APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA
MORRONE
ore 18.00
ore 8.00 e ore 11.30

ADORAZIONE AUCARISTICA
ore 17.00: ogni giovedì

ADORAZIONE AUCARISTICA
ore 18.00: ogni giovedì

CONFESSIONI
prima della Messa nei giorni feriali e 3 domenica

CONFESSIONI
prima della Messa nei giorni feriali e 3 domenica

PRIMA CONFESSIONE: da stabilire

PRIMA CONFESSIONE: da stabilire

PRIMA COMUNIONE: quest’anno non ve ne sono

PRIMA COMUNIONE: da stabilire

CRESIMA: quest’anno non ve ne sono

CRESIMA: non ve ne sono

CATECHISMO 1 e 2 elementare: mercoledì ore 16.00
3 elementare: lunedì ore 16.00
5 elemt 1-2- 3 media: venerdì ore 16.30

CATECHISMO 1- 2-3 elementare: venerdì 15.30
e ACR: 4-5 elementare: venerdì 15.30
ACR 1- 2- 3 media: sabato 15.30

AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI
ore 19.30: venerdì alternando con Morrone

AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI
ore 19.30: venerdì alternando con Ripabottoni

AZIONE CATTOLIC DEGLI ADULTI
ore 15.30: giovedì

AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI
ore 18.00: giovedì

INCONTRI CON I GENITORI
ore 20.00: terzo giovedì del mese

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 Morrone

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 Morrone

FORMAZIONE GRUPPO LITURGICO
ore 20.30: primo e terzo venerdì del mese
alternando con Ripabottoni

PERCORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO
Ore 19.30: sabato di ogni settimana a Morrone

PERCORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO
Ore 19.30: sabato di ogni settimana

PROVE DEL CORO DOMENICALE
ore 18.30: venerdì - CORALE: martedì: 20.30

PROVE DELLA CORALE
ore 10.45: domenica prima della Messa

PROVE DELLE RAPPRESENTAZIONI VARIE
da stabilire di volta in volta

PROVE DELLE RAPPRESNTAZIONI VARIE
da stabilire di volta in volta
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MESSA FERIALE
MESSA FESTIVA

Parrocchia di S. Maria Assunta di Ripabottoni
Parrocchia di S. Maria Maggiore di Morrone del Sannio

ore 17.00
ore 10.30

Filo diretto tra Parrocchia e parrocchiani

RIPABOTTONI
MESSA FERIALE
MESSA FESTIVA

La fraternità spegne la guerra
Non più schiavi, ma fratelli

EDITORIALE
Don Gabriele Tamilia

Il 1 gennaio si è celebrata la 48^ Giornata mondiale
delle pace, istituita dal Papa Paolo VI nel 1967. Da
allora ogni anno i Papi che si sono succeduti hanno
inviato un Messaggio sulla pace, non solo al mondo
cattolico, ma a “tutti gli uomini di buona volontà”.
Ciascuno dei Messaggi coglie e approfondisce un
aspetto o, meglio, un impegno, per realizzare la pace. Quello di quest’anno ha come tema “Non più
schiavi, ma fratelli”.
Tra le riflessioni Papa Francesco dice: “In quanto
fratelli e sorelle tutte le persone sono per natura in
relazione con le altre, dalle quali si differenziano
ma con cui condividono la stessa origine, natura e
dignità. E’ in forza di ciò che la fraternità costituisce la rete di relazioni fondamentali per la costruzione della famiglia umana creata da Dio”.
La fratellanza umana, dunque, ha radici naturali e
soprannaturali. Siamo tutti fratelli, dice il papa e se
si vivesse come tali la pace sarebbe realizzata.
Se non si è fratelli, allora, si trattano gli altri da oggetti o da schiavi asserviti ai propri interessi.
Il Papa ricorda che la schiavitù, reato di lesa umanità, come istituzione legale è stata eliminata teoricamente dagli Stati, ma sussistono ancora tante forme
di schiavitù in cui uomini, donne e bambini vengono sfruttati e strumentalizzati. Nel racconto delle
origini della famiglia umana, il peccato di allontanamento da Dio, dalla figura del padre e dal fratello,
porta al rifiuto della comunione e all’ asservimento
più debole, al maltrattamento delle persone, alla violazione dei diritti fondamentali, alle disuguaglianze.

Le chiacchiere sono chiacchiere, i fatti sono fatti,
Una documentazione fotografica dei lavori nelle casette di Montecastello

Questo, dice il Papa, è avvenuto fin dall’antichità; ma
oggi, a seguito di una evoluzione positiva della coscienza umana, anche grazie ai valori di fratellanza predicati
da Gesù Cristo, la schiavitù è stata in teoria abolita dalle leggi degli Stati.
Nonostante questo, però, permangono molte forme di
asservimento dell’uomo sull’uomo.
Il Messaggio ne elenca diverse, ma tutte gravi.
Milioni di persone, uomini, donne, bambini ancora oggi
vengono privati della libertà e vivono in condizioni
quasi di schiavitù. Tanti lavoratori e lavoratrici, a causa
delle condizioni gravose o disumane di lavoro, non godono di diritti e di libertà.
Gli stessi migranti, costretti a lasciare la patria per difficoltà economiche, o perché perseguitati per motivi
politici o religiosi, nel loro tragitto soffrono la fame,
vengono privati della libertà, sono spogliati dei loro
beni, vengono abusati fisicamente e sessualmente.
La stessa prostituzione, a cui sono costrette donne e
ragazze, è una grave violazione della libertà.
Nell’elenco delle schiavitù il Papa denuncia anche la
condizione delle donne costrette a sposarsi e di quelle
vendute in vista del matrimonio.
Il traffico di esseri umani, l’espianto di organi, l’arruolamento forzato, anche di minori, l’accattonaggio, le
attività illegali per la produzione o vendita di droghe,
sono altrettante forme di privazione della libertà; così
anche le forme di adozioni internazionali mascherate.
Per prevenire questi oltraggi alla dignità delle persone
Papa Francesco fa appello ad un maggiore impegno
delle organizzazioni nazionali e internazionali, e invita
singoli e comunità a operare gesti di fraternità verso
coloro che sono tenuti in stato di asservimento, se non
di vera e propria schiavitù. Il Pontefice pensa anche a
quelli che vengono rapiti e tenuti prigionieri da gruppi
terroristici; tanti di loro spariscono, alcuni vengono
venduti più volte, seviziati, mutilati o uccisi.
Purtroppo tutte queste situazioni, scrive i Papa, danno
l’impressione che siano vissute nell’indifferenza generale. Va ricordato, però, anche il lavoro silenzioso di
molte Congregazioni religiose in favore delle vittime.
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I lavori nelle casette di Monte Castello

Giornata della vita: Messaggio dei Vescovi

Architetto Carlo Melfi, Progettista e Direttore dei lavori

1° febbraio 2015

Dal punto di vista strutturale, il fabbricato presenta
evidenti segni di danneggiamento localizzato causato
dall’evento sismico del 2002. Sono presenti significative lesioni verticali a carico dei muri perimetrali afferenti alle facciate ovest e nord, lesioni diffuse sul prospetto
principale del fabbricato, modeste situazioni di crollo a
carico della struttura di copertura e delle sottostanti
strutture murarie d’imposta, lesioni a carico di architravi di porte e finestre.
E’ inoltre ravvisabile una generale condizione di vetustà
ed ammaloramento delle strutture lignee di copertura,
oltre che una complessiva situazione di degrado fisico
delle finiture interne ed esterne, e di carente manutenzione delle parti murarie strutturali.
Il fabbricato infine risulta del tutto sprovvisto di servizi
igienico-sanitari e di impianti interni. Si riscontra la
presenza di un punto di fornitura di corrente elettrica ,
attualmente disattivato, e di un vecchio impianto elettrico volante per l’illuminazione dei locali, del tutto incompatibile con le vigenti normative di sicurezza e di
corretta esecuzione.
A fronte della pessima situazione complessiva che connota lo stato attuale del fabbricato, sotto il profilo fisico
-strutturale, funzionale e manutentivo, la presente iniziativa progettuale mira a ripristinare condizioni minime accettabili di funzionalità e di agibilità per l’immobile in questione, finalizzate ad una sua migliore e più
sicura fruizione collettiva alla funzione tradizionalmente a servizio della vicina chiesa.
A tal fine il progetto prevede l’esecuzione delle seguenti categorie di intervento, nel quadro del perseguimento
di una complessiva ristrutturazione edilizia del fabbricato e del suo adeguamento igienico-sanitario ed impiantistico.
Interventi di riparazione e miglioramento sismico delle
strutture:

Rinforzo generalizzato delle strutture murarie
portanti mediante iniezioni di malta a base di
calce idraulica.

Riparazione delle lesioni murarie

Rinforzo delle fondazioni

Miglioramento dei collegamenti murari mediante
l’inserimento di catene

Miglioramento dei collegamenti fra strutture orizzontali e verticali

Consolidamento degli orizzontamenti

Inserimento di cordolatura perimetrale

Demolizione e rifacimento delle falde di copertura, con nuove strutture lignee costruite da travi in
legno e soprastante chiusura in pannelli di legno
coibentati, a costruire il piano di posa del nuovo
manto di copertura in coppi provvisto di adeguata
impermeabilizzazione sul piano di appoggio.
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Il triste fenomeno dell’aborto è una delle
cause di questa situazione, impedendo ogni anno a
oltre centomila esseri umani di vedere la luce e di
portare un prezioso contributo all’Italia. Non va,
inoltre, dimenticato che la stessa prassi della fecondazione artificiale, mentre persegue il diritto del figlio ad ogni costo, comporta nella sua metodica una
notevole dispersione di ovuli fecondati, cioè di esseri umani, che non nasceranno mai.

Interventi di rifacimento delle finiture esterne ed
interne

Spicconatura e stilatura delle facciate del fabbricato per riportare la pietra a faccia vista.

Spicconatura e stilatura delle superfici interne
e delle volte nei locali del piano terra.

Spicconatura e rifacimento degli intonaci interni nei locali del piano primo e tinteggiatura.

Restauro dei serramenti esistenti.

Sostituzione delle grondaie e dei pluviali esistenti con nuovi elementi in rame.

Rifacimento delle pavimentazioni interne e
della pavimentazione esterna del terrazzo.

Restauro delle ringhiere del terrazzo.
Interventi di realizzazione di impianti interni e servizi igienici

Realizzazione di servizio igienico nei locali
del piano terra, aperto all’uso collettivo ed
allestito anche per l’uso di diversamente abili.

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e di
scarico fognante per il nuovo servizio igienico, completo di apparecchiatura per la produzione di acqua calda sanitaria (boiler elettrico).

Realizzazione di impianto elettrico a servizio
di tutti i locali del fabbricato., conforme alle
normative in materia di sicurezza e di corretta
posa in opera.

«I bambini e gli anziani costruiscono il futuro
dei popoli; i bambini perché porteranno avanti la storia,
gli anziani perché trasmettono l'esperienza e la saggezza della loro vita». Queste parole ricordate da Papa
Francesco sollecitano un rinnovato riconoscimento della persona umana e una cura più adeguata della vita, dal
concepimento al suo naturale termine. È l’invito a farci
servitori di ciò che “è seminato nella debolezza” (1 Cor
15,43), dei piccoli e degli anziani, e di ogni uomo e
ogni donna, per i quali va riconosciuto e tutelato il diritto primordiale alla vita.
Quando una famiglia si apre ad accogliere una
nuova creatura, sperimenta nella carne del proprio figlio “la forza rivoluzionaria della tenerezza” e in quella
casa risplende un bagliore nuovo non solo per la famiglia, ma per l’intera società.
Il preoccupante declino demografico che stiamo vivendo è segno che soffriamo l’eclissi di questa
luce. Infatti, la denatalità avrà effetti devastanti sul futuro: i bambini che nascono oggi, sempre meno, si ritroveranno ad essere come la punta di una piramide
sociale rovesciata, portando su di loro il peso schiacciante delle generazioni precedenti. Incalzante, dunque,
diventa la domanda: che mondo lasceremo ai figli, ma
anche a quali figli lasceremo il mondo?

