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RIPABOTTONI 
MESSA FERIALE                       ore 18.00     
MESSA FESTIVA                         ore 10.30 
 
ADORAZIONE AUCARISTICA  
ore 18.00: ogni giovedì   
 
CONFESSIONI   
prima della Messa nei giorni feriali e 3 domenica  
                                   
PRIMA CONFESSIONE: 6 giugno ore 16.00 a Casalp. 
 
PRIMA COMUNIONE: 8 giugno ore 10.00 
                  
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 19.30:  venerdì alternando con Morrone 
 
AZIONE CATTOLIC DEGLI ADULTI                        
ore 16.30: giovedì 
 
INCONTRI CON I GENITORI        
ore 20.00: terzo giovedì del mese 
 
FORMAZIONE DELLE CATECHISTE                                                 
ore 19.30:  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 19.30: sabato di ogni settimana  a Morrone 
                   
PROVE DELLA CORALE 
ore 19.30: martedì e venerdì 
 
PROVE DELLE  RAPPRESENTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta 
 
 

MORRONE 
MESSA FERIALE                                  ore 19.00      
MESSA FESTIVA                 ore 8.00 e ore 11.30    
 
ADORAZIONE AUCARISTICA 
ore 19.00: ogni giovedì 
 
CONFESSIONI         
prima della Messa nei giorni feriali e 3 domenica 
 
PRIMA CONFESSIONE: 6 giugno ore 16.00 a Casalpiano 
  
PRIMA COMUNIONE: 8 giugno ore 11.30      
 
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 19.30: venerdì alternando con Ripabottoni 
 
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI                                                                                  
ore  17.30: sabato 
 
INCONTRI CON I GENITORI                                     
ore 15.30: primo mercoledì del mese 
 
FORMAZIONE DELLE CATECHISTE            
 ore 19.30: 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 19.30:  sabato di ogni settimana 
 
PROVE DELLA CORALE 
ore 10.45: domenica prima della Messa 
 
PROVE DELLE RAPPRESNTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta 
 
 

AAPPUNTAME.NTI IN PPARROCCHIA 

“Laetare”, cioè “Gioite” - ci ricorda San Paolo -  nell’antifona d’ingresso 
della IV domenica di Quaresima, quasi un invito ad interrompere i digiuni e 
le penitenze di questo tempo liturgico. Ma qual è la ragione della gioia che 
deve segnare l’animo e il volto del cristiano?  
Mi si consenta il paragone: come il pulcino, che esce dall’uovo, è felice per 
aver conquistato la libertà e che assapora la gioia di vivere, così i credenti 
nella Risurrezione gioiscono perché Cristo è uscito dal sepolcro, è risorto 
da morte e “risorgendo ha ridato a noi la vita”.Quale gioia, allora, per esse-
re certi che la morte non ha potere eterno su di noi? Come non godere se 
Cristo, nel mattino di Pasqua, ha inaugurato un nuovo modo di vivere i rap-
porti con Dio, con il prossimo, con se stessi e con la natura tutta? 
Davvero i nostri volti siano sereni, come quello del volto in immagine, non 
perché la vita non ci riservi sofferenze, problemi, incertezze, fatiche, dolori, 
incomprensioni, delusioni e quant’altro di negativo ci possa essere nell’esi-
stenza. Una vita serena, dunque, che scaturisca dalla certezza che dopo la 
Quaresima e il Venerdì Santo c’è la Pasqua, dalla fede che Cristo è risorto, 
e che niente più è come prima, e che nulla nella nostra vita deve essere co-
me se Gesù non fosse risorto. Sono questi gli auguri di una buona Quaresi-
ma e di una buona Pasqua. Il parroco don Gabriele Tamilia. 
  

Buona Pasqua agli amici che popolano il mio cuore. 
Buona Pasqua a chi corre nel trambusto delle ore. 

Buona Pasqua a chi la pensa come me, ma soprattutto 
a chi la pensa diversamente da me, 

perché solo così mi dà la possibilità di crescere. 
Buona Pasqua a chi è solo  

e a chi ha la gioia di una grande famiglia. 
Buona Pasqua ad ognuno di noi 

perché la serenità e la gioia 
regnino nei nostri cuori. 



Potrebbe risultare monotono parlare di attualità soprat-
tutto in questo particolare periodo che il nostro Paese 
sta attraversando dove la disoccupazione, la crisi eco-
nomica e le questioni riguardanti giovani e famiglie 
sono all’ordine del giorno. Al contrario. Bisognerebbe 
soffermarsi, riflettere ed approfondire su determinati 
argomenti, alcuni dei quali potrebbero interessarci per-
sonalmente. Uno dei tanti temi che attanaglia il vivere 
quotidiano delle persone ed in particolar modo dei gio-
vani, è la questione che riguarda le problematiche ine-
renti la famiglia. Essa prima rappresentava tutto. Era 
un chiaro punto di riferimento molto importante so-
prattutto per i figli, che vedevano nei genitori il loro 
faro guida per la propria corretta crescita attraverso il 
dialogo e la fiducia. Ora queste cose sembrano, nella 
maggior parte dei casi, non esistere più. Tutto questo 
forse a causa del nostro moderno modo di vivere, in 
cui si va sempre “di corsa” senza fermarsi un attimo, 
complici talvolta tanti comportamenti negativi che il 
nostro animo conserva. Ma di chi è realmente la colpa? 
La possibile triste verità è che purtroppo ogni singolo 
individuo cerca in ogni modo di trovare un capro 
espiatorio per far tacere la propria coscienza. Forse i 
veri responsabili di tutto siamo proprio noi, giovani ed 
adulti, usando talvolta atteggiamenti di chi si disinte-
ressa egoisticamente quasi a tutto, pensando soltanto a 
soddisfare i propri comodi. Ed è proprio questo modo 
di comportarci a causare i molteplici effetti domino 
negativi che travolgono l’esistenza delle famiglie con 
divorzi, separazioni e frequenti litigi con conclusioni 
spesso drammatiche e violente. I figli ancora in tenera 
età vengono spesso, contro il loro volere, trasformati in 
“pacchi postali” che i genitori separati si scambiano 
nei fine settimana, così. come quelli in fase adolescen-
ziale che sentendosi abbandonati e delusi, si fanno ri-
succhiare dal torbido vortice del male rappresentato da 
droga, alcool e vita mondana nelle sue più nefaste sfac-
cettature, convinti che tutto ciò possa recare “sollievo e 
conforto”.  
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Di chi la colpa e le responsabilità? 
Renzo Pellegrino, Operatore pastorale 

EDITORIALE 
Avvento e Quaresima sono i cosiddetti “tempi forti 
dell’anno liturgico” della Chiesa. 
Forti, perché? Perché debbono dare un senso e un 
valore agli altri tempi dell’anno. E’ vero che tutti i 
tempi sono di Dio, perché “Dio è il Signore dei tempi 
e dei giorni”, ma questi due periodi, essendo orienta-
ti al Natale e alla Pasqua, debbono essere segno e  
ricordo per i cristiani nella preparazione intensa per 
vivere le tappe fondamentali della vita di Gesù 
Egli si è preparato con un ritiro nel deserto di qua-
ranta giorni, con preghiera, meditazione e digiuno 
prima di dare inizio alla sua missione. Segno eviden-
te anche per noi che, prima di avviare fasi importanti 
della vita è necessaria una preparazione specifica. 
Con la Quaresima ci pre-
pariamo ad immergerci 
nel mistero fondamentale 
della nostra fede: la pas-
sione, la morte e la risur-
rezione di Gesù, anticipo 
della vita nuova libera 
dal peccato. 
E’ chiaro che per essere 
capaci di vivere questa 
vita è necessaria una 
solida preparazione. Co-
me avviene tale prepara-
zione? Ce lo dice l’inse-
gnamento della Chiesa: 
con la preghiera più in-
tensa e prolungata, con 
l’ascolto, con la meditazione e con l’interiorizzazione 
della Parola di Dio, con il digiuno, la penitenza e le 
opere di carità e di solidarietà fraterna. 
Ci si potrebbe chiedere perché il digiuno e  le morti-
ficazioni corporali. Non sono forme di sofferenze inu-
tili in tempo di consumismo e di appagamento di tutti 
i desideri, anche quelli più stupidi e insignificanti? 
No, il digiuno e le privazioni, nella visione cristiana, 
sono un efficace mezzo di esercizio della volontà per 
chi è incapace di dire “si”, o “no”quando è  neces-
sario. Non solo i ragazzi sono deboli e incapaci di 
rinunce, ma spesso lo siamo anche noi adulti.  
 

Direttore  Don Gabriele Tamilia,  
Direttore Responsabile Nicola Tamilia 
Comitato di Redazione 
Mariateresa  Giuliano 
Renzo Pellegrino 
Pina D’Addario 
Maria Melfi 
Giovannna e Antonietta Colasurdo 
Foto Walter La Marca   
Web Master Tonio Colasurdo e  
Giuseppe Buonviaggio 
 
 

Ecco, allora, il senso del digiuno e delle rinunce a 
ciò che non è necessario. C’è un altro motivo: quello 
che si risparmia con il digiuno, non solo degli ali-
menti, ma anche di spese voluttuarie, dell’energia 
elettrica nell’uso del televisore e delle luci sempre 
accese e degli altri elettrodomestici, dovrebbe essere 
destinato alla carità per i bisognosi. 
Anche Maometto ha prescritto questo ai suoi fedeli 
musulmani. Gli osservanti di questa religione prati-
cano il digiuno di quaranta giorni nel “Ramadan” e 
danno in carità quello che risparmiano con il digiu-
no. 
I quaranta giorni della Quaresima richiamano il 
deserto. Qual’è il senso biblico del deserto e come 

può viverlo chi non può 
andare in questo luogo 
geografico? Carlo Car-
retto, nel libro “Il deser-
to nella città” ha indica-
to come  si può e si deve 
vivere il deserto nella 
vita quotidiana fatta di 
impegni, di corsa, di 
trambusto ecc.  
Un uso più razionale 
dell’alimentazione, un 
cambiamento delle abi-
tudini alimentari oltre 
che giovare alla salute, 
con la carità e la solida-
rietà, giova anche a chi 

non ha il necessario da mettere a tavola. 
La conversione che ci chiede la Quaresima deve 
comprendere tanti aspetti della vita cristiana. Solo 
così si può vivere la Pasqua da persone rinnovate. 
 

 Don Gabriele Tamilia, parroco 
 

Non bisogna escludere i tanti giovani che, pur aven-
do un’ottima situazione familiare, tradiscono la fidu-
cia dei propri genitori,. magari facendosi trascinare 
dai loro coetanei per poi dedicarsi a tutte le cose 
precedentemente dette per puro piacere e diverti-
mento. Il mio pensiero é che la vita, bene preziosis-
simo di Dio, andrebbe vissuta quotidianamente con 
tutte le problematiche che essa può portare, e rispet-
tandone al meglio tutti i valori positivi che ha sem-
pre avuto. Essi sono i pilastri sul quale sono poggiati 
i fondamenti della famiglia, magari fermandoci più 
spesso ad ascoltare ed aiutare chi ha bisogno di con-
forto ed aiuto. Tutto ciò affinché il termine famiglia 
possa riacquistare il suo vero significato ed il suo 
reale ruolo che ha nella società, con un tranquillo e 
coscienzioso modo di vivere fondamentale per una 
serena esistenza. 
    

Famiglia, diventa ciò che sei 
nella Chiesa e nella Società (Giovanni Paolo II) 

Ai bambini, ragazzi e giovani: leggete! 
I primi nostri maestri sono i genitori, i nostri 
familiari. Se non siamo più bambini, non possia-
mo dare la colpa ai genitori e ai familiari; per-
ché genitori e familiari sono soltanto esseri uma-
ni come tutti gli altri. Hanno i loro problemi, le 
loro fragilità. Hanno la loro forza e le loro debo-
lezze. Ci hanno insegnato soltanto ciò che sanno. 
Voi sarete finalmente adulti quando potrete ri-
volgervi all’uomo che è vostro padre e alla don-
na che è vostra madre e dire: “Sai, nonostante 
tutti i tuoi difetti, ti voglio bene”. 

( Da Vivere, amare, capirsi di Luca Buscaglia) 
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Pillole di saggezza 

TI SEI RICORDATO DI “AFFILARE” L’ANIMA ? 
C'era una volta un boscaiolo che si presentò a lavorare 
in una segheria.  
Il salario era buono e le condizioni di lavoro ancora mi-
gliori, per cui il boscaiolo volle fare bella figura.  
Il primo giorno si presentò al caposquadra, il quale gli 
diede un'ascia e gli assegnò una zona del bosco.  
L'uomo, pieno di entusiasmo, andò nel bosco a fare le-
gna.  In una sola giornata abbatté diciotto alberi.  
«Complimenti», gli disse il caposquadra.  
«Va' avanti così». 
Incitato da quelle parole, il boscaiolo decise di miglio-
rare il proprio rendimento il giorno dopo.  
Così quella sera andò a letto presto.  
La mattina dopo si alzò prima degli altri e andò nel bo-
sco. Nonostante l'impegno, non riuscì ad abbattere più 
di quindici alberi. «Devo essere stanco», pensò.  
E decise di andare a dormire al tramonto.  
All'alba si alzò deciso a battere il record dei diciotto 
alberi. Invece quel giorno non riuscì ad abbatterne nep-
pure la metà. Il giorno dopo furono sette, poi cinque,  
e l'ultimo giorno passò l'intero pomeriggio tentando di 
abbattere il suo secondo albero.  
Preoccupato per quello che avrebbe pensato il capo-
squadra, il boscaiolo andò a raccontargli quello che era 
successo, e giurava e spergiurava che si stava sforzando 
ai limiti dello sfinimento. Il caposquadra gli chiese: 
«Quand'è stata l'ultima volta che hai affilato la tua 
ascia?». «Affilare? Non ho avuto il tempo di affilarla: 
ero troppo occupato ad abbattere alberi».  
La tua azione quotidiana diventa efficace solo se l'ani-
ma è stata "affilata" nella preghiera... 
 

