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 AAPPUNTAMENTI IN PPARROCCHIA 
RIPABOTTONI 

MESSA FERIALE                       ore 17.00     
MESSA FESTIVA                         ore 10.30 
 
ADORAZIONE AUCARISTICA  
ore 16.30: al primo giovedì del mese 
 
CONFESSIONI   
prima della Messa nei giorni feriali; 4 domenica ore 10.00  
                                   
PRIMA CONFESSIONE: da stabilire 
 
PRIMA COMUNIONE: non ve ne sono 
                  
CRESIMA: da stabilire 
 
CATECHISMO    1-2  elementare: mercoledì 16.30    
                         3   elementare: lunedì ore 15.30   
                         5 elementare  1-2-,3 media: venerdì: 16.30 
                                                                                  
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI   
ore 18.30:  martedì con Morrone 
 
AZIONE CATTOLIC DEGLI ADULTI                        
ore 15.30: giovedì 
 
INCONTRI CON I GENITORI        
ore 20.00: terzo giovedì del mese 
 
FORMAZIONE DELLE CATECHISTE                                                 
ore 15.30:  secondo e quarto lunedì del mese  
                   alternando con Morrone 
 
FORMAZIONE GRUPPO LITURGICO                                
ore 20.30:  primo e terzo venerdì del mese 
                   alternando con Morrone 
 
CORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO 
Ore 19.00: sabato di ogni settimana a Morrone 
 
PROVE DEL CORO DOMENICALE: venerdì 18,30 
CORALE POLIFONICA: martedì ore 20.30 con Morrone  
 
PROVE DELLE  RAPPRESENTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta 
 

MORRONE 
MESSA FERIALE                            ore 18.00      
al sabato  Casa di Riposo                  ore 17.00  
MESSA FESTIVA           ore 8.00 e ore 11.30    
 
ADORAZIONE AUCARISTICA 
ore 18.00: ogni giovedì 
 
CONFESSIONI         
prima della Messa nei giorni feriali; 4 domenica ore 11.00  
 
PRIMA CONFESSIONE: da stabilire 
  
PRIMA COMUNIONE: da stabilire      
 
CRESIMA: da stabilire 
  
CATECHISMO-ACR 1- 2-3  elementare: venerdì 15.30                                                  
CATECHISMO-ACR:    4-5  elementare: venerdì 15.30  
CATECHISMO-ACR  1- 2- 3 media:  sabato 16.00  
 
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI       
 ore 18.30: martedì con Ripabottoni 
 
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI                                                                                  
ore  18.00 : venerdì 
 
INCONTRI CON I GENITORI                                     
ore 15.30 al primo giovedì  del mese 
 
FORMAZIONE DELLE CATECHISTE            
 ore 15.30: secondo e quarto lunedì del mese  
                   alternando con Ripabottoni 
 
FORMAZIONE GRUPPO LITURGICO           
ore 20.30: primo e terzo venerdì del mese  
                 alternando con Ripabottoni 
 
CORSO DI PREPARAZIONE  MATRIMONIO 
Ore 19.00.: sabato di ogni settimana 
 
PROVE DEL CORO DOMENICALE: domenica 10,30  
CORALE POLIFONICA: giovedì ore 20.30 con Ripabot. 
 
PROVE DELLE RAPPRESNTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta 

“Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su co-
loro che abitavano in una terra caliginosa di ombre di morte risplendette 
una luce” (Isaia) 
“La Vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emanuele, Dio 
con noi” (Isaia) 
“Un bambino è nato per noi; ci è stato donato un figlio” (Isaia) 
“Diede alla luce il suo figlio primogenito” (Luca) 
“In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; e la luce splende nel-
le tenebre, ma le tenebre non l’anno sopraffatta” (Giovanni) 
“Io sono la luce, chi segue me avrà la luce della vita” (Gesù)  
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 chiedemmo visita. Il freddo era insopportabile. Io 
avevo grandi problemi alle gambe. Il maggiore medi-
co prima di visitarci leggeva i nostri dati sul registro. 
Arrivato il mio turno, mi disse: “Cosa sei venuto a 
fare qua?” Mi risentii molto e gli dissi che non avevo 
scelto io di partire per la Russia ma che mi avevano 
preso loro con la forza. E il maggiore: “Non è possibi-
le! Carne già macellata!”. Avevo un congelamento di 
“° grado, al terzo grado mi avrebbero dovuto tagliare 
le gambe. Io risposi:”Vedi bene, signor maggiore, noi 
siamo come le pecore: dove le porta a pascolare il pa-
store devono andare”. 
“Parole sante!” mi rispose. Per il freddo e il dolore 
perdevo continuamente gocce di urina. Mi assegnaro-
no 4 mesi di servizio interno. Trascorsi, però, solo 10 
giorni, il capitano mi chiamò e mi disse: “Di Fabio, mi 
dispiace, ti vogio bene, ma siamo in guerra! Purtroppo 
non posso continuare a lasciarti dentro, devi andare 
con la squadra a montare di guardia per 2 mesi all’e-
sterno”. 
A primavere de ‘43 si ebbe la notizia che stavano arri-
vando gli americani e i russi. Il mio distaccamento si 
trovava molto avanzato rispetto all’accampamento 
italiano ma per fortuna, abbandonando tutto, e con 
l’aiuto dei mezzi, arrivammo al campo base prima che 
il nemico ci potesse prendere.  
Rientrammo in Italia. A Foggi arrivammo l’8 maggio, 
il giorno di San Michele. Lì ci disarmarono e ci dota-
rono di pala e piccone per sgomberare la città dalle 
macerie a causa dei bombardamenti degli alleati. Il 
capitano di stanza non si decideva a mandarci a casa 
ma insisteva che dovevamo andare in montagna con 
quella pale e quel piccone. Tutto ciò ci sembrava as-
surdo: combattere senza sapere come. Così un giorno 
di settembre 1943 tornammo a casa senza permesso. 
La nosra fu una scelta fortunata perché gli altri che 
rimasero furono fatti prigionieri e portati in Germania 
dai tedeschi. 
 
Grazie, zio Filomeno, per questo lucido e toccan-
te racconto di guerra che hai vissuto in prima 
persona. Dio ten-
ga lontano da noi 
e da tutti i popoli 
il terribile flagello 
della guerra. 
Hai compiuto 100 
anni il 23 agosto, 
il Signore ti ha 
chiamato alla pace 
eterna il 24 no-
vembre 2014. 
Riposa in pace. 

E’ vicino il tempo dell’Avvento che con le quattro 
settimane ci prepara alla celebrazione del Natale. 
Sappiamo tutti che “Avvento” significa “venuta”, 
per noi è la venuta di Gesù. Sia un tempo di prepara-
zione all’accoglienza di questa persona, Figlio di 
Dio, che ha cambiato la storia e che continua a cam-
biarla nella misura in cui noi cristiani lo seguiamo. 
Accogliere Cristo significa accoglierlo nei fratelli, 
specie in quelli più bisognosi di accoglienza. 
Egli stesso ha detto “Ero forestiero e mi avete accol-
to”. Se vogliamo uscire fuori dalle tante ripetizioni, 
spesso sterili, dell’Avvento come preparazione e 
accoglienza, dobbiamo porci il problema serio 
dell’accoglienza di tante persone che chiedono asilo 
da noi.  
Chi sono questi? E’ gente che è costretta a fuggire 
dalla propria patria per difficoltà economiche, nella 
speranza di trovare sistemazione migliore degna 
dell’essere umano; gente perseguitata per motivi 
politici o religiosi; gente che vuole vivere libera-
mente la propria esistenza in Paesi liberi come il 
nostro. 
Sono moltissimi che vengono; sicuramente creano 
problemi;  in tale emergenza non possiamo ripetere  
luoghi comuni nel dire: “Sono delinquenti, vengono 
a togliere lavoro a noi italiani, portano droga, prosti-
tuzione e ogni genere di mala vita”. Per alcuni casi 
sarà pure vero, ma non per questo dobbiamo ignora-
re il problema o chiedere leggi e pene severe che 
rimandino nei loro Paesi questi sfortunati fratelli. 
Si dice che lo Stato spenda molto per loro; è vero, 
soprattutto in tempi di crisi economica, ma la nostra 
Costituzione e, soprattutto, il nostro essere cristiani, 
chiede di affrontare e risolvere il problema. 
Le cifre dicono che lo Stato italiano spende 35 euro 
al giorno per mantenerli per un tempo limitato (forse 
un mese), di cui un paio di euro solamente vanno 
dati a loro per spese personali. 
Noi non abbiamo strutture di accoglienza, ma i paesi 
che le hanno debbono accogliere questi profughi; è il 
caso di San Giuliano di Puglia che li ospiterà nel 

Da cristiani e da cittadini italiani dobbiamo formarci 
alla cultura dell’accoglienza. Anche Gesù è stato pro-
fugo in Egitto e, sicuramente, è stato accolto. 
I  nostri connazionali, nel corso dei decenni, sono 
stati costretti ad emigrare per motivi economici o an-
dare in esilio per persecuzioni politiche. Sono stati 
accolti, sia pure costretti ad osservare le leggi, talvol-
ta dure, dello Stato ospitante. 
Cosa pensare, allora, di questo problema? Anzitutto 
che queste persone sono nostri fratelli, perché tutti 
figli di Dio; che la maggior parte di loro è buona gen-
te costretta ad emigrare per diversi motivi; che noi 
dobbiamo trattarli da essere umani; che dobbiamo 
stringere legami di simpatia e di amicizia e, per quan-
to possibile, aiutarli nel bisogno. Nello stesso tempo 
pretendere che leggi nazionali siano giuste e che le si 
facciano osservare; che siano rispettose dei loro diritti 
e della loro cultura, pur senza consentire loro che 
contrastino con i nostri diritti e la nostra cultura. 
Ormai questa è la realtà; la si può cambiare solo se i 
Paesi ricchi mettano i Paesi poveri in condizione di 
trattenere in patria i loro abitanti, consentendo buone 
condizioni di vita. Tutto sommato questo è il pensiero 
cristiano, espresso dai documenti sociali della Chiesa. 
Auguri per un buon Avvento da vivere, sì al pensiero 
del ricordo della venuta di Gesù, ma anche nel creare 
una mentalità e una sensibilità nell’accoglienza 
dell’altro, in quello che chiamiamo “il diverso”.  
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Direttore Responsabile Nicola Tamilia 
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Mariateresa  Giuliano 
Pina D’Addario 
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Carmen Mattia 
Renzo Pellegrino 
Giovanna  e Antonietta Colasurdo 
Foto  Lino La Selva e Carmen Mattia 
Web Master Tonio Colasurdo e 
           Giuseppe Buonviaggio 

