 
Arti, pensarono bene di farla restaurare. Il restauro fu 
fatto a Chieti; riportata a Morrone, è stata posta in 
una nicchia del Cappellone, dove è rimasta per parec-
chio tempo, infine è stata messa in sicurezza. 

BATTEZZATI 
Mastromonaco Sonia Maria 

Mastromonaco Jacopo 
Perrotta Mariapia 
Immucci Joseph 

Cinelli Giovanni, Michele 
 

CRESIMATI 
Alfonso Raffaele 
Cinelli Gianpiero 
Nizzola Davide 

Ioffreda Maria Luisa 
Ioffreda Luigi 

Lanni Riccardo 
 

SPOSATI 
Mastormonaco Massimo - Faccone Michela 

Mastromonaco Antonio - Martino Luana 
Faccone Tonino - Mastromonaco Rosa 

 
MORTI 

Cinelli Pietro 
Mastromonaco Elsa Maria 

Saltarelli Tonino 
Faccone Giuseppina 

Cieri Elsa Maria Clementina 
Mastromonaco Maria 

D’Ambrosio Domenicantonio 
Colasurdo Maria 
Pompeo Antonia 
Minotti Angelo 

Mastromonaco Raffaele 
 

Popolazione residente a Morrone al 31.12.13 
Maschi 318 
Donne 311 
Totale 629 

Nuclei familiari 320 
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Gentile don Gabriele, 
sono una insegnante di Scuola elementare, conosco 
abbastanza la Bibbia, la leggo periodicamente, me ne 
servo nell’insegnamento, però desidero approfondire 
altri aspetti della Parola di Dio, per esempio da chi e 
quando è stata scritta, l’ispirazione, come è formata...  
Se ne parli in questo giornale, potrà fare del bene an-
che ad altri. Grazie.                            Maria Pina Lalla 
 
Grazie per l’opportunità che mi dai; l’argomento è lun-
go e complesso, tuttavia darò alcuni elementi utili per 
una conoscenza più “scolastica” della Bibbia. 
“Biblia” in greco vuol dire “più libri”, quasi una piccola 
biblioteca, formata da 73 libri di lunghezza diversa, 46 
libri per l’Antico Testamento (prima Alleanza tra Dio e 
gli uomini, ebrei in particolare e inizialmente) e 27 per 
il Nuovo Testamento (ultima Alleanza tra Dio e gli uo-
mini fatta attraverso Gesù Cristo). La Bibbia è impor-
tante perché contiene la Parola di Dio, la rivelazione 
che Egli ha fatto di Se stesso agli uomini, alla quale 
dovrebbero ispirare la loro fede e la loro vita. 
Questi libri sono giunti a noi in un arco di tempo di 
molti secoli, inizialmente tramandati a voce; successi-
vamente furono messi per iscritto. 
Chi sono gli autori dei libri della Bibbia? Sono Dio che 
ispira le verità di fede, necessari per la salvezza eterna e 
alcuni uomini o gruppi di persone, i quali, ispirati da 
Dio hanno scritto in base alle loro conoscenze dei fatti, 
in base alla loro cultura e sensibilità. 
La Bibbia non è un libro di storia, di scienze, di astro-
nomia, di matematica, di geografia, anche se in certo 
senso è tutto questo, ma secondo le conoscenze 
dell’epoca di chi ha scritto. E’ un libro di fede che, at-
traverso le narrazioni, le riflessioni, le proposte ecc. 
indica la via per “andare al cielo” come aveva ben capi-
to Galileo Galilei.   
I libri biblici dell’Antico Testamento sono stati scritti 
nella lingua ebraica e in piccola parte in aramaico, il 
dialetto dell’ebraico. Verso il III-II secolo avanti Cristo, 
quando gli ebrei si sono inseriti nel mondo e nella cul-
tura greca, sono stati tradotti in greco, traduzione detta 
dei “Settanta” dal numero dei probabili traduttori. Con 

la diffusione del cri-
stianesimo nel mon-
do romano, San Gi-
rolamo, nel IV seco-
lo, fece la traduzione 
in latino, poiché il 
popolo non conosce-
va più la lingua gre-
ca. Questa traduzio-
ne è chiamata 
“Vulgata” cioè per il 
volgo che in latino 
significa popolo. 

“Sono sereno. 
Al tramonto 
della vita, un 
raggio di so-
le”. Così 
l’Arcivescovo 
Capovilla, già 
segretario di 
papa Giovanni 
XXIII, ha 
commenta to 
domenica 12 
g e n n a i o 
l ’ a n n u n c i o 
della sua im-

minente elevazione al cardinalato. Quando papa Fran-
cesco, dal piccolo schermo, “lassù da quella finestra” 
ha pronunciato il suo nome, è rimasto senza parole. Lo 
stava ascoltando come è accaduto ad altri neoporporati, 
senza alcun preavviso.  
Seduto sulla poltrona, lo sguardo un po’ stupito, la voce 
e- mozionata, mentre il telefono cominciava a squillare 
(e non ha smesso fino a sera, come è normale per uno 
che ha vissuto di incontri quasi un secolo) Capovilla ha 
insistito sul legame fra “l’imprevisto” e il 
“riconoscimento “del suo “servizio” , “dovuto - ha det-
to alla bontà di papa Giovanni e a quella di papa Fran-
cesco” che con questo gesto “ha creduto di onorare in 
me tanti vecchi sacerdoti che hanno servito e che conti-
nueranno a servire, a credere, ad amare, a pregare, sino 
a quando Dio vorrà”.  
Poi ha avuto un pensiero per i suoi genitori, i suoi fami-
liari del Veneto,i tanti amici che hanno accompagnato 
sin qui la sua vita arrivata al novantottesimo inverno. 
Chi scrive - e non solo - sa però che questa nomina pre-
mia anche un uomo che ha sofferto insieme a Roncalli , 
ma pure in solitudine, dopo la morte del papa che sarà 
canonizzato il 27 aprile.(…) Nelle conversazioni telefo-
niche e negli incontri succedutisi l’altro ieri, le doman-
de sulla “sorpresa” hanno ricevuto risposte quasi sem-
pre ancorate al “servizio” a papa Roncalli, 

