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RIPABOTTONI 
MESSA FERIALE                       ore 18.00     
MESSA FESTIVA                         ore 10.30 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA  
ore 18.00: ogni giovedì   
 
CONFESSIONI   
prima della Messa nei giorni feriali e 3 domenica  
                                   
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 CATTOLICA 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 
se vi saranno coppie  
Ore 19.30: sabato di ogni settimana  a Morrone 
                   
PROVE DEL CORO DELLA DOMENICA 
venerdì ore 18.30 
PROVE DELLA CORALE 
ore 20.30: martedì e venerdì  
allargata ai coristi di Morrone 
 
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 EUCARISTICA 
ore 19.00: ogni giovedì 
 
CONFESSIONI         
prima della Messa nei giorni feriali e 3 domenica 
 
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 
se vi saranno coppie 
Ore 19.30:  sabato di ogni settimana a Morrone 
 
PROVE DEL CORO DELLA DOMENICA 
ore 10.45: domenica prima della Messa 
PROVE DELLA CORALE 
ore 20.30: martedì e venerdì 
allargata ai coristi di Ripabottoni 
 
PROVE DELLE RAPPRESNTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta 
 
 

AAPPUNTAMENTI IN PPARROCCHIA 

Dopo la riapertura delle scuole, il 10 settembre, riprenderanno tutte le attività parrocchiali, come 
sono indicate nei quadri su riportati. Si spera che la pausa estiva abbia consentito una rigenerazio-
ne delle energie, per cui si potrà riprendere il lavoro pastorale con maggiore entusiasmo e un più 
vivo desiderio di crescere nella fede. 
Vorremmo ritentare a Ripabottoni, come avviene a Morrone da diversi anni, l’ACR, la straordina-
ria Associazione dei bambini e dei ragazzi di Azione Cattolica. Da qui vorremmo rivolgere l’invito 
a mamme o a giovani a dare la propria disponibilità di tempo e di impegno. E’ vero, i piccoli sono 
pochi nella nostra comunità, ma non possiamo abbandonarli, privandoli della possibilità della cre-
scita umana e cristiana. Chi si farà vivo/a  nel dire al Signore: “Eccomi”?      105 anni: Traguardo finalena-

100 anni: Traguardo provvisorio 
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Fatti e detti dei Padri del deserto 
Commento di P. Livio Fanzaga, Direttore di Radio Maria 

EDITORIALE 
Don Gabriele Tamilia, parroco 

Direttore  Don Gabriele Tamilia,  
Direttore Responsabile Nicola Tamilia 
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Pina D’Addario 
Maria Melfi 
Giovanna  e Antonietta Colasurdo 
Foto Walter La Marca 
Lino La Selva e Maria Melfi 
Web Master Tonio Colasurdo e Gius. Buonviaggio 

L’abate Antonio predisse all’abate Amun: “Tu farai 
molti progressi nel timor di Dio”. Poi lo condusse 
fuori dalla cella e gli mostrò una pietra: “Mettiti a 
ingiuriare questa pietra”, gli disse, “e colpiscila 
senza smettere”. Quando Amun ebbe terminato, An-
tonio domandò se la pietra gli avesse risposto qual-
cosa. “No” disse Amun. “E bene! Anche tu” ag-
giunse l’anziano, “devi raggiungere questa perfe-
zione e pensare che non ti si fa nessuna offesa”, 
 
L’abate Agatone dava questo consiglio al suo disce-
polo: “Non appropriarti mai di un oggetto che non 
vorresti cedere immediatamente a chiunque”. 
 
Una volta i demoni aggredirono padre Arsenio nella 
cella, tormentandolo. Intanto sopraggiunsero coloro 
che servivano, e stando fuori lo sentirono gridare a 
Dio: “O Dio, non abbandonarmi. Non ho fatto nulla 
di buono ai tuoi occhi, ma secondo la tua volontà, 
concedimi di cominciare”.   

Con la riapertura delle scuole, riprendono in pieno 
anche le attività pastorali, che sono la ragion d’es-
sere della parrocchia. 
I mesi estivi, non solo hanno fatto sospendere tali 
attività, ma soprattutto per i bambini ed i ragazzi le 
vacanze sono state l’abbandono della frequenza 
alla messa domenicale e festiva. Chissà perché suc-
cede questo? Si partecipa alla messa solo per il 
collegamento con il catechismo, obbligatorio per 
ricevere i Sacramenti? Se così fosse vuol dire che si 
è capito poco della vita cristiana.  
Un rilievo simile va fatto anche per alcuni adulti, 
soprattutto per qualche mamma e per qualche raro 
papà che durante l’anno partecipano alla Eucare-
stia domenicale. 
La fede non va mai in vacanza. Si, ci possono esse-
re occasioni particolari per non partecipare, ma se 
l’assenza è abituale deve far riflettere sull’essere 
cristiani. 
Riprenderanno, dunque, le attività. Quali? La cate-
chesi ordinaria, speriamo l’Azione Cattolica dei 
Ragazzi (ACR) a  Ripabottoni, perché a Morrone 
non è stata interrotta da tanti anni.  
A tale proposito, sarà disponibile qualche mamma, 
papà, qualche brava ragazza o ragazza che voglio-
no scommettere per diventare educatori dei bambi-
ni e dei ragazzi? 
Sarà un’avventura entusiasmante se la vive con 
gioia, immergendosi nella vita, nelle attese e nei 
desideri di crescita e di scoperte dei ragazzi. 

Quella della 
catechesi per 
questa età è un 
fatto acquisito, 
ma non è suffi-
ciente. Si rende 
necessaria l’at-
tività pastorale 
per i giovanissi-
mi e per i giova-
ni, del tutto as-
sente nelle no-
stre due comu-
nità. 
Che dire, poi, 
dell’Azione Cat-
tolica degli 
adulti? E’ una 
fortuna per le 
parrocchie  ave-
re  questa Asso-

ciazione perché dà la propria collaborazione di laici 
missionari nel far conoscere e portare i valori cristiani 
in tutti gli ambiti della vita: casalinga, scolastica, lavo-
rativa, professionale, sanitaria, caritativa, assistenziale 
ecc. Perché non avviene uno “scatto di muscoli” nel 
rinnovarla e accrescerla? 
Perché non accogliere la voce del Signore, che pure si 
fa sentire nel chiamare all’impegno nella sua  vigna 
che è la comunità ecclesiale? 
La ripresa, poi, deve avvenire anche nella formazione 
delle catechiste, nei cantori, nei lettori e negli animato-
ri di liturgia, nella formazione degli operatori della 
Caritas, che non esiste ancora nelle nostre due parroc-
chie, nella creazione di un gruppo di persone che curi-
no le visite agli anziani e agli ammalati. 
Un altro aspetto necessario è il conferimento del mini-
stero straordinario dell’Eucarestia a Sandro Perrotta 
che abita con la famiglia a S. Maria di Casalpiano. 
Egli è disponibile ad aiutare il parroco nel portare la 
comunione a chi non può venire in chiesa per malattia 
o anzianità. 
Un altro aspetto da riprendere, come occasione di 
evangelizzazione, è quello del Presepe e della Passione 
viventi, della corale allargata e dei Recital, come quelli 
fatti con successo per S. Roberto, S. Antonio a Morrone  
e S. Rocco a Ripabottoni.  
E’ già pronto quello di S. Crescenzo a Ripabottoni, e 
quasi pronto quello di S. Nazario a Morrone.  
Ci saranno giovani e adulti disponibili ad impegnarsi? 
Oppure, come ha detto qualcuno, con un fondo di veri-
tà, “Noi siamo come la gassosa, esce di colpo e abbon-
dante all’inizio e poi “sfiata”.  
Vogliamo rassegnarci ad essere “gassosa”? Penso 
proprio di no. 

Disse il padre Antonio (S. Antonio Abate): “ Verrà 
un tempo in cui gli uomini impazziranno, e quando 
vedranno uno che non è impazzito, gli si rivolteran-
no contro dicendogli: “Tu sei pazzo!” perché non 
sarà come loro. 
 
Qui l’argomento è una chiara reminiscenza del Van-
gelo, là dove parla dell’apostasia e dei falsi profeti 
che all’esterno sono agnelli, ma all’interno sono lupi 
rapaci (cfr Matteo 7, 15).. Dobbiamo dire che l’am-
monimento vale per tutti i tempi: quando gli uomini 
lasciano Dio e abbandonano la legge morale natura-
le, sono pronti a tutte le barbarie. Il bilancio della 
storia europea degli ultimi tre secoli sta a dimostrar-
lo: se è vero che l’Europa è stata la madre di tante 
civiltà e di tanti santi, negli ultimi tre secoli è stata 
la madre di tutti gli errori, che vengono addirittura 
proclamati come forme di nuova civiltà. In realtà 
sono la risposta dei vecchi vizi. Il demonio semina 
la sua zizzania, inganna, aizza, perseguita lungo tut-
to il percorso della storia della Chiesa, fino alla se-
conda venuta di Cristo. 
Per questo, chi è fedele al Vangelo viene chiamato 
pazzo. Si ripete ciò che è avvenuto a Gesù stesso, 
che è stato chiamato pazzo addirittura dai suoi fami-
liari: il Vangelo di Marco riferisce che, dopo la pri-
ma predicazione lungo il lago di Galilea, i parenti 
andarono per riportarlo a casa, perché erano convinti 
che fosse fuori di sé (cfr. Marco 3, 21) 
Antonio ci ricorda che la storia della Chiesa non può 
che essere la storia stessa di Gesù Cristo.  
 
Tre padri avevano l’abitudine di andare ogni anno 
a trovare il beato Antonio. Due di loro lo interroga-
vano sui pensieri e sulla salvezza dell’anima, uno 
stava in assoluto silenzio e non domandava nulla. 
Dopo molto tempo il padre Antonio gli dice: “Ecco, 
è tanto tempo che vieni qui e non mi chiedi nulla”. 
E quello rispose: “A me basta solo vederti, padre”. 
 
Si insegna più con la vita che con la parola: infatti il 
valore di una persona si percepisce da ciò che si ma-
nifesta nei suoi sguardi, nel suo comportamento, 
nelle sue azioni e anche in minimi particolari del 
suo atteggiamento. E’ vero che la parola ha radici 
nel cuore, e quindi non possiamo valutare se una 
persona ha parole giuste e schiette; infatti i discepoli 
dicevano a Gesù;:”Maestro, sappiamo che sei veri-
tiero” e Gesù ammoniva: “Sia il vostro parlare si, si; 
no, no”; di lui si dice che “parlava con autorità”; la 
sua parola era percepita come parola viva e vera, ma 
acquistava valore da ciò che Gesù era, dalla sua vita. 
La nostra vera parola è la nostra vita; si insegna con 
la parola accompagnata da una santa vita.  

Alcuni fratelli anda-
rono a visitare un 
santo monaco anziano 
che abitava in un luo-
go deserto. Trovarono 
presso la sua cella dei 
bambini che custodi-
vano le greggi e par-
lavano tra loro in mo-
do fastidioso. I fratelli 
videro l'anziano, gli 
palesarono i propri 
pensieri e trassero 
beneficio dalle sue 
risposte. Poi gli disse-

ro:  “Padre, perché accetti d'avere intorno questi 
bambini e non gli ordini di cessare tanto baccano”? 
L'anziano rispose: « Fratelli, credetemi, vi sono 
giorni in cui vorrei dare questo ordine, ma mi fer-
mo, dicendo: « Se non sopporto questa bazzecola, 
come potrei sopportare una più grande prova, se 
Dio permette che mi si presenti? ». Così non dico 
niente, per abituarmi a sopportare tutto ciò che 
accade ». 
 
Un giorno il padre Arsenio interrogò un anziano 
contadino egiziano riguardo ai suoi pensieri. Un 
altro, vedendolo,  gli chiese: “Padre Arsenio, come 
mai tu, che hai una cultura greca e latina così am-
pia, interroghi questo contadino riguardo ai tuoi 
pensieri?”. E Arsenio gli rispose: “Ho appreso la 
cultura greca e latina, ma non ho ancora imparato 
l’alfabeto di questo contadino”. 
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Pillole di saggezza 

A cura di P. Carmine Maurizio, di Casacalenda 

Una piccola porta 
Intorno alla stazione principale di una grande città, 
si dava appuntamento, ogni giorno ed ogni notte, 

una folla di "relitti umani": 
barboni, ladruncoli, stranieri e giovani drogati! 

Di tutti i tipi, e di tutti i colori... 
Si vedeva bene, che erano infelici e disperati. 

Barbe lunghe, occhi "cisposi", 
mani tremanti, stracci, sporcizia. 

Più che di soldi, 
avevano tutti bisogno di un po’ di consolazione, 

e di coraggio per vivere. 
Ma queste cose, oggi,  

non le sa dare quasi più nessuno! 
Colpiva, tra tutti, un giovane, 

sporco, e con i capelli lunghi e trascurati, 
che si aggirava, in mezzo agli altri poveri  

"naufraghi" della città, 
come se avesse una sua personale  

"zattera" di salvezza. 
Quando le cose gli sembravano proprio andare male, 

 nei momenti di solitudine e di angoscia più nera, 
il giovane estraeva dalla sua tasca un bigliettino, 

unto e stropicciato, e lo leggeva… 
Poi, lo ripiegava accuratamente,  

e lo rimetteva in tasca! 
Qualche volta, lo baciava: 

se lo appoggiava al cuore, o alla fronte. 
La lettura del bigliettino faceva effetto subito. 

Il giovane sembrava "riconfortato", 
 raddrizzava le spalle, riprendeva coraggio. 

Che cosa c'era scritto, su quel misterioso biglietto? 
Sei piccole parole, soltanto: 

"La porta piccola è sempre aperta!". 
Tutto qui... 

Era un biglietto, che gli aveva mandato suo padre! 
Significava che era stato perdonato 

e in qualunque momento,  
avrebbe potuto tornare a casa. 

Ed una notte lo fece! 
Trovò la porta piccola, del giardino di casa, aperta. 

Salì le scale, in silenzio, e si infilò nel suo letto. 
Il mattino dopo, quando si svegliò, 
accanto al letto c'era suo padre... 

In silenzio si abbracciarono! 
"Il biglietto misterioso spiega 

che c'è sempre una piccola porta aperta, 
per l'uomo... 

Può essere la porta del Confessionale, 
quella della Chiesa, o del pentimento! 
E là, sempre, un Padre che attende... 

Un Padre, che ha già perdonato, 
e che aspetta di ricominciare tutto, daccapo!". 