EDITORIALE  
Gabriele Tamilia, parroco 

Arrivò un “cane gua-
sto”-lazzarone fascista 
- che diceva:”Chi vuo-
le fare il riavvicina-
mento a casa deve fare 
questi documenti e 
sarà mandato a Foggia 
per poi riavvicinarsi”. 
Tutti i calabresi, sici-
liani, pugliesi aderiro-
no subito. Non avendo 
raggiunto il numero 
per la partenza costrin-
sera ad andare chiun-
que incontravano, 

chiedendo le loro generalità; tra questi capitai anche 
io; rifiutai, ma dovetti comunque dirgli il mio nome. 
Il 5 settembre fummo mandati a Foggia e lì capimmo 
che eravamo stati ingannati; infatti subito fummo mo-
bilitati: ci stavano mandando a combattere in Russia. 
Il 20 settembre 1941 mattina partimmo per la Russia. 
A Monaco di Baviera ci equipaggiarono, poi ci ferma-
rono per 15 giorni in Romania, che teneva la Russia  
sotto il suo dominio. L’ iniziò il fronte. I Romeni rico-
noscendoci ci accolsero dicendo “Italiani!!!” abbrac-
ciandoci e baciandoci. Dopo avanzammo verso la Rus-
sia e arrivammo a Dnipropetrons’k. Lì vi era un gran-
de fiume (Dnepr) navigabile dalle navi. 
Restammo i9n quel posto alcuni mesi; facevamo la 
guardia ad un deposito di automezzi che fungeva an-
che da officina. Il mio capitano era di Larino, si chia-
mava Minni Felice; era una brava persona. Aveva 
combattuto la prima guerra mondiale, portava un stel-
letta sul braccio; mi diceva che si sentiva legato a me 
in quanto eravamo entrambi molisani. 
Più di un anno non si poteva restare in Russia, per 
questo motivo aspettavamo dall’Italia l’ottava armata 
per il cambio: arrivò, ma fu una dannazione. 
In patria non rientrammo, facemmo prima, seconda e 
terza linea. Intanto i russi chiesero aiuto all’America. 
Ci eravamo spinti fino a Stalingrado, ma avevamo 
avuto molte perdite. Per 9 mesi lavorai ad una frazione 
di magazzino. Vi erano treni che viaggiavano dal ma-
gazzino al fronte per portare rifornimenti. 
Un giorno mi trovavo sulla riva di un lago e osservavo 
le papere bianche che vi nuotavano. Mi sentii chiama-
re da lontano; il tenente mi ordinò di andare insieme 
ad un capitano per allestire una nuova frazione di ma-
gazzino. Ero stato scelto io per questo incarico per via 
della ia istruzione; infatti io avevo il diploma di %° 
elementare. Non volevo andare, stavo male,lui mi dis-
se: “Non ti preoccupare, ti aiuto io”. Rimanemmo 21 
mesi in Russia. Il nostro reggimento era composto da 
feriti e congelati. Una mattina di dicembre in circa 40 

Racconti di guerra di un centenario (continuazione) 
Filomeno Di Fabio 
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Il “mandato” ai catechisti: un atto ecclesiale 
Maria Melfi, Catechista 

Racconti di guerra di un centenario (continuazione) 
Filomeno Di Fabio 

“Mandato”: un termine ecclesialese non immediata-
mente comprensibile, ma fondamentale nell’opera  
evangelizzatrice della Chiesa. Di che si tratta? E’ il 
compito, la missione, il “mandato” appunto che il Ve-
scovo, durante una celebrazione solenne in cattedrale, 
conferisce ai laici chiamati ad essere formatori, educa-
tori della fede nei bambini, nei ragazzi, nei giovani e 
negli adulti. 
E’ quello che è avvenuto nella Concattedrale di Larino 
nel tardo pomeriggio del 11 ottobre. 
Anche le nostre  catechiste di Morrone e Ripabottoni  
hanno partecipato al rito, consapevoli dell’impegnativo 
compito che la Chiesa affida loro, ma liete per dare la 
propria disponibilità all’accompagnamento nella cresci-
ta umana e cristiana, soprattutto dei più giovani delle 
comunità.  
Riportiamo qui di seguito il dialogo tra Vescovo e Ca-
techisti durante “mandato”. 
Vescovo: Carissimi, prima di ricevere nella Chiesa il 
mandato come catechisti, dovete manifestare davanti al 
popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni. Vo-
lete collaborare come Catechisti al compito di predica-
re il Vangelo ad ogni creatura, compito che Gesù affi-
dò alla sua Chiesa? 
Catechisti: Si, lo voglio. 
Vescovo: Volete, in piena docilità allo Spirito, acco-
gliere in voi stessi la divina Parola che annunzierete 
agli altri, meditandola con assiduo fervore, acquistan-
done ogni giorno una conoscenza più viva e penetran-
te, e con la vostra vita rendere testimonianza a Cristo 
Gesù, nostro Salvatore? 
Catechisti: Si, lo voglio. 
Vescovo: Volete prestarvi al servizio della fede, edu-
cando in essa i fanciulli, i giovani e gli adulti, prepa-
randoli a ricevere degnamente i Sacramenti e testimo-
niando gioiosamente la speranza? 
Catechisti: Si, lo voglio. 
Vescovo: Per la volontà di servizio che vi ha ispirato, 
benediciamo il Signore e imploriamo su di voi la luce e 
la forza dello Spirito Santo. (Qualche istante di silenzio) 

come discepoli del Signore dall’ascolto della sua Pa-
rola, andate, annunciate con la voce e con la vostra 
intera esistenza ciò che avete udito e visto della Paro-
la di vita, Gesù Cristo. Nel vostro annuncio e nella 
vostra testimonianza di fede si esprime la nostra co-
munità ecclesiale. Siete inviati a portare a cloro che 
avvicinerete, nel vostro servizio alla Parola, la pre-
ghiera, la solidarietà, la carità di tutta la Chiesa che è  
in Termoli-Larino. A nome di essa e con essa, io, vo-
stro Vescovo, vi mando come Catechisti, testimoni ed 
educatori nella fede, in un cammino in cui avete il 
compito di guidare e accompagnare coloro che si affi-
dano attraverso voi, al magistero di Cristo, di soste-
nerli indirizzandoli alla sua grazia sacramentale nella 
liturgia, di esortarli alla coerenza della vita ispirata 
all’amore, che apprendiamo dallo stesso unico Signo-
re Gesù. Egli è Dio e vive e regna con il Padre, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei se-
coli. Amen. 

Mentre ringraziamo i genitori per la fiducia che ci ac-
cordano nell’affidarci i figli nella catechesi, chiediamo 
loro comprensione per i nostri limiti e le nostre insuf-
ficienze. Non siamo “i professionisti della fede”, né 
stipendiati per questo impegno, siamo semplicemente 
persone che si sforzano di credere e vivere quei valori 
che propongono agli altri, togliendo tempo alle nostre 
famiglie e alle nostre occupazioni.  
Ci dispiace e siamo mortificate se talvolta vi sono in-
comprensioni dalle quali possono nascere polemiche 
sterili e risentimenti nei nostri confronti. Chiediamo, 
invece, a voi collaborazione nel nostro difficile com-
pito, interagendo e dialogando con i figli sugli argo-
menti che trattiamo durane gli incontri catechistici. 
Chiediamo anche di essere voi i primi accompagnatori 
della fede dei figli, non solo seguendoli, ma dando 
l’esempio di partecipazione alla Messa festiva e alla 
vita della parrocchia.  
Solo da questa collaborazione, come avviene nel mon-
do della scuola, possiamo ottenere quei risultati che 
voi, la Chiesa e la Società si attendono. 

Nel pomeriggio vennero a prenderci le macchine e ci 
portarono alla stazione, ci fecero prendere il treno mer-
ci e ci portarono alla stazione di Salonicco. Scendem-
mo; alcuni soldati arrivarono con delle macchine, altri-
menti a piedi saremmo morti. Lì i fascisti avevano una 

pessima reputazione 
perché facevano stragi 
tra la popolazione. 
Quando gli abitanti ci 
videro urlarono: 
“Italiani, fascisti!”, ci 
volevano cacciare a 
costo di farlo con le 
unghie. Rimanemmo 4 
giorni a Salonicco. Pre-
sero i nostri nominativi; 
i miei compagni mi 
aiutarono a salire sulla 
macchina e loro regi-
strarono anche questo. 
Ci fecero mangiare un 

po’, ma solo , perché non avevano niente neanche loro 
qualcosa. 
Dopo 4 giorni ci portarono in treno fino ad Atene. Mi 
portarono direttamente nella stanza dei feriti. Rima-
nemmo molto tempo lì perché i nostri sferrarono l’of-
fensiva e presero la Grecia. 
L’isola era presieduta da Inglesi e  Australiani che era-
no nostri nemici. Eravamo 7 campi; in un campo sepa-
rato dagli altri c’erano gli albanesi, perché si diceva 
che erano traditori. Aspettavamo che qualcuno ci ve-
nisse a liberare, saremmo certamente morti di sofferen-
ze. Le guardie che ci sorvegliavano avrebbero aperto il 
fuoco appena qualcuno avesse provato ad uscire. 
Il 20 maggio iniziarono ad occupare l’isola; non ven-
nero gli italiani ma i paracadutisti tedeschi. Ci liberaro-
no e tennero occupata l’isola dal 20 fino al 28. Il 29 
mattina io fui consegnato ai tedeschi. Eravamo simili a 
bimbi che iniziavano a camminare. Mangiammo i tral-
ci delle viti e patate crude. Per un paio di giorni ci con-
cessero la libertà di cercare cibo; così ci salvammo 
dalla fame. Trovammo un capannone dove c’era una 
mucca a cui erano stati tagliati pezzi di muscolo del 
prosciutto e delle spalle.: fu davvero troppo impressio-
nante. Molti fecero razzie nelle case. 
Ci portarono poi al porto di Candia, tutto bombardato. 
Ci dissero che appena avessimo risistemato il porto 
saremmo potuto tornare in Italia. Io ci lavorai per 3 
giorni. Il 6 giugno mattina arrivò la nave e ci imbar-
cammo. La nave camminava a passo d’uomo perché il 
mare era minato e impiegammo 7 giorni per arrivare a 
Bari il 12 giugno sera, ma non ci fecero scendere. La 
mattina di S. Antonio, il 13, ci dovevano fare la disin-
festazione perché avevamo i pidocchi.  