Il Segretario particolare di Papa Giovanni XXIII  
Loris Francesco Capovilla è stato nominato Cardinale 

Nei primi due 
secoli del cri-
s t i a n e s i m o , 
d a l l ’ a u t o r i t à 
della Chiesa, è 
stato compilato 
l’elenco dei li-
bri ispirati da 
Dio, che è chia-
mato “canone”, 
cioè regola per 

individuare i libri ispirati (canonici) e distinguerli da 
quelli non ispirati, detti “apocrifi”.  
I libri dell’Antico Testamento sono raggruppati in tre 
sezioni: Libri storici, Libri sapienziali, Libri profetici. 
I Libri storici descrivono le vicende del popolo di Isra-
ele e interpretate alla luce della fede in Dio e dei suoi 
interventi di salvezza a favore del suo popolo, per e-
sempio: la liberazione degli ebrei dalla schiavitù in E-
gitto per mezzo di Mosé. I Libri storici sono: 
Giosué, Giudici, Rut, Primo e Secondo libro di Samue-
le, Primo e Secondo libro dei Re, Primo e Secondo li-
bro delle Cronache, Esdra, Neemia, Tobia, Giuditta, 
Ester, Primo e Secondo libro dei Maccabei. 
I Libri sapienziali e poetici presentano la visione del 
mondo e dell’uomo della Bibbia, fondata sulla Parola 
di Dio e sorretta dalla sua Provvidenza. Essi sono: 
Giobbe, Salmi, Proverbi, Qoèlet, Cantico dei Cantici, 
Sapienza, Siracide. 
I Libri profetici contengono la predicazione dei Profe-
ti, per mantenere viva la fede del popolo di Dio e per 
orientare a Dio la sua vita. Sono: Isaia, Geremia, (che 
comprende anche le Lamentazioni e Baruc) Ezechiele, 
Daniele e i Dodici Profeti minori 
Particolare rilievo hanno i primi cinque libri della Bib-
bia, detti “Pentateuco” dal greco “pente”, cioè cinque. 
Sono: Genesi, Esodo, Levitico, Numeri, Deuteronomio, 
cioè seconda  racconto della Legge data da Dio a Mosé. 
Il Nuovo Testamento comprende 27 libri.  
Essi sono: I quattro Vangeli, gli Atti degli Apostoli, le 
14 lettere di San Paolo, le due Lettere di San Pietro, le 
tre Lettere di S. Giovanni, la Lettera di San Giacomo, 
la Lettera di San Giuda (non il traditore), l’Apocalisse. 
Con questo ultimo libro della Bibbia e con la morte 
dell’ultimo Apostolo, San Giovanni, si chiude la Rive-
lazione di Dio.  
Ogni libro della Bibbia è diviso in capitoli e versetti. 
Diamo esempi di come si trova un brano biblico. I libri 
hanno delle sigle; per esempio: 

Gn= Libro della Genesi 1,4-7, cioè capitolo 1, versetti 
dal 4 al 7. 
Is=Isaia 4, 10-20 
Lc =Vangelo di Luca 1, 5-10 
Ap=Apocalisse 4, 8-15 
Buona lettura a tutti della Bibbia.         Don Gabriele  

Domande e risposte 

all’”ineffabile gratitudine per papa Francesco. Come 
pure a una consapevolezza più volte riassunta così: “E’ 
un riconoscimento, non cambia niente, ho cercato di 
servire...Non ho vinto niente”. 
Anzi, durante il lungo pomeriggio (che non ha visto mu-
tare i ritmi consueti della preghiera, nonostante la gra-
gnuola di telefonate da Bergamo, Venezia, Roma, Chie-
ti, Loreto, dall’Italia e da più d’un Paese del Sud del 
mondo premiato in questo concistoro) c’è stata anche 
l’occasione per far riflettere chi gli stava vicino su alcu-
ne frasi roncalliane all’annuncio della porpora nel 1953, 
anche quella volta curiosamente un 12 gennaio. (Parole 
di papa Giovanni) “Devo contare questo giorno tra i 
fasti della mia vita? A mezzo di una comunicazione e un 
telegramma di mons. Montini (il futuro Paolo VI) mi 
annunciano che il prossimo 12 gennaio il Santo Padre 
mi nominerà e mi creerà cardinale (…) Non sono stupi-
to, ma sono contento di non provare nessuna esaltazione 
personale, né senso di vanagloria o altro. Tutto entra 
nell’ordine dell’obbedienza e dell’abbandono alla vo-
lontà del Signore. (…)                         
Ecco un altro pensiero di mons. Capovilla: “Eccomi qui 
all’ultima tappa della mia umile vita. Di essere cardinale 
di Santa Romana Chiesa non mi accorgo affatto, né in-
tendo mutare abitudini di pensiero, di parole, di tratto. O 
Signore, conservami nella mia semplicità, che è il primo 
segno della tua ami-
cizia. Non voglio 
andare alle anime 
con alcun artificio, 
così che non ci sia 
niente di mio, ma 
tutto e solo come la 
grazia del Signore  
mi ha fatto”. Sarà 
vicino il viaggio a 
Roma? 
“Chissà...sarà quel 
che Dio vorrà”. 
 