Il desiderio di avere un figlio è nobile e
grande; è come un lievito che fa fermentare la nostra
società, segnata dalla “cultura del benessere che ci
anestetizza” e dalla crisi economica che pare non
finire. Il nostro paese non può lasciarsi rubare la
fecondità. E’ un investimento necessario per il futuro assecondare questo desiderio che è vivo in tanti
uomini e donne. Affinché questo desiderio non si
trasformi in pretesa occorre aprire il cuore anche ai
bambini già nati e in stato di abbandono. Si tratta di
facilitare i percorsi di adozione e di affido che sono
ancora oggi eccessivamente carichi di difficoltà per i
costi, la burocrazia e, talvolta, non privi di amara
solitudine. Spesso sono coniugi che soffrono la sterilità biologica e che si preparano a divenire la famiglia di chi non ha famiglia, sperimentando “quanto
stretta è la porta e angusta la via che conduce alla
vita” (Mt 7,14). La solidarietà verso la vita – accanto a queste strade e alla lodevole opera di tante associazioni – può aprirsi anche a forme nuove e creative di generosità, come una famiglia che adotta una
famiglia. Possono nascere percorsi di prossimità nei
quali una mamma che aspetta un bambino può trovare una famiglia, o un gruppo di famiglie, che si
fanno carico di lei e del nascituro, evitando così il
rischio dell’aborto al quale, anche suo malgrado, è
orientata.
Una scelta di solidarietà per la vita che, anche dinanzi ai nuovi flussi migratori, costituisce una risposta
efficace al grido che risuona sin dalla genesi dell’umanità: “dov’è tuo fratello?”(cfr. Gen 4,9). Grido
troppo spesso soffocato, in quanto, come ammonisce Papa Francesco “in questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione dell’indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza dell’altro, non ci riguarda, non ci interessa, non è affare
nostro”.
La fantasia dell’amore può farci uscire da questo
vicolo cieco inaugurando un nuovo umanesimo:
“vivere fino in fondo ciò che è umano; migliora il
cristiano e feconda la città” (Papa Francesco). La
ostruzione di questo nuovo umanesimo è la vera
sfida che ci attende e parte dal sì alla vita.
Il Consiglio Permanente
della Conferenza Episcopale Italiana
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18-25 gennaio:

Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani
Continua a Ripabottoni nelle nostre due comunità, cattolica e protestante, la valorizzazione della Settimana
Ecumenica di preghiera per l’unità dei cristiani. Iniziata dai parroci che si sono avvicendati a Ripabottoni,
ha visto anche quest’anno l’incontro di preghiera e di meditazione sulla Parola di Dio. Si sono alternati nelle
letture e nelle preghiere i fedeli delle due confessioni ecclesiali, sia presbiteri che laici. L’omelia sul brano
evangelico, citato qui sotto da Maria Lucia, è stata tenuta da Domenico Carlone, della Chiesa Battista.
Sono stati eseguiti canti comuni alle due chiese. Questa Settimana di preghiere, dal 18 al 25 gennaio, è una
vera grazia, suggerita dallo Spirito Santo circa cento anni fa, che vede uniti i cristiani cattolici, ortodossi e
protestanti nella ricerca dell’unità per la realizzazione di quello che Gesù ha chiesto al Padre la sera prima di
morire: “Padre, che tutti siano una cosa sola quelli che credono in me, come io e te siamo una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato”.
Dalla prima divisione avvenuta nel 1054 tra la Chiesa d’Occidente e quella d’Oriente, a quella avvenuta con
Lutero nel 1517, di progressi ve ne sono stati, se non altro perché sono caduti o stanno cadendo gli odi e i
rancori; iniziative di preghiere, di carità e di impegni in vari campi della vita pure ve ne sono. La piena unità,
tuttavia, non ancora si è raggiunta. Ecco perché è necessaria la preghiera e quant’altro può essere utile per il
raggiungimento della volontà del Signore Gesù.
Il passo scelto per la celebrazione della settimana ecumenica per l’unità dei cristiani è quello dell’incontro di
Gesù con una donna samaritana.
Tutti i passi della bibbia si prestano a dare spunti di
riflessione, ma questo è particolare. Pieno di immagini,
descrizioni di esperienze che se ne potrebbe ricavare la
sceneggiatura di un film. Ad un certo punto della storia,
ad esempio, ci sono Gesù (giudeo) e un donna
(samaritana). Vivono in terre diverse, rivali, ma hanno
in comune la storia dei loro antenati.
Lui le chiede un po’ d’acqua da bere, un aiuto, una condivisione.
Mi ha fatto pensare, questa richiesta di Gesù, ai tanti
gesti di condivisione che anche noi a Ripabottoni ci
scambiamo come comunità: le volte in cui il parroco ci
concede il locale, quando l’una o l’altra chiesa fa raccolte per le missioni o altri scopi di beneficenza, e tante
altre collaborazioni.
Sono gesti materiali compiuti con piacere perché siamo
un popolo generoso.
Andando avanti nella lettura del passo del vangelo di
Giovanni leggiamo che ad un certo punto Gesù fa una
strana affermazione. Gesù infatti parla alla donna annunciandole che non deve più aspettare, il Messia, colui
di cui si parla è lì presente di fronte a lei. Il tempo per
vivere diversamente la vita quotidiana è giunto. Non si
deve più attendere, l’annuncio ci è stato fatto: se vogliamo vivere una vita basata sull’amore, la comprensione,
il riconoscimento, e il rispetto reciproco possiamo farlo.
In Cristo ogni diffidenza viene superata, ogni gerarchia,
ogni timore.
Ma se viene visto in quest’ottica, l’ecumenismo non è
purtroppo messo in pratica abbastanza.
Siamo chiese cristiane ma spesso ci sentiamo diverse
profondamente e non soltanto nel modo in cui esprimiamo il nostro culto al Signore.
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Il riconoscimento non è totale, non si ritiene una
ricchezza avere in paese una chiesa cristiana non
cattolica. L’indifferenza è l’atteggiamento più frequente unito anche al timore da parte dei fratelli cattolici di entrare nella chiesa battista senza l’incoraggiamento del sacerdote.
Non è stato così in occasione dell’incontro di preghiera che abbiamo avuto la scorsa settimana, anzi
lodare il Signore insieme ci ha riempito il cuore di
gioia, quella gioia che scaturisce quando ci si disseta
di quell’acqua che solo il nostro Signore Gesù può
donare, quell’acqua che ci fa sentire vivi e ci invita a
dire tutti insieme “grazie perché se ci amiamo rimani fra noi”.
Marialucia Carlone
della Chiesa Battista di Ripabottoni

La Direzione e la Redazione del nostro giornale augurano al nuovo Capo dello Stato, Sergio Mattarella, una guida competente, come
da par suo, e proficua nell’indirizzare i vari
Organi dello Stato alla realizzazione di tutti
valori presenti nella nostra Costituzione.

Papa Francesco e l’Azione Cattolica
ringraziano il Presidente Napolitano

l pontefice, si legge in una nota diffusa dalla Santa
Sede, esprime a Napolitano «sincera stima e vivo
apprezzamento per il suo generoso ed esemplare
servizio alla Nazione italiana», svolto «con autorevolezza, fedeltà e instancabile dedizione al bene comune»: «la sua azione illuminata e saggia ha contribuito a rafforzare nella popolazione gli ideali di
solidarietà, unità e concordia».

L’Azione Cattolica Italiana esprime gratitudine e affetto
per Giorgio Napolitano che oggi conclude il suo mandato presidenziale. Come Capo dello Stato egli ha saputo
interpretare nel modo più alto il ruolo di supremo garante della Costituzione con imparzialità, equilibrio e correttezza, custodendo e promuovendo nel corso degli anni
quel complesso di libertà individuali e di valori condivisi
su cui si fonda l’unità, la pace, la vitalità sociale, economia e culturale della nostra Italia. Da Presidente di tutti
gli italiani, non è mai mancata la sua attenzione nei confronti dei credenti, della cultura e della tradizione cattolica, nel rispetto di una laicità dello Stato sanamente intesa.
Negli anni del suo mandato sono state molte le occasioni
in cui il Presidente Giorgio Napolitano ha voluto incontrare ed esprimere la sua vicinanza all’Azione Cattolica.
Lo ringraziamo di questa cordiale attenzione e per aver
ogni volta sottolineato l’apprezzamento per la testimonianza piena e tangibile dell’amore per il nostro Paese
espressa dalle migliaia di donne e uomini di Azione Cattolica di tutte le età, che lungo tutta la giovane storia della nostra Nazione, si sono spesi e continuano a spendersi
a servizio della democrazia e della Repubblica, impegnati nelle sue istituzioni amministrative di ogni ordine e
grado e nelle molteplici realtà di volontariato civile e
sociale del Paese.

Segno questo dell’alto riconoscimento della presenza viva e dell’attivo radicamento dell’Azione
Cattolica in ogni piccola o grande comunità locale
della nostra Italia, accanto alle persone che vivono
le difficoltà e le speranze del nostro Paese. Una
sintonia piena, quella con il Presidente Giorgio
Napolitano, caratterizzata dall’impegno in difesa
delle istituzioni democratiche e repubblicane, per
un maggior dialogo tra le forze politiche, per una
rinascita morale capace di dare nuovo slancio al
rapporto istituzioni-cittadini, e per far uscire l’Italia dalla crisi non solo economica che da troppo
tempo l’attraversa. Convinti, nel suo alto esempio,
che essere cittadini italiani non è un dato tracciato
una volta per tutte, né la somma di approssimazioni successive nel tempo, ma una rinnovata meta da
raggiungere continuamente. Certi, come egli ci ha
indicato, del dovere della politica di dare risposte
concrete alle domande che giungono dal Paese:
rilanciare l’economia, ridurre la disoccupazione,
sostenere le famiglie, accorciare le distanze tra
nord e sud, coniugare rigore e solidarietà. Al presidente Giorgio Napolitano vogliamo infine dire grazie per aver sempre e con lungimiranza agito per
costruire un’Europa più coesa, più forte, più unita,
capace di superare i “punti deboli” che traspaiono
dall’attuale costruzione comunitaria: dalla politica
fiscale al consolidamento di un modello sociale
comune, dall’azione diplomatica agli strumenti di
difesa comunitari. Sempre sottolineando la necessità che l’Europa si assuma precise responsabilità nei
confronti del mondo intero in termini di promozione della pace, della giustizia e della solidarietà tra i
popoli. Uno sforzo reso più urgente dai nuovi assetti geopolitici venutisi a creare nel Mediterraneo
e dalla necessità di rinnovare il dialogo e la collaborazione con il mondo islamico. Questioni più
che mai attuali, anche alla luce degli ultimi tragici
accadimenti in Francia.
Roma, 14 gennaio 2015

13

I bambini e l’educazione alla mondialità

Festa della famiglia a Morrone

Carmen Mattia, Educatrice ACR di Morrone

Mariapina Lalla, Insegnante

L’Anno liturgico è un’occasione formidabile, non
solo per l’educazione alla fede, ma anche per la formazione alla vita. Così la Festa della Epifania, Giornata Mondiale dell’infanzia missionaria, è la possibilità che i bambini ed i ragazzi hanno per scoprire la
dimensione universale della storia degli uomini.
Fatta la premessa, racconto come noi educatrici, negli
incontri di catechesi, abbiamo preparato i nostri
“allievi” a vivere questa festa.
Dopo aver detto che l’Epifania é la festa della manifestazione di Gesù ai popoli non appartenenti al Popolo di Dio, rappresentati dai Magi, abbiamo cercato
di far capire che Gesù è nato ed è morto per l’intera
umanità. Vi sono, però, ancora miliardi di persone
che non conoscono Dio, Gesù, lo Spirito Santo, il
Vangelo, i Sacramenti ecc. Tra questi vi sono milioni
di bambini che vivono nell’estrema miseria nei Paesi
poveri del mondo. E in questo contesto abbiamo parlato dei cinque Continenti, soprattutto dell’Asia e
dell’Africa dove vivono le popolazioni più povere.