Mentre eravamo fermi lì arrivò un signore “di quelli 
che fanno i pappagalli”, fascista, e ci disse:”Bravi, 
siete tornati, siete la macchina nera del reggimento e 
della nazione”. E noi che avevamo fame e tutto gli 
rispondemmo:”Sei fortunato che ti trovi lontano da 
noi, ma se ti avvicinassi, con le unghie faremmo di 
te “pasta per fare la salsiccia”. Tu predichi, sei sazio 
di pane, ma noi ti mangeremmo crudo”. Poco dopo 
arrivò un altro ufficiale che disse:“Italiani, calmate-
vi, perché quello che ha parlato non sa cos’è la guer-
ra. Non sa che in guerra ci sono i prigionieri, i feriti, 
i morti. Lui non lo sa e se vi ha maltrattati in questo 
modo, non prestategli attenzione”. La mattina ci 
fecero uscire e ci portarono alla disinfestazione. An-
dammo al canalone di Bari a fare la contumacia, e 
intanto ci dovemmo spogliare. Dopo averci depilati 
completamente, perché avevamo i “ninnoli” e altri 
parassiti, dovemmo andare nudi in un altro posto 
dove ci diedero i vestiti puliti. Dopo 20 giorni di 
contumacia ci riprendemmo un po’ (a Bari). Il 1 
luglio ci fecero l’indagine per sapere dove eravamo 
stati presi prigionieri. Io dissi che ero stato catturato 
in un monastero il 4 febbraio, ma non mi fecero 
continuare perché avevano già i documenti scritti. 
C’erano altri, invece, che non risultavano nella do-
cumentazione perché probabilmente si erano finti 
prigionieri e non gli diedero nessuna licenza. A me 
diedero la licenza per tornare a casa. Intanto a casa 
mia era arrivata una lettera dal Ministero della Guer-
ra in cui si diceva che ero disperso. Quando tornai a 
casa mia moglie vedendomi mi disse:”Filomeno, 
fatti coraggio, lavoro io per te”. Finiti i 10 giorni di 
licenza rientrai a L’Aquila.  
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Il giorno 13 di ottobre, una bella giornata di sole, insieme 
ad altre catechiste di Morrone e di Ripabottoni, accompa-
gnate da don Gabriele, abbiamo intrapreso un viaggio spi-
rituale e culturale, visitando alcuni luoghi percorsi da Ce-
lestino V e dal beato Roberto da Salle, che si venera a 
Morrone del Sannio. La prima tappa è stata Salle. Qui, 
dopo aver salutato il parroco e le persone presenti in chie-
sa, abbiamo partecipato alla santa Messa, celebrata da don 
Gabriele, e pregato sulla tomba del beato Roberto. Nel 
riprendere il cammino, in aperta campagna, abbiamo po-
tuto visitare una bellissima chiesa romanica a tre navate 
dedicata a S.Tommaso, la cui facciata, ben conservata, è 
abbellita da un rosone centrale e da tre portali ornati da 
sculture e  affreschi. Il viaggio è proseguito verso Cara-
manico Terme, una graziosa cittadina immersa in una na-
tura dai meravigliosi toni caldi dell’autunno e dalla quale 
abbiamo potuto ammirare il monte del Morrone, noto per 

le caverne dove Pietro da Morrone  (futuro papa Celestino 
V) si ritirò in eremitaggio. Continuando a salire, siamo 
arrivati a Roccacaramanico, un borgo antico, abbandonato  
e che ora è rianimato, nei mesi estivi e nei fine settimana, 
da gente che ha ristrutturato le abitazioni e che ama goder-
si la pace e il silenzio delle montagne. Nella tappa succes-
siva siamo andati verso Roccamorice, dove, in mezzo a un 
fittissimo bosco, si nasconde l’eremo di Santo Spirito a 
Maiella, completamente scavato nella roccia e che ha avu-
to l’onore di ospitare Celestino V e di esserne la Casa Ma-
dre dell’Ordine dei Celestini da lui fondato.  

La voce della coscienza 
Un uomo aveva un cane,  

in giardino, vicino alla siepe! 
Dalla finestra della sua camera, poteva vederlo... 

Una notte, il cane si mise ad abbaiare, molto forte! 
L’uomo andò alla finestra, guardò un po’, 

urlò al cane, e tornò a letto... 
Il cane riprese, più forte di prima! 

Il padrone richiamò, di nuovo, il cane... 
Ma non smetteva! Alla fine, esasperato,  
l’uomo prese il fucile,  e sparò al cane. 

Tornò a dormire e si addormentò profondamente! 
Da dietro la siepe uscì il ladro che scavalcò il cane, 

entrò in casa, uccise il proprietario e portò via tutto... 
Il cane si chiamava: "Coscienza"! 

Alla fine della giornata, 
la tua «Coscienza» è lì, disposta a parlare con te, 

e solo lei, può darti, la più sincera:  
«Buona Notte!»"... 

 
Perché sono nato, dice Dio 

Sono nato nudo, 
dice Dio, perché tu sappia spogliarti di te stesso. 

Sono nato povero 
perché tu sappia considerarmi l’unica ricchezza. 

Sono nato in una stalla perché  
tu impari a santificare ogni ambiente. 

Sono nato debole, 
dice Dio, perché tu non abbia mai paura di me. 

Sono nato per amore perché tu  
non dubiti mai del mio amore. 

Sono nato di notte perché tu creda 
che posso illuminare qualsiasi realtà. 

Sono nato persona, dice Dio, perché tu non abbia mai 
a vergognarti di essere te stesso. 

Sono nato uomo perché tu possa essere “dio”. 
Sono nato perseguitato 

perché tu sappia accettare le difficoltà. 
Sono nato nella semplicità 

perché tu smetta di essere complicato. 
Sono nato nella tua vita,  

dice Dio, per portare tutti alla Casa del Padre. 

Si ama per amare 
C'era una volta un saggio eremita che accoglieva alla 

sua scuola tutti i giovani generosi e pieni di ideali  
che volevano apprendere la vera saggezza. 

Per saggiare la loro indole più intima  
aveva ideato un curioso espediente.  
Davanti all'alloggio di ogni allievo  

aveva collocato un barile d'acqua piovana  
in cui aveva fatto cadere una formica.  

Arrivarono un giorno tre allievi.  
Il primo guardò nel barile, e vide la formica. e disse: 

"Cosa ci fai nel mio barile di acqua pìovana?».  
E la schiacciò.  

Egoismo.  
Poi arrivò il secondo, guardò, vide la formica  

e disse: "Sai, è molto caldo, anche per le formiche.  
Tu non fai nessun danno. Resta pure nel mio barile».  

Tolleranza.  
Arrivò il terzo, e non pensò a comportarsi  

con tolleranza né ad andare in collera.  
Vide la formica nel barile  

e spontaneamente le diede un po' di zucchero.  
Questo è amore.  

C’è qualcuno sulla strada e ha bisogno di me.  
Mi  fermo.  

Qualcuno ha fretta e lo lascio passare.  
Qualcuno piange e io dico:  

«Posso essere d'aiuto?».  
Non si ama per essere amati in cambio.  

            Si ama per amare… 
 
 

DOVE NON C’E’ AMORE, METTI AMORE,  
TROVERAI AMORE 

 
Una signora si recò da un consulente matrimoniale.  

«Voglio divorziare e voglio fare tutto il male possibile  
a mio marito», disse.  

«Allora cominci a subissarlo di lodi»,  
le suggerì il consulente.  

«Quando sarà diventata indispensabile per lui,  
quando lui penserà che lei lo ami e lo stimi,  

dia inizio all'azione legale.  
Questo è il modo con cui può ferirlo di più».  

Alcuni mesi dopo, quella signora tornò dal consulente  
e gli riferì che aveva seguito i suoi consigli.  
«Bene. Adesso è ora di pensare al divorzio»,  

le disse il consulente.  
«Divorziare?», obiettò la signora con decisione.  

«Non ci penso nemmeno!  
Mi sono innamorata di lui!».   

L’amore: 
Il mezzo più efficace per cambiare e far crescere  

Pillole di saggezza 
A cura di P. Carmine Maurizio 

Le nostre catechiste in viaggio spiritual-culturale 
Pina D’Addario, Presidente Azione Cattolica di Morrone e Catechista adulti 

Il fascino che emana questo luogo è indescrivibile, 
tanto da invitare alla preghiera e al raccoglimento. 
Una parte dell’eremo è in ristrutturazione, per cui, 
dopo una breve visita, abbiamo ripreso il nostro 
cammino.  

Ci siamo diretti verso Serramonacesca per visitare 
l’abbazia di S. Liberatore alla Maiella, uno dei più 
antichi monasteri benedettini dell’Abruzzo. Appe-
na arrivati sul luogo siamo rimasti col fiato sospe-
so, presi dal suggestivo scenario naturalistico nel 
quale anche quest’abbazia si trova immersa.  
Si è presentata a noi elegante e maestosa con la 
sua facciata bianca, percorsa da archetti pensili e 
da sottili lesene che sottolineano i tre portali d’in-
gresso alle navate. Un campanile a pianta quadra-
ta, ripartito da finestre monofore, bifore e trifore, 
affianca l’abbazia.  
L’interno, suddiviso in tre navate da due file di 
pilastri, conserva degli affreschi, uno dei quali 
(sulla parete della navata destra) raffigura Carlo 
Magno a cui si fa risalire la costruzione; un altro, 
posto sul catino dell’abside centrale, rappresenta 
S.Teobaldo, fondatore dell’abbazia. Cosa dire poi 
del pavimento della navata centrale, con la sua 
struttura geometrica e policroma: è un bellissimo e 
raro esempio di arte cosmatesca! Un altro gioiello 
che si può ammirare, è un ambone a cassa quadra-
ta che poggia su quattro colonne e le cui facce 
sono decorate da sculture raffiguranti animali ala-
ti, cervi, pavoni e fiori stilizzati, tutti carichi di 
simbolismo. Completata la visita, siamo scesi at-
traverso un piccolo sentiero verso un ponticello 
circondato da vegetazione e cascatelle formate dal 
fiume Alento, che proprio lì nasce; abbiamo scat-
tato delle foto e poi siamo risaliti, senza poter ve-
dere le tombe rupestri paleocristiane, perché co-
minciava a farsi tardi e dovevamo riprendere la 
via del ritorno. Abbiamo fatto l’ultima tappa al 
santuario del Volto Santo di Manoppello, dove 
abbiamo pregato e ringraziato il Signore per la 
bellissima giornata trascorsa. 
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Non tutte le ciambelle escono col buco: 
ma noi l’abbiamo gradita lo stesso 

Carmen Mattia, Catechista 

E’ andato a vuoto per la seconda volta il pellegri-
naggio organizzato dalla parrocchia di Morrone 
sulla tomba di San Nazario a Milano. Nonostante 
non si sia raggiunto neppure il minimo dei parteci-
panti, tuttavia il viaggio nella città lombarda si è 
tenuto ugualmente con i pochi iscritti. Sono stati 
due giorni indimenticabili, anche se faticosi, con-
trassegnati dalla religiosità, dalla cultura storico-
artistica e dalla socializzazione.   
Grazie alla gentilezza, alla disponibilità e all’acco-
glienza delle famiglie Mastandrea-Mastrocola e 
Petito il soggiorno milanese è stato eccellente. 