   Marco Roncalli 

Con immensa gioia riporto brani di un articolo di Marco Roncalli, pubblicato 
da “Avvenire” il 14 gennaio sulle reazioni della nomina a Cardinale di 
Mons. Loris F. Capovilla, mio padre spirituale e Vescovo ordinante al mio 
diaconato e presbiterato a Ripabottoni nel lontano 1967 e 1968.  Tra le tante 
cose belle che mi ha detto durante la telefonata di auguri, una autentica cate-
chesi, riferisco questa: “Gabriele, porto nel cuore te, la tua famiglia, Ripa-
bottoni. Dì ai tuoi fedeli: vorrei venire a Ripabottoni per dare la mano, singo-
larmente, a tutti. Non risponderò alle telefonate se mi si chiama “eminenza”; 
sono sempre don Loris, oppure padre”. Più semplice ed autentico di così! 
Grazie, padre Loris!  Grazie per le conversazioni telefoniche che mi impegna-
no alla costante revisione di vita, umana e sacerdotale.  
               Don Gabriele Tamilia 
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 ENTRATE 
Offerte domenicali e festive                             4.584,89 
Giornata della Santa Infanzia                              400,00  
Giornata dei Lebbrosi                                          250,00 
Giornata della Terra Santa                                   100,00 
Giornata dell’Università Cattolica                      175,00 
Giornata della Carità del Papa                            250,00  
Giornata Missionaria e vendita dolci                  900,00 
Offerte dai Comitati feste (7%°)                      2.385,00 
Offerte dai Comitati feste per i termoconv.      2.750,00 
Offerte per l’uso dell’Asilo                                420,,00 
Offerte per il giornalino parrocchiale                  160.80     
Offerte per il riscaldamento                                 590,00 
Offerta dai cresimati                                            100,00    
Offerta dai certificati                                             30,00 
Offerta dalla famiglia di Suor Angela                   50,00 
Pagelline Apostolato della Preghiera                  135,00 
Offerta dalla Festa degli anziani                          440,00                   
Resto viaggio a Roma dal Papa                             50,00 
Rimborso dalla Ditta Visan (luce e acqua)          350,00    
Vendita di una statuina dell’Assunta                     30,00 
Offerte dalla cassetta                                             40,00  
Offerta dai funerali e sacramenti                         650,00 
                                                                   ————— 
                           TOTALE ENTRATE     14.839,89 
 
 

 

Fraternità, fondamento e via per la pace 
Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della pace 

La corruzione e il crimine organizzato avversano la 
fraternità. Le giuste ambizioni di una persona, soprat-
tutto se giovane, non vanno frustrate e offese, non va 
rubata la speranza di poterle realizzare. Tuttavia 
l’ambizione non va confusa con la prevaricazione. 

Anche nelle dispu-
te bisogna ricorda-
re di essere fratelli 
e perciò educare 
ed educarsi a non 
considerare il 
prossimo come un 
nemico o come un 
avversario da eli-
minare. 
Un autentico spiri-
to di fraternità 
vince l’egoismo 
individuale che 
contrasta la possi-
bilità delle perso-

ne di vivere in libertà e in armonia tra loro. Tale egoi-
smo si sviluppa sia nelle molte forme di corruzione, 
oggi capillarmente diffuse, sia nella formazione delle 
organizzazioni criminali, dai piccoli gruppi e quelli 
organizzati su scala globale, che, logorando la legalità 
e la giustizia, colpiscono al cuore la dignità della per-
sona.  
Queste organizzazioni offendono gravemente Dio, 
nuocciono ai fratelli e danneggiano il creato, tanto più 
quando hanno connotazioni religiose. 
Il papa poi fa riferimento ai gravi problemi del mon-
do contemporaneo: al dramma della droga, alla deva-
stazione delle risorse naturali, all’inquinamento, allo 
sfruttamento del lavoro, ai traffici illeciti di denaro, 
alla speculazione finanziaria, alla prostituzione, so-
prattutto minorile, all’abominio del traffico degli es-
seri umani, all’abuso sui minori, alla schiavitù pre-
sente ancora in tante parti del mondo, alla tragedia 
spesso inascoltata dei migranti. 

Guardando al delitto e alla pena, il papa pensa anche 
alle condizioni inumane di tante carceri, dove il dete-
nuto spesso è ridotto in uno stato sub-umano e viene 
violato nella sua dignità di uomo, soffocato anche in 
ogni volontà ed espressione di riscatto. 

Non può mancare nella visione di papa Francesco, ma 
nel Pensiero sociale della Chiesa in genere, la rifles-
sione sul rispetto della natura.. Esprime un giudizio 
positivo sulla liceità degli interventi sulla natura per 
trarne beneficio da essa, a patto di agire responsabil-
mente nel rispetto di essa. E pone la domanda: In che 
modo usiamo le risorse della terra? Debbono essere 
usate in modo che tutti gli esseri umani siano liberi 
dalla fame, secondo il pensiero sociale cristiano 
dell’universale destinazione dei beni della terra. 
Se manca l’apertura a Dio, scrive papa Francesco, o-
gni attività umana diventa più povera e le persone ven-
gono ridotte a oggetti da sfruttare. Solo nell’apertura a 
Dio, al trascendente, la politica e l’economia riusciran-
no a strutturarsi sulla base di un autentico spirito di 
carità fraterna e potranno essere strumento efficace di 
sviluppo umano integrale e di pace. 
Cristo, ricorda il papa, è venuto nel mondo per portarci 
la grazia divina, cioè la passibilità di partecipare alla 
sua vita. Questo comporta tessere dei rapporti fraterni, 
improntati alla reciprocità, al perdono, al dono totale 
di sé. “Vi do un comandamento nuovo - ha detto Gesù 
- che vi amiate gli uni gli altri.  Come io ho amato voi, 
così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti 
sapranno che siete miei discepoli” (Gv 13, 34-35). 
Ciò richiede ad ognuno un esercizio di ascolto della 
sofferenza e della speranza dell’altro, anche del più 
lontano, incamminandosi sulla strada esigente di 
quell’amore che sa donarsi e spendersi con gratuità per 
il bene di ogni fratello e sorella. Il messaggio termina 
con l’invocazione a Maria che  aiuti a comprendere e a 
vivere la fraternità che sgorga dal cuore del suo Figlio. 