  

Finalmente siamo tornati! 
Renzo Pellegrino, Catechista  

Dopo la Messa, l'architetto Carlo Melfi, che è stato il 
progettista ed il direttore dei lavori di restauro della 
chiesa, ha messo al corrente i fedeli degli interventi 
eseguiti e quelli che ci sono ancora da fare, già elencati 
in un articolo di suo pugno e inserito nel precedente 
numero di questo periodico di informazione. Il restau-
ro è in parte finito, ma c'è ancora parecchio da fare. 
Sono inoltre intervenuti il nostro sindaco Orazio Civet-
ta, il nostro parroco don Gabriele e le autorità invitate 
per l'occasione. Il potente accordo in mi bemolle delle 
nostre campane a distesa, ha serenamente concluso la 
splendida cerimonia nel mentre ci si avviava nel rino-
mato centro storico per la degustazione di un ricco rin-
fresco approntato per l'occasione. 

26 luglio 2014: una data che senza ombra di dubbio 
rimarrà permanentemente scalfita nelle menti di noi 
ripesi per l'evento importantissimo di cui siamo stati 
testimoni e spettatori: la riapertura della chiesa madre 
di Santa Maria Assunta, coincisa, guarda caso, con la 
festa dei Santi Gioacchino ed Anna genitori della Ver-
gine Maria, a cui la nostra chiesa è intitolata. Grandissi-
ma è stata la partecipazione alla cerimonia non solo da 
parte dei cittadini di Ripabottoni ma anche da persone 
provenienti da paesi limitrofi, accorsi nonostante il 
maltempo che infieriva quel pomeriggio. Verso le ore 
17, 30 tutto ha inizio. Il corteo religioso presieduto dal 
nostro vescovo Gianfranco De Luca ha varcato le so-
glie del portone della navata centrale incamminandosi 
verso l'altare maggiore per la celebrazione della Santa 
Messa. Indescrivibile è stata la gioia che ho provato in 
quegli attimi, soprattutto per quel riaffiorare di meravi-
gliosi ricordi passati, di eventi trascorsi all'interno della 
nostra chiesa. Qui, infatti, sono stato piccolo protagoni-
sta, fino  ai precedenti giorni la sua riapertura, durante 
tutte le operazioni di riordino e pulizia della stessa con 
tutte le persone vi hanno collaborato. La celebrazione 
eucaristica si è svolta in maniera attenta e diligente da 
parte dei fedeli, animata dalla corale polifonica voluta e 
preparata da don Gabriele, che ci ha “deliziato” durante 
la liturgia con splendidi canti a quattro voci.  

Il valore di un sorriso 
Donare un sorriso 

rende felice il cuore. 
Arricchisce chi lo riceve 

senza impoverire chi lo dona. 
Non dura che un istante, 

ma il suo ricordo rimane a lungo. 
Nessuno è così ricco 

da poterne fare a meno 
né così povero da non poterlo donare. 

Il sorriso crea gioia in famiglia, 
dà sostegno nel lavoro. 

E’ segno tangibile di amicizia. 
Un sorriso dona sollievo a chi è stanco, 

rinnova il coraggio nelle prove, 
e nella tristezza è medicina. 

E poi se incontri chi non te lo offre, 
sii generoso e porgigli il tuo: 

nessuno ha tanto bisogno di un sorriso 
    come colui che non sa darlo.                

                                                                                                                                                                       

Tutto bene… 
con il cuore ?  

Un giorno un uomo ricco consegnò un cesto di spaz-
zatura ad un uomo povero.  
L'uomo povero gli sorrise e se ne andò col cesto, poi 
lo svuotò, lo lavò e lo riempì di fiori bellissimi. 
Ritornò dall'uomo ricco e glielo diede.  
L'uomo ricco si stupì e gli disse:  
«Perché mi hai donato fiori bellissimi se io ti ho 
dato la spazzatura?».  
E l'uomo povero disse:  
«Ogni persona dà ciò che ha nel cuore». 
E tu?  Cosa hai nel tuo cuore...  ? 

P. Carmine Maurizio 
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La mattina i soldati vennero e ci dissero di andare. 
A circa due chilometri di strada trovammo un altro 
fabbricato simile ad una masseria dove c’erano 
alcuni dei loro. Ci fermarono e ci dissero di asciu-
gare i panni che avevamo addosso. Presero 5 o 6 
grandi bidoni, quelli del carburante, ci misero un 
po’ di acqua e vi posero sopra una specie di griglia 
dove noi dovevamo appoggiare i nostri panni. 
Ci fecero spogliare completamente nudi; il vento 
era forte e, inoltre, eravamo bagnati. Quando i pan-
ni furono scaldati ci rimettemmo in strada, guidati 
sempre dai due soldati a cavallo. 
Percorremmo circa 15 chilometri, quando avvi-
stammo un paesetto chiamato Florinda. I soldati ci 
condussero lì e, mentre lo raggiungevamo, trovam-
mo alcuni loro soldati che andavano verso il fronte 
uscendo da un fabbricato in cui poi avremmo do-
vuto alloggiare anche noi. 
Uno di loro urlò: “Italiani! State bene”? Gl chie-
demmo come mai si trovasse lì; ci spiegò: “Sono 
un napoletano, non mi piace il fascismo e sono 
venuto in Grecia. Ora hanno arruolato anche me e 
io ho riflettuto: tra italiani e italiani ci dobbiamo 
sparare? Disse: “Ma io non sparo, faccio finta e se 
mi sorvegliano, sbaglio la mira”. 
Ci  fecero dormire in quella casa insieme a loro. Il 
piano di sotto era pieno e io dovetti andare sopra. 
Le persone dormivano sul pavimento. La mattina 
mi svegliai perché mi sentivo male - erano giorni 
che non mangiavo - sentivo il bisogno di andare al 
bagno. Cercai di alzarmi ma non ce la facevo a 
tenermi in piedi., allora pian piano camminai acco-
vacciato, come una scimmia, e andai alle scale che 
scesi con molta fatica, aiutandomi con le mani. 
Aprendo la porta vidi una guardia fuori che mi 
chiese cosa avessi intenzione di fare; chiamò un 
soldato dentro e gli ordinò di accompagnarmi. Lui 
prese il fucile e iniziò ad andare; io lo seguivo 
sempre accovacciato. Mi condusse in un posto do-
ve c’erano delle donne con dei bambini e mi fece 
segno di mettermi lì. Gli dissi di no, non volevo 
davanti a quelle persone, allora si tolse il fucile 
dalle spalle, puntandomelo contro e mi costrinse.  

Un giorno a Miragica 
Carmen Mattia, Educatrice ACR di Morrone 

Continuammo il cam-
mino; scendemmo ver-
so un fiumicello, lo 
attraversammo; dovem-
mo risalire. Mi accorsi 
che l’uomo peggiorava 
con il passare del tem-
po. Gli proposi di dar-
mi il fucile; non voleva 
ma io insistetti perché 
senza quel peso poteva 
camminare meglio. Me 
lo diede. La strada si 
fece pianeggiante. Vidi 
da lontano alcuni loro 
ufficiali che guardava-
no; erano stati avvisati 

del nostro arrivo; videro che ero armato, trovarono diver-
tente la situazione. Arrivammo, salutai e restituii il fuci-
le. Mi abbracciarono per la mia lealtà. Nel frattempo ar-
rivò un altro ufficiale che stava poco distante. Aveva un 
apparecchio con una lente di ingrandimento e con questo 
osservava il fronte. Mi portò con lui per sapere  dove ci 
avevano presi. Guardai attraverso la lente e vidi che la 
nostra postazione era lontano. Non gli dissi che di fianco 
era schierata un’altra compagnia dei nostri, così gli indi-
cai un posto abbastanza lontano per sviarlo. 
Cominciò a piovere e gli ufficiali mi ordinarono di anda-
re nelle tende con i loro soldati. Così andai; mi tolsero le 
scarpe cambiandole con altre non buone come le mie, ma 
accettabili. La pioggia diminuì ma faceva freddo (era il 
mese di febbraio) e ci portarono dentro una casa. Notai 
che avevano preso anche altri prigionieri oltre a noi: era-
vamo più di una cinquantina. Accesero il fuoco, noi era-
vamo bagnati; ci asciugammo un po’ e ci scaldammo 
perché faceva molto freddo. 
Noi dovevamo essere accompagnati da due uomini a 
cavallo, uno avanti e uno dietro, in modo da sorvegliarci 
meglio. Poco più in là da noi, dove c’era la strada, la 
pioggia aveva sciolto la neve e scorreva un fiume di una 
ventina di metri o più. Si doveva attraversare; il cavallo 
non ce la faceva a passare per la violenza della corrente e 
fu trascinato per molti metri. Dovettero usare le corde 
legandole agli alberi tra le due sponde e così noi, aggrap-
pandoci, potemmo attraversare l’acqua. Io ero molto spa-
ventato dalla forza dell’acqua. Arrivai al centro del fiu-
me e qualcosa mi si impigliò al piede. Caddi con la testa 
nell’acqua e i piedi fuori; dietro a me c’era un uomo più 
robusto e mi aiutò. Riuscimmo a passare il fiume, ma 
eravamo completamente bagnati e continuava a piovere. 
Continuammo a seguire i due soldati a cavallo. L’aria si 
stava imbrunendo e quando raggiungemmo la strada era 
già buio. Affianco alla strada c’era un grande deposito 
coperto con una incerata; lì ci fecero addormentare. 

Racconti di guerra di un centenario 
Filomeno Di Fabio 

Finalmente ce l’abbiamo fatta! Anche se a giugno la 
gita era saltata per mancanza di partecipanti, il 31 
agosto i bambini dell’ACR con i propri genitori, in-
sieme ad un gruppo di ragazzi e giovani di Ripabotto-
ni e l’instancabile don Gabriele Tamilia, si sono reca-
ti a “Miragica”, il parco-giochi di Molfetta. 
Anche questa volta la gita sarebbe saltata se non ci 
fosse stato il folto gruppo di giovani ripesi, i quali 
hanno dato un volto diverso all’esperienza che dove-
va essere solo per bambini, ragazzi e genitori. 
Nella consueta tappa all’autogrill il parroco ha cele-
brato la Santa Messa, dato che era domenica, il gior-
no del Signore. E’ stata una Messa particolare, indub-
biamente valida, ma celebrata all’aperto, servendosi 
degli zaini come altare. 
Don Gabriele era scettico sulla qualità della parteci-
pazione, pensando che i ragazzi si fossero distratti o 
si fossero divertiti come sanno fare loro, ma si è do-
vuto ricredere quando ha notato il silenzio, l’attenzio-
ne e le risposte alle preghiere. 
E’ stato un atto dovuto per rispetto a coloro, ed erano 
parecchi, che vanno a Messa la domenica. 
E’ risultata una giornata davvero divertente tra le va-
rie attrazioni del parco. Tanti, e tra questi, don Ga-
briele, sono stati bagnati da autentici bidoni di acqua 
in una delle giostre, uscendo come pesci fuor d’acqua 
e restando bagnati, o quasi, fino al termine al ritorno 
a casa. 
Veramente una giornata divertente è stata quella do-
menica di fine agosto; per i bambini è stata un’occa-
sione vissuta in allegria con i genitori; per gli adulti, 
invece, una possibilità reale per non rimanere assorbi-
ti dalla routine quotidiana e dimenticare i problemi di 
tutti i giorni. 
Il viaggio, anche, se lungo, è stato allietato da canti, 
da barzellette raccontate dai più spiritosi e dal famoso 
“Alleluja delle lampadine”, eseguito da anni nei grup-
pi e nei campi-scuola dell’ACR, sia diocesani che 
nazionali. Grazie a tutti i partecipanti e, che dire? Al-
la prossima!    

Finalmente la piazza del nostro paese non 
presenta più impalcature che ricordano le ferite pro-
dotte dall’evento sismico. I lavori più importanti,  
sono stati quelli riguardanti la chiesa di S. Maria As-
sunta. Per tantissimo tempo le restauratrici sono state 
lì pazientemente a lavorare, così come gli operai e  i 
tecnici prima di loro per studiare le modalità degli 
interventi. Alla fine anche le donne e gli uomini del-
la parrocchia: per giorni li ho visti entrare ed uscire 
per ridare decoro, attraverso la pulizia, a quell’edifi-
cio che per la comunità cattolica rappresenta il posto 
in cui si incontra il Cristo. 

La chiesa è il centro di una comunità, ne è il 
cuore. Nel 2002 quel centro era stato spostato in pe-
riferia: un altro locale ha assunto il ruolo di chiesa.  
A poco a poco, nel corso di questi 12 anni, la vita del 
paese è tornata ad essere quella di un tempo,  ma 
fino al 26 luglio 2014  le è mancato il cuore! Sono 
importanti, infatti, per un nucleo urbano i negozi, i 
bar, gli uffici, la biblioteca ma è fondamentale che vi 
sia un luogo in cui si annunci l’evangelo. 

La nostra piccola chiesa battista lo fa, si riu-
nisce ogni domenica per meditare e riflettere sui pas-
si biblici che settimanalmente vengono proposti dal 
lezionario che è comune ai cattolici e ai protestanti. 
Ma per un cattolico è importante non solo l’ascolto e 
la preghiera ma anche il gesto e soprattutto il luogo 
dove esso si compie. Quindi era fondamentale che 
questo luogo fosse rimesso a disposizione della col-
lettività. La bella ed importante chiesa, di cui Ripa-
bottoni va fiera, sia sempre quello strumento che 
scandisce la vita di ogni credente e sia mosso dalla 
mano del Signore .Il rintocco delle campane che se-
gnala, chiama, ricorda, rimetta sempre in moto in 
ciascuno di noi la necessità di fermarsi e dedicare del 
tempo alla meditazione, alla preghiera e riscoprire 
ogni volta l’importanza di vivere cristianamente. 

Una volta mia suocera, Maria Tamilia, mi 
disse che lei andava in chiesa alla prima messa la 
mattina presto. Mamma di una famiglia numerosa, 
non avrebbe avuto la possibilità di partecipare alla 
messa di metà mattina, ma non per questo vi rinun-
ciava. Come lei lo facevano anche altri. È esemplare 
questo ricordo perché malgrado i tanti carichi di la-
voro non si rinunciava alla cosa più importante, l’u-
nica cosa che poi ci resta alla fine di tutto: il ricono-
scimento che Dio ci ama e non ci abbandona mai. 

L’augurio che faccio, a nome di tutta la co-
munità evangelica battista di Ripabottoni è che ades-
so non si abbiano più pretesti per disertare le attività 
ecclesiali. Chi si dichiara cristiano frequenti e prenda 
dentro di sé quella Parola di vita che il messaggio 
cristiano ci offre. 