Alcuni brani del Messaggio della Quaresima  
di Papa Francesco 

e nella sua Chiesa, che è un popolo di poveri. La ric-
chezza di Dio non può passare attraverso la nostra 
ricchezza, ma sempre e soltanto attraverso la nostra 
povertà, personale e comunitaria, animata dallo Spiri-
to di Cristo. Ad imitazione del nostro Maestro Gesù 
Cristo, noi siamo chiamati a guardare le miserie dei 
fratelli, a farcene carico e ad impegnarsi per alleviar-
le. La miseria non coincide con la povertà; la miseria 
è la povertà senza fiducia, senza solidarietà, senza 
speranza. Vi sono tre tipidi miserie: materiale, morale, 
spirituale. La miseria materiale è quella che viene 
chiamata povertà e tocca quelli che vivono in una con-
dizione non degna della persona umana; privati dei 
diritti fondamentali e dei beni di prima necessità quali 
il cibo, l’acqua, le condizioni igieniche, il lavoro, la 
possibilità di sviluppo e di crescita culturale. 
Di fronte a questa miseria la Chiesa offre il suo servi-
zio per andare incontro ai bisognosi e a guarire queste 
piaghe che deturpano il volto degli uomini, nei quali 
bisogna vedere il volto di Cristo. Amando e aiutando i 
poveri amiamo e serviamo Cristo. Non meno preoccu-
panti sono la miseria morale (diventare schiavi del 
vizio e del peccato) e spirituale che i colpisce quando 
ci allontaniamo da Dio e rifiutiamo il suo amore. 
Cari fratelli e sorelle, questo tempo di Quaresima trovi 
la Chiesa e tutti noi che la formiamo, disposti a  testi-
moniare a quanti vivono nella miseria materiale, mo-
rale e spirituale il messaggio evangelico, che si riassu-
me nell’annuncio dell’amore del Padre misericordio-
so, pronto ad abbracciare in Cristo ogni persona. La 
Quaresima è un tempo adatto per la spoliazione; e ci 
farà bene domandarci di quali cose possiamo privarci 
e arricchire altri con la nostra povertà. La carità e 
l’elemosina che non costa e non duole, non giova a 
nulla. Lo Spirito Santo sostenga i nostri propositi e 
rafforzi in noi l’attenzione e la responsabilità verso la 
miseria umana per diventare operatori di misericor-
dia.Il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca.. 

Francesco 

Papa Francesco paga il conto all’albergo appena eletto 

Cari fratelli e sorelle, 
in occasione della Quaresima, vi offro alcune riflessioni, 
perché possano servire al cammino personale e comuni-
tario di conversione. Prendo lo spunto dall’espressione 
di San Paolo: “Conoscete infatti la grazia del Signore 
nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero 
per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua 
povertà” (2 Cor 8,9). L’Apostolo si rivolge ai cristiani di 
Corinto per incoraggiarli ad essere generosi nell’aiutare 
i fedeli di Gerusalemme che si trovano nel bisogno. Che 
cosa dicono a noi, cristiani di oggi, queste parole? Che 
cosa dice oggi a noi l’invito alla povertà, a una vita po-
vera in senso evangelico? Anzitutto ci dicono qual’ è  lo 
stile di Dio che non si rivela con i mezzi della potenza e 
della ricchezza del mondo, ma con quelli della debolezza 
e della povertà.. “Cristo da ricco che era, si è fatto pove-
ro per voi…”. Siamo stati liberati dal male e dal peccato 
non per mezzo della ricchezza di Cristo, ma per mezzo 
della sua povertà. 
Che cos’è allora questa povertà con cui Gesù ci libera e 
ci rende ricchi? E’ proprio il suo modo di amarci, il suo 
farsi prossimo a noi come il Buon Samaritano che si av-
vicina a quell’uomo lasciato mezzo morto sulla strada. 
(Cfr Lc 10,25 ss). Ciò che ci dà vera libertà, vera salvez-
za e vera felicità è il suo amore di compassione, di tene-
rezza e di condivisione. La povertà di Cristo che ci arric-
chisce è il suo farsi uomo, il suo prendere su di sé le no-
stre debolezze, i nostri peccati, comunicandoci la miseri-
cordia infinita di Dio. La povertà di Cristo è la più gran-
de ricchezza. 
Gesù ci invita ad arricchirci della sua “ricca povertà” e 
“povera ricchezza”, a diventare figli di Dio, fratelli in 
Lui, in una parola “ad essere santi”. 
E’ stato detto che la sola vera tristezza è non essere santi 
(Léon Bloy); potremmo dire anche che vi è una sola vera 
miseria: non vivere da figli di Dio e da fratelli di Cristo. 
In ogni epoca e in ogni luogo, Dio continua a salvare gli 
uomini e il mondo mediante “la povertà di Cristo”, il 
quale si fa povero nei Sacramenti, nella sua Parola e 
nella sua Chiesa  

IN CENTOMILA ALLO STADIO 
 
Una volta centomila persone furono radunate in 
un grande stadio. All’improvviso un vecchio sag-
gio, che parlava a quell’immensa assemblea, si 
interruppe: "Non abbiate timore... adesso si spe-
gneranno le luci". Piombò oscurità nello stadio, 
ma attraverso gli altoparlanti, la voce del vecchio 
saggio continuò:“Ora, io accenderò un fiammife-
ro. Tutti quelli che lo vedono brillare, dicano sem-
plicemente "sì".  
Appena quel puntino di fuoco si accese nel buio, 
tutta la folla gridò: "Si!!!!" 
Il saggio continuò a spiegare: "Ecco: una qualsiasi 
azione di bontà può brillare in un mondo di tene-
bre. Per quanto piccola, non passa mai inosservata 
agli occhi degli uomini e agli occhi di Dio. Ma voi 
potete fare di più! Ora, tutti quelli che hanno un 
fiammifero l’accendano!" e di colpo l’oscurità 
venne rotta da uno sconfinato tremolio di piccoli 
fuochi… 
Se molti uomini di poco conto, in tanti posti di 
poco conto, facessero il bene anche nelle cose di 
poco conto, il futuro dell'umanità non ci appari-
rebbe così buio 
 
 
 

I figli, non sono i vostri figli. Essi non vengono da 
voi, ma attraverso di voi; e non vi appartengono 
benché viviate insieme. Potete amarli ma non co-
stringerli ai vostri pensieri; poiché essi hanno i loro 
pensieri. Potete custodire i loro corpi, ma non le 
loro anime; poiché essi abitano in case future, che 
neppure in sogno potrete visitare. Cercherete di 
imitarli ma non potrete farli simili a voi, poiché la 
vita procede e non si attarda su ieri.  
Voi siete gli archi da cui i figli, le vostre frecce 
vive, sono scoccati lontano. 
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DELL’ANZIANO 
Signore, penso agli anni trascorsi, dono della tua 
bontà. Concedimi di continuare a vivere nella 
serenità e nella pace. Se l’infermità mi colpisce, 
aiutami ad accettarla con amore. Ti prego per 
coloro che mi vogliono bene. Sii vicino a tutti gli 
anziani che sono abbandonati. Amen. 
 

BENEDIZIONE DELL’ANZIANO 
 Benedetti coloro che comprendono il mio 

camminare stanco. 
 Benedetti coloro che stringono con calore  

le mie mani tremanti. 
 Benedetti quelli che non si stancano di 

ascoltarmi. 
 Benedetti quelli che comprendono il mio 

bisogno di affetto. 
 Benedetti quelli che mi regalano frammenti 

del loro tempo. 
 Benedetti quelli che si ricordano della mia 

solitudine. 
 Benedetti quelli che rallegrano gli ultimi 

giorni della mia vita. 
 Benedetti quelli che mi sono vicini nel mo-

mento del passaggio. 
 Quando entrerò nella vita eterna mi ricor-

derò di loro presso il Signore Gesù. 
 
 

DELL’AMMALATO 
O Signore Gesù, la malattia ha bussato alla porta 
della mia vita, mi ha sradicato dal mio lavoro e 
mi ha trapiantato nel mondo dei malati. Signore, 
anche se mi è difficile, ti dico: sia fatta la tua vo-
lontà!  
Unisco le mie sofferenze alle tue. Aiuta i medici, 
gli infermieri, i familiari e tutti quelli che si sacri-
ficano per me. Dona loro un cuore paziente e ge-
neroso. Sostienimi, donami fiducia, pazienza e 
coraggio. E, se vuoi, dona la guarigione a me e 
agli altri. Amen. 

Il centro dell’Anno liturgico è il  Triduo Pasquale:  
Giovedì, Venerdì e Sabato Santo con il culmine nella 
Veglia Pasquale. Tre giorni che riassumono e rendo-
no presenti i momenti terminali della vita terrena di 
Gesù e la sua vita nuova dopo la risurrezione. 
I cristiani debbono sapere, o ricordare, quello che è 
avvenuto in questi giorni in Palestina 2000 anni or 
sono perché gli effetti continuano ancora e dureranno 
sino alla fine del mondo. 
Ripetendo queste riflessioni ogni anno, vorremmo 
spiegare quello che in questi giorni ci fa celebrare la 
Liturgia perché per mezzo di essa i fedeli si immergo-
no nella morte e risurrezione di Cristo, partecipando 
ai benefici che Egli ha offerto a tutti gli uomini attra-
verso il cosiddetto “Mistero Pasquale”. 
 
GIOVEDI  SANTO 
Il pomeriggio di Mercoledì o di Giovedì Santo il Ve-
scovo insieme ai sacerdoti della diocesi, con parteci-
pazione di Religiose, dei cresimandi e di tutti  fedeli 
laici, celebra  nella Chiesa di S. Francesco a Termoli 
la “Messa Crismale” durante la quale vengono bene-
detti gli Olii santi che serviranno per la celebrazione 
dei Sacramenti del Battesimo, della Cresima, dell’Or-
dine Sacro e dell’Unzione dei malati. In questa Messa 
i sacerdoti rinnovano l’ impegno a vivere il loro sacer-
dozio nel migliore dei modi in unione al sacerdozio di 
Cristo col Vescovo e tra di loro.  
Nel tardo pomeriggio in ogni parrocchia si celebra la 
Messa detta “In Coena Domini” durante la quale av-
viene la lavanda dei piedi e il ricordo della istituzione 
dell’Eucarestia e del sacerdozio. Al termine della 
Messa le Ostie consacrate, che contengono il Corpo di 
Gesù, vengono conservate nell’altare solennemente 
addobbato per essere adorate dalla gente, che, fino a 
tarda notte visita le Chiese. Questa Eucarestia viene 
distribuita ai fedeli nella Comunione del giorno dopo 
in cui non si celebra la Messa 

VENERDI SANTO 
Giorno di digiuno e di astinenza dalla carne, i cri-
stiani il Venerdì Santo ricordano il sacrificio di Ge-
sù che si immola sulla croce per la salvezza di tutti 
gli uomini della terra. 
La Liturgia di questo giorno non consente la cele-
brazione della Messa, per lasciare spazio all’unica 
“Messa” celebrata dall’unico Sacerdote, Cristo, la 
sera di Giovedì Santo nel Cenacolo, nel pomeriggio 
di Venerdì Santo sulla Croce e nel mattino di Pa-
squa. La “Solemnis Actio Liturgica” che si celebra 
in questo pomeriggio è composta da quattro parti 
 Il racconto della Passione e  Morte di Gesù 
 La preghiera universale 
 L’adorazione della Croce 
 La Comunione eucaristica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al ter-
mine c’è 
la processione in onore di Gesù Morto e della sua 
Mamma Addolorata; una processione assai parteci-
pata, composta, ordinata e silenziosa che è veramen-
te sentita da noi ripesi e morronesi e che è preparata 
con grande cura e devozione. Questa processione è 
molto antica, risale sicuramente al 1700, se non al 
1600.  
Come parroco lodo la grande partecipazione alla 
processione però, in coscienza, debbo pure dire che 
è necessario essere presenti  soprattutto alla Liturgia 
che si celebra in Chiesa prima della processione, 
perché è lì che si rivive il mistero di morte del Si-
gnore Gesù; è lì che si ascolta la sua Parola; è lì che 
ci si nutre di Lui, Pane di vita eterna. Purtroppo, 
alcune persone si uniscono solo alla processione; 
anche se vi partecipano con fede e devozione, debbo 
pur dire che c’è il rischio del devozionismo e del 
sentimentalismo. 

Guida al Triduo Pasquale 
PER LA FAMIGLIA 

O Dio, origine e fondamento della comunità domestica, 
fa’ che nelle nostre famiglie imitiamo le stesse virtù e lo 
stesso amore della santa famiglia di Nazaret, perché, 
riuniti insieme nella tua casa, possiamo un giorno, gode-
re la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

PER I CONIUGI 

Signore Gesù Cristo, tu ci hai unito nel sacramento del 
matrimonio. Grazie per tutta la gioia che ci proviene dal-
la reciproca comunione; grazie per i nostri figli. Ti pre-
ghiamo: mantieni vivo, ogni giorno, il nostro amore; non 
permettere che si sciupi a causa della monotonia pesante 
o dell’attività febbrile della vita. Non permettere che ci 
manchi mai qualcosa da dirci o che viviamo l’uno accan-
to all’altra come estranei. Mostraci come possiamo ogni 
giorno riportare a novità la nostra vita in comune, rendi-
ci capaci di riconoscere i nostri sbagli e pronti al perdo-
no e alla riconciliazione; aiutaci nelle nostre decisioni. 
Donaci forza di portare assieme ogni pena, ogni prova 
che ci tocca. Per questo rinnova in noi, ogni giorno, la 
tua grazia. Amen. 

PER I FIGLI 
Ti ringraziamo, o Dio, per i figli che ci hai donato e affi-
dato. Sentiamo la responsabilità di aiutarli a crescere 
liberi e responsabili e a maturare nella fede che abbiamo 
scelto per loro nel giorno del battesimo. Fa’ che cresca-
no nella fede ricevuta. Guidali con la luce del tuo Spirito 
nelle grandi scelte della vita, perché possano conoscere 
la vocazione alla quale tu li chiami e corrispondere al 
disegno del tuo amore. Concedi a noi di poterli aiutare. 
Amen. 

NEL DOLORE 
A te, Maria, mi affido con fiducia; con te intendo seguire 
Gesù, redentore dell’uomo. La fatica non rallenti il cam-
mino; né la stanchezza appesantisca il cuore. Le difficol-
tà non spengano il coraggio; né la tristezza la gioia del 
cuore. Tu, o Maria, madre del Redentore, continua a mo-
strarti madre per tutti. Veglia sul nostro cammino e fa’ 
che pieni di gioia possiamo un giorno contemplare il tuo 
Figlio nel cielo. Amen.        (Giovanni Paolo II) 

Preghiere varie ad uso di...tutti  
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Cari fratelli e sorelle, oggi 19 marzo, celebriamo la 
festa di San Giuseppe, Sposo di Maria e Patrono della 
Chiesa universale. Egli merita tutta la nostra ricono-
scenza e devozione per come ha saputo custodire la 
Vergine Santa e il Figlio Gesù.  
La sua grande missione è l’essere custode di Gesù. 
Guardiamo a lui come il modello dell’educatore che 
custodisce e accompagna Gesù  nel suo cammino di 
crescita “in sapienza, età e grazia”, come dice il Van-
gelo. Lui non era il padre di Gesù: il padre di Gesù 
era Dio, ma lui faceva da papà a Gesù per farlo cre-
scere. E come lo ha fatto crescere? In sapienza, età e 
grazia. 
Partiamo dell’età, che è la dimensione più naturale, la 
crescita fisica e psicologica. Giuseppe, insieme con 
Maria, si è preso cura di Gesù anzitutto da questo 
punto di vista, cioè lo ha “allevato”, preoccupandosi 
che non gli mancasse il necessario per un sano svilup-
po. Non dimentichiamo che la custodia premurosa 
della vita del Bambino ha comportato anche la fuga in 
Egitto, la dura esperienza di vivere come rifugiati, per 
scampare alla minaccia di Erode. Negli anni dal ritor-
no in patria Giuseppe insegnò a Gesù anche il suo 
lavoro di falegname. 
La seconda dimensione dell’educazione è quella della 
sapienza. Giuseppe è stato per Gesù esempio e mae-
stro di questa sapienza, che si nutre della Parola di 
Dio. Possiamo pensare a come Giuseppe  ha educato 
il piccolo Gesù ad ascoltare le Sacre Scritture, soprat-
tutto accompagnandolo di sabato  nella sinagoga di 
Nazareth.  