USCITE 
Giornata della Santa Infanzia                             400,00 
Giornata dei Lebbrosi                                         250,00 
Giornata della Terra Santa                                  100,00 
Giornata dell’Università Cattolica                      175,00 
Giornata della Carità del Papa                            250,00 
Giornata Missionaria                                          900,00 
Riparazione campane chiesa Maddalena         1.749.75  
Termoconvettori chiesa Maddalena                3.600,00 
Climatizzatori all’Asilo                                   4.900,00 
Bombole gas                                                       267,00  
Cera liquida, candele, ostie                                 311,50                         
Energia elettrica chiese e Asilo                       1.895,29  
Gas                                                                      628,17 
Canone acqua                                                     167,78 
Controllo caldaie                                                352,00 
Arredo, lavori Asilo                                         1.375,75 
Porte nuove Asilo                                            3.274,04  
Assicurazione chiesa                                          312,96 
Abbonamento Internet                                        155,58 
Guida liturgica (2 anni)                                        40,00 
Toner per stampante                                           370,00  
Riparazione stampante                                        100,00 
Adozione seminarista                                           50,00   
Acquisto bulbi di fiori per l’Asilo                        70,00 
Offerte ai preti per aiuto in parrocchia               530,00  
Compenso annuale al sagrestano                     1.800,00 
Compenso annuale al parroco                            500,00 
                                                                  —————- 
                         TOTALE USCITE        24.524,82 
                        TOTALE ENRATE       14.839,89   
         PASSIVO                        9.684,93 

RENDICONTO 2013 MORRONE 
PARROCCHIA S. MARIA MAGGIORE  

Il Rendiconto di Ripabottoni, 
per motivi tecnici e di spazio, 
verrà dato nel prossimo nu-
mero de “L’Informatore Par-
rocchiale”. Ci scusiamo. 

ERRATA CORRIGE  
Nel numero di novembre-dicembre de “L’Informatore 
Parrocchiale” a pagina 12, per un incomprensibile 
errore di trascrizione di un articolo inviato di Celesti-
no Montagano ho scritto che “recentemente è morto 
Giovanni Barbieri…” La notizia è destituita di ogni 
fondamento perché Giovanni Barbieri, emigrato ripe-
se a Montreal, e premiato audioprotesista, grazie a 
Dio è vivo e gode di ottima salute. Chiedo scusa a 
Celestino e perdono a Giovanni, col quale avrò fre-
quentato la prima elementare a Ripabottoni. Gli au-
guro lunga vita e buona salute. Don Gabriele Tamilia  
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Don Gabriele, con la sua immancabile fisarmoni-
ca, ha concluso la giornata invitando a cantare 
non solo gli ospiti  presenti in sala, ma anche 
quelli allettati. Momenti di grande commozione e 

insieme di gioia, si leggevano dipinti sui volti di 
questi ultimi. La gioia  e la felicità, sia pure occa-
sionate dalla festa, era dipinta sul volto degli o-
spiti, ma anche dei visitatori, che avranno pensato 
di aver fatto un’opera di misericordia. Lo ha detto 
Gesù: “Ogni volta che avrete fatto queste cose ad 
un fratello o sorella bisognosi, l’avete fatto a me”. 
E’ auspicabile che questo avvenga più spesso; gli 
ospiti della Casa di Riposo, nonostante la presen-
za viva e vivificante delle operatrici, soffrono 
molto la solitudine. La beneficenza e la solidarie-
tà, magari le si cerca altrove e non si pensa che le 
si possano mettere in atto in chi ci sta vicino, con 
una presenza, un sorriso, una parola, un dolce, un 
po’ di tempo dedicato a chi ne ha bisogno. Si au-
spica una maggiore presenza dei nostri concittadi-
ni in questi momenti, nelle visite private agli o-
spiti e durante la Messa che don Gabriele viene a 
celebrare periodicamente in questa Casa alloggio. 
Farà bene  a tutti. 
 

Diamo una sintesi, 
speriamo compren-
sibile, del Messag-
gio di Papa France-
sco per la Giornata 
della pace. 
In ognuno c’è un de-
siderio insopprimibile 
di vivere la fraternità 
e ciò sospinge  verso 
la comunione con gli 
altri, nei quali  non 
troviamo nemici o 
concorrenti, ma fra-
telli da accogliere e 
abbracciare. Senza di 
questo non sarà possi- 
bile  costruire una so-
cietà giusta, una pace 

solida e duratura. La fraternità si impara a viverla in 
famiglia, sorgente di ogni fraternità, grazie ai ruoli di 
tutti i suoi componenti, perciò è anche il fondamento e 
la via primaria della pace.  Anche nella famiglia dei 
popoli vediamo presente il desiderio di formare una 
comunità di fratelli che si accolgono e si prendono 
cura gli uni degli altri. Ciò, però, è smentito dai fatti, 
caratterizzati dall’indifferenza verso la sofferenza de-
gli altri. In tante parti del mondo c’è la lesione dei di-
ritti umani, soprattutto del diritto alla vita e della liber-
tà di religione, il traffico di esseri umani sulla cui vita 
e disperazione trafficano persone senza scrupoli. 
Con le guerre armate vi sono altri tipi di guerre, come 
quelle economiche  che distruggono vite, famiglie e 
imprese. L’individualismo, il consumismo e il mate-
rialismo fanno disprezzare i più deboli, che vengono 
considerati inutili, pezzi di “scarto”. Questo avviene 
quando in una fraternità non si fa riferimento ad un 
Padre comune, a Dio, come è avvenuto per Caino che, 
uccidendo il fratello Abele, ha tradito la fraternità. 
Così nel corso dei secoli l’egoismo ha prodotto tante 
guerre e tante ingiustizie 
per mano di fratelli e di 
sorelle che non si sono 
riconosciuti tali, dimenti-
cando che la fraternità è 
contenuta nella paternità di 
Dio. “Vi è un solo Padre e 
voi siete tutti fratelli” ha 
detto Gesù, che ha fondato 
con la croce la fraternità, 
riconciliando in Sè tutti gli 
uomini, facendo di tutti un 
solo popolo. Innestati in 

 
Cristo siamo diventati figli nel Figlio, perciò, essen-
do fratelli, non vi sono “vite di scarto” per cui tutti 
gli uomini godono di pari dignità. 
La fraternità è fondamento e via per la pace. I più 
favoriti, allora, hanno il dovere di solidarietà per 
aiutare le Nazioni meno progredite per giustizia e 
per carità, vedendo nel fratello bisognoso 
l’immagine di Dio Padre, riscattato dal sangue di 
Cristo, sotto l’azione dello Spirito Santo. 
La mancanza di fraternità tra gli uomini e i popoli è 
causa di povertà. 