Per aiutarli a capire, richiamando anche le conoscenze scolastiche che alcuni di loro hanno, abbiamo fato
disegnare su cartoncini i Continenti che, poi, hanno
portato nel giorno dell’Epifania, arricchendo e colorando la chiesa con bandierine e disegni.
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Naturalmente abbiamo parlato loro del dovere della
carità e della solidarietà verso i bambini poveri; abbiamo distribuito i salvadanai che hanno riempito con i
soldini loro e con quelli chiesti alla gente, diventando,
così, missionari anche essi.
Alcune persone, però, non hanno compreso il gesto e
la finalità dei salvadanai. Questo articolo potrebbe
essere l’occasione di una maggiore comprensione per
l’esperienza che sarà ripetuta il prossimo anno.
Durante la Messa dell’Epifania, all’offertorio, hanno
portato all’altare i salvadanai, i cui soldi, insieme a
quelli delle buste portate dagli adulti, hanno consentito di mandare alla Pontificia Opera Missionaria della
Santa Infanzia, una bella somma..
Il 1 febbraio l’Azione Cattolica diocesana ha organizzato la Giornata e la marcia per la pace alla quale hanno partecipato anche alcuni dei ragazzi più grandi.

La festa liturgica della Sacra Famiglia, 27
dicembre, ha offerto
l’occasione per invitare ciascun membro
della Parrocchia, ed in
particolare le famiglie, a riflettere su un
tema che riguarda tutti
noi e che ci coinvolge
come persone e come
credenti. L’evento, è stato caratterizzato da tre differenti momenti: l’Adorazione Eucaristica, le testimonianze, il concerto. La preghiera, con testi preparati da Don Gabriele, ha visto
l’alternarsi di invocazioni, di letture di brani delle Sacre
Scritture e di canti, davanti all’Eucarestia.
Quindi Don Gabriele ha introdotto il momento delle
testimonianze. La prima è stata offerta da Pierluigi Carriero
che era presente con la moglie Cinzia e la figlioletta. Difficile esprimere la commozione crescente che è stata suscitata
dalle sue parole dette con semplicità e autenticità. Ci ha infatti comunicato con contenuta ma sincera emozione l’esperienza vissuta in occasione della nascita del primo figlio, che
ora si trova laddove spazio e tempo hanno un significato ben
diverso dal nostro: il bambino è vissuto solo poche ore dopo
la nascita. Come prepararsi a perdere un figlio appena nato?
Domanda atroce, alla quale solo il confronto con il mistero
dell’amore di Dio può fornire la strada per individuare delle
possibili risposte. Pierluigi ci ha confessato l’inevitabile
smarrimento provato dopo aver ricevuto una notizia così
terribile, ma ci ha anche comunicato la ricerca che ha compiuto nelle Sacre Scritture, lettura che gli ha permesso di
entrare in dialogo, con il Nostro Maestro: “Lasciate che i
bambini vengano a me”. Ha intravisto in queste parole come
una sorta di chiamata: era Gesù stesso che voleva avere accanto a sé il loro bimbo, per condividere immediatamente
con lui il Regno dei Cieli. La commozione di fronte a questo
racconto era tanta, ma anche la gratitudine per la professione
di fede che ci è stata offerta con semplicità e convinzione
maturata nella sofferenza. Parole che hanno certamente incoraggiato i presenti a ringraziare Nostro Signore per i doni che
ci elargisce ogni giorno, prima di tutto la vita stessa, ma soprattutto per la promessa della vita eterna.
La seconda testimonianza è stata offerta dalla
Prof.ssa Dolores Mangione, moglie del nostro compaesano
Lino Lalla, Geriatra, Dottore di ricerca in Bioetica, Docente
di Bioetica presso la Pontificia Università della Santa Croce
(Roma). Dolores ha illustrato la propria scelta di dedicarsi
nell’attività professionale alla difesa della vita umana, scelta
che ha caratterizzato già l’esercizio della professione di medico e che è proseguita nello studio e poi nell’insegnamento
della Bioetica. Nell’approfondimento dei temi bioetici, Dolores ha scelto di seguire il modello del personalismo ontologicamente fondato, ideato da uno dei più grandi esponenti della
Bioetica a livello internazionale: il Cardinale Elio Sgreccia.
Questo modello pone al centro della riflessione la persona
umana e la sua dignità, evitando ogni forma di discriminazione. La dignità umana è il fondamento di tutti i diritti ed è una
nozione che può essere colta dalla sola ragione, se rettamente
esercitata, ma trova ulteriore fondamento alla luce della fede.

La dignità va riconosciuta ad ogni essere umano
senza eccezioni, ha affermato Dolores: non c’è gradualità in
questo, o si è esseri umani, oppure non lo si è affatto; non è
corretto parlare di pre-embrione, o di vite sub-umane, queste sono manipolazioni semantiche che ledono gravemente
la dignità dell’uomo. Affermare la dignità della persona
umana significa difendere l’inviolabilità della vita umana,
dal primo istante del concepimento sino al termine naturale.
Nella sua testimonianza, Dolores ci ha quindi parlato della
Sindrome Post Aborto, che colpisce molte donne che si sono sottoposte alla cosiddetta interruzione volontaria di gravidanza, permessa purtroppo dalla legge italiana.
Queste donne soffrono molto, a causa dei sensi di
colpa che in molti casi comportano anche l’insorgere di una
serie di disturbi. Dolores ha indicato che questa sindrome
può comunque essere curata ed in questo assume un ruolo
fondamentale la Chiesa stessa, che è Madre misericordiosa:
il sacramento della Confessione interviene significativamente nell’aiutare queste donne a riconciliarsi non solo con il
Signore, ma anche con se stesse, riuscendo a perdonarsi
quello che è stato un atto di soppressione di una vita umana.
Nel concludere la sua testimonianza, Dolores ha ricordato
che la Chiesa, alla quale si rimprovera di porre tanti divieti,
dal no alla contraccezione al no all’aborto e all’eutanasia,
in realtà esprime un grande sì: il sì alla vita.
L’evento è proseguito con un Concerto d’Organo,
che ha visto protagonisti il Maestro Matticcoli, trombettista,
ed il Maestro Giovanni Petrone, organista. Al termine, i due
musicisti ci hanno regalato l’esecuzione del brano “Adeste
fideles”, che ha ulteriormente sottolineato il clima natalizio.
L’evento è riuscito, sia per la cura dedicata da
Don Gabriele all’organizzazione dell’evento, come per il
notevole impegno profuso da parte di tutte le persone coinvolte a vario titolo nei differenti momenti, ma anche per la
soddisfazione espressa da coloro che sono intervenuti ed
hanno seguito con viva partecipazione.
Purtroppo una nota stonata c’era, e non proveniva
dai musicisti: era l’assenza evidente delle famiglie, nonostante le lettere spedite per tempo da parte del Parroco e i
ripetuti inviti durante le varie celebrazioni.
Vogliamo sottolineare che il tema della famiglia è
di stringente attualità, molto sentito a livello ecclesiale e che
tra l’altro collega il Sinodo straordinario dell’ottobre 2014 a
quello generale del 2015. “Oggi purtroppo la famiglia ha
bisogno di essere protetta da attacchi insidiosi e da programmi contrari a tutto quanto noi riteniamo vero e sacro, a tutto
ciò che nella nostra cultura è più nobile e bello” ha affermato Papa Francesco: ebbene, nella nostra Parrocchia si cerca
di lavorare per questo.
Auguriamo a tutti i
Parrocchiani
che la famiglia
sia luogo di
comunione
d’amore, sul
modello della
Sacra Famiglia
di Nazareth.
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Pillole di saggezza
UNA FAVOLETTA CON MORALE
Un sant'uomo conversava con Dio e gli chiese: «Signore,
mi piacerebbe sapere come sono il Paradiso e l'Inferno».
Dio condusse il sant'uomo verso due porte. Ne aprì una e
gli permise di guardare all'interno. C'era una grandissima
tavola rotonda. Al centro della tavola si trovava un grandissimo recipiente contenente cibo dal profumo delizioso. Il sant' uomo sentì l'acquolina in bocca. Le persone
sedute attorno al tavolo erano magre, dall'aspetto livido e
malato. Avevano tutti l'aria affamata. Avevano dei cucchiai dai manici lunghissimi, attaccati alle loro braccia.
Tutti potevano raggiungere il piatto di cibo e raccoglierne un po', ma poiché il manico del cucchiaio era più lungo del loro braccio non potevano accostare il cibo alla
bocca. Il sant'uomo tremò alla vista della loro miseria e
delle loro sofferenze. Dio disse: "Hai appena visto l'Inferno". Dio e l'uomo si diressero verso la seconda porta.
Dio l'aprì. La scena che l'uomo vide era identica alla precedente. C'era la grande tavola rotonda, il recipiente che
gli fece venire l'acquolina. Le persone intorno alla tavola
avevano anch'esse i cucchiai dai lunghi manici. Questa
volta, però, erano ben nutrite, felici conversavano tra di
loro sorridendo. Il sant'uomo disse a Dio : «Non capisco!» - E' semplice, - rispose Dio, - essi hanno imparato
che il manico del cucchiaio troppo lungo, non consente
di nutrire sé stessi....ma permette di nutrire il proprio vicino. Perciò hanno imparato a nutrirsi gli uni con gli altri! Quelli dell'altra tavola, invece, non pensano che a
loro stessi... Inferno e Paradiso sono uguali nella struttura... La differenza la portiamo dentro di noi !!
Viveva, un tempo, un uomo molto austero, il quale aveva
fatto voto, di non toccare, né cibo, né bevanda, fino al
tramonto del sole! L'uomo sapeva, che il suo sacrificio
era gradito al Cielo, perché, tutte le sere, sulla montagna
più alta, della valle, si accendeva una stella luminosa,
visibile a tutti...
Un giorno, l'uomo decise di salire sulla montagna,
e un ragazzino del villaggio insistette per andare con lui!
Per il caldo, e la fatica, presto, i due ebbero sete...
L'uomo incoraggiò il bambino, a bere, ma quello rispose:
«Lo farò solo, se bevi anche tu!». Il poveretto, era in un
grave imbarazzo: non voleva rompere il suo voto, ma
neppure voleva far soffrire la sete, al piccolo...in cielo,
per paura che la stella fosse scomparsa…Alla fine, bevette, e il bambino fece lo stesso! Quella sera, l'uomo non
osava guardare. Si può, quindi, immaginare la sua sorpresa, quando, dopo un po', alzò gli occhi, e vide che,
sulla montagna, splendevano due stelle lucenti!«Felice
l'uomo, che ha cura del debole!
Veglierà, su di lui, il Signore:
lo farà vivere felice, e non lo abbandonerà...».
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AMA LA VITA
Ama la vita così com'è,
amala pienamente, senza pretese;
amala quando ti amano o quando ti odiano,
amala quando nessuno ti capisce,
o quando tutti ti comprendono.
Amala quando tutti ti abbandonano,
o quando ti esaltano come un re.
Amala quando ti rubano tutto,
o quando te lo regalano.
Amala quando ha senso
o quando sembra non averlo nemmeno un pò.
Amala nella piena felicità,
o nella solitudine assoluta.
Amala quando sei forte,
o quando ti senti debole.
Amala quando hai paura,
o quando hai una montagna di coraggio.
Amala non soltanto per i grandi piaceri
e le enormi soddisfazioni;
amala anche per le piccolissime gioie.
Amala seppure non ti dà ciò che potrebbe,
amala anche se non è come la vorresti.
Amala ogni volta che nasci
ed ogni volta che stai per morire.
Ma non amare mai senza amore.
Non vivere mai senza vita!
Madre Teresa di Calcutta

Ogni popolo e cultura di cui abbiamo conoscenza,
ha manifestato un credo religioso ed ha spesso
combattuto per difenderlo, quasi fosse una necessità irrinunciabile del nostro animo. Dopo la nascita di Cristo, la nostra cultura e civiltà sono state influenzate significativamente dalla religione
cattolica. Per molti credenti la religione è molto
più di una semplice pratica, contribuisce ad esprimere una visione complessiva della vita ed un atteggiamento spirituale intimo, dando forza, speranza e coraggio.