SABATO SANTO  - VEGLIA PASQUALE 
 E’ una giornata senza alcuna liturgia. Le Chiese sono 
chiuse. Le campane, dalla sera di Giovedì Santo, con-
tinuano a tacere. I fedeli sono raccolti in preghiera a 
meditare sulla passione e sulla morte di Gesù, conti-
nuando nel clima del Venerdì Santo. Nella Notte di 
Pasqua, però, esplode la gioia per la celebrazione del-
la Risurrezione del Cristo. E’ la Notte più bella 
dell’anno, la “Notte di tutte le notti”, è la “Veglia di 
tutte le veglie”, come la chiamava S. Agostino. I fe-
deli vegliano e pregano in attesa della risurrezione di 
Gesù. 
Nei primi tre secoli della Chiesa, la Veglia, che è il 
cuore della Pasqua, era l’unica festa perché nel Miste-
ro Pasquale  sono presenti e riassunti tutti i momenti 
della vita di Gesù. Anticamente i battesimi, sia dei 
piccoli che degli adulti, venivano celebrati solo nella 
Notte di Pasqua, perché il Battesimo è l’immersione 
nella Morte e nella Risurrezione di Gesù.            
             La Veglia si compone di quattro parti: 
 
 La liturgia del fuoco 
 
Si accende il fuoco fuori dalla Chiesa, dal quale viene 

acceso il Cero pa-
squale, simbolo di 
Cristo luce del 
mondo, e le cande-
line dei fedeli che 
entrano in chiesa a 
luci spente. L’oscu-
rità viene illumina-
ta progressivamen-
te dal cero e dalle 
candeline e, infine, 
da tutte le luci. Do-
po aver incensato il 
Cero pasquale il 
sacerdote annuncia 
la gioia della Pa-
squa e invita i fede-
li a vegliare nella 
notte nell’attesa  
per la risurrezione 
di Cristo. 

 
 La liturgia della Parola 
Le letture della Parola di Dio che vengono proclamate 
ricordano le tappe fondamentali della Storia della sal-
vezza: la creazione di Adamo ed Eva e il peccato ori-
ginale; la chiamata di Abramo a formare il Popolo di 
Dio e il sacrificio del figlio Isacco, simbolo di Cristo 
sacrificato sulla croce; la liberazione degli Ebrei dalla 
schiavitù degli Egiziani con il passaggio attraverso il 
Mar Rosso; l’invito a vivere la vita nuova; il Vangelo 
della risurrezione di Gesù. 

. Alla fine la dimensione della grazia.  
Dice sempre San Luca, riferendosi a Gesù: “La grazia di 
Dio era su di Lui (Lc, 2,40). Qui certamente la parte riser-
vata a san Giuseppe è più limitata rispetto agli ambiti 
dell’età e della sapienza. 
Ma sarebbe  un grave errore pensare  che un padre e 
una madre non possono fare nulla per educare i figli 
a crescere nella grazia di Dio. Crescere in età, cre-
scere in sapienza, crescere in grazia: questo è il lavo-
ro che ha fatto Giuseppe con Gesù, farlo crescere in 
queste tre dimensioni. Cari fratelli e sorelle, la mis-
sione di san Giuseppe è certamente unica e irrepetibi-
le, perché assolutamente unico è Gesù. E tuttavia, nel 
suo custodire Gesù, educandolo a crescere in età, sa-
pienza e grazia, egli è modello per ogni educatore, in 
particolare per ogni padre. 
Affido, dunque, alla sua protezione tutti i genitori, i 
sacerdoti - che sono padri - e coloro che hanno un 
compito educativo nella Chiesa e nella società. 
In modo speciale vorrei salutare oggi, giorno del pa-
pà, tutti i genitori, tutti i papà: vi saluto di cuore! 
Chiedo per voi la grazia di essere sempre molto vicini 
ai vostri figli, lasciandoli crescere, ma vicini, vicini! 
Loro hanno bisogno di voi, della vostra presenza, del-
la vostra vicinanza, del vostro amore. Siate per loro 
come san Giuseppe.  
Custodi del loro cammino; educatori e camminate con 
loro. E con questa vicinanza sarete veri educatori. 
Grazie per tutto quello che fate per i vostri figli: gra-
zie. 
A voi tanti auguri e buona festa del papà, a tutti i pa-
pà che sono qui. Che san Giuseppe vi benedica e vi 
accompagni. 
E alcuni di noi hanno perso il papà, il Signore lo ha 
chiamato. Possiamo pregare  per tutti i papà del mon-
do, per i papà vivi  e anche per quelli defunti e per i 
nostri, e possiamo farlo insieme, ognuno ricordando il 
suo papà, se è vivo e se è morto. E preghiamo il gran-
de Papà di tutti noi, il Padre. Un “Pdre nostro” per i 
nostri papà: “Padre nostro…”  
E tanti auguri ai papà. 

                    Francesco         
          

 San Giuseppe, con Papa Francesco, ai papà Guida al Triduo Pasquale 
 .La liturgia dell’acqua 
Dopo aver invocato i Santi, si rinnovano le promesse 
battesimali e si fa la rinuncia al demonio e alle sue 
opere; quindi viene benedetta l’acqua con la quale si 
celebreranno i battesimi nel tempo di Pasqua; con essa 
vengono aspersi e purificati anche i fedeli presenti nel-
la Veglia. Se vi sono battesimi vengono fatti ora. 
 
 La liturgia eucaristica 

Dopo i segni, la realtà: nell’Eucarestia si rivive il Ce-
nacolo  del Giovedì Santo,  il Calvario del  Venerdì 
Santo e la Risurrezione del mattino di Pasqua. Si cele-
bra ora la Messa che contiene realmente la salvezza 
operata da Cristo con la sua Morte e Risurrezione che 
è raffigurata nei segni della luce, dell’acqua e nella 
Parola proclamata. 
I fedeli si  nutrono del Corpo e del Sangue di Cristo 
per partecipare in pienezza ai frutti meritati da Lui 
attraverso il Mistero Pasquale. 
Senza i sacramenti non si vive la Pasqua. Senza con-
fessarsi e senza ricevere la Comunione è impossibile 
vivere la vita nuova di figli di Dio che Gesù ci ha me-
ritato con la sua Morte e Risurrezione.  
Almeno a Pasqua si senta il bisogno di confessarsi e 
comunicarsi! 
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Gentile don Gabriele, 
ho gradito la sua breve ma semplice riflessione sulla 
Bibbia nell’ultimo numero de “L’Informatore Parroc-
chiale” e la ringrazio. Se è possibile desidero sapere di 
più sui Vangeli. 
Ti ringrazio anche a nome di altri  lettori che, così, 
avranno modo di approfondire la conoscenza storica 
della Parola di Dio.                           Maria Pina Lalla 
  
Il Nuovo Testamento è formato da 27 libri che conten-
gono notizie sulla vita, sulla predicazione e sull’opera 
compiuta da Gesù. Contengono anche la predicazione 
degli Apostoli, di San Paolo con le 13 Lettere e narrano 
la vita e l’attività missionaria delle prime comunità cri-
stiane; questo si trova in modo particolare negli “Atti 
degli Apostoli”, ma anche dalle 13 Lettere di San Paolo 
sappiamo tante cose belle di quel periodo. Da tener pre-
sente che questi sono libri ispirati dallo Spirito Santo 
(da distinguerli da quelli apocrifi) e, perciò, sono Parola 
di Dio.  
I Vangeli non sono propriamente la biografia di Gesù, 
anche se contengono elementi veri della sua vita, e sono 
giunti a noi in un lungo arco di tempo. 
Sono tre le tappe del contenuto di questi libri sacri. 
1. La predicazione di Gesù, raccolta dalla sua viva 

voce e sintetizzata da chi l’ha ascoltata diretta-
mente o l’ha sentita raccontare. 

2. La predicazione degli Apostoli, che ha come cen-
tro il “Mistero pasquale”, cioè l’annuncio della 
passione, morte e risurrezione di Gesù, che è il 
centro della fede cristiana. 

3. L’opera degli Evangelisti, che hanno messo per 
iscritto gli insegnamenti e i miracoli di Gesù. 

 “Vangelo” è una parola greca che significa”buona noti-
zia”, “buon annuncio” e sono attribuiti a Marco, Mat-
teo, Luca e Giovanni. Gli studiosi riconoscono il Van-
gelo di Marco come il più antico. La datazione appros-
simativa dei Vangeli è questa: 
 Marco: anno 55 
 Matteo: dopo il 70 
 Luca: tra 80 e 90 
 Giovanni: tra 95 e 100 
Di Gesù non ci parlano solo i Vangeli; Egli è citato più 
volte, sia pure con motivazioni diverse da quelle degli 
evangelisti, da uno storico ebreo-romano Flavio Giu-
seppe e da autori romani, come Plinio il Giovane, Taci-
to, Svetonio e altri storici romani di minor fama. Da qui 
risulta che l’esistenza storica di Gesù è indubitabile.  
Il Vangelo di Marco (l’evangelista del “kerigma” o 
“annuncio”) presenta sempre il primo essenziale annun-
cio di Gesù in azione, senza riferire i suoi discorsi, ec-
cetto le parabole del capitolo 4. 
Matteo è l’evangelista “catechetico ed ecclesia-
le”;.amplifica il discorso di Marco e propone cinque 
discorsi di Gesù: il discorso della montagna, il discorso  
 
 
 
 

Le statistiche possono lasciare il tempo che trovano, se 
è vero che “non c’è peggiore sordo di chi non vuol sen-
tire”, tuttavia sapere qualcosa anche sui numeri di co-
me si vive la fede, cioè,  la vita cristiana, può aiutare a 
riflettere e, spero, a fare un esame di coscienza. 
Le nostre due comunità di Ripabottoni e di Morrone 
hanno una percentuale molto bassa di chi frequenta la 
Messa domenicale.  
Cercheremo di essere precisi con qualche metodo di 
indagine. Questo dovrebbe far riflettere noi pastori di 
anime, ma anche quei fedeli che non sentono affatto il 
problema religioso. 
Alcuni dati: 
 Messa domenicale a Ripabottoni: 15-18% 
 Messa domenicale a Morrone: 18-20% 
 Frequenza al catechismo dei bambini di scuola 

elementare di Ripabottoni: 100% 
 Frequenza al catechismo dei bambini di scuola 

elementare di Morrone: 100% 
 Frequenza al catechismo in preparazione alla 

cresima dei ragazzi di scuola media di Morro-
ne: 70% 

 Frequenza al catechismo in preparazione alla 
cresima dei ragazzi di Ripabottoni secondo que-
sto quadro preciso di assenze, riportato senza 
nome ma con lettere su 16 incontri di catechesi: 

A        4 assenze 
B        2 assenze 
C        2 assenze 
D 6 assenze 
E 6 assenze  
F 0 assenze (bravissimo!) 
G 7 assenze 
H 3 assenze 
 Un solo ragazzo non ha mai frequentato  
Sono solamente tre i giovani di Ripabottoni che parteci-
pano agli incontri insieme a quelli di Morrone; mentre 
questi ultimi sono 8-9. 
Un altro punto preoccupante è la scarsità del numero 
dei genitori che partecipano agli incontri di formazione 
su aspetti di vita familiare, visti alla luce dei principi 
cristiani. 
Lo scorso anno la partecipazione dei genitori di Ripa-
bottoni è stata dell’80%, compresi diversi papà; que-
stoanno stanno partecipando solamente 6-7 mamme. 
A Morrone lo scorso anno partecipavano 10-12 perso-
ne, tra cui un paio di papà; quest’anno 6-7 mamme e un 
papà. 
E’ stato proposto a Morrone l’anticipo dell’orario degli 
incontri, dalle 20,30 alle 15,30. Risultato? Solo due 
mamme di quelle che hanno proposto l’anticipo dell’o-
rario sono venute; mentre non sono venuti alcuni di 
quello delle 20,30. 
 
   
 
 

C’è da riflettere sul nostro modo di vivere la fede. 
Un termometro della vita cristiana 

missionario, il discorso comunitario, il discorso del 
regno, il discorso escatologico, riguardante la fine 
della storia e dei tempi. 
Luca è l’evangelista per eccellenza, attento alla storia, 
a partire da Gesù fino ai primi passi delle prime chie-
se fondate dagli Apostoli, narrati negli Atti degli Apo-
stoli, scritti da lui. 
Luca è anche l’evangelista della bontà e della mitezza 
di Gesù ed è attento ai rapporti interpersonali del 
Maestro, specialmente con gli emarginati nella cultura 
del tempo: donne, samaritani-nemici, pubblicani, pec-
catori. E’ l’evangelista del cammino, avendo concepi-
to per Gesù, dopo il ministero in Galilea, un unico 
grande itinerario dalla Galilea a Gerusalemme dove 
troverà la morte, in cui si snoda il suo insegnamento e 
la sua azione. 
Giovanni su stacca come composizione e schema dai 
tre evangelisti precedenti, i cui Vangeli sono chiamati 
“sinottici”, nel senso che, messi su un piano, si posso-
no leggere con uno stesso colpo d’occhio. 
I primi undici capitoli di Giovanni costituiscono il 
libro dei “segni” in cui coglie l’occasione di un incon-
tro o di un gesto salvifico e fa fare a Gesù un lungo 
dialogo o un lungo insegnamento di rivelazione.  
La seconda parte del Vangelo di Giovanni, vero libro 
della rivelazione, inizia dalla cena di Betania nella 
casa di Lazzaro, Marta e Maria e dell’Ultima Cena 
con la lavanda dei piedi agli Apostoli, ci porta fino 
alla morte e alle apparizioni di Gesù Risorto. E’ il 
libro della fede e della contemplazione. 
Qualche accenno sulla veridicità dei Vangeli. Gli au-
tori: 
*Non poterono ingannarsi perché erano testimoni. 
*Non poterono ingannare perché erano molti e nar-
rarono le cose a coloro che le videro poco dopo che 
erano accadute e ai nemici; alcuni si convertirono. 
*Non vollero ingannare perché predicarono con per-
suasione e coraggio, che non è da mentitori, fino ad 
affrontare la morte per quelle cose che predicavano e 
che scrivevano. I Vangeli sono libri storici, contengo-
no verità di vario generi, oltre a verità di fede. 
 