E’ dovere di politiche efficaci che promuovano il 
principio della fraternità, assicurando il diritto di 
accedere ai “capitali”, ai servizi, alle risorse educati-
ve, sanitarie, tecnologiche. 
Il succedersi delle crisi economiche deve far ripen-
sare  i modelli di sviluppo economico e un cambia-
mento anche negli stili di vita individuali (cibi, ve-
stiari, consumi in genere). 
La fraternità spegne la guerra; purtroppo molte guer-
re si consumano nell’indifferenza generale. La Chie-
sa alza la sua voce per far giungere ai responsabili  il 
grido di dolore dell’umanità sofferente e per far ces-
sare, insieme alle guerre, ogni sopruso e violazione 
dei diritti fondamentali dell’uomo. “Non considerate 
nemico il fratello”. 
“Rinunciate alla via 
delle armi e andate 
incontro all’altro con 
il dialogo, il perdono, 
la riconciliazione per 
ricostruire la giustizia, 
la fiducia e la speran-
za intorno a voi. Fac-
cio appello come i 
miei Predecessori, alla  
Non proliferazione 
specie delle armi nu-
cleari e chimiche.   

Fraternità, fondamento e via per la pace 
Messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale della pace 

Nella Comunità Alloggio di Morrone derl Sannio ogni 
anno, per le feste natalizie, si organizzano feste e momen-
ti ricreativi con lo scopo di allietare per qualche ora gli 
ospiti della struttura. 

Nel pomeriggio di Natale, non poteva mancare la visita di 
un gruppo di giovanissimi, che con tanta sensibilità e fan-
tasia, hanno intrattenuto gli ospiti. Accompagnati dal par-
roco e dalla fisarmonica di Bruno Mastromonaco, hanno 
eseguito canti natalizi e canti folkloristici. Nei giorni suc-
cessivi vi sono state tre tombolate e il 28 dicembre una 
festa con la partecipazione dei familiari degli ospiti. 
Il 1 gennaio vi è stato un altro momento ricreativo col 
giuoco della tombola, arricchito da tanti premi. Prima 
della tombolata c’è stata l’improvvisata di un gruppo di 
giovani e adulti, i quali, con la fisarmonica, “u duje bbot-
te” e il bufù, hanno rallegrato i presenti. 
L’Epifania, che “tutte le feste si porta via”, ha concluso 
questi lieti momenti. Nel pomeriggio vi è stata la parteci-
pazione di tanti bimbi, accompagnati dai genitori, che 
con i loro canti e balli, si sono divertiti a loro volta e han-
no fatto divertire. E’ proprio vero che “dando, si riceve”. 
Il momento più importante è stato l’arrivo della Befana, 
vestita in maniera assai originale, un personaggio sempre 
gradito dai bambini ma anche dagli adulti, la quale ha 
distribuito caramelle a grandi e piccini 

La carità è un obbligo per i cristiani 
Maria Melfi, Catechista ed Operatrice nella Comunità Alloggio 

Fidanzati ebreo e palestinese 
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Un Presepe permanente anche a Morrone 
Renzo Pellegrino 

Morrone del Sannio può godere della visione di un sug-
gestivo e piccolo capolavoro. Stiamo parlando del pre-
sepe permanente realizzato nei locali sottostanti il balla-
toio della chiesa madre del paese. L'opera è stata pro-
gettata e finanziata da don Gabriele, dopo quella di Ca-
sacalenda e di Ripabottoni ed ha visto la partecipazione 
di diversi collaboratori che ne hanno reso possibile la 
realizzazione. Il presepe, strutturato in tre piani, è risul-
tato davvero magnifico dopo la sua conclusione. Se-
guendo il più possibile le regole prospettiche e propor-
zionali per la creazione della paesaggistica, si è giunti 
ad un ottimo risultato, nonostante il limitato spazio a 
disposizione. L'opera è arricchita da una splendida illu-
minazione, che, attivata premendo un pulsante dall'e-
sterno, ricrea le varie fasi diurne e notturne e da una 
voce fuori campo da cui il visitatore potrà udire i vari 
passi del vangelo della nascita di Gesù: dall'Annuncia-
zione fino alla venuta dei Magi, con l'alternarsi di vari 
brani musicali natalizi. Il tutto per una durata totale di 
circa dodici minuti.  
Questo bel capolavoro contribuirà sicuramente in positi-
vo alla valorizzazione di Morrone, favorita soprattutto 
dalla sua collocazione, meta di passanti e turisti durante 
il periodo estivo ed anche dal fatto che sostenterà ad 
ornamentare il complesso architettonico ed artistico 
della meravigliosa chiesa di Santa Maria Maggiore, al-
lorquando sarà riaperta al culto dei fedeli morronesi. I 
doverosi ringraziamenti vanno in primo luogo al parro-
co don Gabriele per la geniale idea e per la sua, come 
sempre, meticolosità nella direzione dei lavori, visto 
l'incantevole risultato, grazie a Lino e Paolo La Selva 
ed a Candido Cocco per aver curato la parte carpentieri-
stica edile e lignea ed alla catechista Maria Melfi, sem-
pre presente e disponibile nell'allestimento del presepe 
anche con i suoi consigli e per aver coinvolto in una 
nuova esperienza i ragazzi che hanno in diversi modi 
collaborato. Altri ringraziamenti vanno a Lino Colasur-
do per la creazione dell'impianto elettrico ed a Peppino 
Silvaggio di Ripabottoni per la creazione della paesag-
gistica.  

Anch'io ho avuto l'onore, invitato da don Gabriele, 
di venire da Ripabottoni per dare il mio modesto 
aiuto alla realizzazione del presepe curandone la 
parte pittorica.  
Colgo, inoltre l'occasione, attraverso questo artico-
lo, di esternare i miei  ringraziamenti a tutti per la 
collaborazione, cordialità ed impegno nella creazio-
ne dell'opera e soprattutto per la splendida esperien-
za fatta che ha contribuito ad arricchire il bagaglio 
culturale della mia giovane età. Enorme è stata la 
soddisfazione e la gioia nel vedere il presepe com-
pleto (o quasi essendo mancante di piccoli partico-
lari) durante la brevissima e raccolta cerimonia di 
inaugurazione tenutasi nel giorno della solennità 
dell' Epifania del Signore, alla presenza di non po-
che persone di Morrone e di Ripabottoni, che, nono-
stante il freddo e la nebbia, sono pervenuti per deli-
ziarsi nella visione di questo piccolo gioiello dive-
nuto ora parte integrante della realtà morronese. 
L’opera costituisce anche una occasione, oltre che 
di godimento estetico, anche di evangelizzazione 
sull’avvenimento centrale della religione cristiana: 
l’incarnazione sulla terra del Figlio di Dio, nella 
persona di un Bambino, entrato nella storia per dare 
un senso nuovo e definitivo alla storia degli uomini. 
 