Anagrafe parrocchiale
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA
RIPABOTTONI

PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE
MORRONE DEL SANNIO

BATTEZZATI

BATTEZZATI

D’Egidio Giorgio
Lepore Michela
Carlone Marianna

SPOSATI
Galante Stefano e Ciarla Monica

MORTI
Ciarla Maria Michela
Cristofaro Domenico (Germania)
Cristofaro Maria Giuseppa
Di Fabio Filomeno
Di Liello Giuseppe Antonio
Di Nardo Maria Filomena
Fiorito Antonio
Iaricci Antonio
Paduano Maria Nicola
Stinziani Antonio Donato
Todaro Rocchino Francesco (Inghilterra)
La comunità parrocchiale di Ripabottoni augura ad
Angelina Ricci, che ha raggiunto il traguardo dei 100
anni, una vita ancora lunga e felice. La S. Messa di
ringraziamento è stata celebrata il 1 febbraio.

Ci sono persone che hanno vissuto con ritmo, che hanno completato il ciclo dell’esistenza passando dall’infuriare della giovinezza alle solide conquiste della
maturità e al quieto e pacifico declino verso la morte.
La gente di questo genere non teme la morte né lotta
per sfuggirla giacché la vita è sempre stata completa,
realizzata come un’opera d’arte.
Non hanno mai temuto né negato la vita. Non accettano la morte per stanchezza o disperazione ma l’accettano perché hanno compiuto il ciclo con compiuta soddisfazione.
Louis Bromfield,

Colasurdo Giulia
Nizzola Sara

SPOSATI
Mastromonaco Francsco e Amoruso Rossana
Alfonso Angelo e Mastromonaco Franca
Bertuzzo Giovanni e Ioffreda Maria
Cristifaro Roberto e Palombo Mariateresa
Colasurdo Martijn e Alfonso Maria
Colasurdo Pasqualino e Alfonso Angela

MORTI
Colasurdo Giuseppe
Cieri Ilde
D’Alfonso Filomena
Di Iorio Giovannina
Freitag Marlis
Gorgo Olga Giovanna
Lanni Maria Assunta
Libertini Maria
Mastandrea Michele
Tommaso Angela
L’ 8 febbraio, nella chiesa di Ripabottoni, Francesco
Vannelli e Ninetta Maraone hanno celebrato il 50^
anniversario di matrimonio, circondati dai figli Maria
Teresa, Mauro, Massimiliano, Michele e dai tre nipotini. Il Coro polifonico interparrocchiale di Ripabottoni e Morrone ha prestato il servizio liturgico corale.
Al termine un momento conviviale per tutti i fedeli..

Nel prossimo numero pubblicheremo i rendiconti
2014 delle due parrocchie. Alla Curia Vescovile
debbono essere inviati entro il 31 marzo.
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Il Sacramento dei malati: perché e per chi?
Insieme al Sacramento della Riconciliazione, o Confessione, e quello dell’Unzione dei malati sono i più
trascurati. Cosa rappresenta nella vita del cristiano
l’Unzione dei malati (non l’Estrema Unzione, come si
chiamava una volta)?
E’ certamente uno dei sette sacramenti istituiti da Gesù
Cristo per l’accompagnamento dei fedeli nell’arco della loro vita. Infatti dice la Sacra Scrittura, con le parole
di S. Giacomo: “Chi è malato, chiami a sé i presbiteri
della Chiesa e preghino su di lui, dopo averlo unto con
olio, nel nome del Signore. E la preghiera fatta con
fede salverà il malato: il Signore lo rialzerà e, se ha
commesso peccati, gli saranno perdonati”.
Questi mezzi di salvezza si dividono in tre categorie:
1.
Sacramenti della Iniziazione cristiana:
Battesimo, Cresima ed Eucarestia
2.
Sacramenti della comunione per la missione:
Matrimonio ed Ordine Sacro
3.
Sacramenti della guarigione:
Penitenza e Unzione dei malati
L’Unzione dei malati è il Sacramento che deve ricevere chi comincia ad essere in pericolo di morte per malattia o per vecchiaia, non chi è già morto o è agonizzante da non essere più cosciente.

Questo Sacramento ha come effetto:

l’unione del malato alla passione e alle sofferenze di Cristo, per il suo bene e quello di tutta la
Chiesa.

Il conforto, la pace e il coraggio e la forza per
accettare cristianamente le sofferenze della ma-
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lattia o della vecchiaia.

Il perdono dei peccati se il malato non è più
in grado di confessarsi.

La guarigione, se il Signore lo permette, perché può giovare alla salvezza spirituale.

La preparazione alla morte.
L’Unzione dei malati può essere lodevolmente ricevuta
anche da chi ha iniziato
la
fase
“anziana” della sua
vita, per esempio i
60 anni. Perché?
Perché anche se
queste persone non
stanno male fisicamente, si suppone
che la morte in teoria può prendere
prima chi è più
avanti negli anni. In
questi casi il conferimento può avvenire anche in chiesa
durante una celebrazione comunitaria o
nella Giornata del malato.
La celebrazione è costituita dalla lettura della Parola
di Dio sul senso della sofferenza, dalla imposizione
silenziosa della mani da parte del vescovo o del prete; l’invocazione dello Spirito Santo e l’unzione con
l’olio dei malati benedetto dal vescovo nella Messa
crismale, e l’unzione sulla fronte e sulle mani
dell’anziano o del malato.
Se il malato è in pericolo di vita può ricevere la Comunione come “viatico”, cioè come sacramento di
accompagnamento nel viaggio verso l’eternità.
Agli agonizzanti il sacerdote dà la benedizione detta
“in articulo mortis” con l’indulgenza plenaria concessa dalla Sede Apostolica, cioè dal Papa.
Il Vescovo Gianfranco nel “Direttorio liturgicopastorale” ricorda, soprattutto ai sacerdoti, di fare la
catechesi sul dolore e la sofferenza. Scrive: “La questione del dolore, della sofferenza non la si può affrontare se non a partire dalla croce di Cristo e
dall’insegnamento della Chiesa. Ogni ammalato
deve poter trovare solidarietà, cure, vicinanza e
sollievo; per questo sono nati gli ospedali e
quant’altro, ma resta la domanda: “perché a me”?
Gesù è venuto a guarire. E’ venuto per alleviare
quella condizione drammatica dell’uomo, per sottrargli quelle domande senza risposte. In Lui si raccoglie e trova senso definitivo ogni dolore al mondo.(…) Il dolore ha significato salvifico, come la

Noi dell’ACR
Stefano Cacarrone, gruppo ACR 12-14 anni di Morrone
Durante il periodo dell’Avvento abbiamo animato
la Messa nella Casa di Riposo, preparando e spiegando agli ospiti i simboli dei quattro ceri dell’Avvento. Ci siamo commossi a sentire le esperienze e
le sofferenze di qualche ammalata ricoverata.
Prima di Natale siamo stati a visitare anche gli ammalati e gli anziani nelle loro case, portando loro
qualche dono confezionato da noi.

Siamo un gruppo di 13 ragazzi dai 12 ai 14 anni che
da tre anni partecipiamo ad una esperienza interessante, chiamata ACR. Qualcuno, ma solo qualcuno,
perché tutti lo sanno, potrebbe dire: “E’ cosa è
l’ACR? E’ una associazione di bambini, dall’età della scuola materna fino alla terza media, che vogliono
vivere una vita di gruppo per imparare tante cose
belle attraverso la conoscenza di Gesù e di quello
che Lui ci ha detto, attraverso canti, preghiere, giochi, realizzazioni di impegno di carità ecc.
Noi più grandi e quelli più piccoli siamo aiutati dalle
catechiste (dette “educatrici” in ACR, che è la stessa
cosa) a maturare nella nostra personalità umana e
cristiana. Forse vi incuriosisce sapere i nostri nomi?
Eccoli: io sono Stefano, poi: Angelo, Francesco, Domenico, Mara, Antonella, Denise, Giulia, Dennis,
Samantha, Thomas, Elenoire e Federica.
Le nostre catechiste sono: Maria Melfi, Carmen
Mattia e Pina D’Addario.
C’è da dire che l’ACR non è formata solo da noi di
scuola media, ma anche da numerosi bambini della
scuola materna ed elementare.
Per la completezza dell’Azione Cattolica, a Morrone
manca il settore giovani, che ci si augura possa costituirsi; c’è, invece, il settore aduli.
Abbiamo un fondo cassa; ci serviremo di questa
somma per la beneficenza o per quando ne avremo
bisogno; io sono stato nominato cassiere.
Il primo febbraio abbiamo partecipato a Termoli
alla marcia, e alla Giornata della pace insieme a tanti
ragazzi della nostra diocesi.

Ora stiamo realizzando con la tecnica del mosaico
un grande cartellone con una barca in mare, sulla
quale stanno gli apostoli, i quali si spaventano alla
vista di Gesù che cammina sulle acque, credendolo
un fantasma; Egli, però, li tranquillizza dicendo:
“Coraggio, sono io, non abbiate paura”.
Ci hanno detto le educatrici che queste parole formano il tema di riflessione dell’anno per tutta l’Azione Cattolica, anche dei giovani e dei grandi.
Stiamo riflettendo pure sul tema della pace, leggendo il Messaggio che il Papa ha rivolto al mondo per la Giornata Mondiale della pace

Continuando il discorso debbo dire che domenica
25 gennaio, al termine della Messa, il Parroco e la
Presidente ci hanno consegnato le tessere che sono
il simbolo della nostra appartenenza e del nostro
impegno nell’Azione Cattolica.
A conclusione mi piace riferire che le nostre educatrici ci hanno detto che quest’anno il numero dei
soci è aumentato.
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All’ombra del campanile...di Ripabottoni

All’ombra del campanile... di Morrone

a cura di Mariateresa Giuliano, del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Maria Melfi, Educatrice ACR

Giovedì 22 gennaio, durante l’Ottavario di preghiera
per l’unità dei cristiani, si è tenuta una celebrazione
ecumenica insieme ai fratelli di fede protestante.
La nostra cittadina, come è noto, ha la presenza di due
comunità ecclesiali: la cattolica e quella evangelica
battista.
Dopo tanti anni il clima di stima, di amicizia, di condivisione di alcuni punti della fede cristiana e di qualche
forma di impegno comune, è cresciuto notevolmente,
contribuendo a realizzare la volontà di Cristo: “Padre,
che tutti siano una cosa sola quelli che credono in me,
come io e te, Padre, siamo una sola cosa, perché il
mondo creda che tu mi hai mandato”.