Per la chiesa Evangelica Battista di Ripabot    
   toni   Marialucia Carlone 

Dai fratelli evangelici 
con gratitudine 
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Il 20 novembre 1940 
sono stato richiamato a 
L’Aquila al 13° reggi-
mento fanteria. Il 2 gen-
naio 1941 dal porto di 
Bari siamo partiti per 
l’Albania. Siamo sbarca-
ti in Grecia al porto di 
Pireo. Eravamo in quat-
tro di Ripabottoni: io, 
Crescenzo Vannelli, An-
gelo Michele D’Adamo 
e Peppino Coccitto. C’e-
ra tanta neve. Un giorno 
il nostro colonnello fu 

ferito e quindi ci trasferirono. Siccome era difficilissi-
mo camminare su oltre un metro di neve e la strada da 
percorrere era tanta, ci dissero che potevamo abban-
donare le cose non essenziali ma di non separarci dal 
fucile e dalle munizioni. 
La notte era fredda. Eravamo equipaggiati con un telo 
da tenda e due coperte ciascuno; dovemmo stenderci 
sulla neve con il fucile puntato. Ci colpivano con i 
mortati lanciati da lontano; avemmo tante perdite.  
Fummo trasferiti in un altro fronte vicino ad un mona-
stero. La visibilità era molto scarsa e si rischiava di 
essere colpiti dal fuoco amico. Ci fecero riparare in 
una trincea; avevamo l’ordine di non sparare per evi-
tare di essere scoperti. Il nemico era vicinissimo, ci 
attaccava.. 
Il 3 febbraio, erano circa le nove di sera, ci fu una 
grande battaglia: il cielo fu illuminato a giorno per 
qualche ora. La mattina del 4 febbraio il nemico sferrò 
l’offensiva e fummo sorpresi alle spalle. Eravamo 
rimasti in dieci, altri erano caduti durante la battaglia. 
Mi trovavo nel fondo dello scavo della trincea, sentii 
delle voci e pensai che erano venuti a darci il cambio. 
L’avevamo chiesto perché erano tanti giorni che era-
vamo lì dentro.  
Non avevo capito che avevano catturato i miei compa-
gni. Mi affacciai sollevandomi con la punta dei piedi; 
un soldato nemico mi vide e lanciò una bomba a ma-
no, che, per fortuna, non mi colpì. Venne da me e, con 
il fucile in mano, mi ordinò di uscire. Io uscii, ma a 
causa dello spavento non riuscivo più a riflettere. I 
miei compagni mi videro e mi urlarono: “Filomeno, 
alza le mani! Butta il fucile, che non ti serve più”!  Un 
soldato nemico me lo strappò dalle mani buttandolo 
via. E i compagni ancora: “Alza le mani, sennò ti uc-
cidono”. 

Un po’ di storia 
Le prime chiese battiste in Italia si formarono nella se-
conda metà del 1800 grazie al lavoro di missionari in-
glesi e americani. La Chiesa Battista di Ripabottoni fu 
organizzata ufficialmente il 20 settembre 1914 a segui-
to dell’attività di Giuseppe D’Addario. Egli conobbe 
questo nuovo modo di professare la fede in America e 
una volta tornato nel suo paese raccontò e trasmise que-
sta novità di fede a persone a lui vicine invitandole nel-
la sua casa. 
Tramite la collaborazione di pastori provenienti da fuo-
ri si tennero a Ripabottoni conferenze pubbliche di 
evangelizzazione nella sala del Consiglio Comunale e 
anche nella piazza. 
L’attuale edificio di culto fu inaugurato e dedicato al 
Signore il giorno di Natale 1945. In quell’occasione si 
ricordò il fratello Donato Carlone che acquistò i vecchi 
edifici ubicati in questo luogo per costruirvi il locale di 
culto in cui la chiesa si è riunita fino ad oggi. 
 
La confessione di fede 
“Le chiese battiste italiane dichiarano di volersi impe-
gnare nel discepolato di Cristo, nella chiarezza della 
loro identità di fede e nella ricerca di una consapevole 
etica di testimonianza” (dal Preambolo)  
La Chiesa Battista di Ripabottoni è membro dell’UCE-
BI, con cui condivide la confessione di fede. Questo 
testo, composto da un preambolo e 19 articoli, contiene 
le basi delle nostre identità e tenta di esplicare la fede 
che ci unisce. 
E’ possibile visualizzare l’intera confessione di fede sul 
sito internet www.ucebi.it 
Nella nostra piccola biblioteca è invece possibile con-
sultare liberamente un ottimo e semplice commento 
alla confessione scritto dal pastore emerito Domenico 
Tommasetto. 
 
La comunità 
La comunità di Ripabottoni, sebbene composta da po-
chi membri, si sforza di coltivare al meglio le opportu-
nità riconosciute come dono del Signore, mantenendo 
sempre alto l’entusiasmo nella condivisione e nella te-
stimonianza dell’Evangelo, sua principale fonte di for-
za e di sostegno. Tra gli svantaggi di trovarsi in un pic-
colo paese di una piccola regione c’è quello di non ave-
re l’accompagnamento e l’aiuto di un pastore. Nella 
speranza che venga presto colmato questo bisogno, i 
fratelli e le sorelle di chiesa si occupano autonomamen-
te della comunità e del culto domenicale, ringraziando 
il Signore per l’aiuto e l’ispirazione che continua a do-
nare. 

Poi fui perquisito; mi stavo mettendo la mano in tasca 
ma subito un loro ufficiale mi puntò la pistola al petto, 
timoroso che potessi prendere qualche arma. Gli feci 
vedere che aveva solo una bomba a mano scarica, 
riempita di tabacco. Lui disse che potevo tenerla per-
ché non valeva. L’uomo che mi stava perquisendo 
trovò il mio portafoglio e se lo mise in tasca. Noi era-
vamo preparati al fatto che da un momento all’altro ci 
avrebbero fatti prigionieri, perciò avevamo la macchi-
netta per la barba, aghi, bottoni ecc. (la borsa delle 
pulizie). Il soldato buttò tutto  e mi aprì la giacca men-
tre stavo con le mani alzate. Nella giacca avevo la car-
ta per scrivere e gliela volevo mostrare, ma come ab-
bassai la mano arrivò l’ufficiale puntandomi di nuovo 
la pistola, e subito i miei compagni gridarono: 
“Filomeno, alza le mani sennò ti uccidono”! Intanto 
l’uomo che mi perquisiva buttò via tutto. 
Ci portarono prigionieri in un fabbricato, una masse-
ria, dove c’era un loro ufficiale medico per controllare 
se eravamo feriti. Ma eravamo puliti e passammo su-
bito la visita. Portarono un loro ferito su una barella e 
ci ordinarono di aiutarli, perché questa era trasportata 
soltanto da due soldati. Li aiutammo. Io avevo appena 
appoggiato la mano alla barella quando venne da me 
un soldato nemico che mi chiamo, picchiando sulla 
mia spalla. Lo seguii. Mi consegnò un loro soldato 
che aveva una ferita sotto il cuore da cui usciva san-
gue misto a schiuma. Lo misi sottobraccio per sorreg-
gerlo. Dovevamo raggiungere un altro accampamento. 
Gli altri camminavano speditamente, io invece dovetti 
seguire gli ordini del ferito che camminava a stento. 
Via facendo incontrammo dei loro soldati che veniva-
no verso il fronte. Io indossavo un bel paio di scarpe e 
uno di loro, era simile ad un alpino, venne da me e 
minacciandomi con una spranga mi disse di toglier-
mele e darle a lui. Chiesi come avrei fatto a cammina-
re; mi rispose che mi avrebbe dato le sue, ma erano 
ciabatte: sotto una suola e sopra un pezzo di incerata. 

Me le tolsi; per 
fortuna non an-
davano bene e 
me le restituì. Il 
soldato che ac-
compagnavo si 
irritò con il suo 
compagno per-
ché questo mi-
nacciò di nuovo 
di malmenarmi 
in testa.  

Il centenario di una Chiesa sorella Racconti di guerra di un centenario 
Filomeno Di Fabio 

Fino a qualche anno fa Filomeno Di Fabio, quando gli portavo a casa l’Eucarestia, mi raccontava con la mas-
sima lucidità e precisione di date, gli avvenimenti che ha vissuto durante la seconda guerra mondiale. In occa-
sione della festa per i suoi cento anni, pubblico volentieri a puntate  questi racconti trascritti da Marialucia 
Carlone dalla sua viva voce. Don Gabriele Tamilia. 

Ospitiamo volentieri il contenuto del depliant di invito che i fratelli evangeli battisti di Ripabottoni hanno prepa-
rato in occasione del centenario della organizzazione della loro Chiesa nel 1914. 

L’ascolto, il viaggio, la testimonianza 
I cento anni della Chiesa Cristiana  
Evangelica Battista di Ripabottoni 

 
 

 PROGRAMMA 
 

Sabato 13 settembre 
 Ore 17.00 presso la Chiesa Battista 
 Proiezione del filmato “La nostra chiesa: storia 
 e testimonianza” 
 A seguire: inaugurazione mostra storico-

fotografica in collaborazione con l’Archivio di 
Stato di Campobasso 

 
Sabato 20 settembre 
 Ore 17.00 presso il Centro della comunità: 
 Convegno storico “La presenza dei battisti in 
 Italia”. Relatore prof. Massimo Ruboli, docente 
 all’Università degli Studi di Genova presso la 
 Facoltà di Lettere e Filosofia 
 A seguire: serata musicale 
 
Domenica 21 settembre 
 Ore 11.00: Culto presieduto dal pastore  
 Ruggiero Lattanzio 

La chiesa evangelica battista di Ripabottoni 

Auguri e benedizioni del Signore 
dalla Direzione e Redazione de 
“L’Informatore Parrocchiale” 
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Gentile Direttore, 
mi ha interessato molto la trattazione di alcuni argo-
menti della Sacra Scrittura nei numeri precedenti del 
Suo giornale. Gradirei approfondimenti di altri temi, 
per esempio i simboli o i numeri nella Bibbia.  
Grazie. Un lettore abituale  
 
Spesso nella Bibbia i numeri sono da intendere in senso 
letterale, ma in alcuni casi sono usati come simboli. Di 
solito il contesto indica in che senso è usato un numero. 
Ecco alcuni esempi di significati simbolici di numeri 
nella Bibbia. 
1 Significa unità. Ad esempio Gesù, riferendosi ai suoi 
seguaci, pregò Dio: “Prego [...] affinché siano tutti uno, 
come tu, Padre, sei unito a me ed io sono unito a 
te” (Giovanni 17:20, 21; Matteo 19:6). 
2 In contesti legali due testimoni contribuiscono ad ap-
purare la verità dei fatti in una questione (Deuteronomio 
17:6). Similmente la ripetizione di una visione o di 
un’affermazione ne attesta la certezza e la verità. Per 
esempio, Giuseppe interpretando un sogno che fu fatto 
avere al faraone disse: “Il fatto che il sogno è stato ripe-
tuto a Faraone due volte significa che la cosa è ferma-
mente stabilita da parte del vero Dio” (Genesi 41:32). In 
contesti profetici “due corna” possono rappresentare 
duplici potenze, come fu detto al profeta Daniele in me-
rito all’impero medo-persiano (Daniele 8:20, 21; Rive-
lazione [Apocalisse] 13:11). 
3 Proprio come la testimonianza di tre testimoni atteste-
rebbe la veracità di una questione, così una triplice ripe-
tizione sembra comprovare o dare enfasi a ciò che viene 
ripetuto (Ezechiele 21:27; Atti 10:9-16; Rivelazione 4:8; 
8:13). 
4 Questo numero può rappresentare completezza dal 
punto di vista della forma e delle funzioni, come nel 
caso dell’espressione i “quattro angoli della ter-
ra” (Rivelazione 7:1; 21:16; Isaia 11:12). 
6 Essendo di un’unità minore di sette, numero che spes-
so rappresenta completezza, il sei può simboleggiare 
qualcosa di incompleto o imperfetto, oppure qualcosa 
che è messo in relazione con i nemici di Dio 
(1 Cronache 20:6; Daniele 3:1; Rivelazione 13:18). 
7 Questo numero è usato spesso per indicare completez-
za. Ad esempio, Dio comandò agli israeliti di marciare 
intorno alla città di Gerico per sette giorni consecutivi e 
di marciare sette volte il settimo giorno (Giosuè 6:15). 
La Bibbia contiene molti altri casi in cui il numero sette 
è usato in modo simile (Levitico 4:6; 25:8; 26:18; Sal-
mo 119:164; Rivelazione 1:20; 13:1; 17:10). Gesù disse 
a Pietro che avrebbe dovuto perdonare il suo fratello 
non “fino a sette volte”, ma “fino a settantasette volte”; 
la ripetizione del numero “sette” doveva trasmettere 
l’idea che bisogna perdonare senza limiti (Matteo 18:21, 
22). 

Domande e risposte 
Quello che è necessario per vivere la vita di fede da cri-
stiani non consiste nel portare in giro le statue dei Santi, 
ma di seguirli e di imitarli nella vita cristiana che hanno 
vissuto. 
Che dire di quelle persone che non vanno mai in chiesa, 
che non si confessano, che non fanno mai la Comunio-
ne, che non vanno in processione e poi vogliono che 
non si accorcino i percorsi, anzi vorrebbero ulteriormen-
te allungarli? Non sanno cosa siano e a che cosa servono 
le processioni.            
Peggio ancora, poi, se le processioni debbono servire 
per raccogliere più soldi per la festa, dimenticando che 
questo è proibito dalle leggi della Chiesa, e se lo si fa 
ancora bisogna sapere che è un abuso.  
E’ penoso vedere che la processione inizia magari con 
cento persone e si conclude con quindici-venti, notando 
che è la statua ad accompagnare le persone a casa. 
I Vescovi e i preti sono preoccupati che tanta gente è 
convinta che per essere buoni cristiani bastino le proces-
sioni e fare  serate ricreative, dimenticando il dovere 
della carità e della solidarietà verso i bisogni del prossi-
mo.  
Non penso assolutamente di eliminare le processioni e i 
momenti ricreativi delle feste, ma come parroco, insie-
me al Consiglio Pastorale, ho il dovere di illuminare le 
coscienze, per far capire il senso autentico di queste ce-
lebrazioni. Se non lo facessi, mi sottrarrei ad un preciso 
dovere della evangelizzazione, pur sapendo che vado 
incontro a critiche che mi faranno quelli che, forse, non 
sanno il significato preciso del vivere la fede cristiana. 
Occorre dire che nei secoli passati non c’erano le pro-
cessioni con le statue, ma si viveva bene la vita di fede. 
Poi si è pensato che anche la “spettacolarizzazione” del-
la fede potesse avere un certo impatto sui fedeli e sono 
sorte le processioni; ma bisogna pur dire che esse oggi 
per tanta gente non hanno più il significato originario e 
autentico, perciò è dovere dei Pastori della Chiesa ricor-
darne il vero senso. 