 
 

Domande e risposte 
Una riflessione a parte meritano le processioni in onore 
dei Santi. E’ un grave errore di fede pensare che seguir-
le si siano fatti i propri doveri di cristiani. Vi sono per-
sone che non frequentano mai la Messa e i Sacramenti 
però pretendono le processioni, magari quanto più lun-
ghe possibili. Che significato dobbiamo dare a queste 
pratiche devozionali? In tanto non sono un atto di culto 
perché il culto è riservato solo a Dio, a Gesù Cristo Uo-
mo-Dio e allo Spirito Santo. La processione serve per 
ricordarci che, dal giorno della nascita e poi del battesi-
mo, siamo in cammino verso la Terra Promessa del Pa-
radiso, così come hanno camminato i Santi, guidati dalla 
Parola di Dio, dalla luce dello Spirito Santo e dalla forza 
della preghiera, dei Sacramenti e dalle opere di carità 
verso il prossimo bisognoso.  
E’ penoso la domenica mattina vedere la chiesa semi-
vuota e gente che non si  preoccupa minimamente di 
nutrire lo spirito, dimenticando quello che Gesù ha ri-
sposto al diavolo che lo tentava “Non di solo pane vive 
l’uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”.  
La domenica è il giorno del Signore da vivere con la 
partecipazione alla Messa con la comunione, con l’a-
stensione dai lavori pesanti quando non sono stretta-
mente necessari, con le visite ai parenti, agli anziani e 
agli ammalati, con attività culturali e ricreative.  
La fede personale, poi, deve essere manifestata e comu-
nicata agli altri, e non da vivere solo a livello individua-
le; però se non si è carichi non si può dare agli altri 
quello che non si ha. 
Perché la fede cresca nella comunità, grazie all’esempio 
che ci hanno dato i Santi nel vivere il Vangelo, possono 
servire anche le celebrazioni in onore di questi amici di 
Dio. I Comitati delle feste debbono essere i principali 
collaboratori del parroco e del Consiglio Pastorale; per-
ciò è necessaria una maggiore intesa e collaborazione, 
poichè i comitati dovrebbero essere  l’espressione dei 
“frutti maturi della parrocchia” e che, per questo, deb-
bono aiutare a far crescere la fede mediante la venera-
zione dei santi.  

Don Gabriele Tamilia, parroco 
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Anche quest’anno è continuata la tradizione di cuocere 
ceci e fagioli e offrirli alla intera popolazione che la sera 
del 18 marzo si reca nelle quattro case per gustare questi 
cerali, i quali , per l’occasione sembra che assumano un 
gusto tutto particolare, annaffiati da ottimo vino locale. 
Non è difficile rispondere alla domanda: perché le tradi-
zioni alimentari in onore di San Giuseppe?  
Usanze che fanno perdere l’iniziale ricordo nella notte 
dei tempi, ma sicuramente sono sorte in periodi in cui 
buona parte della gente soffriva la fame. La carità cristia-
na, per onorare il padre putativo di Gesù e in memoria 
della carità che egli sicuramente ha esercitato nella sua 
vita, ha spinto alcune famiglie ad imbandire banchetti a 
base di pasta, di cereali, di pane di farina per consentire 
ai poveri di sfamarsi almeno una volta all’anno.  
Contemporaneamente diventava un segno dell’impegno 
concreto di esercitare la beneficenza a favore dei biso-
gnosi. Sicuramente questa è la genesi storica di tale tra-
dizione.  E oggi, quale potrebbe esserne la motivazione? 
Indubbiamente quella di perpetuare la tradizione ma a 
prescindere del significato di solidarietà perché, grazie a 
Dio, non c’è più quella necessità. 
Sono quattro le famiglie morronesi che “fanno i 
“fesciul”: Gabriele Oto, Giuseppe Buonviaggio, i giova-
ni, Antonella Trivisonno, Michelina Mastromonaco  ed 
Elisa Colasurdo, ultime costituite. Naturalmente queste 
sono le organizzatrici, ma intorno ad esse ruotano tante 
persone che dal giorno precedente si mobilitano per la 
preparazione.  E’ interessante l’aspetto socializzante e il 
clima di preghiera che si crea in alcuni momenti del la-
voro da parte delle donne. Si chiacchiera, forse si fanno 
anche pettegolezzi, ma tutto sommato è bello in quanto 
si sta insieme, si scherza, si ride e, come si dice, “il riso 
fa buon sangue”, e col riso si dimenticano momentanea-
mente anche i problemi.  
La domenica precedente la festa del Santo, durante l’in-
tera giornata, vengono cucinate le frittelle, le ottime 
“screppelle” . Ognuno può andare liberamente a prender-
ne perché quella è una devozione da onorare., oltre che  
una “leccornia”. 
Ad iniziare dalle ore 20.00 del 18 marzo affluisce gente  
 
 
 

San Giuseppe nella tradizione a Morrone 
Maria Melfi e Antonella Trivisonno 

La Quaresima e la Pasqua. Riflessioni del Vescovo 
”Ecco ora il giorno favorevole, ecco ora il giorno 
della salvezza” (2 Cor 6,2). 
Per ben due volte, in questa breve frase, vengono 
ribadite l’attualità e la fruibilità immediata del Do-
no. “Ecco ora”: si, è proprio qui, adesso, per me. 
Ogni momento è quello opportuno. Questo che vivo 
adesso, è l’unico momento opportuno.  
Quante volte rimaniamo prigionieri del nostro pas-
sato e ingabbiati nei fallimenti, nei rancori e nelle 
delusioni patite.  
Quante volte evadiamo in un futuro inesistente, solo 
ardentemente desiderato e comunque sempre di là 
da venire! No, oggi è il tempo propizio; è qui, ades-
so, la possibilità concreta di vivere da figlio di Dio, 
di guardare le cose con gli occhi del Padre, di entra-
re nelle circostanze con la certezza del suo amore 
provvidente, di amare ognuno con il Suo stesso 
amore. 
Tutto mi è donato, qui adesso, tutto va restituito, qui 
adesso. Nell’oggi vissuto così, viene sanato il passa-
to ferito e reso possibile un futuro pieno e sereno. 
La vita è compiuta: quale libertà, quale leggerezza! 
”Ecco ora il giorno favorevole, ecco ora il giorno 
della salvezza” (2 Cor 6,2). 
Quello presente è l’occasione donata per entrare 
nella Pasqua di Cristo, annegando nel suo amore 
tutte le nostre fragilità, omissioni, resistenze e 
quant’altro appesantisca la nostra anima; uscendo 
dalle ristrettezze del nostro tornaconto personale e 
aprendoci nel dono e nel servizio verso ogni persona 
che ci sta accanto: “siamo passati dalla morte alla 
vita perché abbiamo amato i fratelli” (1 Gv 3,14). 
In questo modo il cammino della quaresima diventa 
un itinerario di apprendimento spirituale nel quale si 
impara a sperimentare e a testimoniare sempre più 
profondamente la Gioia dell’essere cristiani. 
E’ bello esercitarci in questo modo, è bello essere 
consapevoli di farlo insieme sostenuti dalla preghie-
ra ed edificati dall’esempio reciproco. 
Buon cammino verso la Pasqua. 

Gianfranco De Luca,  
Vescovo di Termoli-Larino 

 

(…)”Ecco ora il giorno favorevole, ecco ora il gior-
no della salvezza” (2 Cor 6,2). 
La nostra esistenza personale, come la vita sociale, è 
attraversata da tensioni e segnata da conflitti, che in-
quietano e a volte opprimono, relegando nella solitu-
dine e imprigionando il cuore nella tristezza. Dentro 
questo vissuto è presente e accade un fatto, originato 
dalla libera e gratuita iniziativa di Dio: Lui “ci ha ri-
conciliati con sé per mezzo di Cristo” e ci ha resi ca-
paci di una vita riconciliata, piena e gioiosa, fraterna; 
infatti “trattò da peccato in nostro favore, colui che 
non aveva conosciuto peccato” Gesù Cristo.  
La Chiesa, comunità dei credenti in Cristo è, nelllo 
stesso tempo, frutto, ambasciatrice e strumento effica-
ce di quest’azione riconciliante con Dio. La celebra e 
se ne alimenta continuamente nella liturgia Eucaristi-
ca, la partecipa al mondo e, nel ritmo annuale dell’an-
no liturgico, vi si immerge con rinnovato slancio con 
la celebrazione della Pasqua, rinnovando l’adesione a 
Cristo di ciascuno dei suoi membri nella solenne Ve-
glia pasquale. 
”Ecco ora il giorno favorevole, ecco ora il giorno 
della salvezza” (2 Cor 6,2). 
Con queste parole dell’Apostolo Paolo, la Chiesa, 
ogni anno, apre il suo cammino verso la Pasqua. Ri-
mette, così, al centro della sua vita e dell’esistenza di 
ciascun fedele la “memoria” viva e operante del Dono 
che il Padre ha fatto per mezzo del suo Figlio Gesù 
Cristo e che, grazie al Battesimo, è deposto e vive nel 
cuore di ciascun cristiano: la possibilità di vivere da 
figli suoi e di amare come Lui ama. Un dono che con-
tinuamente viene riconosciuto, accolto e vissuto come 
compito e testimonianza. 
Gli strumenti che da sempre caratterizzano il cammi-
no quaresimale: il digiuno, la preghiera e la condivi-
sione fraterna sono finalizzati proprio a questo. Col 
digiuno, infatti, siamo invitati a concentrarci piena-
mente sul Dono come “unico pane” che nutre una vita 
che non muore; con la preghiera, illuminata e nutrita 
dalla Parola di Dio, abbiamo la possibilità di renderlo 
vivo ed efficace nella nostra esistenza quotidiana e 
con la condivisione fraterna donarlo e condividerlo 
con quanti quotidianamente incontriamo. Infatti, il 
Vangelo ci insegna che ogni dono lo si possiede real-
mente nella misura in cui lo si dona. 
 
 

a turno, per la degustazione dei legumi, benedetti 
precedentemente dal parroco, insieme a pane fre-
sco e vino. La gente sta in compagnia e la compa-
gnia è buona perché l’ha creata Dio. 
Quella di accendere grossi falò in più zone del pae-
se è una tradizione che si allinea a quella descritta 
precedentemente. Anche attorno ai falò si riunisce 
la gente per confabulare.  
Simile tradizione c’è anche a Ripabottoni; Qui le  
persone  si riuniscono con il parroco, con la croce e 
in processione, si soffermano davanti ai vari fuochi 
a pregare. 
La Pro Loco di Ripa, da alcuni anni anima la serata 
con cibarie di varia natura, soprattutto con i mac-
cheroni con la mollica: tradizioni che affondano le 
radici nel passato. E’ vero che la storia si fa col 
presente, in continua variazione, ma è altrettanto 
vero che le radici storiche sono necessarie per crea-
re continuità nella novità, onde evitare archeologi-
smo storico. 
L’ultimo gruppo costituitosi ringrazia chi ha colla-
borato con il lavoro e con l’offerta in denaro per 
l’acquisto della “materia prima”. La rimanente par-
te della somma raccolta sarà data alla parrocchia 
per i riscaldamenti in chiesa recentemente installati 
e che rendono assai più mite la temperatura durante 
le funzioni religiose.  
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Gli organizzatori della vendita delle gardenie, finaliz-
zata alla ricerca della sclerosi multipla, ringraziano 
gli acquirenti delle piantine per aver consentito il ri-
cavato di euro 666,00, come dimostra la ricevuta af-
fissa alle porte della chiesa. Ancora una volta la sen-
sibilità dei nostri concittadini è evidente. 
 
Uno spettacolare carnevale ha organizzato la Pro loco 
con la partecipazione di bambini, ragazzi, giovani e 
adulti, tutti rigorosamente in maschera. 
Al termine della sfilata per le strade cittadine, nei 
locali messi a disposizione di Maria Trivisonno, c’è 
stata un’abbondante distribuzione di “chiacchiere” e 
degustazione di pasta all’amatriciana, annaffiata da 
vino generoso e altre bibite. 
Un plauso dalla cittadinanza è stato rivolto ai dirigen-
ti della Pro Loco, questa benemerita Associazione 
che di tanto in tanto dà vita alla nostra comunità. Nel-
lo stesso tempo c’è anche il disappunto perché i soci 
sono diminuiti e l’aiuto nell’organizzazione viene 
dato dalle solite poche persone.  
Anche la festa esterna di San Giuseppe ha organizza-
to la Pro Loco. Diversi fuochi hanno dato vita a varie 
zone del paese. Vicino ad ognuno di essi si è fermato 
a pregare il parroco e tanti fedeli, in ricordo dei tempi 
passati, quando i fuochi di San Giuseppe consentiva-
no alla numerosa popolazione di Ripa di incontrarsi, 
di socializzare, di pregare anche, fino a quando 
“arrivava la croce” e si concludeva con una preghiera 
comune. Oltre ai fuochi la Pro Loco ha imbandito il 
classico banchetto di San Giuseppe. 
 
Nella casa di Maria Parente e Peppino Tamilia, alcuni 
membri della “Accademia Nazionale della Cucina”, 
tra i quali la Presidente provinciale, hanno partecipa-
to al banchetto in onore di San Giuseppe, gustando le 
famose “tredici pietanze”. Hanno confrontato le 
uguaglianze e le differenze esistenti all’interno della 
stessa tradizione nei vari paesi della provincia. 
 
 
 

 

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

C’è stato il pienone nell’ultimo giorno di carnevale 
alla Casa di Riposo. Decine di bambini, ragazzi e 
alcuni genitori hanno allietato i nonnini con i vario-
pinti costumi da maschere e con i loro balli. 
Dolci in quantità e bibite varie hanno contribuito a 
dare una senso di allegria ai “funerali” del povero 
carnevale. 

L’animazione della Via crucis ai venerdì di Quaresi-
ma è iniziata con i ragazzi dell’ACR della scuola 
media. Si sono avvicendati al microfono ad enuncia-
re le riflessioni esistenziali delle singole stazioni. Al 
secondo venerdì è toccato al gruppo dei giovanissi-
mi. Successivamente saranno i piccoli dell’ACR ad 
aiutare la comunità a riflettere sugli avvenimenti 
delle ultime ore della vita terrena di Gesù. 
 
La zona antistante l’Asilo diventerà un giardino. 
Con l’impegno di Antonio Faccone, Berardino Mi-
notti e Pasqualino Melfi è stato mosso il terreno con 
l’escavatore, il moto zappa e il rastrello e sono stati 
piantati tre alberi di olivo e bulbi da fiore; faranno 
da contorno ad una stupenda statua di Gesù in pre-
ghiera nell’orto degli ulivi. 
 
Proseguono gli incontri mensili  con  i genitori, (si 
dovrebbe dire con le coppie, ma i mariti sono sem-
pre assenti) con partecipazione minima di alcune 
mamme. Era stata fatta presente la difficoltà dell’o-
rario (alle ore 20.30), ma nonostante l’anticipo alle 
ore 15.30, non si è visto un miglioramento della si-
tuazione, anzi è venuta qualcuna in più e altre in me-
no. Il parroco vuole sfatare l’idea che questi incontri 
sono per i genitori dei ragazzi che debbono ricevere 
i sacramenti; sono cammini di fede per l’approfondi-
mento delle tematiche e problematiche familiari vi-
ste alla luce delle verità cristiane.  Da questo giorna-
le giunga l’invito di partecipazione a tutti, al’Asilo, 
il primo mercoledì del mese alle ore 15.30. 

Sta facendo un buon cammino di fede il gruppo dei 
giovanissimi, la maggior parte dei quali si prepara 
a ricevere il Sacramento della cresima il 29 giugno. 
Ad essi si uniscono tre giovani di Ripabottoni, che, 
insieme al parroco, riflettono sulle verità della no-
stra fede, calate nella vita concreta della loro età. 
Tanto per affiatarsi tra loro e con don Gabriele 
hanno trattato il tema della educazione ai senti-
menti e all’amore; dopo hanno discusso sulla realtà 
scolastica vissuta dal loro punto di vista; prima di 
entrare nella trattazione più specifica dei Sacra-
menti della Iniziazione cristiana (battesimo, cresi-
ma, eucarestia) hanno trattato dei rapporti interfa-
miliari. 
Buoni risultati, con partecipazione di tutti,  ha dato 
il cineforum seguito alla proiezione del film “La 
scuola”. 
 