Anche quest’anno la Federazione dei Coltivatori
diretti ha organizzato la Giornata del Ringraziamento, prevista espressamente dallo Statuto di questa
Associazione parasindacale di natura ecclesiale, perché di ispirazione cristiana.
Durante la Messa il parroco ha sottolineato che tale
manifestazione ha come finalità il ringraziamento a
Dio per i frutti e i doni della terra, ma anche quella
di educarci al senso del ringraziamento verso tutti
coloro che, in un modo o in altro, sono a servizio
della comunità e del bene comune.
Dopo la celebrazione c’è stato un momento di festa
con un abbondante buffet offerto dai soci.
La Festa della famiglia, che si celebra la domenica
dopo Natale, nonostante sia stata preparata nei dettagli tra la nostra parrocchia e quella di Morrone, non
ha visto la presenza, non solo di una coppia, ma neppure di una mamma o di un papà.
Il debutto della Corale Polifonica Interparrocchiale
ha dato i primi frutti con il concerto di canti natalizi
a quattro voci tenuto nella chiesa di S. Maria il 2
gennaio. Non particolarmente numeroso è stato il
pubblico; segno di disaffezione per la cultura? o avaro di apprezzamenti verso coloro che con sacrificio e
impegno danno un po’ di vita alla nostra languida
comunità cittadina?
C’è la volontà da parte di molti di riproporre quest’anno la rappresentazione della Passione vivente
per le strade della nostra cittadina. “Se son rose fioriranno…” lunedì o martedì santo.
Diversi risultati ottengono queste manifestazioni: la
socializzazione tra i partecipanti, la crescita nella
cultura religiosa e l’animazione della realtà cittadina,
per la quale ci si lamenta che “non si fa niente”.
La critica, senza l’impegno, è “arte legge”.
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L’Azione Cattolica di Ripa si rende visibile anche in
opere di carità. Durante il periodo natalizio, infatti, ha
organizzato una lotteria con 4 ricchi cesti a base di
prodotti offerti da alcune persone. Il ricavato di 421,00
euro andrà in opere di beneficenza.
Al Centro della Comunità, il 3 gennaio, è stato offerto
ai genitori e al pubblico un interessante Saggio musicale di ragazzi del nostro paese, preparati dal Maestro
di Campobaso, Sergio Mastroiacovo. Gli allievi più
avanti negli studi musicali si sono esibiti in brani pianistici di rilevante impegno. Il Maestro, poi, ha eseguito alcune canzoni più celebri del repertorio napoletano.

I bambini ed i ragazzi dall’ACR, dai più piccoli ai
più grandi, hanno vissuto la preparazione al Natale
con un bel servizio di carità e solidarietà verso gli
anziani e gli ammalati.
I più piccoli hanno confezionato dei lavoretti e li
hanno portati agli ammalati.
I più grandi hanno animato le quattro settimane di
Avvento nella Casa di riposo e visitato i malati.

E’ iniziata la preparazione della rappresentazione
sulla vita dei cristiani durante le persecuzioni dei
primi tre secoli della Chiesa. In questa è inserita la
vita di San Nazario. Oltre venti attori, che si incontrano all’Asilo una volta la settimana, daranno vita
ai vari personaggi dell’opera: dall’Imperatore Nerone a San Nazario.
Ha come titolo una espressione di Tertulliano del II
secolo: “Il sangue dei Martiri è seme di nuovi cristiani”. Andrà i scena in occasione della festa del
Santo, il 27 o 28 luglio.
Sentita e, quindi, ben riuscita è stata la Giornata
del Ringraziamento organizzata dai Coltivatori
diretti con la partecipazione alla Messa di tanti
agricoltori e con la collocazione di molti mezzi di
lavoro in piazza, benedetti dal parroco al termine
della celebrazione.
Era presente anche il Presidente regionale. Al termine c’è stato un rinfresco offerto dai coltivatori,
all’Asilo a causa della pioggia.

Consensi di critica e di pubblico, come si suol dire,
ha dato l’incoraggiante avvio all’attività musicale
della Corale formata da elementi di Morrone e di
Ripabottoni. La neve ha fatto ritardare la manifestazione programmata per il 30 dicembre; si è tenuta
nella sera dell’Epifania nella chiesa della Maddalena
piena di attenti ascoltatori.
All’inizio e alla fine del Concerto i ragazzi della nostra ACR hanno eseguito alcuni noti canti natalizi.
Se si avrà voglia di continuare, il Direttore don Gabriele ha proposto la preparazione di un concerto di
canti alpini, sempre a quattro voci.
Una splendida serata, condita da pizze, patatine e
bevande varie, all’Asilo, ha concluso la prima esperienza “artistica” della Corale Polifonica.

Nella palestra comunale è attiva la scuola di karate
frequentata da tanti bambini e ragazzi. Nelle gare,
Morrone vede la presenza di tante famiglie provenienti da altre regioni d’Italia.

Domenica 4 gennaio, nella chiesa della Maddalena,
si è tenuto un concerto di musica jazz, promosso
dall’Associazione culturale della nostra città.
La cantante molisana Chiara Izzi, apprezzata per
questo genere anche in America per le sue notevoli
capacità canore, si è esibita, applauditissima, in
canti di ispirazione natalizia.
Hanno accompagnata l’artista
un chitarrista,
un bassista e un
batterista. Fuori
programma si è
inserito anche il
chitarrista
di
Renzo Arbore.
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All’ombra del campanile...di Ripabottoni

All’ombra del campanile... di Morrone

a cura di Mariateresa Giuliano, del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Maria Melfi, Educatrice ACR

Giovedì 22 gennaio, durante l’Ottavario di preghiera
per l’unità dei cristiani, si è tenuta una celebrazione
ecumenica insieme ai fratelli di fede protestante.
La nostra cittadina, come è noto, ha la presenza di due
comunità ecclesiali: la cattolica e quella evangelica
battista.
Dopo tanti anni il clima di stima, di amicizia, di condivisione di alcuni punti della fede cristiana e di qualche
forma di impegno comune, è cresciuto notevolmente,
contribuendo a realizzare la volontà di Cristo: “Padre,
che tutti siano una cosa sola quelli che credono in me,
come io e te, Padre, siamo una sola cosa, perché il
mondo creda che tu mi hai mandato”.

Anche quest’anno la Federazione dei Coltivatori
diretti ha organizzato la Giornata del Ringraziamento, prevista espressamente dallo Statuto di questa
Associazione parasindacale di natura ecclesiale, perché di ispirazione cristiana.
Durante la Messa il parroco ha sottolineato che tale
manifestazione ha come finalità il ringraziamento a
Dio per i frutti e i doni della terra, ma anche quella
di educarci al senso del ringraziamento verso tutti
coloro che, in un modo o in altro, sono a servizio
della comunità e del bene comune.
Dopo la celebrazione c’è stato un momento di festa
con un abbondante buffet offerto dai soci.
La Festa della famiglia, che si celebra la domenica
dopo Natale, nonostante sia stata preparata nei dettagli tra la nostra parrocchia e quella di Morrone, non
ha visto la presenza, non solo di una coppia, ma neppure di una mamma o di un papà.
Il debutto della Corale Polifonica Interparrocchiale
ha dato i primi frutti con il concerto di canti natalizi
a quattro voci tenuto nella chiesa di S. Maria il 2
gennaio. Non particolarmente numeroso è stato il
pubblico; segno di disaffezione per la cultura? o avaro di apprezzamenti verso coloro che con sacrificio e
impegno danno un po’ di vita alla nostra languida
comunità cittadina?
C’è la volontà da parte di molti di riproporre quest’anno la rappresentazione della Passione vivente
per le strade della nostra cittadina. “Se son rose fioriranno…” lunedì o martedì santo.
Diversi risultati ottengono queste manifestazioni: la
socializzazione tra i partecipanti, la crescita nella
cultura religiosa e l’animazione della realtà cittadina,
per la quale ci si lamenta che “non si fa niente”.
La critica, senza l’impegno, è “arte legge”.
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L’Azione Cattolica di Ripa si rende visibile anche in
opere di carità. Durante il periodo natalizio, infatti, ha
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ai genitori e al pubblico un interessante Saggio musicale di ragazzi del nostro paese, preparati dal Maestro
di Campobaso, Sergio Mastroiacovo. Gli allievi più
avanti negli studi musicali si sono esibiti in brani pianistici di rilevante impegno. Il Maestro, poi, ha eseguito alcune canzoni più celebri del repertorio napoletano.

I bambini ed i ragazzi dall’ACR, dai più piccoli ai
più grandi, hanno vissuto la preparazione al Natale
con un bel servizio di carità e solidarietà verso gli
anziani e gli ammalati.
I più piccoli hanno confezionato dei lavoretti e li
hanno portati agli ammalati.
I più grandi hanno animato le quattro settimane di
Avvento nella Casa di riposo e visitato i malati.
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sulla vita dei cristiani durante le persecuzioni dei
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vita di San Nazario. Oltre venti attori, che si incontrano all’Asilo una volta la settimana, daranno vita
ai vari personaggi dell’opera: dall’Imperatore Nerone a San Nazario.
Ha come titolo una espressione di Tertulliano del II
secolo: “Il sangue dei Martiri è seme di nuovi cristiani”. Andrà i scena in occasione della festa del
Santo, il 27 o 28 luglio.
Sentita e, quindi, ben riuscita è stata la Giornata
del Ringraziamento organizzata dai Coltivatori
diretti con la partecipazione alla Messa di tanti
agricoltori e con la collocazione di molti mezzi di
lavoro in piazza, benedetti dal parroco al termine
della celebrazione.
Era presente anche il Presidente regionale. Al termine c’è stato un rinfresco offerto dai coltivatori,
all’Asilo a causa della pioggia.

Consensi di critica e di pubblico, come si suol dire,
ha dato l’incoraggiante avvio all’attività musicale
della Corale formata da elementi di Morrone e di
Ripabottoni. La neve ha fatto ritardare la manifestazione programmata per il 30 dicembre; si è tenuta
nella sera dell’Epifania nella chiesa della Maddalena
piena di attenti ascoltatori.
All’inizio e alla fine del Concerto i ragazzi della nostra ACR hanno eseguito alcuni noti canti natalizi.
Se si avrà voglia di continuare, il Direttore don Gabriele ha proposto la preparazione di un concerto di
canti alpini, sempre a quattro voci.
Una splendida serata, condita da pizze, patatine e
bevande varie, all’Asilo, ha concluso la prima esperienza “artistica” della Corale Polifonica.

Nella palestra comunale è attiva la scuola di karate
frequentata da tanti bambini e ragazzi. Nelle gare,
Morrone vede la presenza di tante famiglie provenienti da altre regioni d’Italia.

Domenica 4 gennaio, nella chiesa della Maddalena,
si è tenuto un concerto di musica jazz, promosso
dall’Associazione culturale della nostra città.
La cantante molisana Chiara Izzi, apprezzata per
questo genere anche in America per le sue notevoli
capacità canore, si è esibita, applauditissima, in
canti di ispirazione natalizia.
Hanno accompagnata l’artista
un chitarrista,
un bassista e un
batterista. Fuori
programma si è
inserito anche il
chitarrista
di
Renzo Arbore.
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Il Sacramento dei malati: perché e per chi?
Insieme al Sacramento della Riconciliazione, o Confessione, e quello dell’Unzione dei malati sono i più
trascurati. Cosa rappresenta nella vita del cristiano
l’Unzione dei malati (non l’Estrema Unzione, come si
chiamava una volta)?
E’ certamente uno dei sette sacramenti istituiti da Gesù
Cristo per l’accompagnamento dei fedeli nell’arco della loro vita. Infatti dice la Sacra Scrittura, con le parole
di S. Giacomo: “Chi è malato, chiami a sé i presbiteri
della Chiesa e preghino su di lui, dopo averlo unto con
olio, nel nome del Signore. E la preghiera fatta con
fede salverà il malato: il Signore lo rialzerà e, se ha
commesso peccati, gli saranno perdonati”.
Questi mezzi di salvezza si dividono in tre categorie:
1.
Sacramenti della Iniziazione cristiana:
Battesimo, Cresima ed Eucarestia
2.
Sacramenti della comunione per la missione:
Matrimonio ed Ordine Sacro
3.
Sacramenti della guarigione:
Penitenza e Unzione dei malati
L’Unzione dei malati è il Sacramento che deve ricevere chi comincia ad essere in pericolo di morte per malattia o per vecchiaia, non chi è già morto o è agonizzante da non essere più cosciente.

Questo Sacramento ha come effetto:

l’unione del malato alla passione e alle sofferenze di Cristo, per il suo bene e quello di tutta la
Chiesa.

Il conforto, la pace e il coraggio e la forza per
accettare cristianamente le sofferenze della ma-
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lattia o della vecchiaia.

Il perdono dei peccati se il malato non è più
in grado di confessarsi.

La guarigione, se il Signore lo permette, perché può giovare alla salvezza spirituale.