La Giornata della vita: 2 febbraio 2014.  
Messaggio dei Vescovi Italiani  

I figli sono la pupilla 
dei nostri occhi… Che 
ne sarà di noi se non ci 
prendiamo cura dei no-
stri occhi? Come potre-
mo andare avan-
ti?”.Così Papa France-
sco all’apertura della 
XXVIII Giornata Mon-
diale della Gioventù ha 
illuminato ed esortato 
tutti alla custodia della 
vita, ricordando che 
generare ha in sé il ger-
me del futuro. Il figlio 

si protende verso il domani fin dal grembo materno, 
accompagnato dalla scelta provvida e consapevole di un 
uomo e di una donna che si fanno collaboratori del Cre-
atore. La nascita spalanca l’orizzonte verso passi ulte-
riori che disegneranno il suo futuro, quello dei suoi ge-
nitori e della società che lo circonda, nella quale egli è 
chiamato ad offrire un contributo originale. 
Questo percorso mette in evidenza “il nesso stretto tra 
educare e generare: la relazione educativa si innesta 
nell’atto generativo e nell’esperienza dell’essere figli”2, 
nella consapevolezza che “il bambino impara a vivere 
guardando ai genitori e agli adulti”. 
Ogni figlio è volto del “Signore amante della vita” (Sap 
11,26), dono per la famiglia e per la società. Generare la 
vita è generare il futuro anche e soprattutto oggi, nel 
tempo della crisi; da essa si può uscire mettendo i geni-
tori nella condizione di realizzare le loro scelte e i loro 
progetti. 
La testimonianza di giovani sposi e i dati che emergono 
da inchieste recenti indicano ancora un grande desiderio 
di generare, che resta mortificato per la carenza di ade-
guate politiche familiari, per la pressione fiscale e una 
cultura diffidente verso la vita. 
Favorire questa aspirazione (valutata nella percentuale 
di 2,2 figli per donna sull’attuale tasso di natalità) porte-
rebbe a invertire la tendenza negativa della natalità, e 
soprattutto ad arricchirci del contributo unico dei figli, 
autentico bene sociale oltre che segno fecondo 
dell’amore sponsale. 
La società tutta è chiamata a interrogarsi e a decidere 
quale modello di civiltà e quale cultura intende promuo-
vere, a cominciare da quella palestra decisiva per le 
nuove generazioni che è la scuola. 
Per porre i mattoni del futuro siamo sollecitati ad andare 
verso le periferie esistenziali della società, sostenendo 
donne, uomini e comunità che si impegnino, come afer-
ma Papa Francesco, per un’autentica “cultura 
dell’icontro”. Educando al dialogo trale generazioni 
potremo unire in modo fecondo la speranza e le fatiche 
dei giovani con lasaggezza, l’esperienza di vita e la te-
nacia degli anziani. 

 
 
La cultura dell’incontro è indispensabile per coltivare il 
valore della vita in tutte le sue fasi: dal concepimento 
alla nascita, educando e rigenerando di giorno in giorno, 
accompagnando la crescita verso l’età adulta e anziana 
fino al suo naturale termine, e superare così la cultura 
dello “scarto”5. Si tratta di accogliere con stupore la 
vita, il mistero che la abita, la sua forza sorgiva, come 
realtà che sorregge tutte le altre, che è data e si impone 
da sé e pertanto non può essere soggetta all’arbitrio 
dell’uomo. 
L’alleanza per la vita è capace di suscitare ancora auten-
tico progresso per la nostra società, anche da un punto 
di vista materiale. Infatti il ricorso all’aborto priva ogni 
anno il nostro Paese anche dell’apporto prezioso di tanti 
nuovi uomini e donne. Se lamentiamo l’emorragia di 
energie positive che vive il nostro Paese con 
l’emigrazione forzata di persone – spesso giovani – do-
tate di preparazione e professionalità eccellenti, dobbia-
mo ancor più deplorare il mancato contributo di coloro 
ai quali è stato impedito di nascere. Ancora oggi, nasce-
re non è una prospettiva sicura per chi ha ricevuto, con 
il concepimento, il dono della vita. È davvero preoccu-
pante considerare come in Italia l’aspettativa di vita me-
dia di un essere umano cali vistosamente se lo conside-
riamo non alla nascita, ma al concepimento. 
La nostra società ha bisogno oggi di solidarietà rinnova-
ta, di uomini e donne che la abitino con responsabilità e 
siano messi in condizione di svolgere il loro compito di 
padri e madri, impegnati a superare l’attuale crisi demo-
grafica e, con essa, tutte le forme di esclusione. Una 
esclusione che tocca in particolare chi è ammalato e an-
ziano, magari con il ricorso a forme mascherate di euta-
nasia. Vengono meno così il senso dell’umano e la ca-
pacità del farsi carico che stanno a fondamento della 
società. “È il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di 
ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei 
vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono 
nella periferia del nostro cuore. È l’aver cura l’uno 
dell’altro nella famiglia: i coniugi si custodiscono reci-
procamente, poi come genitori si prendono cura dei fi-
gli, e col tempo anche i figli diventano custodi dei geni-
tori” 
Come un giorno si è stati accolti e accompagnati alla 
vita dai genitori, che rendono presente la più ampia co-
munità umana, così nella fase finale la famiglia e la co-
munità umana accompagnano chi è “rivestito di debo-
lezza” (Eb 5,2), ammalato, anziano, non autosufficiente, 
non solo restituendo quanto dovuto, ma facendo unità 
attorno alla persona ora fragile, bisognosa, affidata alle 
cure e alle mani provvide degli altri. 
Generare futuro è tenere ben ferma e alta questa relazio-
ne di amore e di sostegno, indispensabile per prospettare 
una comunità umana ancora unita e in crescita, consape-
voli che “un popolo che non si prende cura degli anziani 
e dei bambini e dei giovani non ha futuro, perché mal-