Come negli anni precedenti, al venerdì prima della 
Domenica delle Palme, ci sarà il pellegrinaggio a 
San Giovanni Rotondo sulla tomba di San Pio e la 
Via Crucis. 
 
Sono stati rinnovati il Consiglio e la Presidenza 
parrocchiali dell’Azione Cattolica. La Presidenza 
risulta così formata:  
 Pina D’Addario, Presidente 
 Giovanna Colasurdo, Responsabile Adulti 
 Mariateresa Palombo, Responsabile Giovani 
 Maria Melfi, Responsabile ACR 
 Antonella Trivisonno, Cassiera 
Al Consiglio, oltre ai membri della Presidenza, si 
aggiungono: Antonietta Colasurdo, Gina Mastro-
cola e Carmelita Mastromonaco. Altre due socie 
adulte si sono aggiunte al “piccolo drappello”. 
Anche i non tesserati sono invitati a partecipare 
agli incontri di formazione che si tengono il sabato 
alle ore 17.00. 

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

Il coro polifonico sta preparando i canti a 4 voci per 
la Settimana Santa e per la Pasqua. Si è pensato di 
unire i coristi di Ripa e Morrone ma finora con scarsi 
risultati, nonostante i ripetuti inviti del parroco che ha 
anche il compito della preparazione del coro. 
 
Il parroco si è impegnato a celebrare la Messa ogni 
15 giorni nella Casa di riposo. La Messa normalmen-
te si celebrerà il sabato pomeriggio alle ore 16.00, 
però il parroco di volta in volta avvisa il giorno pre-
cedente perché ci potrebbe essere un contrattempo. 
 
Stanno terminando i lavori della chiesa madre, ancora  
provvisori per quello c’è da fare, quando saranno di-
sponibili altri fondi. Le impalcature sono state tolte 
ma non ancora è possibile sapere se si potrà tornare in 
chiesa dalla Settimana Santa. Il parroco preme per  
tale data. Gli ulteriori lavori riguardano i restauri dei 
due monumentali altari di San Rocco e San Michele. 
A tutt’oggi non si sa quando la Regione Molise stan-
zierà i fondi occorrenti. Qualcuno dice che i fondi per 
il terremoto alle chiese sono definitivamente chiusi.  
Sono stati appaltati anche i lavori della ristrutturazio-
ne delle masserie di Montecastello, abitate da “Za 

‘Nguernate”. Per la par condicio sono state invitate 
tutte e tre le ditte edili di Ripabottoni; hanno parteci-
pato alla gara d’appalto Leonardo Ciarla e Leonardo 
Frenza. La gara l’ha vinta quest’ultimo con il ribasso 
del 6%. Per ora sono disponibili 56.000,00 
(cinquantaseimila euro) che saranno impiegati tutti 
nella prima fase dei lavori. Ce ne vorranno altrettanti 
per completare il tutto. Si confida nell’aiuto della 
provvidenza, la quale si serve delle persone per agire. 
I cinquantamila euro sono quelli donati da un bene-
fattore anonimo. Ci saranno altri benefattori, anonimi 
o con nome, sia pure con somme inferiori? I ripesi ci 
tengono con Montecastello e le cose si faranno, ne 
siamo certi. 
 
 

Che bella! Ci torneremo al più presto 

Il meraviglioso organo del 1700  Via Crucis animata dai giovanissimi 
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‘Nguernate”. Per la par condicio sono state invitate 
tutte e tre le ditte edili di Ripabottoni; hanno parteci-
pato alla gara d’appalto Leonardo Ciarla e Leonardo 
Frenza. La gara l’ha vinta quest’ultimo con il ribasso 
del 6%. Per ora sono disponibili 56.000,00 
(cinquantaseimila euro) che saranno impiegati tutti 
nella prima fase dei lavori. Ce ne vorranno altrettanti 
per completare il tutto. Si confida nell’aiuto della 
provvidenza, la quale si serve delle persone per agire. 
I cinquantamila euro sono quelli donati da un bene-
fattore anonimo. Ci saranno altri benefattori, anonimi 
o con nome, sia pure con somme inferiori? I ripesi ci 
tengono con Montecastello e le cose si faranno, ne 
siamo certi. 
 
 

Che bella! Ci torneremo al più presto 

Il meraviglioso organo del 1700  Via Crucis animata dai giovanissimi 
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Anche quest’anno è continuata la tradizione di cuocere 
ceci e fagioli e offrirli alla intera popolazione che la sera 
del 18 marzo si reca nelle quattro case per gustare questi 
cerali, i quali , per l’occasione sembra che assumano un 
gusto tutto particolare, annaffiati da ottimo vino locale. 
Non è difficile rispondere alla domanda: perché le tradi-
zioni alimentari in onore di San Giuseppe?  
Usanze che fanno perdere l’iniziale ricordo nella notte 
dei tempi, ma sicuramente sono sorte in periodi in cui 
buona parte della gente soffriva la fame. La carità cristia-
na, per onorare il padre putativo di Gesù e in memoria 
della carità che egli sicuramente ha esercitato nella sua 
vita, ha spinto alcune famiglie ad imbandire banchetti a 
base di pasta, di cereali, di pane di farina per consentire 
ai poveri di sfamarsi almeno una volta all’anno.  
Contemporaneamente diventava un segno dell’impegno 
concreto di esercitare la beneficenza a favore dei biso-
gnosi. Sicuramente questa è la genesi storica di tale tra-
dizione.  E oggi, quale potrebbe esserne la motivazione? 
Indubbiamente quella di perpetuare la tradizione ma a 
prescindere del significato di solidarietà perché, grazie a 
Dio, non c’è più quella necessità. 
Sono quattro le famiglie morronesi che “fanno i 
“fesciul”: Gabriele Oto, Giuseppe Buonviaggio, i giova-
ni, Antonella Trivisonno, Michelina Mastromonaco  ed 
Elisa Colasurdo, ultime costituite. Naturalmente queste 
sono le organizzatrici, ma intorno ad esse ruotano tante 
persone che dal giorno precedente si mobilitano per la 
preparazione.  E’ interessante l’aspetto socializzante e il 
clima di preghiera che si crea in alcuni momenti del la-
voro da parte delle donne. Si chiacchiera, forse si fanno 
anche pettegolezzi, ma tutto sommato è bello in quanto 
si sta insieme, si scherza, si ride e, come si dice, “il riso 
fa buon sangue”, e col riso si dimenticano momentanea-
mente anche i problemi.  
La domenica precedente la festa del Santo, durante l’in-
tera giornata, vengono cucinate le frittelle, le ottime 
“screppelle” . Ognuno può andare liberamente a prender-
ne perché quella è una devozione da onorare., oltre che  
una “leccornia”. 
Ad iniziare dalle ore 20.00 del 18 marzo affluisce gente  
 
 
 

San Giuseppe nella tradizione a Morrone 
Maria Melfi e Antonella Trivisonno 

La Quaresima e la Pasqua. Riflessioni del Vescovo 
”Ecco ora il giorno favorevole, ecco ora il giorno 
della salvezza” (2 Cor 6,2). 
Per ben due volte, in questa breve frase, vengono 
ribadite l’attualità e la fruibilità immediata del Do-
no. “Ecco ora”: si, è proprio qui, adesso, per me. 
Ogni momento è quello opportuno. Questo che vivo 
adesso, è l’unico momento opportuno.  
Quante volte rimaniamo prigionieri del nostro pas-
sato e ingabbiati nei fallimenti, nei rancori e nelle 
delusioni patite.  
Quante volte evadiamo in un futuro inesistente, solo 
ardentemente desiderato e comunque sempre di là 
da venire! No, oggi è il tempo propizio; è qui, ades-
so, la possibilità concreta di vivere da figlio di Dio, 
di guardare le cose con gli occhi del Padre, di entra-
re nelle circostanze con la certezza del suo amore 
provvidente, di amare ognuno con il Suo stesso 
amore. 
Tutto mi è donato, qui adesso, tutto va restituito, qui 
adesso. Nell’oggi vissuto così, viene sanato il passa-
to ferito e reso possibile un futuro pieno e sereno. 
La vita è compiuta: quale libertà, quale leggerezza! 
”Ecco ora il giorno favorevole, ecco ora il giorno 
della salvezza” (2 Cor 6,2). 
Quello presente è l’occasione donata per entrare 
nella Pasqua di Cristo, annegando nel suo amore 
tutte le nostre fragilità, omissioni, resistenze e 
quant’altro appesantisca la nostra anima; uscendo 
dalle ristrettezze del nostro tornaconto personale e 
aprendoci nel dono e nel servizio verso ogni persona 
che ci sta accanto: “siamo passati dalla morte alla 
vita perché abbiamo amato i fratelli” (1 Gv 3,14). 
In questo modo il cammino della quaresima diventa 
un itinerario di apprendimento spirituale nel quale si 
impara a sperimentare e a testimoniare sempre più 
profondamente la Gioia dell’essere cristiani. 
E’ bello esercitarci in questo modo, è bello essere 
consapevoli di farlo insieme sostenuti dalla preghie-
ra ed edificati dall’esempio reciproco. 
Buon cammino verso la Pasqua. 

Gianfranco De Luca,  
Vescovo di Termoli-Larino 

 

(…)”Ecco ora il giorno favorevole, ecco ora il gior-
no della salvezza” (2 Cor 6,2). 
La nostra esistenza personale, come la vita sociale, è 
attraversata da tensioni e segnata da conflitti, che in-
quietano e a volte opprimono, relegando nella solitu-
dine e imprigionando il cuore nella tristezza. Dentro 
questo vissuto è presente e accade un fatto, originato 
dalla libera e gratuita iniziativa di Dio: Lui “ci ha ri-
conciliati con sé per mezzo di Cristo” e ci ha resi ca-
paci di una vita riconciliata, piena e gioiosa, fraterna; 
infatti “trattò da peccato in nostro favore, colui che 
non aveva conosciuto peccato” Gesù Cristo.  
La Chiesa, comunità dei credenti in Cristo è, nelllo 
stesso tempo, frutto, ambasciatrice e strumento effica-
ce di quest’azione riconciliante con Dio. La celebra e 
se ne alimenta continuamente nella liturgia Eucaristi-
ca, la partecipa al mondo e, nel ritmo annuale dell’an-
no liturgico, vi si immerge con rinnovato slancio con 
la celebrazione della Pasqua, rinnovando l’adesione a 
Cristo di ciascuno dei suoi membri nella solenne Ve-
glia pasquale. 
”Ecco ora il giorno favorevole, ecco ora il giorno 
della salvezza” (2 Cor 6,2). 
Con queste parole dell’Apostolo Paolo, la Chiesa, 
ogni anno, apre il suo cammino verso la Pasqua. Ri-
mette, così, al centro della sua vita e dell’esistenza di 
ciascun fedele la “memoria” viva e operante del Dono 
che il Padre ha fatto per mezzo del suo Figlio Gesù 
Cristo e che, grazie al Battesimo, è deposto e vive nel 
cuore di ciascun cristiano: la possibilità di vivere da 
figli suoi e di amare come Lui ama. Un dono che con-
tinuamente viene riconosciuto, accolto e vissuto come 
compito e testimonianza. 
Gli strumenti che da sempre caratterizzano il cammi-
no quaresimale: il digiuno, la preghiera e la condivi-
sione fraterna sono finalizzati proprio a questo. Col 
digiuno, infatti, siamo invitati a concentrarci piena-
mente sul Dono come “unico pane” che nutre una vita 
che non muore; con la preghiera, illuminata e nutrita 
dalla Parola di Dio, abbiamo la possibilità di renderlo 
vivo ed efficace nella nostra esistenza quotidiana e 
con la condivisione fraterna donarlo e condividerlo 
con quanti quotidianamente incontriamo. Infatti, il 
Vangelo ci insegna che ogni dono lo si possiede real-
mente nella misura in cui lo si dona. 
 
 

a turno, per la degustazione dei legumi, benedetti 
precedentemente dal parroco, insieme a pane fre-
sco e vino. La gente sta in compagnia e la compa-
gnia è buona perché l’ha creata Dio. 
Quella di accendere grossi falò in più zone del pae-
se è una tradizione che si allinea a quella descritta 
precedentemente. Anche attorno ai falò si riunisce 
la gente per confabulare.  
Simile tradizione c’è anche a Ripabottoni; Qui le  
persone  si riuniscono con il parroco, con la croce e 
in processione, si soffermano davanti ai vari fuochi 
a pregare. 
La Pro Loco di Ripa, da alcuni anni anima la serata 
con cibarie di varia natura, soprattutto con i mac-
cheroni con la mollica: tradizioni che affondano le 
radici nel passato. E’ vero che la storia si fa col 
presente, in continua variazione, ma è altrettanto 
vero che le radici storiche sono necessarie per crea-
re continuità nella novità, onde evitare archeologi-
smo storico. 
L’ultimo gruppo costituitosi ringrazia chi ha colla-
borato con il lavoro e con l’offerta in denaro per 
l’acquisto della “materia prima”. La rimanente par-
te della somma raccolta sarà data alla parrocchia 
per i riscaldamenti in chiesa recentemente installati 
e che rendono assai più mite la temperatura durante 
le funzioni religiose.  
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Gentile don Gabriele, 
ho gradito la sua breve ma semplice riflessione sulla 
Bibbia nell’ultimo numero de “L’Informatore Parroc-
chiale” e la ringrazio. Se è possibile desidero sapere di 
più sui Vangeli. 
Ti ringrazio anche a nome di altri  lettori che, così, 
avranno modo di approfondire la conoscenza storica 
della Parola di Dio.                           Maria Pina Lalla 
  
Il Nuovo Testamento è formato da 27 libri che conten-
gono notizie sulla vita, sulla predicazione e sull’opera 
compiuta da Gesù. Contengono anche la predicazione 
degli Apostoli, di San Paolo con le 13 Lettere e narrano 
la vita e l’attività missionaria delle prime comunità cri-
stiane; questo si trova in modo particolare negli “Atti 
degli Apostoli”, ma anche dalle 13 Lettere di San Paolo 
sappiamo tante cose belle di quel periodo. Da tener pre-
sente che questi sono libri ispirati dallo Spirito Santo 
(da distinguerli da quelli apocrifi) e, perciò, sono Parola 
di Dio.  
I Vangeli non sono propriamente la biografia di Gesù, 
anche se contengono elementi veri della sua vita, e sono 
giunti a noi in un lungo arco di tempo. 
Sono tre le tappe del contenuto di questi libri sacri. 
1. La predicazione di Gesù, raccolta dalla sua viva 

voce e sintetizzata da chi l’ha ascoltata diretta-
mente o l’ha sentita raccontare. 

2. La predicazione degli Apostoli, che ha come cen-
tro il “Mistero pasquale”, cioè l’annuncio della 
passione, morte e risurrezione di Gesù, che è il 
centro della fede cristiana. 