Abbiamo toccato diverse tappe, prima fra tutte, e 
scopo del viaggio, la basilica dei Santi Apostoli e 
Nazario Maggiore, che conserva il corpo del nostro 
amato santo. Con grande piacere abbiamo appreso 
che le spoglie di San Nazario, ritrovate in un orto 
dal vescovo di Milano S. Ambrogio, che ha fatto 
costruire la basilica, vengono esposte alla venera-
zione dei fedeli il 9 e 10 maggio e il 28 luglio. 
In seguito abbiamo visitato la basilica di S. Ambro-
gio, ricca di storia e di arte. Dietro l’altare sono 
adagiati i corpi dello stesso santo e quelli dei santi 
Gervasio e  Protasio, martiri insieme a S. Nazario. 

Don Gabriele, 
tempo fa mi trovavo in un Autogrill dell’autostrada 
nelle Marche, mentre bevevo il caffè ho assistito ad  
un insulto che un cliente faceva ad una operatrice del 
servizio. Allontanatosi costui, la signorina o signora 
mi chiese come mai oggi la gente è nervosa, insoffe-
rente, critica, ha sempre da ridire e non è soddisfatta di 
nulla. E’ una domanda che rivolgo a te, don Gabriele, 
per sentire cosa ne pensi.  
 
E’ vero; sono convinto che sia proprio così. Verrebbe 
da dire che è l’aria che respiriamo, sono i tempi in cui 
viviamo. ma rispondere solo così è semplicemente 
ribadire la costatazione  fatta dalla signore dell’Auto-
grill e che fai tu. 
Sarebbe interessante conoscere le cause che spingono 
a questi comportamenti. Tento una risposta dal mio 
punto di vista. Le cause possono essere diverse. C’è 
chi è “schizzato” perché è stanco, nevrastenico, forse 
depresso, pessimista per natura, intollerante per tem-
peramento bilioso. Ma non per tutti può essere esau-
riente questa analisi. 
Sarò cattivo, ma penso che per tante persone ci sia 
alla base una scarsa cultura, il desiderio appagante di 
pettegolezzo e recriminazione, la pigrizia e il rifiuto 
dell’impegno, il tempo libero impiegato stupidamente, 
il far niente o quasi durante la giornata.  
Di conseguenza  questa situazione porta ad incattivir-
si e a inventarsi problemi inesistenti e, perciò, a pas-
sare il tempo nella critica, nella recriminazione, nel 
vedere il male dappertutto e così via. 
Sono certo che se tali persone avessero seri problemi, 
si ridimensionerebbero e pensassero di più ai fatti 
propri e come darsi da fare per risolvere i problemi 
veri. 
Notiamo questi comportamenti verso i maestri, i pro-
fessori, i catechisti, il parroco ecc..  
Tali persone, dispiace dirlo, forse non sono in pace 
con se stesse, né con altri, né con Dio, al di là dei pro-
blemi veri che pur esistono.    

Domande e risposte 

Quando si dice “Sagrestano” si dice persona addetta 
al servizio delle realtà sacre che si celebrano nelle 
chiese. Tale è Raffaele Colasurdo dal 1962 nella par-
rocchia di S. Maria Maggiore in Morrone del Sannio 
e nelle altre chiese cittadine: S. Maria Maddalena, S. 
Roberto, S. Antonio, S. Nazario, S. Maria di Casal-
piano, dapprima con don Daniele Fimiani, poi con 
don Gabriele Tamilia, successivamente con don Ma-
rio Colavita, quindi con don Alessandro Sticca e da 
sei anni di nuovo con don Gabriele Tamilia.  
Cinquantadue anni al servizio qualificato alla liturgia 
e alle altre mansioni richieste ad una persona che, 
nell’antichità doveva ricevere l’ordine minore eccle-
siastico dell’”ostiariato”, cioè l’addetto all’apertura e 
alle altre mansioni del servizio del tempio. 
Raffaele è una persona consapevole del suo ruolo per 
il quale si è andato preparando progressivamente; 
prima come socio giovanile dell’Azione Cattolica e 
poi come sagrista. 
Se la cavava a suonare l’harmonium durante le Mes-
se cantate dei morti e nelle feste; probabilmente è 
stato lui ad avviare suo figlio Antonio agli studi della 
musica nella quale ha raggiunto elevati livelli di do-
cenza nei Conservatori musica ed affermato concerti-
sta di organo. 
Raffaele ama la liturgia, si documenta, legge e medi-
ta  assiduamente e conosce a perfezione le varie nor-
me ad essa collegate: l’Anno liturgico, l’ordinamento 
delle solennità, delle feste e delle ferie, i colori litur-
gici dei paramenti, le suppellettili. 
Collabora direttamente con il parroco nell’ammini-
strazione finanziaria della parrocchia e fornisce il 
materiale contabile agli altri membri del Consiglio 
per gli Affari Economici. 
I Sacerdoti e i fedeli esprimono riconoscenza e grati-
tudine a Raffaele e pregano il Signore che lo conservi 
a lungo per il prezioso servizio a Lui e alla comunità. 

Non poteva mancare la visita al celebre Duomo, sul 
quale siamo saliti fin nella parte più alta, dopo aver 
visitato il sotterraneo, dove è stato ritrovato un sito ci-
miteriale che conserva il battistero nel quale S. Ambro-
gio ha battezzato il grande filosofo, teologo S. Agosti-
no, vescovo di Ippona.  La scarsità del tempo ci ha con-
sentito di visitare solo all’esterno l’immenso Castello 
Sforzesco. Invece non è stato possibile visitare il Tea-
tro alla Scala, chiuso per riparazione all’impianto elet-
trico. Per noi donne è stato un piacere, la passeggiata in 
Via Montenapoleone nella quale vi sono le boutique 
dei più celebri stilisti; poi galleria Vittorio Emanuele.  

Il viaggio è proseguito nel pomeriggio del secondo 
giorno alla volta di Pavia; qui siamo rimasti senza fiato 
davanti alla facciata e all’interno della bellissima Cer-
tosa, abitata prima dai monaci certosini e ora dai mona-
ci cistercensi, uno dei quali ci ha fatto da guida.  Ulti-
ma tappa è stata la visita alla basilica di S. Pietro in 
Ciel d’oro dove sono conservati i resti di S. Agostino, 
trasferiti da Ippona in Africa dove era vescovo, in Sar-
degna, e da lì portati nel secolo ottavo a Pavia da Liut-
prando, Re dei Longobardi. Nella stessa chiesa è sepol-
to il filosofo martire Severino Boezio, del sesto secolo, 
e lo stesso Liutprando  che lì aveva la sede.  

Raffaele Colasurdo 
 Cinquanta anni  

di qualificato servizio religioso 

Basilica di S. Ambrogio, Vescovo di Milano 

Basilica dei Santi Apostoli e Nazario, e sua tomba 
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A Ripabottoni è iniziata l’ACR per i ragazzi di scuola 
media, grazie all’impegno di Maria Gabriella Tamilia 
e di Renzo Pellegrino.  
Alle catechiste in servizio Luisa Fiorilli e Luciana 
Guarino, si sono aggiunte Vittoria  Moffa  e Giusep-
pina Mastromonaco.    
I bambini sono pochi, ma faranno una bella esperien-
za in questo anno catechistico.        

Anche a Ripabottoni il Vescovo è venuto a presentare 
il Direttorio liturgico-pastorale, la cui spiegazione è 
data nella pagina successiva. Il parroco lo presenterà 
progressivamente negli incontri di Azione Cattolica e 
ai membri del Consiglio Pastorale e a quello degli 
Affari Economici. 
 
Il Coro polifonico, formato da elementi di Ripa e di 
Morrone, sta preparando un Concerto di canti natalizi 
a 4 voci che sarà tenuto prima di Natale nelle due 
comunità. Sono ancora pochi gli elementi (22) per 
poter eseguire in maniera ottimale  la polifonia. Per-
ché non aderire all’invito a partecipare che periodica-
mente fa don Gabriele, che ne è il Direttore? 
 
Si avvicina l’inverno, la chiesa madre, per quanto 
bella e accogliente che sia, sarà fredda nei lunghi me-
si che ci attendono. Don Gabriele, insieme al Consi-
glio Pastorale e degli Affari Economici, studia la so-
luzione per un intervento di riscaldamento non costo-
so ma egualmente efficace. Si pensa di installare pe-
dane riscaldanti sotto i banchi e non sotto i pavimen-
ti, come in altre chiese. Sarà una soluzione piuttosto 
innovativa e per nulla invasiva.  Costo 28.000,00 eur. 

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

La Messa al cimitero del 2 novembre è stata 
particolarmente vivacizzata dai bambini e dai 
ragazzi dell’ACR. Dopo l’omelia del parroco, i 
più grandi hanno spiegato i simboli cristiani 
realizzati sulle croci; i più piccoli hanno scritto 
dei pensieri per i morti attaccati ad un pallone, 
fatto poi volare. 

Il 11 ottobre il Vescovo è venuto nella nostra par-
rocchia a presentare il Direttorio liturgico-pastorale, 
una pubblicazione da lui scritta con la collaborazio-
ne dei preti della Diocesi per una comprensione 
migliore della liturgia e per la celebrazione più ri-
spondente alla sua natura in tutti i sacramenti. 
Sono stati invitati i rappresentanti di tutti comitati 
delle feste dei santi. Ad essi si è rivolto in maniera 
speciale il Vescovo per invitarli a far sì che le feste 
siano sempre di più occasioni per migliorare la pro-
pria fede, seguendo gli esempi dei santi, e per ren-
dere queste feste anche occasione di carità per i  
bisognosi. 
 
Alla ripresa delle attività i bambini ACR hanno ce-
lebrato la “Festa del Ciao”, visitando anche gli an-
ziani e si sono poi divertiti insieme ai genitori. 

Per lunga tradizione l’Azione Cattolica organizza 
nella  Solennità di tutti i Santi la vendita di dolci e 
rustici in beneficenza per le Missioni. Non è man-
cato neppure quest’anno l’appuntamento; mentre si 
ringraziano le persone che hanno preparato ottimi 
prodotti, c’è da lamentare, però, la scarsità degli 
interventi, sia di coloro che hanno offerto, sia di 
coloro che hanno acquistato; la somma raccolta è 
stata di 412,00 euro, che unita alle offerte in busta 
in chiesa realizza un totale è di 600,00 euro.   