Riportiamo un documento, a cura di Peppino Storto di 
Morrone, appassionato ricercatore storico, dal quale 
risulta la miseria che hanno vissuto i nostri antenati nel 
1700, in tempi assai più duri dei nostri. 
La nostra epoca è caratterizzata dal consumismo sfre-
nato, con la distruzione di tanti beni della natura, col 
riempire i cassonetti delle immondizie di pane e di altri 
alimenti in buono stato, offendendo, così, la fame e la 
miseria di tante persone nel mondo povero. Verrebbe 
la voglia di augurare che tornino quei tempi; sarà 
l’unico modo per apprezzare io doni della provvidenza 
del Creatore che fa produrre dalla terra i beni per tutti 
gli uomini, figli suoi.  
Il notaio Giuseppe Antonio Fasano, notaio in Morrone, 
risiedeva nella strada di Sant’Angelo.  
Nell’anno 1763, alla pagina finale della raccolta dei 
suoi atti notarili così annotava. 
 
“L’anno di carestia o sia di miseria. Il grano si è ven-
duto in queste parti a docati se o sette il tomolo e pres-
so la Puglia a docati dieci. 
Il grano tenero a carlini trenta il tomolo fino a docati 
quattro. 
Sono morti dalla fame più centinaia di persone, anzi la 
gente andava  per le campagne  cogliendo erbe; le tro-
vavano morte in mezzo la strada e per le vigne.  
Le genti per non morire dalla fame s’hanno venduto le 
proprie possessioni e case, a vilissimo prezzo, e tutti li 
suppellettili di casa, dove costavano docati dieci le 
vendevano per carlini trenta o più o meno. 
L’Unità (?) sono state tanto inquiete, che per far dare 
il grano ai panettieri hanno fatto i ratizzo, e biglietti 
per assegnare a ciascuna persona mezza libra al gior-
no. 
Da questa  terra dieci casate facevano il pane in loro 
casa e li migliori massa ricompravano il pane, ed era 
tanta la miseria che nella casa dei panettieri si vede-
vano come l’anime del purgatorio a quelli che cerca-
vano pietà”.         
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Storia, Storia, Storia, Storia, Storia 
EDITORIALE 

Come i discepoli del Battista, Giovanni e Andrea, 
anche noi vogliamo chiedere a Gesù: “Maestro, do-
ve abiti?” Nelle liturgie natalizie abbiamo sentito 
più volte ripetere che Dio  ha posto la sua dimora tra 
noi, e che proprio Gesù è la dimora di Dio tra gli 
uomini. La risposta di Gesù ai due è la stessa anche 
per noi: “Venite e vedrete”. 
Il primo luogo dove Gesù abita è la Parola di Dio: 
“Se uno mi ama osserverà la mia parola e il Padre 
mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo di-
mora presso di lui” (Gv 14,24). La parola ascoltata, 
vissuta e testimoniata è luogo della relazione 
d’amore tra noi e Gesù; mette in rapporto con Lui e 
con il Padre, sì da renderli intimi alla nostra perso-
na.  
In questo periodo che segue la celebrazione del mi-
stero dell’incarnazione siamo invitati a crescere nel-
la frequentazione e nella conoscenza della Parola di 
Dio, soprattutto quella che di domenica in domenica, 
con la lettura continua di alcuni testi biblici, ci viene 
proposta nella santa liturgia. Occorre imparare a 
portarsi a casa una frase, un pensiero, una sollecita-
zione, suscitati in noi dalla Parola ascoltata e ren-
derli il riferimento di ogni azione e di ogni scelta che 
di volta in volta siamo chiamati a fare. 
Sarebbe bello farlo insieme, come famiglia, e aiutar-
si a tener viva la Parola di Dio. Vi assicuro che i 
frutti saranno sorprendenti e la vostra vita personale 
e di famiglia risulterà illuminata e insaporita dalla 
Parola di Dio: sì abitata da Gesù. 
 Il secondo luogo dove abita Gesù è l’altro, ogni 
altro che incontri durante la giornata. 
“Qualunque cosa fatta al più piccolo dei miei fratel-
li, lo hai fatto a me” (Mt 25) dice Gesù. 
Il mistero celebrato a Natale fonda questa parola di 
Gesù, “con la sua incarnazione, infatti, il Figlio di 
Dio si è unito in certo modo ad ogni uomo” (GS 22). 
L’altro è necessario totalmente, ne va della nostra 
stessa esistenza e della nostra relazione con Dio. 
Non si abita con Gesù se non si accoglie nella pro-
pria vita l’altro, senza distinzioni e preferenze di sor-
ta. Quante situazioni potrebbero essere sanate, risol-
te, vissute con serenità se ci esercitassimo a guarda-
re ognuno con lo sguardo di Dio che in ciascuno 
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Il terzo luogo dove abita Gesù è l’Eucaestia. Siamo 
stati educati fin da piccoli a riconoscere, ricevere e 
adorare Gesù presente in corpo, sangue, anima e 
divinità nella santa Eucarestia. I martiri di Abitene 
con il loro “senza la celebrazione eucaristica dome-
nicale non possiamo vivere” hanno testimoniato con 
il martirio la necessità di Gesù per la vita vera, quel-
la che non finisce con la morte, ma si compie piena-
mente nella partecipazione alla vita di Dio come figli 
nel Figlio. “Io sono il pane della vita; - dice Gesù - 
chi crede in me      non avrà più sete, mai”. E’ im-
pressionante questo “mai”! Quei martiri di Abitene 
lo avevano sperimentato e perciò agirono di conse-
guenza. 
I primi cristiani ci hanno insegnato a entrare in co-
munione con Gesù presente nella Parola, nel Prossi-
mo e nell’Eucarestia; le chiamavano le “tre comu-
nioni”. Attenzione: queste tre modalità di entrare in 
comunione con Gesù sono profondamente legate e 
interconnesse, pena la “cosificazione” e la riduzione 
a pura devozione di quella che è la Presenza per ec-
cellenza di Gesù: l’Eucarestia. 
Come mi piacerebbe sentir dire da ognuno di voi “ho 
conosciuto il profumo di Dio, ho sentito la presenza 
del Signore” (parole di un giovane che ha partecipa-
to al recente incontro dei giovani con il loro vesco-
vo). E’ quel profumo e quella stessa presenza che 
sperimentarono quel giorno Andrea e Giovanni e non 
poterono tenere la cosa per sé, tanto che Andrea su-
bito comunicò la sua esperienza a Simone, suo fratel-
lo,, quello che, dopo l’incontro con Gesù, da Questi 
fu chiamato Pietro.  