3. L’opera degli Evangelisti, che hanno messo per 
iscritto gli insegnamenti e i miracoli di Gesù. 

 “Vangelo” è una parola greca che significa”buona noti-
zia”, “buon annuncio” e sono attribuiti a Marco, Mat-
teo, Luca e Giovanni. Gli studiosi riconoscono il Van-
gelo di Marco come il più antico. La datazione appros-
simativa dei Vangeli è questa: 
 Marco: anno 55 
 Matteo: dopo il 70 
 Luca: tra 80 e 90 
 Giovanni: tra 95 e 100 
Di Gesù non ci parlano solo i Vangeli; Egli è citato più 
volte, sia pure con motivazioni diverse da quelle degli 
evangelisti, da uno storico ebreo-romano Flavio Giu-
seppe e da autori romani, come Plinio il Giovane, Taci-
to, Svetonio e altri storici romani di minor fama. Da qui 
risulta che l’esistenza storica di Gesù è indubitabile.  
Il Vangelo di Marco (l’evangelista del “kerigma” o 
“annuncio”) presenta sempre il primo essenziale annun-
cio di Gesù in azione, senza riferire i suoi discorsi, ec-
cetto le parabole del capitolo 4. 
Matteo è l’evangelista “catechetico ed ecclesia-
le”;.amplifica il discorso di Marco e propone cinque 
discorsi di Gesù: il discorso della montagna, il discorso  
 
 
 
 

Le statistiche possono lasciare il tempo che trovano, se 
è vero che “non c’è peggiore sordo di chi non vuol sen-
tire”, tuttavia sapere qualcosa anche sui numeri di co-
me si vive la fede, cioè,  la vita cristiana, può aiutare a 
riflettere e, spero, a fare un esame di coscienza. 
Le nostre due comunità di Ripabottoni e di Morrone 
hanno una percentuale molto bassa di chi frequenta la 
Messa domenicale.  
Cercheremo di essere precisi con qualche metodo di 
indagine. Questo dovrebbe far riflettere noi pastori di 
anime, ma anche quei fedeli che non sentono affatto il 
problema religioso. 
Alcuni dati: 
 Messa domenicale a Ripabottoni: 15-18% 
 Messa domenicale a Morrone: 18-20% 
 Frequenza al catechismo dei bambini di scuola 

elementare di Ripabottoni: 100% 
 Frequenza al catechismo dei bambini di scuola 

elementare di Morrone: 100% 
 Frequenza al catechismo in preparazione alla 

cresima dei ragazzi di scuola media di Morro-
ne: 70% 

 Frequenza al catechismo in preparazione alla 
cresima dei ragazzi di Ripabottoni secondo que-
sto quadro preciso di assenze, riportato senza 
nome ma con lettere su 16 incontri di catechesi: 

A        4 assenze 
B        2 assenze 
C        2 assenze 
D 6 assenze 
E 6 assenze  
F 0 assenze (bravissimo!) 
G 7 assenze 
H 3 assenze 
 Un solo ragazzo non ha mai frequentato  
Sono solamente tre i giovani di Ripabottoni che parteci-
pano agli incontri insieme a quelli di Morrone; mentre 
questi ultimi sono 8-9. 
Un altro punto preoccupante è la scarsità del numero 
dei genitori che partecipano agli incontri di formazione 
su aspetti di vita familiare, visti alla luce dei principi 
cristiani. 
Lo scorso anno la partecipazione dei genitori di Ripa-
bottoni è stata dell’80%, compresi diversi papà; que-
stoanno stanno partecipando solamente 6-7 mamme. 
A Morrone lo scorso anno partecipavano 10-12 perso-
ne, tra cui un paio di papà; quest’anno 6-7 mamme e un 
papà. 
E’ stato proposto a Morrone l’anticipo dell’orario degli 
incontri, dalle 20,30 alle 15,30. Risultato? Solo due 
mamme di quelle che hanno proposto l’anticipo dell’o-
rario sono venute; mentre non sono venuti alcuni di 
quello delle 20,30. 
 
   
 
 

C’è da riflettere sul nostro modo di vivere la fede. 
Un termometro della vita cristiana 

missionario, il discorso comunitario, il discorso del 
regno, il discorso escatologico, riguardante la fine 
della storia e dei tempi. 
Luca è l’evangelista per eccellenza, attento alla storia, 
a partire da Gesù fino ai primi passi delle prime chie-
se fondate dagli Apostoli, narrati negli Atti degli Apo-
stoli, scritti da lui. 
Luca è anche l’evangelista della bontà e della mitezza 
di Gesù ed è attento ai rapporti interpersonali del 
Maestro, specialmente con gli emarginati nella cultura 
del tempo: donne, samaritani-nemici, pubblicani, pec-
catori. E’ l’evangelista del cammino, avendo concepi-
to per Gesù, dopo il ministero in Galilea, un unico 
grande itinerario dalla Galilea a Gerusalemme dove 
troverà la morte, in cui si snoda il suo insegnamento e 
la sua azione. 
Giovanni su stacca come composizione e schema dai 
tre evangelisti precedenti, i cui Vangeli sono chiamati 
“sinottici”, nel senso che, messi su un piano, si posso-
no leggere con uno stesso colpo d’occhio. 
I primi undici capitoli di Giovanni costituiscono il 
libro dei “segni” in cui coglie l’occasione di un incon-
tro o di un gesto salvifico e fa fare a Gesù un lungo 
dialogo o un lungo insegnamento di rivelazione.  
La seconda parte del Vangelo di Giovanni, vero libro 
della rivelazione, inizia dalla cena di Betania nella 
casa di Lazzaro, Marta e Maria e dell’Ultima Cena 
con la lavanda dei piedi agli Apostoli, ci porta fino 
alla morte e alle apparizioni di Gesù Risorto. E’ il 
libro della fede e della contemplazione. 
Qualche accenno sulla veridicità dei Vangeli. Gli au-
tori: 
*Non poterono ingannarsi perché erano testimoni. 
*Non poterono ingannare perché erano molti e nar-
rarono le cose a coloro che le videro poco dopo che 
erano accadute e ai nemici; alcuni si convertirono. 
*Non vollero ingannare perché predicarono con per-
suasione e coraggio, che non è da mentitori, fino ad 
affrontare la morte per quelle cose che predicavano e 
che scrivevano. I Vangeli sono libri storici, contengo-
no verità di vario generi, oltre a verità di fede. 
 
 
 

Domande e risposte 
Una riflessione a parte meritano le processioni in onore 
dei Santi. E’ un grave errore di fede pensare che seguir-
le si siano fatti i propri doveri di cristiani. Vi sono per-
sone che non frequentano mai la Messa e i Sacramenti 
però pretendono le processioni, magari quanto più lun-
ghe possibili. Che significato dobbiamo dare a queste 
pratiche devozionali? In tanto non sono un atto di culto 
perché il culto è riservato solo a Dio, a Gesù Cristo Uo-
mo-Dio e allo Spirito Santo. La processione serve per 
ricordarci che, dal giorno della nascita e poi del battesi-
mo, siamo in cammino verso la Terra Promessa del Pa-
radiso, così come hanno camminato i Santi, guidati dalla 
Parola di Dio, dalla luce dello Spirito Santo e dalla forza 
della preghiera, dei Sacramenti e dalle opere di carità 
verso il prossimo bisognoso.  
E’ penoso la domenica mattina vedere la chiesa semi-
vuota e gente che non si  preoccupa minimamente di 
nutrire lo spirito, dimenticando quello che Gesù ha ri-
sposto al diavolo che lo tentava “Non di solo pane vive 
l’uomo ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio”.  
La domenica è il giorno del Signore da vivere con la 
partecipazione alla Messa con la comunione, con l’a-
stensione dai lavori pesanti quando non sono stretta-
mente necessari, con le visite ai parenti, agli anziani e 
agli ammalati, con attività culturali e ricreative.  
La fede personale, poi, deve essere manifestata e comu-
nicata agli altri, e non da vivere solo a livello individua-
le; però se non si è carichi non si può dare agli altri 
quello che non si ha. 
Perché la fede cresca nella comunità, grazie all’esempio 
che ci hanno dato i Santi nel vivere il Vangelo, possono 
servire anche le celebrazioni in onore di questi amici di 
Dio. I Comitati delle feste debbono essere i principali 
collaboratori del parroco e del Consiglio Pastorale; per-
ciò è necessaria una maggiore intesa e collaborazione, 
poichè i comitati dovrebbero essere  l’espressione dei 
“frutti maturi della parrocchia” e che, per questo, deb-
bono aiutare a far crescere la fede mediante la venera-
zione dei santi.  

Don Gabriele Tamilia, parroco 
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Cari fratelli e sorelle, oggi 19 marzo, celebriamo la 
festa di San Giuseppe, Sposo di Maria e Patrono della 
Chiesa universale. Egli merita tutta la nostra ricono-
scenza e devozione per come ha saputo custodire la 
Vergine Santa e il Figlio Gesù.  
La sua grande missione è l’essere custode di Gesù. 
Guardiamo a lui come il modello dell’educatore che 
custodisce e accompagna Gesù  nel suo cammino di 
crescita “in sapienza, età e grazia”, come dice il Van-
gelo. Lui non era il padre di Gesù: il padre di Gesù 
era Dio, ma lui faceva da papà a Gesù per farlo cre-
scere. E come lo ha fatto crescere? In sapienza, età e 
grazia. 
Partiamo dell’età, che è la dimensione più naturale, la 
crescita fisica e psicologica. Giuseppe, insieme con 
Maria, si è preso cura di Gesù anzitutto da questo 
punto di vista, cioè lo ha “allevato”, preoccupandosi 
che non gli mancasse il necessario per un sano svilup-
po. Non dimentichiamo che la custodia premurosa 
della vita del Bambino ha comportato anche la fuga in 
Egitto, la dura esperienza di vivere come rifugiati, per 
scampare alla minaccia di Erode. Negli anni dal ritor-
no in patria Giuseppe insegnò a Gesù anche il suo 
lavoro di falegname. 
La seconda dimensione dell’educazione è quella della 
sapienza. Giuseppe è stato per Gesù esempio e mae-
stro di questa sapienza, che si nutre della Parola di 
Dio. Possiamo pensare a come Giuseppe  ha educato 
il piccolo Gesù ad ascoltare le Sacre Scritture, soprat-
tutto accompagnandolo di sabato  nella sinagoga di 
Nazareth.  

SABATO SANTO  - VEGLIA PASQUALE 
 E’ una giornata senza alcuna liturgia. Le Chiese sono 
chiuse. Le campane, dalla sera di Giovedì Santo, con-
tinuano a tacere. I fedeli sono raccolti in preghiera a 
meditare sulla passione e sulla morte di Gesù, conti-
nuando nel clima del Venerdì Santo. Nella Notte di 
Pasqua, però, esplode la gioia per la celebrazione del-
la Risurrezione del Cristo. E’ la Notte più bella 
dell’anno, la “Notte di tutte le notti”, è la “Veglia di 
tutte le veglie”, come la chiamava S. Agostino. I fe-
deli vegliano e pregano in attesa della risurrezione di 
Gesù. 
Nei primi tre secoli della Chiesa, la Veglia, che è il 
cuore della Pasqua, era l’unica festa perché nel Miste-
ro Pasquale  sono presenti e riassunti tutti i momenti 
della vita di Gesù. Anticamente i battesimi, sia dei 
piccoli che degli adulti, venivano celebrati solo nella 
Notte di Pasqua, perché il Battesimo è l’immersione 
nella Morte e nella Risurrezione di Gesù.            
             La Veglia si compone di quattro parti: 
 
 La liturgia del fuoco 
 
Si accende il fuoco fuori dalla Chiesa, dal quale viene 

acceso il Cero pa-
squale, simbolo di 
Cristo luce del 
mondo, e le cande-
line dei fedeli che 
entrano in chiesa a 
luci spente. L’oscu-
rità viene illumina-
ta progressivamen-
te dal cero e dalle 
candeline e, infine, 
da tutte le luci. Do-
po aver incensato il 
Cero pasquale il 
sacerdote annuncia 
la gioia della Pa-
squa e invita i fede-
li a vegliare nella 
notte nell’attesa  
per la risurrezione 
di Cristo. 

 
 La liturgia della Parola 
Le letture della Parola di Dio che vengono proclamate 
ricordano le tappe fondamentali della Storia della sal-
vezza: la creazione di Adamo ed Eva e il peccato ori-
ginale; la chiamata di Abramo a formare il Popolo di 
Dio e il sacrificio del figlio Isacco, simbolo di Cristo 
sacrificato sulla croce; la liberazione degli Ebrei dalla 
schiavitù degli Egiziani con il passaggio attraverso il 
Mar Rosso; l’invito a vivere la vita nuova; il Vangelo 
della risurrezione di Gesù. 

. Alla fine la dimensione della grazia.  
Dice sempre San Luca, riferendosi a Gesù: “La grazia di 
Dio era su di Lui (Lc, 2,40). Qui certamente la parte riser-
vata a san Giuseppe è più limitata rispetto agli ambiti 
dell’età e della sapienza. 
Ma sarebbe  un grave errore pensare  che un padre e 
una madre non possono fare nulla per educare i figli 
a crescere nella grazia di Dio. Crescere in età, cre-
scere in sapienza, crescere in grazia: questo è il lavo-
ro che ha fatto Giuseppe con Gesù, farlo crescere in 
queste tre dimensioni. Cari fratelli e sorelle, la mis-
sione di san Giuseppe è certamente unica e irrepetibi-
le, perché assolutamente unico è Gesù. E tuttavia, nel 
suo custodire Gesù, educandolo a crescere in età, sa-
pienza e grazia, egli è modello per ogni educatore, in 
particolare per ogni padre. 
Affido, dunque, alla sua protezione tutti i genitori, i 
sacerdoti - che sono padri - e coloro che hanno un 
compito educativo nella Chiesa e nella società. 
In modo speciale vorrei salutare oggi, giorno del pa-
pà, tutti i genitori, tutti i papà: vi saluto di cuore! 
Chiedo per voi la grazia di essere sempre molto vicini 
ai vostri figli, lasciandoli crescere, ma vicini, vicini! 
Loro hanno bisogno di voi, della vostra presenza, del-
la vostra vicinanza, del vostro amore. Siate per loro 
come san Giuseppe.  
Custodi del loro cammino; educatori e camminate con 
loro. E con questa vicinanza sarete veri educatori. 
Grazie per tutto quello che fate per i vostri figli: gra-
zie. 
A voi tanti auguri e buona festa del papà, a tutti i pa-
pà che sono qui. Che san Giuseppe vi benedica e vi 
accompagni. 
E alcuni di noi hanno perso il papà, il Signore lo ha 
chiamato. Possiamo pregare  per tutti i papà del mon-
do, per i papà vivi  e anche per quelli defunti e per i 
nostri, e possiamo farlo insieme, ognuno ricordando il 
suo papà, se è vivo e se è morto. E preghiamo il gran-
de Papà di tutti noi, il Padre. Un “Pdre nostro” per i 
nostri papà: “Padre nostro…”  
E tanti auguri ai papà. 