Buona somma quella di 638,00 euro ricavata dalla ven-
dita dei dolci per le Missioni, ma largamente inferiore ai 
1.000,00, a volte di più a volte di meno, degli altri anni. 
Sono state di meno le persone che si sono sentite gene-
rose nel prepararli; se fossero stati di più si sarebbero 
venduti. Anche la raccolta di offerte in chiesa con le 
buste, è stata scarsa, solo 260,00 euro. Crisi economica 
o crisi di generosità? 

Poche persone il 4 novembre hanno partecipato alla 
Messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre, nono-
stante le campane abbiano suonato a distesa due volte. 
Durante la Messa il parroco ha ricordato il triplice moti-
vo di questa giornata: il ricordo per i morti in guerra, la 
Giornata dell’unità nazionale e quella delle Forze Ar-
mate: Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri.  
Al termine della Messa ci si è recati al monumento dei 
caduti dove il parroco ha rivolto un pensiero, insistendo 
ancora sul dovere che come cittadini e come cristiani 
abbiamo di rendere la Patria sempre migliore. 
 
Continua la valorizzazione del Centro della Comunità 
concessa ai frequentanti i balli della cosidetta “zumba”. 
Questo consente di percepire qualche  piccolo contribu-
to in denaro per le spese che sostiene la  parrocchia.  
I frequentanti sono tanti e  danno una certa  vitalità al 
paese. 

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

Questo giornale viene distribuito gratui-
tamente, ma le spese di stampa, soprattut-
to a colori, sono notevoli. Chiediamo col-
laborazione a sostenerle. Le offerte possono 
essere messe nella cassetta delle offerte in chiesa 

Come negli anni scorsi anche quest’anno i bambini 
hanno festeggiato Halloween il 31 ottobre, anche se 
non appartiene alla nostra cultura e tradizione. 
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dita dei dolci per le Missioni, ma largamente inferiore ai 
1.000,00, a volte di più a volte di meno, degli altri anni. 
Sono state di meno le persone che si sono sentite gene-
rose nel prepararli; se fossero stati di più si sarebbero 
venduti. Anche la raccolta di offerte in chiesa con le 
buste, è stata scarsa, solo 260,00 euro. Crisi economica 
o crisi di generosità? 

Poche persone il 4 novembre hanno partecipato alla 
Messa in suffragio dei caduti di tutte le guerre, nono-
stante le campane abbiano suonato a distesa due volte. 
Durante la Messa il parroco ha ricordato il triplice moti-
vo di questa giornata: il ricordo per i morti in guerra, la 
Giornata dell’unità nazionale e quella delle Forze Ar-
mate: Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri.  
Al termine della Messa ci si è recati al monumento dei 
caduti dove il parroco ha rivolto un pensiero, insistendo 
ancora sul dovere che come cittadini e come cristiani 
abbiamo di rendere la Patria sempre migliore. 
 
Continua la valorizzazione del Centro della Comunità 
concessa ai frequentanti i balli della cosidetta “zumba”. 
Questo consente di percepire qualche  piccolo contribu-
to in denaro per le spese che sostiene la  parrocchia.  
I frequentanti sono tanti e  danno una certa  vitalità al 
paese. 

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

Questo giornale viene distribuito gratui-
tamente, ma le spese di stampa, soprattut-
to a colori, sono notevoli. Chiediamo col-
laborazione a sostenerle. Le offerte possono 
essere messe nella cassetta delle offerte in chiesa 

Come negli anni scorsi anche quest’anno i bambini 
hanno festeggiato Halloween il 31 ottobre, anche se 
non appartiene alla nostra cultura e tradizione. 



5 8 

Non tutte le ciambelle escono col buco: 
ma noi l’abbiamo gradita lo stesso 

Carmen Mattia, Catechista 

E’ andato a vuoto per la seconda volta il pellegri-
naggio organizzato dalla parrocchia di Morrone 
sulla tomba di San Nazario a Milano. Nonostante 
non si sia raggiunto neppure il minimo dei parteci-
panti, tuttavia il viaggio nella città lombarda si è 
tenuto ugualmente con i pochi iscritti. Sono stati 
due giorni indimenticabili, anche se faticosi, con-
trassegnati dalla religiosità, dalla cultura storico-
artistica e dalla socializzazione.   
Grazie alla gentilezza, alla disponibilità e all’acco-
glienza delle famiglie Mastandrea-Mastrocola e 
Petito il soggiorno milanese è stato eccellente. 

Abbiamo toccato diverse tappe, prima fra tutte, e 
scopo del viaggio, la basilica dei Santi Apostoli e 
Nazario Maggiore, che conserva il corpo del nostro 
amato santo. Con grande piacere abbiamo appreso 
che le spoglie di San Nazario, ritrovate in un orto 
dal vescovo di Milano S. Ambrogio, che ha fatto 
costruire la basilica, vengono esposte alla venera-
zione dei fedeli il 9 e 10 maggio e il 28 luglio. 
In seguito abbiamo visitato la basilica di S. Ambro-
gio, ricca di storia e di arte. Dietro l’altare sono 
adagiati i corpi dello stesso santo e quelli dei santi 
Gervasio e  Protasio, martiri insieme a S. Nazario. 

Don Gabriele, 
tempo fa mi trovavo in un Autogrill dell’autostrada 
nelle Marche, mentre bevevo il caffè ho assistito ad  
un insulto che un cliente faceva ad una operatrice del 
servizio. Allontanatosi costui, la signorina o signora 
mi chiese come mai oggi la gente è nervosa, insoffe-
rente, critica, ha sempre da ridire e non è soddisfatta di 
nulla. E’ una domanda che rivolgo a te, don Gabriele, 
per sentire cosa ne pensi.  
 
E’ vero; sono convinto che sia proprio così. Verrebbe 
da dire che è l’aria che respiriamo, sono i tempi in cui 
viviamo. ma rispondere solo così è semplicemente 
ribadire la costatazione  fatta dalla signore dell’Auto-
grill e che fai tu. 
Sarebbe interessante conoscere le cause che spingono 
a questi comportamenti. Tento una risposta dal mio 
punto di vista. Le cause possono essere diverse. C’è 
chi è “schizzato” perché è stanco, nevrastenico, forse 
depresso, pessimista per natura, intollerante per tem-
peramento bilioso. Ma non per tutti può essere esau-
riente questa analisi. 
Sarò cattivo, ma penso che per tante persone ci sia 
alla base una scarsa cultura, il desiderio appagante di 
pettegolezzo e recriminazione, la pigrizia e il rifiuto 
dell’impegno, il tempo libero impiegato stupidamente, 
il far niente o quasi durante la giornata.  
Di conseguenza  questa situazione porta ad incattivir-
si e a inventarsi problemi inesistenti e, perciò, a pas-
sare il tempo nella critica, nella recriminazione, nel 
vedere il male dappertutto e così via. 
Sono certo che se tali persone avessero seri problemi, 
si ridimensionerebbero e pensassero di più ai fatti 
propri e come darsi da fare per risolvere i problemi 
veri. 
Notiamo questi comportamenti verso i maestri, i pro-
fessori, i catechisti, il parroco ecc..  
Tali persone, dispiace dirlo, forse non sono in pace 
con se stesse, né con altri, né con Dio, al di là dei pro-
blemi veri che pur esistono.    

Domande e risposte 

Quando si dice “Sagrestano” si dice persona addetta 
al servizio delle realtà sacre che si celebrano nelle 
chiese. Tale è Raffaele Colasurdo dal 1962 nella par-
rocchia di S. Maria Maggiore in Morrone del Sannio 
e nelle altre chiese cittadine: S. Maria Maddalena, S. 
Roberto, S. Antonio, S. Nazario, S. Maria di Casal-
piano, dapprima con don Daniele Fimiani, poi con 
don Gabriele Tamilia, successivamente con don Ma-
rio Colavita, quindi con don Alessandro Sticca e da 
sei anni di nuovo con don Gabriele Tamilia.  
Cinquantadue anni al servizio qualificato alla liturgia 
e alle altre mansioni richieste ad una persona che, 
nell’antichità doveva ricevere l’ordine minore eccle-
siastico dell’”ostiariato”, cioè l’addetto all’apertura e 
alle altre mansioni del servizio del tempio. 
Raffaele è una persona consapevole del suo ruolo per 
il quale si è andato preparando progressivamente; 
prima come socio giovanile dell’Azione Cattolica e 
poi come sagrista. 
Se la cavava a suonare l’harmonium durante le Mes-
se cantate dei morti e nelle feste; probabilmente è 
stato lui ad avviare suo figlio Antonio agli studi della 
musica nella quale ha raggiunto elevati livelli di do-
cenza nei Conservatori musica ed affermato concerti-
sta di organo. 
Raffaele ama la liturgia, si documenta, legge e medi-
ta  assiduamente e conosce a perfezione le varie nor-
me ad essa collegate: l’Anno liturgico, l’ordinamento 
delle solennità, delle feste e delle ferie, i colori litur-
gici dei paramenti, le suppellettili. 
Collabora direttamente con il parroco nell’ammini-
strazione finanziaria della parrocchia e fornisce il 
materiale contabile agli altri membri del Consiglio 
per gli Affari Economici. 
I Sacerdoti e i fedeli esprimono riconoscenza e grati-
tudine a Raffaele e pregano il Signore che lo conservi 
a lungo per il prezioso servizio a Lui e alla comunità. 

Non poteva mancare la visita al celebre Duomo, sul 
quale siamo saliti fin nella parte più alta, dopo aver 
visitato il sotterraneo, dove è stato ritrovato un sito ci-
miteriale che conserva il battistero nel quale S. Ambro-
gio ha battezzato il grande filosofo, teologo S. Agosti-
no, vescovo di Ippona.  La scarsità del tempo ci ha con-
sentito di visitare solo all’esterno l’immenso Castello 
Sforzesco. Invece non è stato possibile visitare il Tea-
tro alla Scala, chiuso per riparazione all’impianto elet-
trico. Per noi donne è stato un piacere, la passeggiata in 
Via Montenapoleone nella quale vi sono le boutique 
dei più celebri stilisti; poi galleria Vittorio Emanuele.  