Fanno parte dell’essere cristiani le processioni? Certa-
mente no. Infatti si era buoni cristiani anche prima 
dell’usanza di farle nella religione cattolica. Tuttavia, 
per non essere frainteso e per non scandalizzare nessu-
no, in questa riflessione voglio cercare di far capire, nel 
migliore dei modi, perché è lecita questa usanza che fa 
parte della religiosità, anche se non strettamente della 
fede.  
La parola processione viene dal verbo “procedere” che 
significa camminare verso il raggiungimento di una 
meta. Dal giorno della nascita e poi da quello del batte-
simo, noi siamo incamminati verso l’incontro con Dio 
che avverrà nel giorno della morte. 
In questo cammino non siamo soli: ci scoraggeremmo, 
ci perderemmo, ci verrebbe la voglia di fermarci o di 
tornare indietro. Camminano con noi Gesù risorto e 
asceso al cielo, la Madonna risorta e Assunta in cielo, 
gli amici di Dio che sono i Santi, i quali hanno già rag-
giunto la patria beata del Paradiso. 
Ci si potrebbe chiedere: ribadita la verità di fede che 
Cristo è l’unico Salvatore, che bisogno abbiamo dei 
Santi, ? Nessun bisogno per la nostra salvezza eterna: ci 
ha pensato Gesù per tutti, però questi amici e fratelli 
nostri ci possano aiutare con la preghiera presso Dio e 
possono mettersi davanti a noi come modelli di vita da 
seguire. Anche essi, infatti, hanno sentito il peso e la 
miseria del peccato, però sostenuti dalla preghiera, dalla 
Parola di Dio e dalle opere di carità fraterna, si sono 
realizzati secondo il progetto di Dio su di loro. In questa 
prospettiva li guardiamo, cioè li veneriamo, prendendoli 
a modello di coloro che hanno saputo seguire Gesù; per-
ciò camminiamo con le loro immagini in processione. 
Di per sé non è necessario portarli per le strade, perché 
li possiamo imitare anche tenendoli nelle nicchie delle 
nostre chiese. Chiarito questo concetto, è ovvio che la 
validità della processione non dipende dalla lunghezza 
del percorso: è un simbolo che può snodarsi pure solo 
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Le processioni in onore dei Santi: perché? 
Don Gabriele Tamilia, parroco 
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Gentile don Gabriele, 
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In tal modo cresce la maturità, la responsabilità, lo spi-
rito di sacrificio e di rinuncia: Si aiuta a far crescere.  
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Dopo ripetuti inviti del parroco ad essere presenti alla 
commemorazione di Suor Angela Antonelli, giovedì 20 
agosto, alla presenza di tre Suore dello Zambia, formate 
da lei, si è tenuto una celebrazione eucaristica in suo suf-
fragio. 
Non erano tante le persone che hanno partecipato, segno 
dello scarso interesse verso una grande missionaria che ha 
dato lustro all’aspetto religioso della nostra comunità. 
Suor Angela, infatti, è stata un’apostola delle missioni del 
massimo spessore. E’ partita per lo Zambia nel 1948, 
all’età di 21 anni, appena diventata Suora e vi è rimasta 
fino alla morte avvenuta il 12 ottobre 2012.  

Non ripetiamo le notizie biografiche di Suor Angela in 
quanto ne abbiamo parlato in un altro numero de 
“L’Informatore Parrocchiale” a firma di Enrichetta Mu-
stillo sua nipote. 
Qui ci limitiamo ad una breve cronaca della giornata in 
suo ricordo. Tre Suore, reduci dal Capitolo in cui hanno 
rieletto la Madre Generale delle Suore Battistine (tra pa-
rentesi: è una Di Iorio di Sant’Elia) sono venute a rendere 
testimonianza del grande e intelligente lavoro svolto in 
terra d’Africa dalla nostra concittadina: 64 anni di intenso 
e difficile lavoro tra i più poveri e diseredati d’Africa, lo 
Zambia, dove ha voluto morire ed essere sepolta.   

Suor Angela Antonelli è tornata fra noi 
Maria Melfi, Responsabile parrocchiale dell’ACR  

Si costituirà una nuova, grande Corale? 
Don Gabriele Tamilia, Fondatore e Direttore della costituenda Corale 

Per ora le componenti della rinascente Corale sono 
circa 25 di Ripabottoni, Morrone e alcuni di Casaca-
lenda, ma ci sono le premesse per farne uscire una 
rinnovata, grande Corale.  
Un po’ di storia. Nominato parroco a Casacalenda nel 
1981, mi sono subito attivato nel creare un gruppo 
folkloristico e qualche anno dopo una Corale Polifoni-
ca ch ha eseguito canti a 4 voci, sia religiosi che pro-
fani, in diversi concerti.  
Nominato parroco a Morrone nel 1994 ho creato 
un’altra Corale di 40 persone a Morrone. L’anno suc-
cessivo ho unito gli elementi delle due formazioni, 
arrivando ad averne fino a 65, compresi una decina di 
orchestrali. 
A causa del mio trasferimento da Casacalenda a Mor-
rone e Ripabottoni, la Corale si è dissolta. 
Ora vi sono le premesse per ricostituirla e allargarla a 
più paesi. Per il momento gli elementi appartengono 
alle due parrocchie in cui sono parroco e alcuni ele-
menti di Casacalenda. L’ideale sarebbe quello di for-
mare il Coro del Santuario diocesano della Madonna 
della Difesa, di cui sono Rettore. 
La volontà di continuare c’è; le prove sono costanti; si 
tratta di intensificare la preparazione. Gli allievi del 
M° Silvano Storto, con strumenti a fiato, potrebbero 
diventare gli orchestrali della Corale.  

La Superiora, Suor Judite, dopo aver tratteggiato, 
in un ottimo italiano, la figura e l’opera di Suor 
Angela, ha ringraziato la nostra comunità per l’aiu-
to economico offerto da diversi anni alla Scuola. 
Era visibilmente commossa, soprattutto perché la 
nostra concittadina ha curato la sua formazione alla 
vita religiosa e di tantissime altre ragazze di quella 
Nazione. 
Anche noi vogliamo ringraziare i morronesi che 
ogni anno contribuiscono a raccogliere somme di 
denaro attraverso l’acquisto delle “scarpelle”, delle 
paste e fagioli e di quant’altro l’Azione Cattolica 
organizza in ogni estate per queste attività di soli-
darietà. Dopo l’intervento della Religiosa, Pina 
D’Addario ha consegnato un mazzo di fiori e la 
busta con l’offerta di mille euro da destinare alla 
Scuola  di Suor Angela.  
Al termine della celebrazione, le socie dell’Azione 
Cattolica hanno offerto, nei locali dell’Asilo, uno 
squisito, ma semplice pranzo, alle Suore e ai fami-
liari della missionaria. Terminato il pranzo abbia-
mo assistito alla proiezione delle foto scattate du-
rante i funerali di Suor Angela. Se ce ne fosse an-
cora bisogno per capire la grandezza nell’umiltà 
della nostra compaesana, si sappia che ha celebrato 
i funerali il Vescovo della capitale, presenti il Pri-
mo Ministro e il Console Generale d’Italia. 

Con quali obiettivi? Innanzitutto curare l’animazio-
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Se son rose fioriranno, dice il proverbio. Le piante 
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ottenere risultati accettabili, come nelle esperienze 
precedenti; e poi non è detto che non ci si possa ser-
vire di qualche diplomato in canto corale per ap-
prendere le tecniche necessarie, per evitare errori  di 
portamento, di respirazione sbagliata e quant’altro 
non consente di crescere.  
Morrone ha visto una bella e interessante stagione 
musicale; infatti appena giunto a Morrone il 4 ago-
sto del 1994, mi sono attivato per organizzare una 
Corale polifonica. C’è stata una rispondenza entu-
siastica di persone che non avrei mai immaginato: 
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La Presidente dell’Azione Cattolica, Pina D’Addario, 
consegna alla Direttrice della scuola fondata da 

Suor Angela l’offerta di mille euro 

Alcune socie dell’Azione Cattolica dopo il rito 

Madre Judite parla di Suor (Madre) Angela 

La mini-corale dopo l’animazione  della Messa 
nella  televisione TRSP di Vasto, febbraio 2014  

Dopo la Messa serale del 14 agosto 2014 a Morrone 

 

Gli allievi del M° Storto durante un saggio Il primo Concerto della Corale di Morrone (1994) 



8 9 

105 anni e non li dimo-
strava davvero! E’ dece-
duta Maria Leonarda Pa-
nunto, ”za Nendelle” 
presso  Milano, dove ha 
trascorso gli ultimissimi 
anni insieme alla figlia. 
Don Gabriele, che le an-
dava a far visita ogni an-
no a Montreal nella abita-
zione dove risiedeva  in-
sieme al figlio Peppino, 
restava meravigliato della 
straordinaria lucidità, del-

la capacità di parlare e chiedere tante notizie dell’I-
talia.  E’ stata la più longeva del nostro paese. 
 
Attraverso questo giornale, il parroco ringrazia le 30 
donne e dodici uomini che hanno lavorato sodo per 
diversi giorni per pulire e riordinare la Chiesa  ma-
dre prima della riapertura al culto. 
Ci sarà la cena per loro e il “capocanale” per gli ope-
rai, i tecnici e i due Impresari Cifolelli e Franchi. 
 
Filomeno Di Fabio ha tagliato il traguardo dei cento 
anni! In un clima festoso, che ha coinvolto buona 
parte della popolazione ripese e turisti, il 23 agosto 
nella chiesa di S. Maria Maggiore il parroco ha cele-
brato la Messa di ringraziamento. All’ingresso della 
chiesa il Sindaco Orazio Civetta ha fatto indossare al 
festeggiato la “fascia di Sindaco per una giornata”. 
Il festeggiato, sia pure ipoudente e ipovedente, ha 
seguito con lucidità la celebrazione della Messa, ri-
spondendo anche alle preghiere. 
La nipote Raffaella ha letto un messaggio di auguri; 
lo stesso Filomeno ha rivolto parole di ringraziamen-
to alle centinaia di persone. Il Sindaco, poi, ha con-
segnato una targa ricordo  Al termine della celebra-
zione, i familiari hanno offerto, all’ingresso del cen-
tro storico, un abbondante rinfresco a tutti i presenti. 

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

Domenica 3 agosto, 
alla Messa delle 
ore11.30, abbiamo 
assistito ad un signi-
ficativo momento: è 
stato benedetto un 
gonfalone di Riccia 
con la raffigurazione 
pittorica a mano del-
la statua della nostra 
Madonna Assunta. 
E’ destinata ad an-
dare negli Stati Uni-

ti, precisamente a Jersey City, dove un nostro antico 
emigrato, certo Colasurdo, ha contributo a costituire 
un’ Associazione religiosa intitolata a Maria SS. 
Assunta. I suoi nipoti di Riccia (in foto Ermanno 
Fanelli) hanno provveduto a far realizzare il gonfa-
lone, destinato a sostituire uno irrimediabilmente 
rovinato. E’ stata una proficua occasione per rinsal-
dare i legami che ci uniscono ai nostri emigrati che, 
insieme agli affetti per la patria forzosamente lascia-
ta, hanno portato anche la fede e le tradizioni ad essa 
legate. 
 
Buon successo ha avuto la “Festa degli anziani 
e...non”, tenuta il 30 luglio al Convento di San Na-
zario. Dopo momenti di incontri e socializzazione, il 
parroco alle 11.00 ha celebrato la Messa; alle 13.00 
le 120 persone hanno gustato un ottimo pranzo: anti-
pasto vario, lasagne al forno, carne, contorno, dolce, 
frutta, caffè e bibite varie.  
La festa si poi è prolungata con canti e balli. Tolte le 
spese, l’utile è stato di circa 1.200,00 
(milleduecento) euro che saranno destinati, come 
sempre, dall’Azione Cattolica  alle spese che sosten-
gono le parrocchie di Morrone e Ripabottoni. Un 
grazie a chi ha partecipato, divertendosi. 

Faticoso, ma gratificante impegno, è stato profuso 
anche questa estate dalla nostra Azione Cattolica. 
Tre serate hanno creato un vasto movimento intor-
no a: pizza di granone con “javelille” e sarde, 
“pettele, fesciule e cotica”, “scarpelle”.  
E’ ormai consolidata la tradizione., che dura da  
sedici anni, che il ricavato delle varie attività, sia 
dato ad opere di beneficenza e di solidarietà. 
L’Azione Cattolica ringrazia i cittadini,  che, com-
prando, hanno fatto l’utile e il dilettevole. 
La sera del 14 agosto, durante la tradizionale cele-
brazione della Messa all’aperto, nella Vigilia 
dell’Assunta, la Corale formata da elementi di Ri-
pabottoni e Morrone ha animato la liturgia con 
canti a quattro voci. Peccato che a causa del vento 
e dalla mancanza di amplificazione, le voci non 
sono giunte a tutte le centinaia di persone presenti 
al rito. E’ la terza volta, dopo la Messa in televisio-
ne a Vasto, e per la riapertura della Chiesa madre 
di Ripabottoni, che la formazione presta servizio 
liturgico, con la direzione del M° Domenico Pelle-
grino e l’organista Irene Pellegrino. 

Il Comitato per i festeggiamenti in onore di San 
Nazario, capeggiati dall’infaticabile Aldo Minotti, 
sentito il parere del parroco, ha realizzato e instal-
lato una croce di ferro adiacente al piazzale del 
Convento. I simboli religiosi sono una ricchezza 
che ricordano e continuano nel tempo quello che 
hanno saputo fare i nostri antenati.  
Tra i simboli, ovviamente, deve primeggiare la 
croce, lo strumento di morte per Cristo, ma che è 
servito per ridare la vita nuova di figli di Dio, libe-
rando dal peccato. 
La croce è di metallo, come si può vedere dalla 
foto a sinistra, realizzata da alcuni del Comitato. 
Sono presenti in essa i simboli della passione di 
Gesù: la lancia del soldato, la spugna, la corona di 
spine ecc. e il gallo, dipinto da Pina D’Addario, 
che ha cantato quando S. Pietro ha rinnegato Gesù. 