La preparazione alla morte.
L’Unzione dei malati può essere lodevolmente ricevuta
anche da chi ha iniziato
la
fase
“anziana” della sua
vita, per esempio i
60 anni. Perché?
Perché anche se
queste persone non
stanno male fisicamente, si suppone
che la morte in teoria può prendere
prima chi è più
avanti negli anni. In
questi casi il conferimento può avvenire anche in chiesa
durante una celebrazione comunitaria o
nella Giornata del malato.
La celebrazione è costituita dalla lettura della Parola
di Dio sul senso della sofferenza, dalla imposizione
silenziosa della mani da parte del vescovo o del prete; l’invocazione dello Spirito Santo e l’unzione con
l’olio dei malati benedetto dal vescovo nella Messa
crismale, e l’unzione sulla fronte e sulle mani
dell’anziano o del malato.
Se il malato è in pericolo di vita può ricevere la Comunione come “viatico”, cioè come sacramento di
accompagnamento nel viaggio verso l’eternità.
Agli agonizzanti il sacerdote dà la benedizione detta
“in articulo mortis” con l’indulgenza plenaria concessa dalla Sede Apostolica, cioè dal Papa.
Il Vescovo Gianfranco nel “Direttorio liturgicopastorale” ricorda, soprattutto ai sacerdoti, di fare la
catechesi sul dolore e la sofferenza. Scrive: “La questione del dolore, della sofferenza non la si può affrontare se non a partire dalla croce di Cristo e
dall’insegnamento della Chiesa. Ogni ammalato
deve poter trovare solidarietà, cure, vicinanza e
sollievo; per questo sono nati gli ospedali e
quant’altro, ma resta la domanda: “perché a me”?
Gesù è venuto a guarire. E’ venuto per alleviare
quella condizione drammatica dell’uomo, per sottrargli quelle domande senza risposte. In Lui si raccoglie e trova senso definitivo ogni dolore al mondo.(…) Il dolore ha significato salvifico, come la

Noi dell’ACR
Stefano Cacarrone, gruppo ACR 12-14 anni di Morrone
Durante il periodo dell’Avvento abbiamo animato
la Messa nella Casa di Riposo, preparando e spiegando agli ospiti i simboli dei quattro ceri dell’Avvento. Ci siamo commossi a sentire le esperienze e
le sofferenze di qualche ammalata ricoverata.
Prima di Natale siamo stati a visitare anche gli ammalati e gli anziani nelle loro case, portando loro
qualche dono confezionato da noi.

Siamo un gruppo di 13 ragazzi dai 12 ai 14 anni che
da tre anni partecipiamo ad una esperienza interessante, chiamata ACR. Qualcuno, ma solo qualcuno,
perché tutti lo sanno, potrebbe dire: “E’ cosa è
l’ACR? E’ una associazione di bambini, dall’età della scuola materna fino alla terza media, che vogliono
vivere una vita di gruppo per imparare tante cose
belle attraverso la conoscenza di Gesù e di quello
che Lui ci ha detto, attraverso canti, preghiere, giochi, realizzazioni di impegno di carità ecc.
Noi più grandi e quelli più piccoli siamo aiutati dalle
catechiste (dette “educatrici” in ACR, che è la stessa
cosa) a maturare nella nostra personalità umana e
cristiana. Forse vi incuriosisce sapere i nostri nomi?
Eccoli: io sono Stefano, poi: Angelo, Francesco, Domenico, Mara, Antonella, Denise, Giulia, Dennis,
Samantha, Thomas, Elenoire e Federica.
Le nostre catechiste sono: Maria Melfi, Carmen
Mattia e Pina D’Addario.
C’è da dire che l’ACR non è formata solo da noi di
scuola media, ma anche da numerosi bambini della
scuola materna ed elementare.
Per la completezza dell’Azione Cattolica, a Morrone
manca il settore giovani, che ci si augura possa costituirsi; c’è, invece, il settore aduli.
Abbiamo un fondo cassa; ci serviremo di questa
somma per la beneficenza o per quando ne avremo
bisogno; io sono stato nominato cassiere.
Il primo febbraio abbiamo partecipato a Termoli
alla marcia, e alla Giornata della pace insieme a tanti
ragazzi della nostra diocesi.

Ora stiamo realizzando con la tecnica del mosaico
un grande cartellone con una barca in mare, sulla
quale stanno gli apostoli, i quali si spaventano alla
vista di Gesù che cammina sulle acque, credendolo
un fantasma; Egli, però, li tranquillizza dicendo:
“Coraggio, sono io, non abbiate paura”.
Ci hanno detto le educatrici che queste parole formano il tema di riflessione dell’anno per tutta l’Azione Cattolica, anche dei giovani e dei grandi.
Stiamo riflettendo pure sul tema della pace, leggendo il Messaggio che il Papa ha rivolto al mondo per la Giornata Mondiale della pace

Continuando il discorso debbo dire che domenica
25 gennaio, al termine della Messa, il Parroco e la
Presidente ci hanno consegnato le tessere che sono
il simbolo della nostra appartenenza e del nostro
impegno nell’Azione Cattolica.
A conclusione mi piace riferire che le nostre educatrici ci hanno detto che quest’anno il numero dei
soci è aumentato.
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Pillole di saggezza
UNA FAVOLETTA CON MORALE
Un sant'uomo conversava con Dio e gli chiese: «Signore,
mi piacerebbe sapere come sono il Paradiso e l'Inferno».
Dio condusse il sant'uomo verso due porte. Ne aprì una e
gli permise di guardare all'interno. C'era una grandissima
tavola rotonda. Al centro della tavola si trovava un grandissimo recipiente contenente cibo dal profumo delizioso. Il sant' uomo sentì l'acquolina in bocca. Le persone
sedute attorno al tavolo erano magre, dall'aspetto livido e
malato. Avevano tutti l'aria affamata. Avevano dei cucchiai dai manici lunghissimi, attaccati alle loro braccia.
Tutti potevano raggiungere il piatto di cibo e raccoglierne un po', ma poiché il manico del cucchiaio era più lungo del loro braccio non potevano accostare il cibo alla
bocca. Il sant'uomo tremò alla vista della loro miseria e
delle loro sofferenze. Dio disse: "Hai appena visto l'Inferno". Dio e l'uomo si diressero verso la seconda porta.
Dio l'aprì. La scena che l'uomo vide era identica alla precedente. C'era la grande tavola rotonda, il recipiente che
gli fece venire l'acquolina. Le persone intorno alla tavola
avevano anch'esse i cucchiai dai lunghi manici. Questa
volta, però, erano ben nutrite, felici conversavano tra di
loro sorridendo. Il sant'uomo disse a Dio : «Non capisco!» - E' semplice, - rispose Dio, - essi hanno imparato
che il manico del cucchiaio troppo lungo, non consente
di nutrire sé stessi....ma permette di nutrire il proprio vicino. Perciò hanno imparato a nutrirsi gli uni con gli altri! Quelli dell'altra tavola, invece, non pensano che a
loro stessi... Inferno e Paradiso sono uguali nella struttura... La differenza la portiamo dentro di noi !!
Viveva, un tempo, un uomo molto austero, il quale aveva
fatto voto, di non toccare, né cibo, né bevanda, fino al
tramonto del sole! L'uomo sapeva, che il suo sacrificio
era gradito al Cielo, perché, tutte le sere, sulla montagna
più alta, della valle, si accendeva una stella luminosa,
visibile a tutti...
Un giorno, l'uomo decise di salire sulla montagna,
e un ragazzino del villaggio insistette per andare con lui!
Per il caldo, e la fatica, presto, i due ebbero sete...
L'uomo incoraggiò il bambino, a bere, ma quello rispose:
«Lo farò solo, se bevi anche tu!». Il poveretto, era in un
grave imbarazzo: non voleva rompere il suo voto, ma
neppure voleva far soffrire la sete, al piccolo...in cielo,
per paura che la stella fosse scomparsa…Alla fine, bevette, e il bambino fece lo stesso! Quella sera, l'uomo non
osava guardare. Si può, quindi, immaginare la sua sorpresa, quando, dopo un po', alzò gli occhi, e vide che,
sulla montagna, splendevano due stelle lucenti!«Felice
l'uomo, che ha cura del debole!
Veglierà, su di lui, il Signore:
lo farà vivere felice, e non lo abbandonerà...».
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AMA LA VITA
Ama la vita così com'è,
amala pienamente, senza pretese;
amala quando ti amano o quando ti odiano,
amala quando nessuno ti capisce,
o quando tutti ti comprendono.
Amala quando tutti ti abbandonano,
o quando ti esaltano come un re.
Amala quando ti rubano tutto,
o quando te lo regalano.
Amala quando ha senso
o quando sembra non averlo nemmeno un pò.
Amala nella piena felicità,
o nella solitudine assoluta.
Amala quando sei forte,
o quando ti senti debole.
Amala quando hai paura,
o quando hai una montagna di coraggio.
Amala non soltanto per i grandi piaceri
e le enormi soddisfazioni;
amala anche per le piccolissime gioie.
Amala seppure non ti dà ciò che potrebbe,
amala anche se non è come la vorresti.
Amala ogni volta che nasci
ed ogni volta che stai per morire.
Ma non amare mai senza amore.
Non vivere mai senza vita!
Madre Teresa di Calcutta

Ogni popolo e cultura di cui abbiamo conoscenza,
ha manifestato un credo religioso ed ha spesso
combattuto per difenderlo, quasi fosse una necessità irrinunciabile del nostro animo. Dopo la nascita di Cristo, la nostra cultura e civiltà sono state influenzate significativamente dalla religione
cattolica. Per molti credenti la religione è molto
più di una semplice pratica, contribuisce ad esprimere una visione complessiva della vita ed un atteggiamento spirituale intimo, dando forza, speranza e coraggio.

Anagrafe parrocchiale
PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA
RIPABOTTONI

PARROCCHIA SANTA MARIA MAGGIORE
MORRONE DEL SANNIO

BATTEZZATI

BATTEZZATI

D’Egidio Giorgio
Lepore Michela
Carlone Marianna

SPOSATI
Galante Stefano e Ciarla Monica

MORTI
Ciarla Maria Michela
Cristofaro Domenico (Germania)
Cristofaro Maria Giuseppa
Di Fabio Filomeno
Di Liello Giuseppe Antonio
Di Nardo Maria Filomena
Fiorito Antonio
Iaricci Antonio
Paduano Maria Nicola
Stinziani Antonio Donato
Todaro Rocchino Francesco (Inghilterra)
La comunità parrocchiale di Ripabottoni augura ad
Angelina Ricci, che ha raggiunto il traguardo dei 100
anni, una vita ancora lunga e felice. La S. Messa di
ringraziamento è stata celebrata il 1 febbraio.

Ci sono persone che hanno vissuto con ritmo, che hanno completato il ciclo dell’esistenza passando dall’infuriare della giovinezza alle solide conquiste della
maturità e al quieto e pacifico declino verso la morte.
La gente di questo genere non teme la morte né lotta
per sfuggirla giacché la vita è sempre stata completa,
realizzata come un’opera d’arte.
Non hanno mai temuto né negato la vita. Non accettano la morte per stanchezza o disperazione ma l’accettano perché hanno compiuto il ciclo con compiuta soddisfazione.
Louis Bromfield,

Colasurdo Giulia
Nizzola Sara

SPOSATI
Mastromonaco Francsco e Amoruso Rossana
Alfonso Angelo e Mastromonaco Franca
Bertuzzo Giovanni e Ioffreda Maria
Cristifaro Roberto e Palombo Mariateresa
Colasurdo Martijn e Alfonso Maria
Colasurdo Pasqualino e Alfonso Angela

MORTI
Colasurdo Giuseppe
Cieri Ilde
D’Alfonso Filomena
Di Iorio Giovannina
Freitag Marlis
Gorgo Olga Giovanna
Lanni Maria Assunta
Libertini Maria
Mastandrea Michele
Tommaso Angela
L’ 8 febbraio, nella chiesa di Ripabottoni, Francesco
Vannelli e Ninetta Maraone hanno celebrato il 50^
anniversario di matrimonio, circondati dai figli Maria
Teresa, Mauro, Massimiliano, Michele e dai tre nipotini. Il Coro polifonico interparrocchiale di Ripabottoni e Morrone ha prestato il servizio liturgico corale.
Al termine un momento conviviale per tutti i fedeli..