Il viaggio è proseguito nel pomeriggio del secondo 
giorno alla volta di Pavia; qui siamo rimasti senza fiato 
davanti alla facciata e all’interno della bellissima Cer-
tosa, abitata prima dai monaci certosini e ora dai mona-
ci cistercensi, uno dei quali ci ha fatto da guida.  Ulti-
ma tappa è stata la visita alla basilica di S. Pietro in 
Ciel d’oro dove sono conservati i resti di S. Agostino, 
trasferiti da Ippona in Africa dove era vescovo, in Sar-
degna, e da lì portati nel secolo ottavo a Pavia da Liut-
prando, Re dei Longobardi. Nella stessa chiesa è sepol-
to il filosofo martire Severino Boezio, del sesto secolo, 
e lo stesso Liutprando  che lì aveva la sede.  

Raffaele Colasurdo 
 Cinquanta anni  

di qualificato servizio religioso 

Basilica di S. Ambrogio, Vescovo di Milano 

Basilica dei Santi Apostoli e Nazario, e sua tomba 



4 9 

 

Il giorno 13 di ottobre, una bella giornata di sole, insieme 
ad altre catechiste di Morrone e di Ripabottoni, accompa-
gnate da don Gabriele, abbiamo intrapreso un viaggio spi-
rituale e culturale, visitando alcuni luoghi percorsi da Ce-
lestino V e dal beato Roberto da Salle, che si venera a 
Morrone del Sannio. La prima tappa è stata Salle. Qui, 
dopo aver salutato il parroco e le persone presenti in chie-
sa, abbiamo partecipato alla santa Messa, celebrata da don 
Gabriele, e pregato sulla tomba del beato Roberto. Nel 
riprendere il cammino, in aperta campagna, abbiamo po-
tuto visitare una bellissima chiesa romanica a tre navate 
dedicata a S.Tommaso, la cui facciata, ben conservata, è 
abbellita da un rosone centrale e da tre portali ornati da 
sculture e  affreschi. Il viaggio è proseguito verso Cara-
manico Terme, una graziosa cittadina immersa in una na-
tura dai meravigliosi toni caldi dell’autunno e dalla quale 
abbiamo potuto ammirare il monte del Morrone, noto per 

le caverne dove Pietro da Morrone  (futuro papa Celestino 
V) si ritirò in eremitaggio. Continuando a salire, siamo 
arrivati a Roccacaramanico, un borgo antico, abbandonato  
e che ora è rianimato, nei mesi estivi e nei fine settimana, 
da gente che ha ristrutturato le abitazioni e che ama goder-
si la pace e il silenzio delle montagne. Nella tappa succes-
siva siamo andati verso Roccamorice, dove, in mezzo a un 
fittissimo bosco, si nasconde l’eremo di Santo Spirito a 
Maiella, completamente scavato nella roccia e che ha avu-
to l’onore di ospitare Celestino V e di esserne la Casa Ma-
dre dell’Ordine dei Celestini da lui fondato.  

La voce della coscienza 
Un uomo aveva un cane,  

in giardino, vicino alla siepe! 
Dalla finestra della sua camera, poteva vederlo... 

Una notte, il cane si mise ad abbaiare, molto forte! 
L’uomo andò alla finestra, guardò un po’, 

urlò al cane, e tornò a letto... 
Il cane riprese, più forte di prima! 

Il padrone richiamò, di nuovo, il cane... 
Ma non smetteva! Alla fine, esasperato,  
l’uomo prese il fucile,  e sparò al cane. 

Tornò a dormire e si addormentò profondamente! 
Da dietro la siepe uscì il ladro che scavalcò il cane, 

entrò in casa, uccise il proprietario e portò via tutto... 
Il cane si chiamava: "Coscienza"! 

Alla fine della giornata, 
la tua «Coscienza» è lì, disposta a parlare con te, 

e solo lei, può darti, la più sincera:  
«Buona Notte!»"... 

 
Perché sono nato, dice Dio 

Sono nato nudo, 
dice Dio, perché tu sappia spogliarti di te stesso. 

Sono nato povero 
perché tu sappia considerarmi l’unica ricchezza. 

Sono nato in una stalla perché  
tu impari a santificare ogni ambiente. 

Sono nato debole, 
dice Dio, perché tu non abbia mai paura di me. 

Sono nato per amore perché tu  
non dubiti mai del mio amore. 

Sono nato di notte perché tu creda 
che posso illuminare qualsiasi realtà. 

Sono nato persona, dice Dio, perché tu non abbia mai 
a vergognarti di essere te stesso. 

Sono nato uomo perché tu possa essere “dio”. 
Sono nato perseguitato 

perché tu sappia accettare le difficoltà. 
Sono nato nella semplicità 

perché tu smetta di essere complicato. 
Sono nato nella tua vita,  

dice Dio, per portare tutti alla Casa del Padre. 

Si ama per amare 
C'era una volta un saggio eremita che accoglieva alla 

sua scuola tutti i giovani generosi e pieni di ideali  
che volevano apprendere la vera saggezza. 

Per saggiare la loro indole più intima  
aveva ideato un curioso espediente.  
Davanti all'alloggio di ogni allievo  

aveva collocato un barile d'acqua piovana  
in cui aveva fatto cadere una formica.  

Arrivarono un giorno tre allievi.  
Il primo guardò nel barile, e vide la formica. e disse: 

"Cosa ci fai nel mio barile di acqua pìovana?».  
E la schiacciò.  

Egoismo.  
Poi arrivò il secondo, guardò, vide la formica  

e disse: "Sai, è molto caldo, anche per le formiche.  
Tu non fai nessun danno. Resta pure nel mio barile».  

Tolleranza.  
Arrivò il terzo, e non pensò a comportarsi  

con tolleranza né ad andare in collera.  
Vide la formica nel barile  

e spontaneamente le diede un po' di zucchero.  
Questo è amore.  

C’è qualcuno sulla strada e ha bisogno di me.  
Mi  fermo.  

Qualcuno ha fretta e lo lascio passare.  
Qualcuno piange e io dico:  

«Posso essere d'aiuto?».  
Non si ama per essere amati in cambio.  

            Si ama per amare… 
 
 

DOVE NON C’E’ AMORE, METTI AMORE,  
TROVERAI AMORE 

 
Una signora si recò da un consulente matrimoniale.  

«Voglio divorziare e voglio fare tutto il male possibile  
a mio marito», disse.  

«Allora cominci a subissarlo di lodi»,  
le suggerì il consulente.  

«Quando sarà diventata indispensabile per lui,  
quando lui penserà che lei lo ami e lo stimi,  

dia inizio all'azione legale.  
Questo è il modo con cui può ferirlo di più».  

Alcuni mesi dopo, quella signora tornò dal consulente  
e gli riferì che aveva seguito i suoi consigli.  
«Bene. Adesso è ora di pensare al divorzio»,  

le disse il consulente.  
«Divorziare?», obiettò la signora con decisione.  

«Non ci penso nemmeno!  
Mi sono innamorata di lui!».   

L’amore: 
Il mezzo più efficace per cambiare e far crescere  

Pillole di saggezza 
A cura di P. Carmine Maurizio 

Le nostre catechiste in viaggio spiritual-culturale 
Pina D’Addario, Presidente Azione Cattolica di Morrone e Catechista adulti 

Il fascino che emana questo luogo è indescrivibile, 
tanto da invitare alla preghiera e al raccoglimento. 
Una parte dell’eremo è in ristrutturazione, per cui, 
dopo una breve visita, abbiamo ripreso il nostro 
cammino.  

Ci siamo diretti verso Serramonacesca per visitare 
l’abbazia di S. Liberatore alla Maiella, uno dei più 
antichi monasteri benedettini dell’Abruzzo. Appe-
na arrivati sul luogo siamo rimasti col fiato sospe-
so, presi dal suggestivo scenario naturalistico nel 
quale anche quest’abbazia si trova immersa.  
Si è presentata a noi elegante e maestosa con la 
sua facciata bianca, percorsa da archetti pensili e 
da sottili lesene che sottolineano i tre portali d’in-
gresso alle navate. Un campanile a pianta quadra-
ta, ripartito da finestre monofore, bifore e trifore, 
affianca l’abbazia.  
L’interno, suddiviso in tre navate da due file di 
pilastri, conserva degli affreschi, uno dei quali 
(sulla parete della navata destra) raffigura Carlo 
Magno a cui si fa risalire la costruzione; un altro, 
posto sul catino dell’abside centrale, rappresenta 
S.Teobaldo, fondatore dell’abbazia. Cosa dire poi 
del pavimento della navata centrale, con la sua 
struttura geometrica e policroma: è un bellissimo e 
raro esempio di arte cosmatesca! Un altro gioiello 
che si può ammirare, è un ambone a cassa quadra-
ta che poggia su quattro colonne e le cui facce 
sono decorate da sculture raffiguranti animali ala-
ti, cervi, pavoni e fiori stilizzati, tutti carichi di 
simbolismo. Completata la visita, siamo scesi at-
traverso un piccolo sentiero verso un ponticello 
circondato da vegetazione e cascatelle formate dal 
fiume Alento, che proprio lì nasce; abbiamo scat-
tato delle foto e poi siamo risaliti, senza poter ve-
dere le tombe rupestri paleocristiane, perché co-
minciava a farsi tardi e dovevamo riprendere la 
via del ritorno. Abbiamo fatto l’ultima tappa al 
santuario del Volto Santo di Manoppello, dove 
abbiamo pregato e ringraziato il Signore per la 
bellissima giornata trascorsa. 
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Il “mandato” ai catechisti: un atto ecclesiale 
Maria Melfi, Catechista 