                    Francesco         
          

 San Giuseppe, con Papa Francesco, ai papà Guida al Triduo Pasquale 
 .La liturgia dell’acqua 
Dopo aver invocato i Santi, si rinnovano le promesse 
battesimali e si fa la rinuncia al demonio e alle sue 
opere; quindi viene benedetta l’acqua con la quale si 
celebreranno i battesimi nel tempo di Pasqua; con essa 
vengono aspersi e purificati anche i fedeli presenti nel-
la Veglia. Se vi sono battesimi vengono fatti ora. 
 
 La liturgia eucaristica 

Dopo i segni, la realtà: nell’Eucarestia si rivive il Ce-
nacolo  del Giovedì Santo,  il Calvario del  Venerdì 
Santo e la Risurrezione del mattino di Pasqua. Si cele-
bra ora la Messa che contiene realmente la salvezza 
operata da Cristo con la sua Morte e Risurrezione che 
è raffigurata nei segni della luce, dell’acqua e nella 
Parola proclamata. 
I fedeli si  nutrono del Corpo e del Sangue di Cristo 
per partecipare in pienezza ai frutti meritati da Lui 
attraverso il Mistero Pasquale. 
Senza i sacramenti non si vive la Pasqua. Senza con-
fessarsi e senza ricevere la Comunione è impossibile 
vivere la vita nuova di figli di Dio che Gesù ci ha me-
ritato con la sua Morte e Risurrezione.  
Almeno a Pasqua si senta il bisogno di confessarsi e 
comunicarsi! 
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DELL’ANZIANO 
Signore, penso agli anni trascorsi, dono della tua 
bontà. Concedimi di continuare a vivere nella 
serenità e nella pace. Se l’infermità mi colpisce, 
aiutami ad accettarla con amore. Ti prego per 
coloro che mi vogliono bene. Sii vicino a tutti gli 
anziani che sono abbandonati. Amen. 
 

BENEDIZIONE DELL’ANZIANO 
 Benedetti coloro che comprendono il mio 

camminare stanco. 
 Benedetti coloro che stringono con calore  

le mie mani tremanti. 
 Benedetti quelli che non si stancano di 

ascoltarmi. 
 Benedetti quelli che comprendono il mio 

bisogno di affetto. 
 Benedetti quelli che mi regalano frammenti 

del loro tempo. 
 Benedetti quelli che si ricordano della mia 

solitudine. 
 Benedetti quelli che rallegrano gli ultimi 

giorni della mia vita. 
 Benedetti quelli che mi sono vicini nel mo-

mento del passaggio. 
 Quando entrerò nella vita eterna mi ricor-

derò di loro presso il Signore Gesù. 
 
 

DELL’AMMALATO 
O Signore Gesù, la malattia ha bussato alla porta 
della mia vita, mi ha sradicato dal mio lavoro e 
mi ha trapiantato nel mondo dei malati. Signore, 
anche se mi è difficile, ti dico: sia fatta la tua vo-
lontà!  
Unisco le mie sofferenze alle tue. Aiuta i medici, 
gli infermieri, i familiari e tutti quelli che si sacri-
ficano per me. Dona loro un cuore paziente e ge-
neroso. Sostienimi, donami fiducia, pazienza e 
coraggio. E, se vuoi, dona la guarigione a me e 
agli altri. Amen. 

Il centro dell’Anno liturgico è il  Triduo Pasquale:  
Giovedì, Venerdì e Sabato Santo con il culmine nella 
Veglia Pasquale. Tre giorni che riassumono e rendo-
no presenti i momenti terminali della vita terrena di 
Gesù e la sua vita nuova dopo la risurrezione. 
I cristiani debbono sapere, o ricordare, quello che è 
avvenuto in questi giorni in Palestina 2000 anni or 
sono perché gli effetti continuano ancora e dureranno 
sino alla fine del mondo. 
Ripetendo queste riflessioni ogni anno, vorremmo 
spiegare quello che in questi giorni ci fa celebrare la 
Liturgia perché per mezzo di essa i fedeli si immergo-
no nella morte e risurrezione di Cristo, partecipando 
ai benefici che Egli ha offerto a tutti gli uomini attra-
verso il cosiddetto “Mistero Pasquale”. 
 
GIOVEDI  SANTO 
Il pomeriggio di Mercoledì o di Giovedì Santo il Ve-
scovo insieme ai sacerdoti della diocesi, con parteci-
pazione di Religiose, dei cresimandi e di tutti  fedeli 
laici, celebra  nella Chiesa di S. Francesco a Termoli 
la “Messa Crismale” durante la quale vengono bene-
detti gli Olii santi che serviranno per la celebrazione 
dei Sacramenti del Battesimo, della Cresima, dell’Or-
dine Sacro e dell’Unzione dei malati. In questa Messa 
i sacerdoti rinnovano l’ impegno a vivere il loro sacer-
dozio nel migliore dei modi in unione al sacerdozio di 
Cristo col Vescovo e tra di loro.  
Nel tardo pomeriggio in ogni parrocchia si celebra la 
Messa detta “In Coena Domini” durante la quale av-
viene la lavanda dei piedi e il ricordo della istituzione 
dell’Eucarestia e del sacerdozio. Al termine della 
Messa le Ostie consacrate, che contengono il Corpo di 
Gesù, vengono conservate nell’altare solennemente 
addobbato per essere adorate dalla gente, che, fino a 
tarda notte visita le Chiese. Questa Eucarestia viene 
distribuita ai fedeli nella Comunione del giorno dopo 
in cui non si celebra la Messa 

VENERDI SANTO 
Giorno di digiuno e di astinenza dalla carne, i cri-
stiani il Venerdì Santo ricordano il sacrificio di Ge-
sù che si immola sulla croce per la salvezza di tutti 
gli uomini della terra. 
La Liturgia di questo giorno non consente la cele-
brazione della Messa, per lasciare spazio all’unica 
“Messa” celebrata dall’unico Sacerdote, Cristo, la 
sera di Giovedì Santo nel Cenacolo, nel pomeriggio 
di Venerdì Santo sulla Croce e nel mattino di Pa-
squa. La “Solemnis Actio Liturgica” che si celebra 
in questo pomeriggio è composta da quattro parti 
 Il racconto della Passione e  Morte di Gesù 
 La preghiera universale 
 L’adorazione della Croce 
 La Comunione eucaristica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al ter-
mine c’è 
la processione in onore di Gesù Morto e della sua 
Mamma Addolorata; una processione assai parteci-
pata, composta, ordinata e silenziosa che è veramen-
te sentita da noi ripesi e morronesi e che è preparata 
con grande cura e devozione. Questa processione è 
molto antica, risale sicuramente al 1700, se non al 
1600.  
Come parroco lodo la grande partecipazione alla 
processione però, in coscienza, debbo pure dire che 
è necessario essere presenti  soprattutto alla Liturgia 
che si celebra in Chiesa prima della processione, 
perché è lì che si rivive il mistero di morte del Si-
gnore Gesù; è lì che si ascolta la sua Parola; è lì che 
ci si nutre di Lui, Pane di vita eterna. Purtroppo, 
alcune persone si uniscono solo alla processione; 
anche se vi partecipano con fede e devozione, debbo 
pur dire che c’è il rischio del devozionismo e del 
sentimentalismo. 

Guida al Triduo Pasquale 
PER LA FAMIGLIA 

O Dio, origine e fondamento della comunità domestica, 
fa’ che nelle nostre famiglie imitiamo le stesse virtù e lo 
stesso amore della santa famiglia di Nazaret, perché, 
riuniti insieme nella tua casa, possiamo un giorno, gode-
re la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. 

PER I CONIUGI 

Signore Gesù Cristo, tu ci hai unito nel sacramento del 
matrimonio. Grazie per tutta la gioia che ci proviene dal-
la reciproca comunione; grazie per i nostri figli. Ti pre-
ghiamo: mantieni vivo, ogni giorno, il nostro amore; non 
permettere che si sciupi a causa della monotonia pesante 
o dell’attività febbrile della vita. Non permettere che ci 
manchi mai qualcosa da dirci o che viviamo l’uno accan-
to all’altra come estranei. Mostraci come possiamo ogni 
giorno riportare a novità la nostra vita in comune, rendi-
ci capaci di riconoscere i nostri sbagli e pronti al perdo-
no e alla riconciliazione; aiutaci nelle nostre decisioni. 
Donaci forza di portare assieme ogni pena, ogni prova 
che ci tocca. Per questo rinnova in noi, ogni giorno, la 
tua grazia. Amen. 

PER I FIGLI 
Ti ringraziamo, o Dio, per i figli che ci hai donato e affi-
dato. Sentiamo la responsabilità di aiutarli a crescere 
liberi e responsabili e a maturare nella fede che abbiamo 
scelto per loro nel giorno del battesimo. Fa’ che cresca-
no nella fede ricevuta. Guidali con la luce del tuo Spirito 
nelle grandi scelte della vita, perché possano conoscere 
la vocazione alla quale tu li chiami e corrispondere al 
disegno del tuo amore. Concedi a noi di poterli aiutare. 
Amen. 

NEL DOLORE 
A te, Maria, mi affido con fiducia; con te intendo seguire 
Gesù, redentore dell’uomo. La fatica non rallenti il cam-
mino; né la stanchezza appesantisca il cuore. Le difficol-
tà non spengano il coraggio; né la tristezza la gioia del 
cuore. Tu, o Maria, madre del Redentore, continua a mo-
strarti madre per tutti. Veglia sul nostro cammino e fa’ 
che pieni di gioia possiamo un giorno contemplare il tuo 
Figlio nel cielo. Amen.        (Giovanni Paolo II) 

Preghiere varie ad uso di...tutti  
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Pillole di saggezza 

TI SEI RICORDATO DI “AFFILARE” L’ANIMA ? 
C'era una volta un boscaiolo che si presentò a lavorare 
in una segheria.  
Il salario era buono e le condizioni di lavoro ancora mi-
gliori, per cui il boscaiolo volle fare bella figura.  
Il primo giorno si presentò al caposquadra, il quale gli 
diede un'ascia e gli assegnò una zona del bosco.  
L'uomo, pieno di entusiasmo, andò nel bosco a fare le-
gna.  In una sola giornata abbatté diciotto alberi.  
«Complimenti», gli disse il caposquadra.  
«Va' avanti così». 
Incitato da quelle parole, il boscaiolo decise di miglio-
rare il proprio rendimento il giorno dopo.  
Così quella sera andò a letto presto.  
La mattina dopo si alzò prima degli altri e andò nel bo-
sco. Nonostante l'impegno, non riuscì ad abbattere più 
di quindici alberi. «Devo essere stanco», pensò.  
E decise di andare a dormire al tramonto.  
All'alba si alzò deciso a battere il record dei diciotto 
alberi. Invece quel giorno non riuscì ad abbatterne nep-
pure la metà. Il giorno dopo furono sette, poi cinque,  
e l'ultimo giorno passò l'intero pomeriggio tentando di 
abbattere il suo secondo albero.  
Preoccupato per quello che avrebbe pensato il capo-
squadra, il boscaiolo andò a raccontargli quello che era 
successo, e giurava e spergiurava che si stava sforzando 
ai limiti dello sfinimento. Il caposquadra gli chiese: 
«Quand'è stata l'ultima volta che hai affilato la tua 
ascia?». «Affilare? Non ho avuto il tempo di affilarla: 
ero troppo occupato ad abbattere alberi».  
La tua azione quotidiana diventa efficace solo se l'ani-
ma è stata "affilata" nella preghiera... 
 

Alcuni brani del Messaggio della Quaresima  
di Papa Francesco 

e nella sua Chiesa, che è un popolo di poveri. La ric-
chezza di Dio non può passare attraverso la nostra 
ricchezza, ma sempre e soltanto attraverso la nostra 
povertà, personale e comunitaria, animata dallo Spiri-
to di Cristo. Ad imitazione del nostro Maestro Gesù 
Cristo, noi siamo chiamati a guardare le miserie dei 
fratelli, a farcene carico e ad impegnarsi per alleviar-
le. La miseria non coincide con la povertà; la miseria 
è la povertà senza fiducia, senza solidarietà, senza 
speranza. Vi sono tre tipidi miserie: materiale, morale, 
spirituale. La miseria materiale è quella che viene 
chiamata povertà e tocca quelli che vivono in una con-
dizione non degna della persona umana; privati dei 
diritti fondamentali e dei beni di prima necessità quali 
il cibo, l’acqua, le condizioni igieniche, il lavoro, la 
possibilità di sviluppo e di crescita culturale. 
Di fronte a questa miseria la Chiesa offre il suo servi-
zio per andare incontro ai bisognosi e a guarire queste 
piaghe che deturpano il volto degli uomini, nei quali 
bisogna vedere il volto di Cristo. Amando e aiutando i 
poveri amiamo e serviamo Cristo. Non meno preoccu-
panti sono la miseria morale (diventare schiavi del 
vizio e del peccato) e spirituale che i colpisce quando 
ci allontaniamo da Dio e rifiutiamo il suo amore. 
Cari fratelli e sorelle, questo tempo di Quaresima trovi 
la Chiesa e tutti noi che la formiamo, disposti a  testi-
moniare a quanti vivono nella miseria materiale, mo-
rale e spirituale il messaggio evangelico, che si riassu-
me nell’annuncio dell’amore del Padre misericordio-
so, pronto ad abbracciare in Cristo ogni persona. La 
Quaresima è un tempo adatto per la spoliazione; e ci 
farà bene domandarci di quali cose possiamo privarci 
e arricchire altri con la nostra povertà. La carità e 
l’elemosina che non costa e non duole, non giova a 
nulla. Lo Spirito Santo sostenga i nostri propositi e 
rafforzi in noi l’attenzione e la responsabilità verso la 
miseria umana per diventare operatori di misericor-
dia.Il Signore vi benedica e la Madonna vi custodisca.. 