Nel prossimo numero pubblicheremo i rendiconti
2014 delle due parrocchie. Alla Curia Vescovile
debbono essere inviati entro il 31 marzo.
11

I bambini e l’educazione alla mondialità

Festa della famiglia a Morrone

Carmen Mattia, Educatrice ACR di Morrone

Mariapina Lalla, Insegnante

L’Anno liturgico è un’occasione formidabile, non
solo per l’educazione alla fede, ma anche per la formazione alla vita. Così la Festa della Epifania, Giornata Mondiale dell’infanzia missionaria, è la possibilità che i bambini ed i ragazzi hanno per scoprire la
dimensione universale della storia degli uomini.
Fatta la premessa, racconto come noi educatrici, negli
incontri di catechesi, abbiamo preparato i nostri
“allievi” a vivere questa festa.
Dopo aver detto che l’Epifania é la festa della manifestazione di Gesù ai popoli non appartenenti al Popolo di Dio, rappresentati dai Magi, abbiamo cercato
di far capire che Gesù è nato ed è morto per l’intera
umanità. Vi sono, però, ancora miliardi di persone
che non conoscono Dio, Gesù, lo Spirito Santo, il
Vangelo, i Sacramenti ecc. Tra questi vi sono milioni
di bambini che vivono nell’estrema miseria nei Paesi
poveri del mondo. E in questo contesto abbiamo parlato dei cinque Continenti, soprattutto dell’Asia e
dell’Africa dove vivono le popolazioni più povere.

Per aiutarli a capire, richiamando anche le conoscenze scolastiche che alcuni di loro hanno, abbiamo fato
disegnare su cartoncini i Continenti che, poi, hanno
portato nel giorno dell’Epifania, arricchendo e colorando la chiesa con bandierine e disegni.
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Naturalmente abbiamo parlato loro del dovere della
carità e della solidarietà verso i bambini poveri; abbiamo distribuito i salvadanai che hanno riempito con i
soldini loro e con quelli chiesti alla gente, diventando,
così, missionari anche essi.
Alcune persone, però, non hanno compreso il gesto e
la finalità dei salvadanai. Questo articolo potrebbe
essere l’occasione di una maggiore comprensione per
l’esperienza che sarà ripetuta il prossimo anno.
Durante la Messa dell’Epifania, all’offertorio, hanno
portato all’altare i salvadanai, i cui soldi, insieme a
quelli delle buste portate dagli adulti, hanno consentito di mandare alla Pontificia Opera Missionaria della
Santa Infanzia, una bella somma..
Il 1 febbraio l’Azione Cattolica diocesana ha organizzato la Giornata e la marcia per la pace alla quale hanno partecipato anche alcuni dei ragazzi più grandi.

La festa liturgica della Sacra Famiglia, 27
dicembre, ha offerto
l’occasione per invitare ciascun membro
della Parrocchia, ed in
particolare le famiglie, a riflettere su un
tema che riguarda tutti
noi e che ci coinvolge
come persone e come
credenti. L’evento, è stato caratterizzato da tre differenti momenti: l’Adorazione Eucaristica, le testimonianze, il concerto. La preghiera, con testi preparati da Don Gabriele, ha visto
l’alternarsi di invocazioni, di letture di brani delle Sacre
Scritture e di canti, davanti all’Eucarestia.
Quindi Don Gabriele ha introdotto il momento delle
testimonianze. La prima è stata offerta da Pierluigi Carriero
che era presente con la moglie Cinzia e la figlioletta. Difficile esprimere la commozione crescente che è stata suscitata
dalle sue parole dette con semplicità e autenticità. Ci ha infatti comunicato con contenuta ma sincera emozione l’esperienza vissuta in occasione della nascita del primo figlio, che
ora si trova laddove spazio e tempo hanno un significato ben
diverso dal nostro: il bambino è vissuto solo poche ore dopo
la nascita. Come prepararsi a perdere un figlio appena nato?
Domanda atroce, alla quale solo il confronto con il mistero
dell’amore di Dio può fornire la strada per individuare delle
possibili risposte. Pierluigi ci ha confessato l’inevitabile
smarrimento provato dopo aver ricevuto una notizia così
terribile, ma ci ha anche comunicato la ricerca che ha compiuto nelle Sacre Scritture, lettura che gli ha permesso di
entrare in dialogo, con il Nostro Maestro: “Lasciate che i
bambini vengano a me”. Ha intravisto in queste parole come
una sorta di chiamata: era Gesù stesso che voleva avere accanto a sé il loro bimbo, per condividere immediatamente
con lui il Regno dei Cieli. La commozione di fronte a questo
racconto era tanta, ma anche la gratitudine per la professione
di fede che ci è stata offerta con semplicità e convinzione
maturata nella sofferenza. Parole che hanno certamente incoraggiato i presenti a ringraziare Nostro Signore per i doni che
ci elargisce ogni giorno, prima di tutto la vita stessa, ma soprattutto per la promessa della vita eterna.
La seconda testimonianza è stata offerta dalla
Prof.ssa Dolores Mangione, moglie del nostro compaesano
Lino Lalla, Geriatra, Dottore di ricerca in Bioetica, Docente
di Bioetica presso la Pontificia Università della Santa Croce
(Roma). Dolores ha illustrato la propria scelta di dedicarsi
nell’attività professionale alla difesa della vita umana, scelta
che ha caratterizzato già l’esercizio della professione di medico e che è proseguita nello studio e poi nell’insegnamento
della Bioetica. Nell’approfondimento dei temi bioetici, Dolores ha scelto di seguire il modello del personalismo ontologicamente fondato, ideato da uno dei più grandi esponenti della
Bioetica a livello internazionale: il Cardinale Elio Sgreccia.
Questo modello pone al centro della riflessione la persona
umana e la sua dignità, evitando ogni forma di discriminazione. La dignità umana è il fondamento di tutti i diritti ed è una
nozione che può essere colta dalla sola ragione, se rettamente
esercitata, ma trova ulteriore fondamento alla luce della fede.

La dignità va riconosciuta ad ogni essere umano
senza eccezioni, ha affermato Dolores: non c’è gradualità in
questo, o si è esseri umani, oppure non lo si è affatto; non è
corretto parlare di pre-embrione, o di vite sub-umane, queste sono manipolazioni semantiche che ledono gravemente
la dignità dell’uomo. Affermare la dignità della persona
umana significa difendere l’inviolabilità della vita umana,
dal primo istante del concepimento sino al termine naturale.
Nella sua testimonianza, Dolores ci ha quindi parlato della
Sindrome Post Aborto, che colpisce molte donne che si sono sottoposte alla cosiddetta interruzione volontaria di gravidanza, permessa purtroppo dalla legge italiana.
Queste donne soffrono molto, a causa dei sensi di
colpa che in molti casi comportano anche l’insorgere di una
serie di disturbi. Dolores ha indicato che questa sindrome
può comunque essere curata ed in questo assume un ruolo
fondamentale la Chiesa stessa, che è Madre misericordiosa:
il sacramento della Confessione interviene significativamente nell’aiutare queste donne a riconciliarsi non solo con il
Signore, ma anche con se stesse, riuscendo a perdonarsi
quello che è stato un atto di soppressione di una vita umana.
Nel concludere la sua testimonianza, Dolores ha ricordato
che la Chiesa, alla quale si rimprovera di porre tanti divieti,
dal no alla contraccezione al no all’aborto e all’eutanasia,
in realtà esprime un grande sì: il sì alla vita.
L’evento è proseguito con un Concerto d’Organo,
che ha visto protagonisti il Maestro Matticcoli, trombettista,
ed il Maestro Giovanni Petrone, organista. Al termine, i due
musicisti ci hanno regalato l’esecuzione del brano “Adeste
fideles”, che ha ulteriormente sottolineato il clima natalizio.
L’evento è riuscito, sia per la cura dedicata da
Don Gabriele all’organizzazione dell’evento, come per il
notevole impegno profuso da parte di tutte le persone coinvolte a vario titolo nei differenti momenti, ma anche per la
soddisfazione espressa da coloro che sono intervenuti ed
hanno seguito con viva partecipazione.
Purtroppo una nota stonata c’era, e non proveniva
dai musicisti: era l’assenza evidente delle famiglie, nonostante le lettere spedite per tempo da parte del Parroco e i
ripetuti inviti durante le varie celebrazioni.
Vogliamo sottolineare che il tema della famiglia è
di stringente attualità, molto sentito a livello ecclesiale e che
tra l’altro collega il Sinodo straordinario dell’ottobre 2014 a
quello generale del 2015. “Oggi purtroppo la famiglia ha
bisogno di essere protetta da attacchi insidiosi e da programmi contrari a tutto quanto noi riteniamo vero e sacro, a tutto
ciò che nella nostra cultura è più nobile e bello” ha affermato Papa Francesco: ebbene, nella nostra Parrocchia si cerca
di lavorare per questo.
Auguriamo a tutti i
Parrocchiani
che la famiglia
sia luogo di
comunione
d’amore, sul
modello della
Sacra Famiglia
di Nazareth.
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18-25 gennaio:

Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani
Continua a Ripabottoni nelle nostre due comunità, cattolica e protestante, la valorizzazione della Settimana
Ecumenica di preghiera per l’unità dei cristiani. Iniziata dai parroci che si sono avvicendati a Ripabottoni,
ha visto anche quest’anno l’incontro di preghiera e di meditazione sulla Parola di Dio. Si sono alternati nelle
letture e nelle preghiere i fedeli delle due confessioni ecclesiali, sia presbiteri che laici. L’omelia sul brano
evangelico, citato qui sotto da Maria Lucia, è stata tenuta da Domenico Carlone, della Chiesa Battista.
Sono stati eseguiti canti comuni alle due chiese. Questa Settimana di preghiere, dal 18 al 25 gennaio, è una
vera grazia, suggerita dallo Spirito Santo circa cento anni fa, che vede uniti i cristiani cattolici, ortodossi e
protestanti nella ricerca dell’unità per la realizzazione di quello che Gesù ha chiesto al Padre la sera prima di
morire: “Padre, che tutti siano una cosa sola quelli che credono in me, come io e te siamo una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato”.
Dalla prima divisione avvenuta nel 1054 tra la Chiesa d’Occidente e quella d’Oriente, a quella avvenuta con
Lutero nel 1517, di progressi ve ne sono stati, se non altro perché sono caduti o stanno cadendo gli odi e i
rancori; iniziative di preghiere, di carità e di impegni in vari campi della vita pure ve ne sono. La piena unità,
tuttavia, non ancora si è raggiunta. Ecco perché è necessaria la preghiera e quant’altro può essere utile per il
raggiungimento della volontà del Signore Gesù.
Il passo scelto per la celebrazione della settimana ecumenica per l’unità dei cristiani è quello dell’incontro di
Gesù con una donna samaritana.
Tutti i passi della bibbia si prestano a dare spunti di
riflessione, ma questo è particolare. Pieno di immagini,
descrizioni di esperienze che se ne potrebbe ricavare la
sceneggiatura di un film. Ad un certo punto della storia,
ad esempio, ci sono Gesù (giudeo) e un donna
(samaritana). Vivono in terre diverse, rivali, ma hanno
in comune la storia dei loro antenati.
Lui le chiede un po’ d’acqua da bere, un aiuto, una condivisione.
Mi ha fatto pensare, questa richiesta di Gesù, ai tanti
gesti di condivisione che anche noi a Ripabottoni ci
scambiamo come comunità: le volte in cui il parroco ci
concede il locale, quando l’una o l’altra chiesa fa raccolte per le missioni o altri scopi di beneficenza, e tante
altre collaborazioni.
Sono gesti materiali compiuti con piacere perché siamo
un popolo generoso.
Andando avanti nella lettura del passo del vangelo di
Giovanni leggiamo che ad un certo punto Gesù fa una
strana affermazione. Gesù infatti parla alla donna annunciandole che non deve più aspettare, il Messia, colui
di cui si parla è lì presente di fronte a lei. Il tempo per
vivere diversamente la vita quotidiana è giunto. Non si
deve più attendere, l’annuncio ci è stato fatto: se vogliamo vivere una vita basata sull’amore, la comprensione,
il riconoscimento, e il rispetto reciproco possiamo farlo.
In Cristo ogni diffidenza viene superata, ogni gerarchia,
ogni timore.
Ma se viene visto in quest’ottica, l’ecumenismo non è
purtroppo messo in pratica abbastanza.
Siamo chiese cristiane ma spesso ci sentiamo diverse
profondamente e non soltanto nel modo in cui esprimiamo il nostro culto al Signore.
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Il riconoscimento non è totale, non si ritiene una
ricchezza avere in paese una chiesa cristiana non
cattolica. L’indifferenza è l’atteggiamento più frequente unito anche al timore da parte dei fratelli cattolici di entrare nella chiesa battista senza l’incoraggiamento del sacerdote.
Non è stato così in occasione dell’incontro di preghiera che abbiamo avuto la scorsa settimana, anzi
lodare il Signore insieme ci ha riempito il cuore di
gioia, quella gioia che scaturisce quando ci si disseta
di quell’acqua che solo il nostro Signore Gesù può
donare, quell’acqua che ci fa sentire vivi e ci invita a
dire tutti insieme “grazie perché se ci amiamo rimani fra noi”.
Marialucia Carlone
della Chiesa Battista di Ripabottoni

La Direzione e la Redazione del nostro giornale augurano al nuovo Capo dello Stato, Sergio Mattarella, una guida competente, come
da par suo, e proficua nell’indirizzare i vari
Organi dello Stato alla realizzazione di tutti
valori presenti nella nostra Costituzione.