Racconti di guerra di un centenario (continuazione) 
Filomeno Di Fabio 

“Mandato”: un termine ecclesialese non immediata-
mente comprensibile, ma fondamentale nell’opera  
evangelizzatrice della Chiesa. Di che si tratta? E’ il 
compito, la missione, il “mandato” appunto che il Ve-
scovo, durante una celebrazione solenne in cattedrale, 
conferisce ai laici chiamati ad essere formatori, educa-
tori della fede nei bambini, nei ragazzi, nei giovani e 
negli adulti. 
E’ quello che è avvenuto nella Concattedrale di Larino 
nel tardo pomeriggio del 11 ottobre. 
Anche le nostre  catechiste di Morrone e Ripabottoni  
hanno partecipato al rito, consapevoli dell’impegnativo 
compito che la Chiesa affida loro, ma liete per dare la 
propria disponibilità all’accompagnamento nella cresci-
ta umana e cristiana, soprattutto dei più giovani delle 
comunità.  
Riportiamo qui di seguito il dialogo tra Vescovo e Ca-
techisti durante “mandato”. 
Vescovo: Carissimi, prima di ricevere nella Chiesa il 
mandato come catechisti, dovete manifestare davanti al 
popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni. Vo-
lete collaborare come Catechisti al compito di predica-
re il Vangelo ad ogni creatura, compito che Gesù affi-
dò alla sua Chiesa? 
Catechisti: Si, lo voglio. 
Vescovo: Volete, in piena docilità allo Spirito, acco-
gliere in voi stessi la divina Parola che annunzierete 
agli altri, meditandola con assiduo fervore, acquistan-
done ogni giorno una conoscenza più viva e penetran-
te, e con la vostra vita rendere testimonianza a Cristo 
Gesù, nostro Salvatore? 
Catechisti: Si, lo voglio. 
Vescovo: Volete prestarvi al servizio della fede, edu-
cando in essa i fanciulli, i giovani e gli adulti, prepa-
randoli a ricevere degnamente i Sacramenti e testimo-
niando gioiosamente la speranza? 
Catechisti: Si, lo voglio. 
Vescovo: Per la volontà di servizio che vi ha ispirato, 
benediciamo il Signore e imploriamo su di voi la luce e 
la forza dello Spirito Santo. (Qualche istante di silenzio) 

come discepoli del Signore dall’ascolto della sua Pa-
rola, andate, annunciate con la voce e con la vostra 
intera esistenza ciò che avete udito e visto della Paro-
la di vita, Gesù Cristo. Nel vostro annuncio e nella 
vostra testimonianza di fede si esprime la nostra co-
munità ecclesiale. Siete inviati a portare a cloro che 
avvicinerete, nel vostro servizio alla Parola, la pre-
ghiera, la solidarietà, la carità di tutta la Chiesa che è  
in Termoli-Larino. A nome di essa e con essa, io, vo-
stro Vescovo, vi mando come Catechisti, testimoni ed 
educatori nella fede, in un cammino in cui avete il 
compito di guidare e accompagnare coloro che si affi-
dano attraverso voi, al magistero di Cristo, di soste-
nerli indirizzandoli alla sua grazia sacramentale nella 
liturgia, di esortarli alla coerenza della vita ispirata 
all’amore, che apprendiamo dallo stesso unico Signo-
re Gesù. Egli è Dio e vive e regna con il Padre, 
nell’unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei se-
coli. Amen. 

Mentre ringraziamo i genitori per la fiducia che ci ac-
cordano nell’affidarci i figli nella catechesi, chiediamo 
loro comprensione per i nostri limiti e le nostre insuf-
ficienze. Non siamo “i professionisti della fede”, né 
stipendiati per questo impegno, siamo semplicemente 
persone che si sforzano di credere e vivere quei valori 
che propongono agli altri, togliendo tempo alle nostre 
famiglie e alle nostre occupazioni.  
Ci dispiace e siamo mortificate se talvolta vi sono in-
comprensioni dalle quali possono nascere polemiche 
sterili e risentimenti nei nostri confronti. Chiediamo, 
invece, a voi collaborazione nel nostro difficile com-
pito, interagendo e dialogando con i figli sugli argo-
menti che trattiamo durane gli incontri catechistici. 
Chiediamo anche di essere voi i primi accompagnatori 
della fede dei figli, non solo seguendoli, ma dando 
l’esempio di partecipazione alla Messa festiva e alla 
vita della parrocchia.  
Solo da questa collaborazione, come avviene nel mon-
do della scuola, possiamo ottenere quei risultati che 
voi, la Chiesa e la Società si attendono. 

Nel pomeriggio vennero a prenderci le macchine e ci 
portarono alla stazione, ci fecero prendere il treno mer-
ci e ci portarono alla stazione di Salonicco. Scendem-
mo; alcuni soldati arrivarono con delle macchine, altri-
menti a piedi saremmo morti. Lì i fascisti avevano una 

pessima reputazione 
perché facevano stragi 
tra la popolazione. 
Quando gli abitanti ci 
videro urlarono: 
“Italiani, fascisti!”, ci 
volevano cacciare a 
costo di farlo con le 
unghie. Rimanemmo 4 
giorni a Salonicco. Pre-
sero i nostri nominativi; 
i miei compagni mi 
aiutarono a salire sulla 
macchina e loro regi-
strarono anche questo. 
Ci fecero mangiare un 

po’, ma solo , perché non avevano niente neanche loro 
qualcosa. 
Dopo 4 giorni ci portarono in treno fino ad Atene. Mi 
portarono direttamente nella stanza dei feriti. Rima-
nemmo molto tempo lì perché i nostri sferrarono l’of-
fensiva e presero la Grecia. 
L’isola era presieduta da Inglesi e  Australiani che era-
no nostri nemici. Eravamo 7 campi; in un campo sepa-
rato dagli altri c’erano gli albanesi, perché si diceva 
che erano traditori. Aspettavamo che qualcuno ci ve-
nisse a liberare, saremmo certamente morti di sofferen-
ze. Le guardie che ci sorvegliavano avrebbero aperto il 
fuoco appena qualcuno avesse provato ad uscire. 
Il 20 maggio iniziarono ad occupare l’isola; non ven-
nero gli italiani ma i paracadutisti tedeschi. Ci liberaro-
no e tennero occupata l’isola dal 20 fino al 28. Il 29 
mattina io fui consegnato ai tedeschi. Eravamo simili a 
bimbi che iniziavano a camminare. Mangiammo i tral-
ci delle viti e patate crude. Per un paio di giorni ci con-
cessero la libertà di cercare cibo; così ci salvammo 
dalla fame. Trovammo un capannone dove c’era una 
mucca a cui erano stati tagliati pezzi di muscolo del 
prosciutto e delle spalle.: fu davvero troppo impressio-
nante. Molti fecero razzie nelle case. 
Ci portarono poi al porto di Candia, tutto bombardato. 
Ci dissero che appena avessimo risistemato il porto 
saremmo potuto tornare in Italia. Io ci lavorai per 3 
giorni. Il 6 giugno mattina arrivò la nave e ci imbar-
cammo. La nave camminava a passo d’uomo perché il 
mare era minato e impiegammo 7 giorni per arrivare a 
Bari il 12 giugno sera, ma non ci fecero scendere. La 
mattina di S. Antonio, il 13, ci dovevano fare la disin-
festazione perché avevamo i pidocchi.  

Mentre eravamo fermi lì arrivò un signore “di quelli 
che fanno i pappagalli”, fascista, e ci disse:”Bravi, 
siete tornati, siete la macchina nera del reggimento e 
della nazione”. E noi che avevamo fame e tutto gli 
rispondemmo:”Sei fortunato che ti trovi lontano da 
noi, ma se ti avvicinassi, con le unghie faremmo di 
te “pasta per fare la salsiccia”. Tu predichi, sei sazio 
di pane, ma noi ti mangeremmo crudo”. Poco dopo 
arrivò un altro ufficiale che disse:“Italiani, calmate-
vi, perché quello che ha parlato non sa cos’è la guer-
ra. Non sa che in guerra ci sono i prigionieri, i feriti, 
i morti. Lui non lo sa e se vi ha maltrattati in questo 
modo, non prestategli attenzione”. La mattina ci 
fecero uscire e ci portarono alla disinfestazione. An-
dammo al canalone di Bari a fare la contumacia, e 
intanto ci dovemmo spogliare. Dopo averci depilati 
completamente, perché avevamo i “ninnoli” e altri 
parassiti, dovemmo andare nudi in un altro posto 
dove ci diedero i vestiti puliti. Dopo 20 giorni di 
contumacia ci riprendemmo un po’ (a Bari). Il 1 
luglio ci fecero l’indagine per sapere dove eravamo 
stati presi prigionieri. Io dissi che ero stato catturato 
in un monastero il 4 febbraio, ma non mi fecero 
continuare perché avevano già i documenti scritti. 
C’erano altri, invece, che non risultavano nella do-
cumentazione perché probabilmente si erano finti 
prigionieri e non gli diedero nessuna licenza. A me 
diedero la licenza per tornare a casa. Intanto a casa 
mia era arrivata una lettera dal Ministero della Guer-
ra in cui si diceva che ero disperso. Quando tornai a 
casa mia moglie vedendomi mi disse:”Filomeno, 
fatti coraggio, lavoro io per te”. Finiti i 10 giorni di 
licenza rientrai a L’Aquila.  
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 chiedemmo visita. Il freddo era insopportabile. Io 
avevo grandi problemi alle gambe. Il maggiore medi-
co prima di visitarci leggeva i nostri dati sul registro. 
Arrivato il mio turno, mi disse: “Cosa sei venuto a 
fare qua?” Mi risentii molto e gli dissi che non avevo 
scelto io di partire per la Russia ma che mi avevano 
preso loro con la forza. E il maggiore: “Non è possibi-
le! Carne già macellata!”. Avevo un congelamento di 
“° grado, al terzo grado mi avrebbero dovuto tagliare 
le gambe. Io risposi:”Vedi bene, signor maggiore, noi 
siamo come le pecore: dove le porta a pascolare il pa-
store devono andare”. 
“Parole sante!” mi rispose. Per il freddo e il dolore 
perdevo continuamente gocce di urina. Mi assegnaro-
no 4 mesi di servizio interno. Trascorsi, però, solo 10 
giorni, il capitano mi chiamò e mi disse: “Di Fabio, mi 
dispiace, ti vogio bene, ma siamo in guerra! Purtroppo 
non posso continuare a lasciarti dentro, devi andare 
con la squadra a montare di guardia per 2 mesi all’e-
sterno”. 
A primavere de ‘43 si ebbe la notizia che stavano arri-
vando gli americani e i russi. Il mio distaccamento si 
trovava molto avanzato rispetto all’accampamento 
italiano ma per fortuna, abbandonando tutto, e con 
l’aiuto dei mezzi, arrivammo al campo base prima che 
il nemico ci potesse prendere.  
Rientrammo in Italia. A Foggi arrivammo l’8 maggio, 
il giorno di San Michele. Lì ci disarmarono e ci dota-
rono di pala e piccone per sgomberare la città dalle 
macerie a causa dei bombardamenti degli alleati. Il 
capitano di stanza non si decideva a mandarci a casa 
ma insisteva che dovevamo andare in montagna con 
quella pale e quel piccone. Tutto ciò ci sembrava as-
surdo: combattere senza sapere come. Così un giorno 
di settembre 1943 tornammo a casa senza permesso. 
La nosra fu una scelta fortunata perché gli altri che 
rimasero furono fatti prigionieri e portati in Germania 
dai tedeschi. 
 
Grazie, zio Filomeno, per questo lucido e toccan-
te racconto di guerra che hai vissuto in prima 
persona. Dio ten-
ga lontano da noi 
e da tutti i popoli 
il terribile flagello 
della guerra. 
Hai compiuto 100 
anni il 23 agosto, 
il Signore ti ha 
chiamato alla pace 
eterna il 24 no-
vembre 2014. 
Riposa in pace. 