All’ombra del campanile... di Morrone 
a cura di Maria Melfi, Catechista e Responsabile dell’ACR 

Procedono a buon ritmo i lavori di ristrutturazione del-
le masserie di Montecastello. Scriviamo di nuovo che 
la somma disponibile è di 50.000,00 (cinquantamila 
euro), ce ne vorranno altri 70.000,00 (settamtamila 
euro) per completare i lavori e rendere belli e piacevoli 
i locali che se ne ricaveranno. 
Si dice che “dove spunta un popolo nasce una fonta-
na”. Negli anni scorsi il popolo ha sputato e sono stati 
raccolti poco più di 12.000,00 (dodicimila euro). 
Ora il popolo non sputa più, ma i lavori sono stati av-
viati e si sono spesi già oltre 15.000,00 (quindicimila). 
Ci si augura che il popolo continui nella generosità 
delle offerte. E’ stato aperto l’elenco degli offerenti. 

Il 13 agosto c’è stata la festa estiva di Montecastello, 
una tradizione iniziata tre anni fa. E’ un’occasione of-
ferta ai turisti per godere insieme a noi la gioia di que-
sto tesoretto religioso e paesaggistico. 
 
Il mese di agosto è stato ricco di avvenimenti religiosi, 
sociali e culturali.  La riapertura della Chiesa madre al 
culto, il 26 luglio, ha costituito un momento commo-
vente per l’intera popolazione. La chiesa era gremita di 
gente, venuta anche da altri paesi a celebrare e festeg-
giare con noi questo evento storico. 
Grande successo ha avuto la festa di San Rocco, con 
l’esibizione della celebre Banda di Lanciano. 

La Corale al termine della Messa del 14 agosto 
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giare con noi questo evento storico. 
Grande successo ha avuto la festa di San Rocco, con 
l’esibizione della celebre Banda di Lanciano. 

La Corale al termine della Messa del 14 agosto 
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Dopo ripetuti inviti del parroco ad essere presenti alla 
commemorazione di Suor Angela Antonelli, giovedì 20 
agosto, alla presenza di tre Suore dello Zambia, formate 
da lei, si è tenuto una celebrazione eucaristica in suo suf-
fragio. 
Non erano tante le persone che hanno partecipato, segno 
dello scarso interesse verso una grande missionaria che ha 
dato lustro all’aspetto religioso della nostra comunità. 
Suor Angela, infatti, è stata un’apostola delle missioni del 
massimo spessore. E’ partita per lo Zambia nel 1948, 
all’età di 21 anni, appena diventata Suora e vi è rimasta 
fino alla morte avvenuta il 12 ottobre 2012.  

Non ripetiamo le notizie biografiche di Suor Angela in 
quanto ne abbiamo parlato in un altro numero de 
“L’Informatore Parrocchiale” a firma di Enrichetta Mu-
stillo sua nipote. 
Qui ci limitiamo ad una breve cronaca della giornata in 
suo ricordo. Tre Suore, reduci dal Capitolo in cui hanno 
rieletto la Madre Generale delle Suore Battistine (tra pa-
rentesi: è una Di Iorio di Sant’Elia) sono venute a rendere 
testimonianza del grande e intelligente lavoro svolto in 
terra d’Africa dalla nostra concittadina: 64 anni di intenso 
e difficile lavoro tra i più poveri e diseredati d’Africa, lo 
Zambia, dove ha voluto morire ed essere sepolta.   

Suor Angela Antonelli è tornata fra noi 
Maria Melfi, Responsabile parrocchiale dell’ACR  

Si costituirà una nuova, grande Corale? 
Don Gabriele Tamilia, Fondatore e Direttore della costituenda Corale 

Per ora le componenti della rinascente Corale sono 
circa 25 di Ripabottoni, Morrone e alcuni di Casaca-
lenda, ma ci sono le premesse per farne uscire una 
rinnovata, grande Corale.  
Un po’ di storia. Nominato parroco a Casacalenda nel 
1981, mi sono subito attivato nel creare un gruppo 
folkloristico e qualche anno dopo una Corale Polifoni-
ca ch ha eseguito canti a 4 voci, sia religiosi che pro-
fani, in diversi concerti.  
Nominato parroco a Morrone nel 1994 ho creato 
un’altra Corale di 40 persone a Morrone. L’anno suc-
cessivo ho unito gli elementi delle due formazioni, 
arrivando ad averne fino a 65, compresi una decina di 
orchestrali. 
A causa del mio trasferimento da Casacalenda a Mor-
rone e Ripabottoni, la Corale si è dissolta. 
Ora vi sono le premesse per ricostituirla e allargarla a 
più paesi. Per il momento gli elementi appartengono 
alle due parrocchie in cui sono parroco e alcuni ele-
menti di Casacalenda. L’ideale sarebbe quello di for-
mare il Coro del Santuario diocesano della Madonna 
della Difesa, di cui sono Rettore. 
La volontà di continuare c’è; le prove sono costanti; si 
tratta di intensificare la preparazione. Gli allievi del 
M° Silvano Storto, con strumenti a fiato, potrebbero 
diventare gli orchestrali della Corale.  

La Superiora, Suor Judite, dopo aver tratteggiato, 
in un ottimo italiano, la figura e l’opera di Suor 
Angela, ha ringraziato la nostra comunità per l’aiu-
to economico offerto da diversi anni alla Scuola. 
Era visibilmente commossa, soprattutto perché la 
nostra concittadina ha curato la sua formazione alla 
vita religiosa e di tantissime altre ragazze di quella 
Nazione. 
Anche noi vogliamo ringraziare i morronesi che 
ogni anno contribuiscono a raccogliere somme di 
denaro attraverso l’acquisto delle “scarpelle”, delle 
paste e fagioli e di quant’altro l’Azione Cattolica 
organizza in ogni estate per queste attività di soli-
darietà. Dopo l’intervento della Religiosa, Pina 
D’Addario ha consegnato un mazzo di fiori e la 
busta con l’offerta di mille euro da destinare alla 
Scuola  di Suor Angela.  
Al termine della celebrazione, le socie dell’Azione 
Cattolica hanno offerto, nei locali dell’Asilo, uno 
squisito, ma semplice pranzo, alle Suore e ai fami-
liari della missionaria. Terminato il pranzo abbia-
mo assistito alla proiezione delle foto scattate du-
rante i funerali di Suor Angela. Se ce ne fosse an-
cora bisogno per capire la grandezza nell’umiltà 
della nostra compaesana, si sappia che ha celebrato 
i funerali il Vescovo della capitale, presenti il Pri-
mo Ministro e il Console Generale d’Italia. 

Con quali obiettivi? Innanzitutto curare l’animazio-
ne della liturgia e poi, perché no?, attrezzarsi anche 
per tenere concerti, almeno nel periodo natalizio e in 
quello estivo.  
Se son rose fioriranno, dice il proverbio. Le piante 
di rose ci sono in parte, si tratta di curarle per farle 
crescere e portarle a maturazione. 
Nonostante i miei limiti nella scarsa conoscenza 
delle tecniche vocali e di respirazione, si potranno 
ottenere risultati accettabili, come nelle esperienze 
precedenti; e poi non è detto che non ci si possa ser-
vire di qualche diplomato in canto corale per ap-
prendere le tecniche necessarie, per evitare errori  di 
portamento, di respirazione sbagliata e quant’altro 
non consente di crescere.  
Morrone ha visto una bella e interessante stagione 
musicale; infatti appena giunto a Morrone il 4 ago-
sto del 1994, mi sono attivato per organizzare una 
Corale polifonica. C’è stata una rispondenza entu-
siastica di persone che non avrei mai immaginato: 
40 coristi di varia età e di varia provenienza sociale 
e culturale, dalle ragazzine fino agli adulti e alcuni 
anziani.  
Tutti ricordano che abbiamo tenuto il primo concer-
to di musiche natalizie a 4 voci, già nel periodo na-
talizio 

La Presidente dell’Azione Cattolica, Pina D’Addario, 
consegna alla Direttrice della scuola fondata da 

Suor Angela l’offerta di mille euro 

Alcune socie dell’Azione Cattolica dopo il rito 

Madre Judite parla di Suor (Madre) Angela 

La mini-corale dopo l’animazione  della Messa 
nella  televisione TRSP di Vasto, febbraio 2014  

Dopo la Messa serale del 14 agosto 2014 a Morrone 

 

Gli allievi del M° Storto durante un saggio Il primo Concerto della Corale di Morrone (1994) 
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Gentile Direttore, 
mi ha interessato molto la trattazione di alcuni argo-
menti della Sacra Scrittura nei numeri precedenti del 
Suo giornale. Gradirei approfondimenti di altri temi, 
per esempio i simboli o i numeri nella Bibbia.  
Grazie. Un lettore abituale  
 
Spesso nella Bibbia i numeri sono da intendere in senso 
letterale, ma in alcuni casi sono usati come simboli. Di 
solito il contesto indica in che senso è usato un numero. 
Ecco alcuni esempi di significati simbolici di numeri 
nella Bibbia. 
1 Significa unità. Ad esempio Gesù, riferendosi ai suoi 
seguaci, pregò Dio: “Prego [...] affinché siano tutti uno, 
come tu, Padre, sei unito a me ed io sono unito a 
te” (Giovanni 17:20, 21; Matteo 19:6). 
2 In contesti legali due testimoni contribuiscono ad ap-
purare la verità dei fatti in una questione (Deuteronomio 
17:6). Similmente la ripetizione di una visione o di 
un’affermazione ne attesta la certezza e la verità. Per 
esempio, Giuseppe interpretando un sogno che fu fatto 
avere al faraone disse: “Il fatto che il sogno è stato ripe-
tuto a Faraone due volte significa che la cosa è ferma-
mente stabilita da parte del vero Dio” (Genesi 41:32). In 
contesti profetici “due corna” possono rappresentare 
duplici potenze, come fu detto al profeta Daniele in me-
rito all’impero medo-persiano (Daniele 8:20, 21; Rive-
lazione [Apocalisse] 13:11). 
3 Proprio come la testimonianza di tre testimoni atteste-
rebbe la veracità di una questione, così una triplice ripe-
tizione sembra comprovare o dare enfasi a ciò che viene 
ripetuto (Ezechiele 21:27; Atti 10:9-16; Rivelazione 4:8; 
8:13). 
4 Questo numero può rappresentare completezza dal 
punto di vista della forma e delle funzioni, come nel 
caso dell’espressione i “quattro angoli della ter-
ra” (Rivelazione 7:1; 21:16; Isaia 11:12). 
6 Essendo di un’unità minore di sette, numero che spes-
so rappresenta completezza, il sei può simboleggiare 
qualcosa di incompleto o imperfetto, oppure qualcosa 
che è messo in relazione con i nemici di Dio 
(1 Cronache 20:6; Daniele 3:1; Rivelazione 13:18). 
7 Questo numero è usato spesso per indicare completez-
za. Ad esempio, Dio comandò agli israeliti di marciare 
intorno alla città di Gerico per sette giorni consecutivi e 
di marciare sette volte il settimo giorno (Giosuè 6:15). 
La Bibbia contiene molti altri casi in cui il numero sette 
è usato in modo simile (Levitico 4:6; 25:8; 26:18; Sal-
mo 119:164; Rivelazione 1:20; 13:1; 17:10). Gesù disse 
a Pietro che avrebbe dovuto perdonare il suo fratello 
non “fino a sette volte”, ma “fino a settantasette volte”; 
la ripetizione del numero “sette” doveva trasmettere 
l’idea che bisogna perdonare senza limiti (Matteo 18:21, 
22). 

Domande e risposte 
Quello che è necessario per vivere la vita di fede da cri-
stiani non consiste nel portare in giro le statue dei Santi, 
ma di seguirli e di imitarli nella vita cristiana che hanno 
vissuto. 
Che dire di quelle persone che non vanno mai in chiesa, 
che non si confessano, che non fanno mai la Comunio-
ne, che non vanno in processione e poi vogliono che 
non si accorcino i percorsi, anzi vorrebbero ulteriormen-
te allungarli? Non sanno cosa siano e a che cosa servono 
le processioni.            
Peggio ancora, poi, se le processioni debbono servire 
per raccogliere più soldi per la festa, dimenticando che 
questo è proibito dalle leggi della Chiesa, e se lo si fa 
ancora bisogna sapere che è un abuso.  
E’ penoso vedere che la processione inizia magari con 
cento persone e si conclude con quindici-venti, notando 
che è la statua ad accompagnare le persone a casa. 
I Vescovi e i preti sono preoccupati che tanta gente è 
convinta che per essere buoni cristiani bastino le proces-
sioni e fare  serate ricreative, dimenticando il dovere 
della carità e della solidarietà verso i bisogni del prossi-
mo.  
Non penso assolutamente di eliminare le processioni e i 
momenti ricreativi delle feste, ma come parroco, insie-
me al Consiglio Pastorale, ho il dovere di illuminare le 
coscienze, per far capire il senso autentico di queste ce-
lebrazioni. Se non lo facessi, mi sottrarrei ad un preciso 
dovere della evangelizzazione, pur sapendo che vado 
incontro a critiche che mi faranno quelli che, forse, non 
sanno il significato preciso del vivere la fede cristiana. 
Occorre dire che nei secoli passati non c’erano le pro-
cessioni con le statue, ma si viveva bene la vita di fede. 
Poi si è pensato che anche la “spettacolarizzazione” del-
la fede potesse avere un certo impatto sui fedeli e sono 
sorte le processioni; ma bisogna pur dire che esse oggi 
per tanta gente non hanno più il significato originario e 
autentico, perciò è dovere dei Pastori della Chiesa ricor-
darne il vero senso. 