+ Gianfranco De Luca, Vescovo di Termoli-Larino 

     Sfida tra musicisti in TV 

Il 4 gennaio scorso, durante la trasmissione televisi-
va di Rai 1 “Uno mattina”, si sono sfidati due gruppi 
di giovani musicisti provenienti dal conservatorio 
“Perosi” di Campobasso e dal conservatorio di Ra-
venna.  
Tutti e due hanno suonato con competenza e passio-
ne ma, essendo una gara, ha prevalso il gruppo di 
Campobasso. I giovani, composti in un quartetto, 
per esibirsi, hanno scelto come strumento il contrab-
basso, che non è di facile comprensione, ma con 
esso hanno interpretato due brani: “Pippo non lo sa” 
e “Maramao perché sei morto”, con una verve vera-
mente eccezionale e spiritosa, tanto da far “presa” 
sul pubblico in ascolto, che li ha fatti vincere con un 
punteggio altissimo del 79% rispetto agli altri.  
Uno dei musicisti del quartetto di Campobasso è il 
nostro paesano Andrea Colasurdo, giovane bello e 
bravo, che noi del coro parrocchiale amiamo e sti-
miamo, anche perché spesso ci aiuta a preparare i 
canti e ci accompagna con la sua chitarra durante le 
funzioni religiose.  
Ora noi gli facciamo un grande “In bocca al lupo!” e 
preghiamo affinché insieme ai suoi colleghi possa 
affrontare le altre sfide e superarle tutte perché: “chi 
ben comincia, è………….”              
           Pina D’Addario 
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RIPABOTTONI 
MESSA FERIALE                       ore 17.00     
MESSA FESTIVA                         ore 10.30 
 
ADORAZIONE AUCARISTICA  
ore 17.00: ogni giovedì   
 
CONFESSIONI   
prima della Messa nei giorni feriali e 3 domenica  
                                   
PRIMA CONFESSIONE: 30 maggio 
 
PRIMA COMUNIONE: 8 giugno 
                  
CRESIMA: 29 giugno insieme ai ragazzi di Morrone 
 
CATECHISMO    1 elementare: lunedì 17.15    
                         3-4 -5 elementare: lunedì ore 16.00   
                         1-2- 3  media: lunedì ore 16.00 
                                                                                  
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI   
ore 18.30:  mercoledì 
 
AZIONE CATTOLIC 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 
 
PERCORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO 
Ore 19.00: sabato di ogni settimana  a Morrone 
                   
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: ogni giovedì 
 
CONFESSIONI         
prima della Messa nei giorni feriali e 3 domenica 
 
PRIMA CONFESSIONE: 6 giugno 
  
PRIMA COMUNIONE: 8 giugno      
 
CRESIMA: 29 giugno insieme ai ragazzi di Ripabottoni 
  
CATECHISMO 1- 2-3  elementare: venerdì 15.30                                                  
             e  ACR: 4-5  elementare: venerdì 15.30  
CATECHISMO  1- 2- 3 media:  sabato 15.30  
 
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI       
ore 18.30: venerdì  
 
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 
 
PERCORSO DI PREPARAZIONE  MATRIMONIO 
Ore 19.00:  sabato di ogni settimana 
 
PROVE DELLA CORALE 
ore 10.45: domenica prima della Messa 
 
PROVE DELLE RAPPRESNTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta 
 

AAPPUNTAMENTI IN PPARROCCHIA 

Fraternità 
fondamento e via per la pace 

Messaggio di Papa Francesco  
per la celebrazione della Giornata Mondiale della pace 

Da 47 anni i Papi hanno dedicato per il 1 di gennaio una riflessione sulle 
varie realtà necessarie per conseguire la pace. Papa Francesco, nella festa 
dell’Immacolata, ha rivolto al mondo intero un Messaggio che invita a ri-
flettere sulla fraternità che gli uomini debbono vivere se voglio raggiunge-
re il bene prezioso della pace. 
La fraternità deve essere declinata in tutti i suoi aspetti. E’ significativo 
che l’immagine proposta dal Papa all’inizio del documento sia quella di 
Caino ed Abele per indicare che l’umanità, fin dall’inizio, “porta in sé una 
vocazione alla fraternità”, ma, purtroppo, anche la “possibilità drammatica 
del suo tradimento”. 
In questo numero diamo una sufficiente sintesi del messaggio del  Papa. 

Auguriamo a tutti, per questo nuovo anno, di collegare il cervello prima di esprimere qualsia-
si giudizio o opinione, soprattutto se questi possono offendere la persona che ci sta di fronte. 
Auguriamo di avere la lucidità di distinguere i contesti, l'umiltà per affrontare le situazioni 
più varie, l'ambizione sana di realizzarsi nel lavoro, senza mancare di rispetto a nessuno; 
realizzarsi senza impiegare la disonestà nel difficile processo di selezione che la vita ci riser-
va. Auguriamo a tutti di rendersi conto che il cuore non è solo un muscolo, ma la nostra ani-
ma, e che se batte solo per routine, non sarà in grado di regalarci nulla. Auguriamo a tutti 
che la famiglia e le persone che amiamo, siano sempre al primo posto su ogni altra stupida 
cosa. Auguriamo a tutti un sereno inizio di anno nuovo. 