E’ vicino il tempo dell’Avvento che con le quattro 
settimane ci prepara alla celebrazione del Natale. 
Sappiamo tutti che “Avvento” significa “venuta”, 
per noi è la venuta di Gesù. Sia un tempo di prepara-
zione all’accoglienza di questa persona, Figlio di 
Dio, che ha cambiato la storia e che continua a cam-
biarla nella misura in cui noi cristiani lo seguiamo. 
Accogliere Cristo significa accoglierlo nei fratelli, 
specie in quelli più bisognosi di accoglienza. 
Egli stesso ha detto “Ero forestiero e mi avete accol-
to”. Se vogliamo uscire fuori dalle tante ripetizioni, 
spesso sterili, dell’Avvento come preparazione e 
accoglienza, dobbiamo porci il problema serio 
dell’accoglienza di tante persone che chiedono asilo 
da noi.  
Chi sono questi? E’ gente che è costretta a fuggire 
dalla propria patria per difficoltà economiche, nella 
speranza di trovare sistemazione migliore degna 
dell’essere umano; gente perseguitata per motivi 
politici o religiosi; gente che vuole vivere libera-
mente la propria esistenza in Paesi liberi come il 
nostro. 
Sono moltissimi che vengono; sicuramente creano 
problemi;  in tale emergenza non possiamo ripetere  
luoghi comuni nel dire: “Sono delinquenti, vengono 
a togliere lavoro a noi italiani, portano droga, prosti-
tuzione e ogni genere di mala vita”. Per alcuni casi 
sarà pure vero, ma non per questo dobbiamo ignora-
re il problema o chiedere leggi e pene severe che 
rimandino nei loro Paesi questi sfortunati fratelli. 
Si dice che lo Stato spenda molto per loro; è vero, 
soprattutto in tempi di crisi economica, ma la nostra 
Costituzione e, soprattutto, il nostro essere cristiani, 
chiede di affrontare e risolvere il problema. 
Le cifre dicono che lo Stato italiano spende 35 euro 
al giorno per mantenerli per un tempo limitato (forse 
un mese), di cui un paio di euro solamente vanno 
dati a loro per spese personali. 
Noi non abbiamo strutture di accoglienza, ma i paesi 
che le hanno debbono accogliere questi profughi; è il 
caso di San Giuliano di Puglia che li ospiterà nel 

Da cristiani e da cittadini italiani dobbiamo formarci 
alla cultura dell’accoglienza. Anche Gesù è stato pro-
fugo in Egitto e, sicuramente, è stato accolto. 
I  nostri connazionali, nel corso dei decenni, sono 
stati costretti ad emigrare per motivi economici o an-
dare in esilio per persecuzioni politiche. Sono stati 
accolti, sia pure costretti ad osservare le leggi, talvol-
ta dure, dello Stato ospitante. 
Cosa pensare, allora, di questo problema? Anzitutto 
che queste persone sono nostri fratelli, perché tutti 
figli di Dio; che la maggior parte di loro è buona gen-
te costretta ad emigrare per diversi motivi; che noi 
dobbiamo trattarli da essere umani; che dobbiamo 
stringere legami di simpatia e di amicizia e, per quan-
to possibile, aiutarli nel bisogno. Nello stesso tempo 
pretendere che leggi nazionali siano giuste e che le si 
facciano osservare; che siano rispettose dei loro diritti 
e della loro cultura, pur senza consentire loro che 
contrastino con i nostri diritti e la nostra cultura. 
Ormai questa è la realtà; la si può cambiare solo se i 
Paesi ricchi mettano i Paesi poveri in condizione di 
trattenere in patria i loro abitanti, consentendo buone 
condizioni di vita. Tutto sommato questo è il pensiero 
cristiano, espresso dai documenti sociali della Chiesa. 
Auguri per un buon Avvento da vivere, sì al pensiero 
del ricordo della venuta di Gesù, ma anche nel creare 
una mentalità e una sensibilità nell’accoglienza 
dell’altro, in quello che chiamiamo “il diverso”.  
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EDITORIALE  
Gabriele Tamilia, parroco 

Arrivò un “cane gua-
sto”-lazzarone fascista 
- che diceva:”Chi vuo-
le fare il riavvicina-
mento a casa deve fare 
questi documenti e 
sarà mandato a Foggia 
per poi riavvicinarsi”. 
Tutti i calabresi, sici-
liani, pugliesi aderiro-
no subito. Non avendo 
raggiunto il numero 
per la partenza costrin-
sera ad andare chiun-
que incontravano, 

chiedendo le loro generalità; tra questi capitai anche 
io; rifiutai, ma dovetti comunque dirgli il mio nome. 
Il 5 settembre fummo mandati a Foggia e lì capimmo 
che eravamo stati ingannati; infatti subito fummo mo-
bilitati: ci stavano mandando a combattere in Russia. 
Il 20 settembre 1941 mattina partimmo per la Russia. 
A Monaco di Baviera ci equipaggiarono, poi ci ferma-
rono per 15 giorni in Romania, che teneva la Russia  
sotto il suo dominio. L’ iniziò il fronte. I Romeni rico-
noscendoci ci accolsero dicendo “Italiani!!!” abbrac-
ciandoci e baciandoci. Dopo avanzammo verso la Rus-
sia e arrivammo a Dnipropetrons’k. Lì vi era un gran-
de fiume (Dnepr) navigabile dalle navi. 
Restammo i9n quel posto alcuni mesi; facevamo la 
guardia ad un deposito di automezzi che fungeva an-
che da officina. Il mio capitano era di Larino, si chia-
mava Minni Felice; era una brava persona. Aveva 
combattuto la prima guerra mondiale, portava un stel-
letta sul braccio; mi diceva che si sentiva legato a me 
in quanto eravamo entrambi molisani. 
Più di un anno non si poteva restare in Russia, per 
questo motivo aspettavamo dall’Italia l’ottava armata 
per il cambio: arrivò, ma fu una dannazione. 
In patria non rientrammo, facemmo prima, seconda e 
terza linea. Intanto i russi chiesero aiuto all’America. 
Ci eravamo spinti fino a Stalingrado, ma avevamo 
avuto molte perdite. Per 9 mesi lavorai ad una frazione 
di magazzino. Vi erano treni che viaggiavano dal ma-
gazzino al fronte per portare rifornimenti. 
Un giorno mi trovavo sulla riva di un lago e osservavo 
le papere bianche che vi nuotavano. Mi sentii chiama-
re da lontano; il tenente mi ordinò di andare insieme 
ad un capitano per allestire una nuova frazione di ma-
gazzino. Ero stato scelto io per questo incarico per via 
della ia istruzione; infatti io avevo il diploma di %° 
elementare. Non volevo andare, stavo male,lui mi dis-
se: “Non ti preoccupare, ti aiuto io”. Rimanemmo 21 
mesi in Russia. Il nostro reggimento era composto da 
feriti e congelati. Una mattina di dicembre in circa 40 

Racconti di guerra di un centenario (continuazione) 
Filomeno Di Fabio 
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 AAPPUNTAMENTI IN PPARROCCHIA 
RIPABOTTONI 

MESSA FERIALE                       ore 17.00     
MESSA FESTIVA                         ore 10.30 
 
ADORAZIONE AUCARISTICA  
ore 16.30: al primo giovedì del mese 
 
CONFESSIONI   
prima della Messa nei giorni feriali; 4 domenica ore 10.00  
                                   
PRIMA CONFESSIONE: da stabilire 
 
PRIMA COMUNIONE: non ve ne sono 
                  
CRESIMA: da stabilire 
 
CATECHISMO    1-2  elementare: mercoledì 16.30    
                         3   elementare: lunedì ore 15.30   
                         5 elementare  1-2-,3 media: venerdì: 16.30 
                                                                                  
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI   
ore 18.30:  martedì con Morrone 
 
AZIONE CATTOLIC DEGLI ADULTI                        
ore 15.30: giovedì 
 
INCONTRI CON I GENITORI        
ore 20.00: terzo giovedì del mese 
 
FORMAZIONE DELLE CATECHISTE                                                 
ore 15.30:  secondo e quarto lunedì del mese  
                   alternando con Morrone 
 
FORMAZIONE GRUPPO LITURGICO                                
ore 20.30:  primo e terzo venerdì del mese 
                   alternando con Morrone 
 
CORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO 
Ore 19.00: sabato di ogni settimana a Morrone 
 
PROVE DEL CORO DOMENICALE: venerdì 18,30 
CORALE POLIFONICA: martedì ore 20.30 con Morrone  
 
PROVE DELLE  RAPPRESENTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta 
 

MORRONE 
MESSA FERIALE                            ore 18.00      
al sabato  Casa di Riposo                  ore 17.00  
MESSA FESTIVA           ore 8.00 e ore 11.30    
 
ADORAZIONE AUCARISTICA 
ore 18.00: ogni giovedì 
 
CONFESSIONI         
prima della Messa nei giorni feriali; 4 domenica ore 11.00  
 
PRIMA CONFESSIONE: da stabilire 
  
PRIMA COMUNIONE: da stabilire      
 
CRESIMA: da stabilire 
  
CATECHISMO-ACR 1- 2-3  elementare: venerdì 15.30                                                  
CATECHISMO-ACR:    4-5  elementare: venerdì 15.30  
CATECHISMO-ACR  1- 2- 3 media:  sabato 16.00  
 
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI       
 ore 18.30: martedì con Ripabottoni 
 
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI                                                                                  
ore  18.00 : venerdì 
 
INCONTRI CON I GENITORI                                     
ore 15.30 al primo giovedì  del mese 
 
FORMAZIONE DELLE CATECHISTE            
 ore 15.30: secondo e quarto lunedì del mese  
                   alternando con Ripabottoni 
 
FORMAZIONE GRUPPO LITURGICO           
ore 20.30: primo e terzo venerdì del mese  
                 alternando con Ripabottoni 
 
CORSO DI PREPARAZIONE  MATRIMONIO 
Ore 19.00.: sabato di ogni settimana 
 
PROVE DEL CORO DOMENICALE: domenica 10,30  
CORALE POLIFONICA: giovedì ore 20.30 con Ripabot. 
 
PROVE DELLE RAPPRESNTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta 

“Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su co-
loro che abitavano in una terra caliginosa di ombre di morte risplendette 
una luce” (Isaia) 
“La Vergine concepirà e partorirà un figlio, che chiamerà Emanuele, Dio 
con noi” (Isaia) 
“Un bambino è nato per noi; ci è stato donato un figlio” (Isaia) 
“Diede alla luce il suo figlio primogenito” (Luca) 
“In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; e la luce splende nel-
le tenebre, ma le tenebre non l’anno sopraffatta” (Giovanni) 
“Io sono la luce, chi segue me avrà la luce della vita” (Gesù)  
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