Fanno parte dell’essere cristiani le processioni? Certa-
mente no. Infatti si era buoni cristiani anche prima 
dell’usanza di farle nella religione cattolica. Tuttavia, 
per non essere frainteso e per non scandalizzare nessu-
no, in questa riflessione voglio cercare di far capire, nel 
migliore dei modi, perché è lecita questa usanza che fa 
parte della religiosità, anche se non strettamente della 
fede.  
La parola processione viene dal verbo “procedere” che 
significa camminare verso il raggiungimento di una 
meta. Dal giorno della nascita e poi da quello del batte-
simo, noi siamo incamminati verso l’incontro con Dio 
che avverrà nel giorno della morte. 
In questo cammino non siamo soli: ci scoraggeremmo, 
ci perderemmo, ci verrebbe la voglia di fermarci o di 
tornare indietro. Camminano con noi Gesù risorto e 
asceso al cielo, la Madonna risorta e Assunta in cielo, 
gli amici di Dio che sono i Santi, i quali hanno già rag-
giunto la patria beata del Paradiso. 
Ci si potrebbe chiedere: ribadita la verità di fede che 
Cristo è l’unico Salvatore, che bisogno abbiamo dei 
Santi, ? Nessun bisogno per la nostra salvezza eterna: ci 
ha pensato Gesù per tutti, però questi amici e fratelli 
nostri ci possano aiutare con la preghiera presso Dio e 
possono mettersi davanti a noi come modelli di vita da 
seguire. Anche essi, infatti, hanno sentito il peso e la 
miseria del peccato, però sostenuti dalla preghiera, dalla 
Parola di Dio e dalle opere di carità fraterna, si sono 
realizzati secondo il progetto di Dio su di loro. In questa 
prospettiva li guardiamo, cioè li veneriamo, prendendoli 
a modello di coloro che hanno saputo seguire Gesù; per-
ciò camminiamo con le loro immagini in processione. 
Di per sé non è necessario portarli per le strade, perché 
li possiamo imitare anche tenendoli nelle nicchie delle 
nostre chiese. Chiarito questo concetto, è ovvio che la 
validità della processione non dipende dalla lunghezza 
del percorso: è un simbolo che può snodarsi pure solo 
per  un centinaio di metri. 

Le processioni in onore dei Santi: perché? 
Don Gabriele Tamilia, parroco 

10 Questo numero può indicare la pienezza o la totalità 
di una data cosa (Esodo 34:28; Luca 19:13; Rivelazio-
ne 2:10 
12 È un numero che sembra rappresentare una struttura 
che ha completezza in quanto ideata da Dio. Per esem-
pio, una visione data all’apostolo Giovanni includeva 
una città con “dodici pietre di fondamento, e su di esse 
i dodici nomi dei dodici apostoli” (Rivelazione 21:14; 
Genesi 49:28). Anche i multipli di 12 possono avere 
un significato simile (Rivelazione 4:4; 7:4-8). 
40 In alcuni casi il numero 40 è associato a periodi di 
giudizio o di punizione (Gen 7:4; Ezechiele 29:11, 12). 
 
Gentile don Gabriele, 
ho sentito da te in un incontro con i genitori che ci 
sono tre modi o tre forme di educazione: quella autori-
taria, quella del lasciar correre e quella democratica. 
Sinceramente mi sento un po’ disorientata, perché 
penso che come faccio, sbaglio. 
Potresti ritornare sull’argomento? Una mamma. 
Comprendo la difficoltà nell’essere genitore educatore. 
Rispondo brevemente, solo richiamando i tre modelli, 
ma penso che sull’argomento bisogna tornarci con 
maggiori approfondimenti. 
La sola educazione  autoritaria non porta gli effetti 
dovuti, in quanto si basa sulla paura, e se i ragazzi agi-
scono solo per paura, una volta fuori dall’orbita fami-
liare o se non visti, si comportano di testa loro perché 
non convinti della bontà delle correzioni fatte con au-
toritarismo. Con autorevolezza sì, perché questa è una 
conseguenza di un comportamento coerente con quello 
che il genitore dice e perché si rende credibile e forte 
di quello che propone in educazione. 
I metodi educativi che lasciano correre tutto (laisser 
faire in francese) deresponsabiliscono i ragazzi, per cui 
si convincono che tutto sia lecito e ogni loro richiesta 
sia dovuta, che essi hanno sempre ragione, che non 
bisogna rimproverarli mai, piuttosto bisogna rimprove-
rare (o denunciare!) i maestri, i professori, i catechisti 
se sono esigenti con loro.  E’ la forma peggiore e più 
inconcludente di educazione: è quella che alleva coni-
gli e vitelloni. Appena i ragazzi incontrano qualche 
problema o difficoltà crollano. 
La forma vincente è quella democratica. Qui in fami-
glia c’è il rispetto dei ruoli, nel senso che i genitori non 
rinuncino alle loro responsabilità e che i figli siano 
visti non come oggetti da trattare sempre in forma su-
bordinata o, peggio, violenta. In famiglia c’è dialogo, 
cointeressamento dei problemi, si mettono al corrente i 
figli sulla situazione familiare, anche quella economi-
ca; ragionamento, convinzione sulle cose che si posso-
no fare e quelle che si debbono evitare per il loro bene 
In tal modo cresce la maturità, la responsabilità, lo spi-
rito di sacrificio e di rinuncia: Si aiuta a far crescere.  
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Il 20 novembre 1940 
sono stato richiamato a 
L’Aquila al 13° reggi-
mento fanteria. Il 2 gen-
naio 1941 dal porto di 
Bari siamo partiti per 
l’Albania. Siamo sbarca-
ti in Grecia al porto di 
Pireo. Eravamo in quat-
tro di Ripabottoni: io, 
Crescenzo Vannelli, An-
gelo Michele D’Adamo 
e Peppino Coccitto. C’e-
ra tanta neve. Un giorno 
il nostro colonnello fu 

ferito e quindi ci trasferirono. Siccome era difficilissi-
mo camminare su oltre un metro di neve e la strada da 
percorrere era tanta, ci dissero che potevamo abban-
donare le cose non essenziali ma di non separarci dal 
fucile e dalle munizioni. 
La notte era fredda. Eravamo equipaggiati con un telo 
da tenda e due coperte ciascuno; dovemmo stenderci 
sulla neve con il fucile puntato. Ci colpivano con i 
mortati lanciati da lontano; avemmo tante perdite.  
Fummo trasferiti in un altro fronte vicino ad un mona-
stero. La visibilità era molto scarsa e si rischiava di 
essere colpiti dal fuoco amico. Ci fecero riparare in 
una trincea; avevamo l’ordine di non sparare per evi-
tare di essere scoperti. Il nemico era vicinissimo, ci 
attaccava.. 
Il 3 febbraio, erano circa le nove di sera, ci fu una 
grande battaglia: il cielo fu illuminato a giorno per 
qualche ora. La mattina del 4 febbraio il nemico sferrò 
l’offensiva e fummo sorpresi alle spalle. Eravamo 
rimasti in dieci, altri erano caduti durante la battaglia. 
Mi trovavo nel fondo dello scavo della trincea, sentii 
delle voci e pensai che erano venuti a darci il cambio. 
L’avevamo chiesto perché erano tanti giorni che era-
vamo lì dentro.  
Non avevo capito che avevano catturato i miei compa-
gni. Mi affacciai sollevandomi con la punta dei piedi; 
un soldato nemico mi vide e lanciò una bomba a ma-
no, che, per fortuna, non mi colpì. Venne da me e, con 
il fucile in mano, mi ordinò di uscire. Io uscii, ma a 
causa dello spavento non riuscivo più a riflettere. I 
miei compagni mi videro e mi urlarono: “Filomeno, 
alza le mani! Butta il fucile, che non ti serve più”!  Un 
soldato nemico me lo strappò dalle mani buttandolo 
via. E i compagni ancora: “Alza le mani, sennò ti uc-
cidono”. 

Un po’ di storia 
Le prime chiese battiste in Italia si formarono nella se-
conda metà del 1800 grazie al lavoro di missionari in-
glesi e americani. La Chiesa Battista di Ripabottoni fu 
organizzata ufficialmente il 20 settembre 1914 a segui-
to dell’attività di Giuseppe D’Addario. Egli conobbe 
questo nuovo modo di professare la fede in America e 
una volta tornato nel suo paese raccontò e trasmise que-
sta novità di fede a persone a lui vicine invitandole nel-
la sua casa. 
Tramite la collaborazione di pastori provenienti da fuo-
ri si tennero a Ripabottoni conferenze pubbliche di 
evangelizzazione nella sala del Consiglio Comunale e 
anche nella piazza. 
L’attuale edificio di culto fu inaugurato e dedicato al 
Signore il giorno di Natale 1945. In quell’occasione si 
ricordò il fratello Donato Carlone che acquistò i vecchi 
edifici ubicati in questo luogo per costruirvi il locale di 
culto in cui la chiesa si è riunita fino ad oggi. 
 
La confessione di fede 
“Le chiese battiste italiane dichiarano di volersi impe-
gnare nel discepolato di Cristo, nella chiarezza della 
loro identità di fede e nella ricerca di una consapevole 
etica di testimonianza” (dal Preambolo)  
La Chiesa Battista di Ripabottoni è membro dell’UCE-
BI, con cui condivide la confessione di fede. Questo 
testo, composto da un preambolo e 19 articoli, contiene 
le basi delle nostre identità e tenta di esplicare la fede 
che ci unisce. 
E’ possibile visualizzare l’intera confessione di fede sul 
sito internet www.ucebi.it 
Nella nostra piccola biblioteca è invece possibile con-
sultare liberamente un ottimo e semplice commento 
alla confessione scritto dal pastore emerito Domenico 
Tommasetto. 
 
La comunità 
La comunità di Ripabottoni, sebbene composta da po-
chi membri, si sforza di coltivare al meglio le opportu-
nità riconosciute come dono del Signore, mantenendo 
sempre alto l’entusiasmo nella condivisione e nella te-
stimonianza dell’Evangelo, sua principale fonte di for-
za e di sostegno. Tra gli svantaggi di trovarsi in un pic-
colo paese di una piccola regione c’è quello di non ave-
re l’accompagnamento e l’aiuto di un pastore. Nella 
speranza che venga presto colmato questo bisogno, i 
fratelli e le sorelle di chiesa si occupano autonomamen-
te della comunità e del culto domenicale, ringraziando 
il Signore per l’aiuto e l’ispirazione che continua a do-
nare. 

Poi fui perquisito; mi stavo mettendo la mano in tasca 
ma subito un loro ufficiale mi puntò la pistola al petto, 
timoroso che potessi prendere qualche arma. Gli feci 
vedere che aveva solo una bomba a mano scarica, 
riempita di tabacco. Lui disse che potevo tenerla per-
ché non valeva. L’uomo che mi stava perquisendo 
trovò il mio portafoglio e se lo mise in tasca. Noi era-
vamo preparati al fatto che da un momento all’altro ci 
avrebbero fatti prigionieri, perciò avevamo la macchi-
netta per la barba, aghi, bottoni ecc. (la borsa delle 
pulizie). Il soldato buttò tutto  e mi aprì la giacca men-
tre stavo con le mani alzate. Nella giacca avevo la car-
ta per scrivere e gliela volevo mostrare, ma come ab-
bassai la mano arrivò l’ufficiale puntandomi di nuovo 
la pistola, e subito i miei compagni gridarono: 
“Filomeno, alza le mani sennò ti uccidono”! Intanto 
l’uomo che mi perquisiva buttò via tutto. 
Ci portarono prigionieri in un fabbricato, una masse-
ria, dove c’era un loro ufficiale medico per controllare 
se eravamo feriti. Ma eravamo puliti e passammo su-
bito la visita. Portarono un loro ferito su una barella e 
ci ordinarono di aiutarli, perché questa era trasportata 
soltanto da due soldati. Li aiutammo. Io avevo appena 
appoggiato la mano alla barella quando venne da me 
un soldato nemico che mi chiamo, picchiando sulla 
mia spalla. Lo seguii. Mi consegnò un loro soldato 
che aveva una ferita sotto il cuore da cui usciva san-
gue misto a schiuma. Lo misi sottobraccio per sorreg-
gerlo. Dovevamo raggiungere un altro accampamento. 
Gli altri camminavano speditamente, io invece dovetti 
seguire gli ordini del ferito che camminava a stento. 
Via facendo incontrammo dei loro soldati che veniva-
no verso il fronte. Io indossavo un bel paio di scarpe e 
uno di loro, era simile ad un alpino, venne da me e 
minacciandomi con una spranga mi disse di toglier-
mele e darle a lui. Chiesi come avrei fatto a cammina-
re; mi rispose che mi avrebbe dato le sue, ma erano 
ciabatte: sotto una suola e sopra un pezzo di incerata. 

Me le tolsi; per 
fortuna non an-
davano bene e 
me le restituì. Il 
soldato che ac-
compagnavo si 
irritò con il suo 
compagno per-
ché questo mi-
nacciò di nuovo 
di malmenarmi 
in testa.  

Il centenario di una Chiesa sorella Racconti di guerra di un centenario 
Filomeno Di Fabio 

Fino a qualche anno fa Filomeno Di Fabio, quando gli portavo a casa l’Eucarestia, mi raccontava con la mas-
sima lucidità e precisione di date, gli avvenimenti che ha vissuto durante la seconda guerra mondiale. In occa-
sione della festa per i suoi cento anni, pubblico volentieri a puntate  questi racconti trascritti da Marialucia 
Carlone dalla sua viva voce. Don Gabriele Tamilia. 

Ospitiamo volentieri il contenuto del depliant di invito che i fratelli evangeli battisti di Ripabottoni hanno prepa-
rato in occasione del centenario della organizzazione della loro Chiesa nel 1914. 