Francesco 

Papa Francesco paga il conto all’albergo appena eletto 

Cari fratelli e sorelle, 
in occasione della Quaresima, vi offro alcune riflessioni, 
perché possano servire al cammino personale e comuni-
tario di conversione. Prendo lo spunto dall’espressione 
di San Paolo: “Conoscete infatti la grazia del Signore 
nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è fatto povero 
per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua 
povertà” (2 Cor 8,9). L’Apostolo si rivolge ai cristiani di 
Corinto per incoraggiarli ad essere generosi nell’aiutare 
i fedeli di Gerusalemme che si trovano nel bisogno. Che 
cosa dicono a noi, cristiani di oggi, queste parole? Che 
cosa dice oggi a noi l’invito alla povertà, a una vita po-
vera in senso evangelico? Anzitutto ci dicono qual’ è  lo 
stile di Dio che non si rivela con i mezzi della potenza e 
della ricchezza del mondo, ma con quelli della debolezza 
e della povertà.. “Cristo da ricco che era, si è fatto pove-
ro per voi…”. Siamo stati liberati dal male e dal peccato 
non per mezzo della ricchezza di Cristo, ma per mezzo 
della sua povertà. 
Che cos’è allora questa povertà con cui Gesù ci libera e 
ci rende ricchi? E’ proprio il suo modo di amarci, il suo 
farsi prossimo a noi come il Buon Samaritano che si av-
vicina a quell’uomo lasciato mezzo morto sulla strada. 
(Cfr Lc 10,25 ss). Ciò che ci dà vera libertà, vera salvez-
za e vera felicità è il suo amore di compassione, di tene-
rezza e di condivisione. La povertà di Cristo che ci arric-
chisce è il suo farsi uomo, il suo prendere su di sé le no-
stre debolezze, i nostri peccati, comunicandoci la miseri-
cordia infinita di Dio. La povertà di Cristo è la più gran-
de ricchezza. 
Gesù ci invita ad arricchirci della sua “ricca povertà” e 
“povera ricchezza”, a diventare figli di Dio, fratelli in 
Lui, in una parola “ad essere santi”. 
E’ stato detto che la sola vera tristezza è non essere santi 
(Léon Bloy); potremmo dire anche che vi è una sola vera 
miseria: non vivere da figli di Dio e da fratelli di Cristo. 
In ogni epoca e in ogni luogo, Dio continua a salvare gli 
uomini e il mondo mediante “la povertà di Cristo”, il 
quale si fa povero nei Sacramenti, nella sua Parola e 
nella sua Chiesa  

IN CENTOMILA ALLO STADIO 
 
Una volta centomila persone furono radunate in 
un grande stadio. All’improvviso un vecchio sag-
gio, che parlava a quell’immensa assemblea, si 
interruppe: "Non abbiate timore... adesso si spe-
gneranno le luci". Piombò oscurità nello stadio, 
ma attraverso gli altoparlanti, la voce del vecchio 
saggio continuò:“Ora, io accenderò un fiammife-
ro. Tutti quelli che lo vedono brillare, dicano sem-
plicemente "sì".  
Appena quel puntino di fuoco si accese nel buio, 
tutta la folla gridò: "Si!!!!" 
Il saggio continuò a spiegare: "Ecco: una qualsiasi 
azione di bontà può brillare in un mondo di tene-
bre. Per quanto piccola, non passa mai inosservata 
agli occhi degli uomini e agli occhi di Dio. Ma voi 
potete fare di più! Ora, tutti quelli che hanno un 
fiammifero l’accendano!" e di colpo l’oscurità 
venne rotta da uno sconfinato tremolio di piccoli 
fuochi… 
Se molti uomini di poco conto, in tanti posti di 
poco conto, facessero il bene anche nelle cose di 
poco conto, il futuro dell'umanità non ci appari-
rebbe così buio 
 
 
 

I figli, non sono i vostri figli. Essi non vengono da 
voi, ma attraverso di voi; e non vi appartengono 
benché viviate insieme. Potete amarli ma non co-
stringerli ai vostri pensieri; poiché essi hanno i loro 
pensieri. Potete custodire i loro corpi, ma non le 
loro anime; poiché essi abitano in case future, che 
neppure in sogno potrete visitare. Cercherete di 
imitarli ma non potrete farli simili a voi, poiché la 
vita procede e non si attarda su ieri.  
Voi siete gli archi da cui i figli, le vostre frecce 
vive, sono scoccati lontano. 



Potrebbe risultare monotono parlare di attualità soprat-
tutto in questo particolare periodo che il nostro Paese 
sta attraversando dove la disoccupazione, la crisi eco-
nomica e le questioni riguardanti giovani e famiglie 
sono all’ordine del giorno. Al contrario. Bisognerebbe 
soffermarsi, riflettere ed approfondire su determinati 
argomenti, alcuni dei quali potrebbero interessarci per-
sonalmente. Uno dei tanti temi che attanaglia il vivere 
quotidiano delle persone ed in particolar modo dei gio-
vani, è la questione che riguarda le problematiche ine-
renti la famiglia. Essa prima rappresentava tutto. Era 
un chiaro punto di riferimento molto importante so-
prattutto per i figli, che vedevano nei genitori il loro 
faro guida per la propria corretta crescita attraverso il 
dialogo e la fiducia. Ora queste cose sembrano, nella 
maggior parte dei casi, non esistere più. Tutto questo 
forse a causa del nostro moderno modo di vivere, in 
cui si va sempre “di corsa” senza fermarsi un attimo, 
complici talvolta tanti comportamenti negativi che il 
nostro animo conserva. Ma di chi è realmente la colpa? 
La possibile triste verità è che purtroppo ogni singolo 
individuo cerca in ogni modo di trovare un capro 
espiatorio per far tacere la propria coscienza. Forse i 
veri responsabili di tutto siamo proprio noi, giovani ed 
adulti, usando talvolta atteggiamenti di chi si disinte-
ressa egoisticamente quasi a tutto, pensando soltanto a 
soddisfare i propri comodi. Ed è proprio questo modo 
di comportarci a causare i molteplici effetti domino 
negativi che travolgono l’esistenza delle famiglie con 
divorzi, separazioni e frequenti litigi con conclusioni 
spesso drammatiche e violente. I figli ancora in tenera 
età vengono spesso, contro il loro volere, trasformati in 
“pacchi postali” che i genitori separati si scambiano 
nei fine settimana, così. come quelli in fase adolescen-
ziale che sentendosi abbandonati e delusi, si fanno ri-
succhiare dal torbido vortice del male rappresentato da 
droga, alcool e vita mondana nelle sue più nefaste sfac-
cettature, convinti che tutto ciò possa recare “sollievo e 
conforto”.  
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Di chi la colpa e le responsabilità? 
Renzo Pellegrino, Operatore pastorale 

EDITORIALE 
Avvento e Quaresima sono i cosiddetti “tempi forti 
dell’anno liturgico” della Chiesa. 
Forti, perché? Perché debbono dare un senso e un 
valore agli altri tempi dell’anno. E’ vero che tutti i 
tempi sono di Dio, perché “Dio è il Signore dei tempi 
e dei giorni”, ma questi due periodi, essendo orienta-
ti al Natale e alla Pasqua, debbono essere segno e  
ricordo per i cristiani nella preparazione intensa per 
vivere le tappe fondamentali della vita di Gesù 
Egli si è preparato con un ritiro nel deserto di qua-
ranta giorni, con preghiera, meditazione e digiuno 
prima di dare inizio alla sua missione. Segno eviden-
te anche per noi che, prima di avviare fasi importanti 
della vita è necessaria una preparazione specifica. 
Con la Quaresima ci pre-
pariamo ad immergerci 
nel mistero fondamentale 
della nostra fede: la pas-
sione, la morte e la risur-
rezione di Gesù, anticipo 
della vita nuova libera 
dal peccato. 
E’ chiaro che per essere 
capaci di vivere questa 
vita è necessaria una 
solida preparazione. Co-
me avviene tale prepara-
zione? Ce lo dice l’inse-
gnamento della Chiesa: 
con la preghiera più in-
tensa e prolungata, con 
l’ascolto, con la meditazione e con l’interiorizzazione 
della Parola di Dio, con il digiuno, la penitenza e le 
opere di carità e di solidarietà fraterna. 
Ci si potrebbe chiedere perché il digiuno e  le morti-
ficazioni corporali. Non sono forme di sofferenze inu-
tili in tempo di consumismo e di appagamento di tutti 
i desideri, anche quelli più stupidi e insignificanti? 
No, il digiuno e le privazioni, nella visione cristiana, 
sono un efficace mezzo di esercizio della volontà per 
chi è incapace di dire “si”, o “no”quando è  neces-
sario. Non solo i ragazzi sono deboli e incapaci di 
rinunce, ma spesso lo siamo anche noi adulti.  
 

Direttore  Don Gabriele Tamilia,  
Direttore Responsabile Nicola Tamilia 
Comitato di Redazione 
Mariateresa  Giuliano 
Renzo Pellegrino 
Pina D’Addario 
Maria Melfi 
Giovannna e Antonietta Colasurdo 
Foto Walter La Marca   
Web Master Tonio Colasurdo e  
Giuseppe Buonviaggio 
 
 

Ecco, allora, il senso del digiuno e delle rinunce a 
ciò che non è necessario. C’è un altro motivo: quello 
che si risparmia con il digiuno, non solo degli ali-
menti, ma anche di spese voluttuarie, dell’energia 
elettrica nell’uso del televisore e delle luci sempre 
accese e degli altri elettrodomestici, dovrebbe essere 
destinato alla carità per i bisognosi. 
Anche Maometto ha prescritto questo ai suoi fedeli 
musulmani. Gli osservanti di questa religione prati-
cano il digiuno di quaranta giorni nel “Ramadan” e 
danno in carità quello che risparmiano con il digiu-
no. 
I quaranta giorni della Quaresima richiamano il 
deserto. Qual’è il senso biblico del deserto e come 

può viverlo chi non può 
andare in questo luogo 
geografico? Carlo Car-
retto, nel libro “Il deser-
to nella città” ha indica-
to come  si può e si deve 
vivere il deserto nella 
vita quotidiana fatta di 
impegni, di corsa, di 
trambusto ecc.  
Un uso più razionale 
dell’alimentazione, un 
cambiamento delle abi-
tudini alimentari oltre 
che giovare alla salute, 
con la carità e la solida-
rietà, giova anche a chi 

non ha il necessario da mettere a tavola. 
La conversione che ci chiede la Quaresima deve 
comprendere tanti aspetti della vita cristiana. Solo 
così si può vivere la Pasqua da persone rinnovate. 
 

 Don Gabriele Tamilia, parroco 
 

Non bisogna escludere i tanti giovani che, pur aven-
do un’ottima situazione familiare, tradiscono la fidu-
cia dei propri genitori,. magari facendosi trascinare 
dai loro coetanei per poi dedicarsi a tutte le cose 
precedentemente dette per puro piacere e diverti-
mento. Il mio pensiero é che la vita, bene preziosis-
simo di Dio, andrebbe vissuta quotidianamente con 
tutte le problematiche che essa può portare, e rispet-
tandone al meglio tutti i valori positivi che ha sem-
pre avuto. Essi sono i pilastri sul quale sono poggiati 
i fondamenti della famiglia, magari fermandoci più 
spesso ad ascoltare ed aiutare chi ha bisogno di con-
forto ed aiuto. Tutto ciò affinché il termine famiglia 
possa riacquistare il suo vero significato ed il suo 
reale ruolo che ha nella società, con un tranquillo e 
coscienzioso modo di vivere fondamentale per una 
serena esistenza. 
    

Famiglia, diventa ciò che sei 
nella Chiesa e nella Società (Giovanni Paolo II) 

Ai bambini, ragazzi e giovani: leggete! 
I primi nostri maestri sono i genitori, i nostri 
familiari. Se non siamo più bambini, non possia-
mo dare la colpa ai genitori e ai familiari; per-
ché genitori e familiari sono soltanto esseri uma-
ni come tutti gli altri. Hanno i loro problemi, le 
loro fragilità. Hanno la loro forza e le loro debo-
lezze. Ci hanno insegnato soltanto ciò che sanno. 
Voi sarete finalmente adulti quando potrete ri-
volgervi all’uomo che è vostro padre e alla don-
na che è vostra madre e dire: “Sai, nonostante 
tutti i tuoi difetti, ti voglio bene”. 

( Da Vivere, amare, capirsi di Luca Buscaglia) 
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RIPABOTTONI 
MESSA FERIALE                       ore 18.00     
MESSA FESTIVA                         ore 10.30 
 
ADORAZIONE AUCARISTICA  
ore 18.00: ogni giovedì   
 
CONFESSIONI   
prima della Messa nei giorni feriali e 3 domenica  
                                   
PRIMA CONFESSIONE: 6 giugno ore 16.00 a Casalp. 
 
PRIMA COMUNIONE: 8 giugno ore 10.00 
                  
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 19.30:  venerdì alternando con Morrone 
 
AZIONE CATTOLIC DEGLI ADULTI                        
ore 16.30: giovedì 
 
INCONTRI CON I GENITORI        
ore 20.00: terzo giovedì del mese 
 
FORMAZIONE DELLE CATECHISTE                                                 
ore 19.30:  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 19.30: sabato di ogni settimana  a Morrone 
                   
PROVE DELLA CORALE 
ore 19.30: martedì e venerdì 
 
PROVE DELLE  RAPPRESENTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta 
 
 

MORRONE 
MESSA FERIALE                                  ore 19.00      
MESSA FESTIVA                 ore 8.00 e ore 11.30    
 
ADORAZIONE AUCARISTICA 
ore 19.00: ogni giovedì 
 
CONFESSIONI         
prima della Messa nei giorni feriali e 3 domenica 
 
PRIMA CONFESSIONE: 6 giugno ore 16.00 a Casalpiano 
  
PRIMA COMUNIONE: 8 giugno ore 11.30      
 
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 19.30: venerdì alternando con Ripabottoni 
 
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI                                                                                  
ore  17.30: sabato 
 
INCONTRI CON I GENITORI                                     
ore 15.30: primo mercoledì del mese 
 
FORMAZIONE DELLE CATECHISTE            
 ore 19.30: 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 19.30:  sabato di ogni settimana 
 
PROVE DELLA CORALE 
ore 10.45: domenica prima della Messa 
 
PROVE DELLE RAPPRESNTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta 
 
 

AAPPUNTAME.NTI IN PPARROCCHIA 

“Laetare”, cioè “Gioite” - ci ricorda San Paolo -  nell’antifona d’ingresso 
della IV domenica di Quaresima, quasi un invito ad interrompere i digiuni e 
le penitenze di questo tempo liturgico. Ma qual è la ragione della gioia che 
deve segnare l’animo e il volto del cristiano?  
Mi si consenta il paragone: come il pulcino, che esce dall’uovo, è felice per 
aver conquistato la libertà e che assapora la gioia di vivere, così i credenti 
nella Risurrezione gioiscono perché Cristo è uscito dal sepolcro, è risorto 
da morte e “risorgendo ha ridato a noi la vita”.Quale gioia, allora, per esse-
re certi che la morte non ha potere eterno su di noi? Come non godere se 
Cristo, nel mattino di Pasqua, ha inaugurato un nuovo modo di vivere i rap-
porti con Dio, con il prossimo, con se stessi e con la natura tutta? 
Davvero i nostri volti siano sereni, come quello del volto in immagine, non 
perché la vita non ci riservi sofferenze, problemi, incertezze, fatiche, dolori, 
incomprensioni, delusioni e quant’altro di negativo ci possa essere nell’esi-
stenza. Una vita serena, dunque, che scaturisca dalla certezza che dopo la 
Quaresima e il Venerdì Santo c’è la Pasqua, dalla fede che Cristo è risorto, 
e che niente più è come prima, e che nulla nella nostra vita deve essere co-
me se Gesù non fosse risorto. Sono questi gli auguri di una buona Quaresi-
ma e di una buona Pasqua. Il parroco don Gabriele Tamilia. 
  

Buona Pasqua agli amici che popolano il mio cuore. 
Buona Pasqua a chi corre nel trambusto delle ore. 

Buona Pasqua a chi la pensa come me, ma soprattutto 
a chi la pensa diversamente da me, 

perché solo così mi dà la possibilità di crescere. 
Buona Pasqua a chi è solo  

e a chi ha la gioia di una grande famiglia. 
Buona Pasqua ad ognuno di noi 

perché la serenità e la gioia 
regnino nei nostri cuori. 