L’ascolto, il viaggio, la testimonianza 
I cento anni della Chiesa Cristiana  
Evangelica Battista di Ripabottoni 

 
 

 PROGRAMMA 
 

Sabato 13 settembre 
 Ore 17.00 presso la Chiesa Battista 
 Proiezione del filmato “La nostra chiesa: storia 
 e testimonianza” 
 A seguire: inaugurazione mostra storico-

fotografica in collaborazione con l’Archivio di 
Stato di Campobasso 

 
Sabato 20 settembre 
 Ore 17.00 presso il Centro della comunità: 
 Convegno storico “La presenza dei battisti in 
 Italia”. Relatore prof. Massimo Ruboli, docente 
 all’Università degli Studi di Genova presso la 
 Facoltà di Lettere e Filosofia 
 A seguire: serata musicale 
 
Domenica 21 settembre 
 Ore 11.00: Culto presieduto dal pastore  
 Ruggiero Lattanzio 

La chiesa evangelica battista di Ripabottoni 

Auguri e benedizioni del Signore 
dalla Direzione e Redazione de 
“L’Informatore Parrocchiale” 
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La mattina i soldati vennero e ci dissero di andare. 
A circa due chilometri di strada trovammo un altro 
fabbricato simile ad una masseria dove c’erano 
alcuni dei loro. Ci fermarono e ci dissero di asciu-
gare i panni che avevamo addosso. Presero 5 o 6 
grandi bidoni, quelli del carburante, ci misero un 
po’ di acqua e vi posero sopra una specie di griglia 
dove noi dovevamo appoggiare i nostri panni. 
Ci fecero spogliare completamente nudi; il vento 
era forte e, inoltre, eravamo bagnati. Quando i pan-
ni furono scaldati ci rimettemmo in strada, guidati 
sempre dai due soldati a cavallo. 
Percorremmo circa 15 chilometri, quando avvi-
stammo un paesetto chiamato Florinda. I soldati ci 
condussero lì e, mentre lo raggiungevamo, trovam-
mo alcuni loro soldati che andavano verso il fronte 
uscendo da un fabbricato in cui poi avremmo do-
vuto alloggiare anche noi. 
Uno di loro urlò: “Italiani! State bene”? Gl chie-
demmo come mai si trovasse lì; ci spiegò: “Sono 
un napoletano, non mi piace il fascismo e sono 
venuto in Grecia. Ora hanno arruolato anche me e 
io ho riflettuto: tra italiani e italiani ci dobbiamo 
sparare? Disse: “Ma io non sparo, faccio finta e se 
mi sorvegliano, sbaglio la mira”. 
Ci  fecero dormire in quella casa insieme a loro. Il 
piano di sotto era pieno e io dovetti andare sopra. 
Le persone dormivano sul pavimento. La mattina 
mi svegliai perché mi sentivo male - erano giorni 
che non mangiavo - sentivo il bisogno di andare al 
bagno. Cercai di alzarmi ma non ce la facevo a 
tenermi in piedi., allora pian piano camminai acco-
vacciato, come una scimmia, e andai alle scale che 
scesi con molta fatica, aiutandomi con le mani. 
Aprendo la porta vidi una guardia fuori che mi 
chiese cosa avessi intenzione di fare; chiamò un 
soldato dentro e gli ordinò di accompagnarmi. Lui 
prese il fucile e iniziò ad andare; io lo seguivo 
sempre accovacciato. Mi condusse in un posto do-
ve c’erano delle donne con dei bambini e mi fece 
segno di mettermi lì. Gli dissi di no, non volevo 
davanti a quelle persone, allora si tolse il fucile 
dalle spalle, puntandomelo contro e mi costrinse.  

Un giorno a Miragica 
Carmen Mattia, Educatrice ACR di Morrone 

Continuammo il cam-
mino; scendemmo ver-
so un fiumicello, lo 
attraversammo; dovem-
mo risalire. Mi accorsi 
che l’uomo peggiorava 
con il passare del tem-
po. Gli proposi di dar-
mi il fucile; non voleva 
ma io insistetti perché 
senza quel peso poteva 
camminare meglio. Me 
lo diede. La strada si 
fece pianeggiante. Vidi 
da lontano alcuni loro 
ufficiali che guardava-
no; erano stati avvisati 

del nostro arrivo; videro che ero armato, trovarono diver-
tente la situazione. Arrivammo, salutai e restituii il fuci-
le. Mi abbracciarono per la mia lealtà. Nel frattempo ar-
rivò un altro ufficiale che stava poco distante. Aveva un 
apparecchio con una lente di ingrandimento e con questo 
osservava il fronte. Mi portò con lui per sapere  dove ci 
avevano presi. Guardai attraverso la lente e vidi che la 
nostra postazione era lontano. Non gli dissi che di fianco 
era schierata un’altra compagnia dei nostri, così gli indi-
cai un posto abbastanza lontano per sviarlo. 
Cominciò a piovere e gli ufficiali mi ordinarono di anda-
re nelle tende con i loro soldati. Così andai; mi tolsero le 
scarpe cambiandole con altre non buone come le mie, ma 
accettabili. La pioggia diminuì ma faceva freddo (era il 
mese di febbraio) e ci portarono dentro una casa. Notai 
che avevano preso anche altri prigionieri oltre a noi: era-
vamo più di una cinquantina. Accesero il fuoco, noi era-
vamo bagnati; ci asciugammo un po’ e ci scaldammo 
perché faceva molto freddo. 
Noi dovevamo essere accompagnati da due uomini a 
cavallo, uno avanti e uno dietro, in modo da sorvegliarci 
meglio. Poco più in là da noi, dove c’era la strada, la 
pioggia aveva sciolto la neve e scorreva un fiume di una 
ventina di metri o più. Si doveva attraversare; il cavallo 
non ce la faceva a passare per la violenza della corrente e 
fu trascinato per molti metri. Dovettero usare le corde 
legandole agli alberi tra le due sponde e così noi, aggrap-
pandoci, potemmo attraversare l’acqua. Io ero molto spa-
ventato dalla forza dell’acqua. Arrivai al centro del fiu-
me e qualcosa mi si impigliò al piede. Caddi con la testa 
nell’acqua e i piedi fuori; dietro a me c’era un uomo più 
robusto e mi aiutò. Riuscimmo a passare il fiume, ma 
eravamo completamente bagnati e continuava a piovere. 
Continuammo a seguire i due soldati a cavallo. L’aria si 
stava imbrunendo e quando raggiungemmo la strada era 
già buio. Affianco alla strada c’era un grande deposito 
coperto con una incerata; lì ci fecero addormentare. 

Racconti di guerra di un centenario 
Filomeno Di Fabio 

Finalmente ce l’abbiamo fatta! Anche se a giugno la 
gita era saltata per mancanza di partecipanti, il 31 
agosto i bambini dell’ACR con i propri genitori, in-
sieme ad un gruppo di ragazzi e giovani di Ripabotto-
ni e l’instancabile don Gabriele Tamilia, si sono reca-
ti a “Miragica”, il parco-giochi di Molfetta. 
Anche questa volta la gita sarebbe saltata se non ci 
fosse stato il folto gruppo di giovani ripesi, i quali 
hanno dato un volto diverso all’esperienza che dove-
va essere solo per bambini, ragazzi e genitori. 
Nella consueta tappa all’autogrill il parroco ha cele-
brato la Santa Messa, dato che era domenica, il gior-
no del Signore. E’ stata una Messa particolare, indub-
biamente valida, ma celebrata all’aperto, servendosi 
degli zaini come altare. 
Don Gabriele era scettico sulla qualità della parteci-
pazione, pensando che i ragazzi si fossero distratti o 
si fossero divertiti come sanno fare loro, ma si è do-
vuto ricredere quando ha notato il silenzio, l’attenzio-
ne e le risposte alle preghiere. 
E’ stato un atto dovuto per rispetto a coloro, ed erano 
parecchi, che vanno a Messa la domenica. 
E’ risultata una giornata davvero divertente tra le va-
rie attrazioni del parco. Tanti, e tra questi, don Ga-
briele, sono stati bagnati da autentici bidoni di acqua 
in una delle giostre, uscendo come pesci fuor d’acqua 
e restando bagnati, o quasi, fino al termine al ritorno 
a casa. 
Veramente una giornata divertente è stata quella do-
menica di fine agosto; per i bambini è stata un’occa-
sione vissuta in allegria con i genitori; per gli adulti, 
invece, una possibilità reale per non rimanere assorbi-
ti dalla routine quotidiana e dimenticare i problemi di 
tutti i giorni. 
Il viaggio, anche, se lungo, è stato allietato da canti, 
da barzellette raccontate dai più spiritosi e dal famoso 
“Alleluja delle lampadine”, eseguito da anni nei grup-
pi e nei campi-scuola dell’ACR, sia diocesani che 
nazionali. Grazie a tutti i partecipanti e, che dire? Al-
la prossima!    

Finalmente la piazza del nostro paese non 
presenta più impalcature che ricordano le ferite pro-
dotte dall’evento sismico. I lavori più importanti,  
sono stati quelli riguardanti la chiesa di S. Maria As-
sunta. Per tantissimo tempo le restauratrici sono state 
lì pazientemente a lavorare, così come gli operai e  i 
tecnici prima di loro per studiare le modalità degli 
interventi. Alla fine anche le donne e gli uomini del-
la parrocchia: per giorni li ho visti entrare ed uscire 
per ridare decoro, attraverso la pulizia, a quell’edifi-
cio che per la comunità cattolica rappresenta il posto 
in cui si incontra il Cristo. 

La chiesa è il centro di una comunità, ne è il 
cuore. Nel 2002 quel centro era stato spostato in pe-
riferia: un altro locale ha assunto il ruolo di chiesa.  
A poco a poco, nel corso di questi 12 anni, la vita del 
paese è tornata ad essere quella di un tempo,  ma 
fino al 26 luglio 2014  le è mancato il cuore! Sono 
importanti, infatti, per un nucleo urbano i negozi, i 
bar, gli uffici, la biblioteca ma è fondamentale che vi 
sia un luogo in cui si annunci l’evangelo. 

La nostra piccola chiesa battista lo fa, si riu-
nisce ogni domenica per meditare e riflettere sui pas-
si biblici che settimanalmente vengono proposti dal 
lezionario che è comune ai cattolici e ai protestanti. 
Ma per un cattolico è importante non solo l’ascolto e 
la preghiera ma anche il gesto e soprattutto il luogo 
dove esso si compie. Quindi era fondamentale che 
questo luogo fosse rimesso a disposizione della col-
lettività. La bella ed importante chiesa, di cui Ripa-
bottoni va fiera, sia sempre quello strumento che 
scandisce la vita di ogni credente e sia mosso dalla 
mano del Signore .Il rintocco delle campane che se-
gnala, chiama, ricorda, rimetta sempre in moto in 
ciascuno di noi la necessità di fermarsi e dedicare del 
tempo alla meditazione, alla preghiera e riscoprire 
ogni volta l’importanza di vivere cristianamente. 

Una volta mia suocera, Maria Tamilia, mi 
disse che lei andava in chiesa alla prima messa la 
mattina presto. Mamma di una famiglia numerosa, 
non avrebbe avuto la possibilità di partecipare alla 
messa di metà mattina, ma non per questo vi rinun-
ciava. Come lei lo facevano anche altri. È esemplare 
questo ricordo perché malgrado i tanti carichi di la-
voro non si rinunciava alla cosa più importante, l’u-
nica cosa che poi ci resta alla fine di tutto: il ricono-
scimento che Dio ci ama e non ci abbandona mai. 

L’augurio che faccio, a nome di tutta la co-
munità evangelica battista di Ripabottoni è che ades-
so non si abbiano più pretesti per disertare le attività 
ecclesiali. Chi si dichiara cristiano frequenti e prenda 
dentro di sé quella Parola di vita che il messaggio 
cristiano ci offre. 

Per la chiesa Evangelica Battista di Ripabot    
   toni   Marialucia Carlone 

Dai fratelli evangelici 
con gratitudine 
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Pillole di saggezza 

A cura di P. Carmine Maurizio, di Casacalenda 

Una piccola porta 
Intorno alla stazione principale di una grande città, 
si dava appuntamento, ogni giorno ed ogni notte, 

una folla di "relitti umani": 
barboni, ladruncoli, stranieri e giovani drogati! 

Di tutti i tipi, e di tutti i colori... 
Si vedeva bene, che erano infelici e disperati. 

Barbe lunghe, occhi "cisposi", 
mani tremanti, stracci, sporcizia. 

Più che di soldi, 
avevano tutti bisogno di un po’ di consolazione, 

e di coraggio per vivere. 
Ma queste cose, oggi,  

non le sa dare quasi più nessuno! 
Colpiva, tra tutti, un giovane, 

sporco, e con i capelli lunghi e trascurati, 
che si aggirava, in mezzo agli altri poveri  

"naufraghi" della città, 
come se avesse una sua personale  

"zattera" di salvezza. 
Quando le cose gli sembravano proprio andare male, 

 nei momenti di solitudine e di angoscia più nera, 
il giovane estraeva dalla sua tasca un bigliettino, 

unto e stropicciato, e lo leggeva… 
Poi, lo ripiegava accuratamente,  

e lo rimetteva in tasca! 
Qualche volta, lo baciava: 

se lo appoggiava al cuore, o alla fronte. 
La lettura del bigliettino faceva effetto subito. 

Il giovane sembrava "riconfortato", 
 raddrizzava le spalle, riprendeva coraggio. 

Che cosa c'era scritto, su quel misterioso biglietto? 
Sei piccole parole, soltanto: 

"La porta piccola è sempre aperta!". 
Tutto qui... 

Era un biglietto, che gli aveva mandato suo padre! 
Significava che era stato perdonato 

e in qualunque momento,  
avrebbe potuto tornare a casa. 

Ed una notte lo fece! 
Trovò la porta piccola, del giardino di casa, aperta. 

Salì le scale, in silenzio, e si infilò nel suo letto. 
Il mattino dopo, quando si svegliò, 
accanto al letto c'era suo padre... 

In silenzio si abbracciarono! 
"Il biglietto misterioso spiega 

che c'è sempre una piccola porta aperta, 
per l'uomo... 

Può essere la porta del Confessionale, 
quella della Chiesa, o del pentimento! 
E là, sempre, un Padre che attende... 

Un Padre, che ha già perdonato, 
e che aspetta di ricominciare tutto, daccapo!". 

  

Finalmente siamo tornati! 
Renzo Pellegrino, Catechista  

Dopo la Messa, l'architetto Carlo Melfi, che è stato il 
progettista ed il direttore dei lavori di restauro della 
chiesa, ha messo al corrente i fedeli degli interventi 
eseguiti e quelli che ci sono ancora da fare, già elencati 
in un articolo di suo pugno e inserito nel precedente 
numero di questo periodico di informazione. Il restau-
ro è in parte finito, ma c'è ancora parecchio da fare. 
Sono inoltre intervenuti il nostro sindaco Orazio Civet-
ta, il nostro parroco don Gabriele e le autorità invitate 
per l'occasione. Il potente accordo in mi bemolle delle 
nostre campane a distesa, ha serenamente concluso la 
splendida cerimonia nel mentre ci si avviava nel rino-
mato centro storico per la degustazione di un ricco rin-
fresco approntato per l'occasione. 

26 luglio 2014: una data che senza ombra di dubbio 
rimarrà permanentemente scalfita nelle menti di noi 
ripesi per l'evento importantissimo di cui siamo stati 
testimoni e spettatori: la riapertura della chiesa madre 
di Santa Maria Assunta, coincisa, guarda caso, con la 
festa dei Santi Gioacchino ed Anna genitori della Ver-
gine Maria, a cui la nostra chiesa è intitolata. Grandissi-
ma è stata la partecipazione alla cerimonia non solo da 
parte dei cittadini di Ripabottoni ma anche da persone 
provenienti da paesi limitrofi, accorsi nonostante il 
maltempo che infieriva quel pomeriggio. Verso le ore 
17, 30 tutto ha inizio. Il corteo religioso presieduto dal 
nostro vescovo Gianfranco De Luca ha varcato le so-
glie del portone della navata centrale incamminandosi 
verso l'altare maggiore per la celebrazione della Santa 
Messa. Indescrivibile è stata la gioia che ho provato in 
quegli attimi, soprattutto per quel riaffiorare di meravi-
gliosi ricordi passati, di eventi trascorsi all'interno della 
nostra chiesa. Qui, infatti, sono stato piccolo protagoni-
sta, fino  ai precedenti giorni la sua riapertura, durante 
tutte le operazioni di riordino e pulizia della stessa con 
tutte le persone vi hanno collaborato. La celebrazione 
eucaristica si è svolta in maniera attenta e diligente da 
parte dei fedeli, animata dalla corale polifonica voluta e 
preparata da don Gabriele, che ci ha “deliziato” durante 
la liturgia con splendidi canti a quattro voci.  

Il valore di un sorriso 
Donare un sorriso 

rende felice il cuore. 
Arricchisce chi lo riceve 

senza impoverire chi lo dona. 
Non dura che un istante, 

ma il suo ricordo rimane a lungo. 
Nessuno è così ricco 

da poterne fare a meno 
né così povero da non poterlo donare. 

Il sorriso crea gioia in famiglia, 
dà sostegno nel lavoro. 

E’ segno tangibile di amicizia. 
Un sorriso dona sollievo a chi è stanco, 

rinnova il coraggio nelle prove, 
e nella tristezza è medicina. 

E poi se incontri chi non te lo offre, 
sii generoso e porgigli il tuo: 

nessuno ha tanto bisogno di un sorriso 
    come colui che non sa darlo.                

                                                                                                                                                                       

Tutto bene… 
con il cuore ?  

Un giorno un uomo ricco consegnò un cesto di spaz-
zatura ad un uomo povero.  
L'uomo povero gli sorrise e se ne andò col cesto, poi 
lo svuotò, lo lavò e lo riempì di fiori bellissimi. 
Ritornò dall'uomo ricco e glielo diede.  
L'uomo ricco si stupì e gli disse:  
«Perché mi hai donato fiori bellissimi se io ti ho 
dato la spazzatura?».  
E l'uomo povero disse:  
«Ogni persona dà ciò che ha nel cuore». 
E tu?  Cosa hai nel tuo cuore...  ? 

P. Carmine Maurizio 
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L’abate Antonio predisse all’abate Amun: “Tu farai 
molti progressi nel timor di Dio”. Poi lo condusse 
fuori dalla cella e gli mostrò una pietra: “Mettiti a 
ingiuriare questa pietra”, gli disse, “e colpiscila 
senza smettere”. Quando Amun ebbe terminato, An-
tonio domandò se la pietra gli avesse risposto qual-
cosa. “No” disse Amun. “E bene! Anche tu” ag-
giunse l’anziano, “devi raggiungere questa perfe-
zione e pensare che non ti si fa nessuna offesa”, 
 
L’abate Agatone dava questo consiglio al suo disce-
polo: “Non appropriarti mai di un oggetto che non 
vorresti cedere immediatamente a chiunque”. 
 
Una volta i demoni aggredirono padre Arsenio nella 
cella, tormentandolo. Intanto sopraggiunsero coloro 
che servivano, e stando fuori lo sentirono gridare a 
Dio: “O Dio, non abbandonarmi. Non ho fatto nulla 
di buono ai tuoi occhi, ma secondo la tua volontà, 
concedimi di cominciare”.   

Con la riapertura delle scuole, riprendono in pieno 
anche le attività pastorali, che sono la ragion d’es-
sere della parrocchia. 
I mesi estivi, non solo hanno fatto sospendere tali 
attività, ma soprattutto per i bambini ed i ragazzi le 
vacanze sono state l’abbandono della frequenza 
alla messa domenicale e festiva. Chissà perché suc-
cede questo? Si partecipa alla messa solo per il 
collegamento con il catechismo, obbligatorio per 
ricevere i Sacramenti? Se così fosse vuol dire che si 
è capito poco della vita cristiana.  
Un rilievo simile va fatto anche per alcuni adulti, 
soprattutto per qualche mamma e per qualche raro 
papà che durante l’anno partecipano alla Eucare-
stia domenicale. 
La fede non va mai in vacanza. Si, ci possono esse-
re occasioni particolari per non partecipare, ma se 
l’assenza è abituale deve far riflettere sull’essere 
cristiani. 
Riprenderanno, dunque, le attività. Quali? La cate-
chesi ordinaria, speriamo l’Azione Cattolica dei 
Ragazzi (ACR) a  Ripabottoni, perché a Morrone 
non è stata interrotta da tanti anni.  
A tale proposito, sarà disponibile qualche mamma, 
papà, qualche brava ragazza o ragazza che voglio-
no scommettere per diventare educatori dei bambi-
ni e dei ragazzi? 
Sarà un’avventura entusiasmante se la vive con 
gioia, immergendosi nella vita, nelle attese e nei 
desideri di crescita e di scoperte dei ragazzi. 

Quella della 
catechesi per 
questa età è un 
fatto acquisito, 
ma non è suffi-
ciente. Si rende 
necessaria l’at-
tività pastorale 
per i giovanissi-
mi e per i giova-
ni, del tutto as-
sente nelle no-
stre due comu-
nità. 
Che dire, poi, 
dell’Azione Cat-
tolica degli 
adulti? E’ una 
fortuna per le 
parrocchie  ave-
re  questa Asso-

ciazione perché dà la propria collaborazione di laici 
missionari nel far conoscere e portare i valori cristiani 
in tutti gli ambiti della vita: casalinga, scolastica, lavo-
rativa, professionale, sanitaria, caritativa, assistenziale 
ecc. Perché non avviene uno “scatto di muscoli” nel 
rinnovarla e accrescerla? 
Perché non accogliere la voce del Signore, che pure si 
fa sentire nel chiamare all’impegno nella sua  vigna 
che è la comunità ecclesiale? 
La ripresa, poi, deve avvenire anche nella formazione 
delle catechiste, nei cantori, nei lettori e negli animato-
ri di liturgia, nella formazione degli operatori della 
Caritas, che non esiste ancora nelle nostre due parroc-
chie, nella creazione di un gruppo di persone che curi-
no le visite agli anziani e agli ammalati. 
Un altro aspetto necessario è il conferimento del mini-
stero straordinario dell’Eucarestia a Sandro Perrotta 
che abita con la famiglia a S. Maria di Casalpiano. 
Egli è disponibile ad aiutare il parroco nel portare la 
comunione a chi non può venire in chiesa per malattia 
o anzianità. 
Un altro aspetto da riprendere, come occasione di 
evangelizzazione, è quello del Presepe e della Passione 
viventi, della corale allargata e dei Recital, come quelli 
fatti con successo per S. Roberto, S. Antonio a Morrone  
e S. Rocco a Ripabottoni.  
E’ già pronto quello di S. Crescenzo a Ripabottoni, e 
quasi pronto quello di S. Nazario a Morrone.  
Ci saranno giovani e adulti disponibili ad impegnarsi? 
Oppure, come ha detto qualcuno, con un fondo di veri-
tà, “Noi siamo come la gassosa, esce di colpo e abbon-
dante all’inizio e poi “sfiata”.  
Vogliamo rassegnarci ad essere “gassosa”? Penso 
proprio di no. 

Disse il padre Antonio (S. Antonio Abate): “ Verrà 
un tempo in cui gli uomini impazziranno, e quando 
vedranno uno che non è impazzito, gli si rivolteran-
no contro dicendogli: “Tu sei pazzo!” perché non 
sarà come loro. 
 
Qui l’argomento è una chiara reminiscenza del Van-
gelo, là dove parla dell’apostasia e dei falsi profeti 
che all’esterno sono agnelli, ma all’interno sono lupi 
rapaci (cfr Matteo 7, 15).. Dobbiamo dire che l’am-
monimento vale per tutti i tempi: quando gli uomini 
lasciano Dio e abbandonano la legge morale natura-
le, sono pronti a tutte le barbarie. Il bilancio della 
storia europea degli ultimi tre secoli sta a dimostrar-
lo: se è vero che l’Europa è stata la madre di tante 
civiltà e di tanti santi, negli ultimi tre secoli è stata 
la madre di tutti gli errori, che vengono addirittura 
proclamati come forme di nuova civiltà. In realtà 
sono la risposta dei vecchi vizi. Il demonio semina 
la sua zizzania, inganna, aizza, perseguita lungo tut-
to il percorso della storia della Chiesa, fino alla se-
conda venuta di Cristo. 
Per questo, chi è fedele al Vangelo viene chiamato 
pazzo. Si ripete ciò che è avvenuto a Gesù stesso, 
che è stato chiamato pazzo addirittura dai suoi fami-
liari: il Vangelo di Marco riferisce che, dopo la pri-
ma predicazione lungo il lago di Galilea, i parenti 
andarono per riportarlo a casa, perché erano convinti 
che fosse fuori di sé (cfr. Marco 3, 21) 
Antonio ci ricorda che la storia della Chiesa non può 
che essere la storia stessa di Gesù Cristo.  
 
Tre padri avevano l’abitudine di andare ogni anno 
a trovare il beato Antonio. Due di loro lo interroga-
vano sui pensieri e sulla salvezza dell’anima, uno 
stava in assoluto silenzio e non domandava nulla. 
Dopo molto tempo il padre Antonio gli dice: “Ecco, 
è tanto tempo che vieni qui e non mi chiedi nulla”. 
E quello rispose: “A me basta solo vederti, padre”. 
 
Si insegna più con la vita che con la parola: infatti il 
valore di una persona si percepisce da ciò che si ma-
nifesta nei suoi sguardi, nel suo comportamento, 
nelle sue azioni e anche in minimi particolari del 
suo atteggiamento. E’ vero che la parola ha radici 
nel cuore, e quindi non possiamo valutare se una 
persona ha parole giuste e schiette; infatti i discepoli 
dicevano a Gesù;:”Maestro, sappiamo che sei veri-
tiero” e Gesù ammoniva: “Sia il vostro parlare si, si; 
no, no”; di lui si dice che “parlava con autorità”; la 
sua parola era percepita come parola viva e vera, ma 
acquistava valore da ciò che Gesù era, dalla sua vita. 
La nostra vera parola è la nostra vita; si insegna con 
la parola accompagnata da una santa vita.  

Alcuni fratelli anda-
rono a visitare un 
santo monaco anziano 
che abitava in un luo-
go deserto. Trovarono 
presso la sua cella dei 
bambini che custodi-
vano le greggi e par-
lavano tra loro in mo-
do fastidioso. I fratelli 
videro l'anziano, gli 
palesarono i propri 
pensieri e trassero 
beneficio dalle sue 
risposte. Poi gli disse-

ro:  “Padre, perché accetti d'avere intorno questi 
bambini e non gli ordini di cessare tanto baccano”? 
L'anziano rispose: « Fratelli, credetemi, vi sono 
giorni in cui vorrei dare questo ordine, ma mi fer-
mo, dicendo: « Se non sopporto questa bazzecola, 
come potrei sopportare una più grande prova, se 
Dio permette che mi si presenti? ». Così non dico 
niente, per abituarmi a sopportare tutto ciò che 
accade ». 
 
Un giorno il padre Arsenio interrogò un anziano 
contadino egiziano riguardo ai suoi pensieri. Un 
altro, vedendolo,  gli chiese: “Padre Arsenio, come 
mai tu, che hai una cultura greca e latina così am-
pia, interroghi questo contadino riguardo ai tuoi 
pensieri?”. E Arsenio gli rispose: “Ho appreso la 
cultura greca e latina, ma non ho ancora imparato 
l’alfabeto di questo contadino”. 



16 

F
ilo

 d
ir

et
to

 tr
a 

Pa
rr

oc
ch

ia
 e

 p
ar

ro
cc

hi
an

i 
Pa

rr
oc

ch
ia

 d
i S

. M
ar

ia
 A

ss
un

ta
 d

i R
ip

ab
ot

to
ni

 
Pa

rr
oc

ch
ia

 d
i S

. M
ar

ia
 M

ag
gi

or
e 

di
 M

or
ro

ne
 d

el
 S

an
ni

o 
 

A
nn

o 
V

  N
um

er
o 

 4
  -

  S
et

te
m

br
e-

O
tto

br
e 

20
14

 
Au

to
ri

zz
az

io
ne

 d
el

 T
ri

bu
na

le
 d

i L
ar

in
o 

n.
 4

00
6 

de
l 2

0.
10

.1
99

9 

 

tamilia@tiscali.it      http://www. parrocchiainforma.it 

RIPABOTTONI 
MESSA FERIALE                       ore 18.00     
MESSA FESTIVA                         ore 10.30 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA  
ore 18.00: ogni giovedì   
 
CONFESSIONI   
prima della Messa nei giorni feriali e 3 domenica  
                                   
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 CATTOLICA 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 
se vi saranno coppie  
Ore 19.30: sabato di ogni settimana  a Morrone 
                   
PROVE DEL CORO DELLA DOMENICA 
venerdì ore 18.30 
PROVE DELLA CORALE 
ore 20.30: martedì e venerdì  
allargata ai coristi di Morrone 
 
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 EUCARISTICA 
ore 19.00: ogni giovedì 
 
CONFESSIONI         
prima della Messa nei giorni feriali e 3 domenica 
 
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 
se vi saranno coppie 
Ore 19.30:  sabato di ogni settimana a Morrone 
 
PROVE DEL CORO DELLA DOMENICA 
ore 10.45: domenica prima della Messa 
PROVE DELLA CORALE 
ore 20.30: martedì e venerdì 
allargata ai coristi di Ripabottoni 
 
PROVE DELLE RAPPRESNTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta 
 
 

AAPPUNTAMENTI IN PPARROCCHIA 

Dopo la riapertura delle scuole, il 10 settembre, riprenderanno tutte le attività parrocchiali, come 
sono indicate nei quadri su riportati. Si spera che la pausa estiva abbia consentito una rigenerazio-
ne delle energie, per cui si potrà riprendere il lavoro pastorale con maggiore entusiasmo e un più 
vivo desiderio di crescere nella fede. 
Vorremmo ritentare a Ripabottoni, come avviene a Morrone da diversi anni, l’ACR, la straordina-
ria Associazione dei bambini e dei ragazzi di Azione Cattolica. Da qui vorremmo rivolgere l’invito 
a mamme o a giovani a dare la propria disponibilità di tempo e di impegno. E’ vero, i piccoli sono 
pochi nella nostra comunità, ma non possiamo abbandonarli, privandoli della possibilità della cre-
scita umana e cristiana. Chi si farà vivo/a  nel dire al Signore: “Eccomi”?      105 anni: Traguardo finalena-

100 anni: Traguardo provvisorio 