Papa Francesco e l’Azione Cattolica
ringraziano il Presidente Napolitano

l pontefice, si legge in una nota diffusa dalla Santa
Sede, esprime a Napolitano «sincera stima e vivo
apprezzamento per il suo generoso ed esemplare
servizio alla Nazione italiana», svolto «con autorevolezza, fedeltà e instancabile dedizione al bene comune»: «la sua azione illuminata e saggia ha contribuito a rafforzare nella popolazione gli ideali di
solidarietà, unità e concordia».

L’Azione Cattolica Italiana esprime gratitudine e affetto
per Giorgio Napolitano che oggi conclude il suo mandato presidenziale. Come Capo dello Stato egli ha saputo
interpretare nel modo più alto il ruolo di supremo garante della Costituzione con imparzialità, equilibrio e correttezza, custodendo e promuovendo nel corso degli anni
quel complesso di libertà individuali e di valori condivisi
su cui si fonda l’unità, la pace, la vitalità sociale, economia e culturale della nostra Italia. Da Presidente di tutti
gli italiani, non è mai mancata la sua attenzione nei confronti dei credenti, della cultura e della tradizione cattolica, nel rispetto di una laicità dello Stato sanamente intesa.
Negli anni del suo mandato sono state molte le occasioni
in cui il Presidente Giorgio Napolitano ha voluto incontrare ed esprimere la sua vicinanza all’Azione Cattolica.
Lo ringraziamo di questa cordiale attenzione e per aver
ogni volta sottolineato l’apprezzamento per la testimonianza piena e tangibile dell’amore per il nostro Paese
espressa dalle migliaia di donne e uomini di Azione Cattolica di tutte le età, che lungo tutta la giovane storia della nostra Nazione, si sono spesi e continuano a spendersi
a servizio della democrazia e della Repubblica, impegnati nelle sue istituzioni amministrative di ogni ordine e
grado e nelle molteplici realtà di volontariato civile e
sociale del Paese.

Segno questo dell’alto riconoscimento della presenza viva e dell’attivo radicamento dell’Azione
Cattolica in ogni piccola o grande comunità locale
della nostra Italia, accanto alle persone che vivono
le difficoltà e le speranze del nostro Paese. Una
sintonia piena, quella con il Presidente Giorgio
Napolitano, caratterizzata dall’impegno in difesa
delle istituzioni democratiche e repubblicane, per
un maggior dialogo tra le forze politiche, per una
rinascita morale capace di dare nuovo slancio al
rapporto istituzioni-cittadini, e per far uscire l’Italia dalla crisi non solo economica che da troppo
tempo l’attraversa. Convinti, nel suo alto esempio,
che essere cittadini italiani non è un dato tracciato
una volta per tutte, né la somma di approssimazioni successive nel tempo, ma una rinnovata meta da
raggiungere continuamente. Certi, come egli ci ha
indicato, del dovere della politica di dare risposte
concrete alle domande che giungono dal Paese:
rilanciare l’economia, ridurre la disoccupazione,
sostenere le famiglie, accorciare le distanze tra
nord e sud, coniugare rigore e solidarietà. Al presidente Giorgio Napolitano vogliamo infine dire grazie per aver sempre e con lungimiranza agito per
costruire un’Europa più coesa, più forte, più unita,
capace di superare i “punti deboli” che traspaiono
dall’attuale costruzione comunitaria: dalla politica
fiscale al consolidamento di un modello sociale
comune, dall’azione diplomatica agli strumenti di
difesa comunitari. Sempre sottolineando la necessità che l’Europa si assuma precise responsabilità nei
confronti del mondo intero in termini di promozione della pace, della giustizia e della solidarietà tra i
popoli. Uno sforzo reso più urgente dai nuovi assetti geopolitici venutisi a creare nel Mediterraneo
e dalla necessità di rinnovare il dialogo e la collaborazione con il mondo islamico. Questioni più
che mai attuali, anche alla luce degli ultimi tragici
accadimenti in Francia.
Roma, 14 gennaio 2015
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I lavori nelle casette di Monte Castello

Giornata della vita: Messaggio dei Vescovi

Architetto Carlo Melfi, Progettista e Direttore dei lavori

1° febbraio 2015

Dal punto di vista strutturale, il fabbricato presenta
evidenti segni di danneggiamento localizzato causato
dall’evento sismico del 2002. Sono presenti significative lesioni verticali a carico dei muri perimetrali afferenti alle facciate ovest e nord, lesioni diffuse sul prospetto
principale del fabbricato, modeste situazioni di crollo a
carico della struttura di copertura e delle sottostanti
strutture murarie d’imposta, lesioni a carico di architravi di porte e finestre.
E’ inoltre ravvisabile una generale condizione di vetustà
ed ammaloramento delle strutture lignee di copertura,
oltre che una complessiva situazione di degrado fisico
delle finiture interne ed esterne, e di carente manutenzione delle parti murarie strutturali.
Il fabbricato infine risulta del tutto sprovvisto di servizi
igienico-sanitari e di impianti interni. Si riscontra la
presenza di un punto di fornitura di corrente elettrica ,
attualmente disattivato, e di un vecchio impianto elettrico volante per l’illuminazione dei locali, del tutto incompatibile con le vigenti normative di sicurezza e di
corretta esecuzione.
A fronte della pessima situazione complessiva che connota lo stato attuale del fabbricato, sotto il profilo fisico
-strutturale, funzionale e manutentivo, la presente iniziativa progettuale mira a ripristinare condizioni minime accettabili di funzionalità e di agibilità per l’immobile in questione, finalizzate ad una sua migliore e più
sicura fruizione collettiva alla funzione tradizionalmente a servizio della vicina chiesa.
A tal fine il progetto prevede l’esecuzione delle seguenti categorie di intervento, nel quadro del perseguimento
di una complessiva ristrutturazione edilizia del fabbricato e del suo adeguamento igienico-sanitario ed impiantistico.
Interventi di riparazione e miglioramento sismico delle
strutture:

Rinforzo generalizzato delle strutture murarie
portanti mediante iniezioni di malta a base di
calce idraulica.

Riparazione delle lesioni murarie

Rinforzo delle fondazioni

Miglioramento dei collegamenti murari mediante
l’inserimento di catene

Miglioramento dei collegamenti fra strutture orizzontali e verticali

Consolidamento degli orizzontamenti

Inserimento di cordolatura perimetrale

Demolizione e rifacimento delle falde di copertura, con nuove strutture lignee costruite da travi in
legno e soprastante chiusura in pannelli di legno
coibentati, a costruire il piano di posa del nuovo
manto di copertura in coppi provvisto di adeguata
impermeabilizzazione sul piano di appoggio.
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Il triste fenomeno dell’aborto è una delle
cause di questa situazione, impedendo ogni anno a
oltre centomila esseri umani di vedere la luce e di
portare un prezioso contributo all’Italia. Non va,
inoltre, dimenticato che la stessa prassi della fecondazione artificiale, mentre persegue il diritto del figlio ad ogni costo, comporta nella sua metodica una
notevole dispersione di ovuli fecondati, cioè di esseri umani, che non nasceranno mai.

Interventi di rifacimento delle finiture esterne ed
interne

Spicconatura e stilatura delle facciate del fabbricato per riportare la pietra a faccia vista.

Spicconatura e stilatura delle superfici interne
e delle volte nei locali del piano terra.

Spicconatura e rifacimento degli intonaci interni nei locali del piano primo e tinteggiatura.

Restauro dei serramenti esistenti.

Sostituzione delle grondaie e dei pluviali esistenti con nuovi elementi in rame.

Rifacimento delle pavimentazioni interne e
della pavimentazione esterna del terrazzo.

Restauro delle ringhiere del terrazzo.
Interventi di realizzazione di impianti interni e servizi igienici

Realizzazione di servizio igienico nei locali
del piano terra, aperto all’uso collettivo ed
allestito anche per l’uso di diversamente abili.

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e di
scarico fognante per il nuovo servizio igienico, completo di apparecchiatura per la produzione di acqua calda sanitaria (boiler elettrico).

Realizzazione di impianto elettrico a servizio
di tutti i locali del fabbricato., conforme alle
normative in materia di sicurezza e di corretta
posa in opera.

«I bambini e gli anziani costruiscono il futuro
dei popoli; i bambini perché porteranno avanti la storia,
gli anziani perché trasmettono l'esperienza e la saggezza della loro vita». Queste parole ricordate da Papa
Francesco sollecitano un rinnovato riconoscimento della persona umana e una cura più adeguata della vita, dal
concepimento al suo naturale termine. È l’invito a farci
servitori di ciò che “è seminato nella debolezza” (1 Cor
15,43), dei piccoli e degli anziani, e di ogni uomo e
ogni donna, per i quali va riconosciuto e tutelato il diritto primordiale alla vita.
Quando una famiglia si apre ad accogliere una
nuova creatura, sperimenta nella carne del proprio figlio “la forza rivoluzionaria della tenerezza” e in quella
casa risplende un bagliore nuovo non solo per la famiglia, ma per l’intera società.
Il preoccupante declino demografico che stiamo vivendo è segno che soffriamo l’eclissi di questa
luce. Infatti, la denatalità avrà effetti devastanti sul futuro: i bambini che nascono oggi, sempre meno, si ritroveranno ad essere come la punta di una piramide
sociale rovesciata, portando su di loro il peso schiacciante delle generazioni precedenti. Incalzante, dunque,
diventa la domanda: che mondo lasceremo ai figli, ma
anche a quali figli lasceremo il mondo?

Il desiderio di avere un figlio è nobile e
grande; è come un lievito che fa fermentare la nostra
società, segnata dalla “cultura del benessere che ci
anestetizza” e dalla crisi economica che pare non
finire. Il nostro paese non può lasciarsi rubare la
fecondità. E’ un investimento necessario per il futuro assecondare questo desiderio che è vivo in tanti
uomini e donne. Affinché questo desiderio non si
trasformi in pretesa occorre aprire il cuore anche ai
bambini già nati e in stato di abbandono. Si tratta di
facilitare i percorsi di adozione e di affido che sono
ancora oggi eccessivamente carichi di difficoltà per i
costi, la burocrazia e, talvolta, non privi di amara
solitudine. Spesso sono coniugi che soffrono la sterilità biologica e che si preparano a divenire la famiglia di chi non ha famiglia, sperimentando “quanto
stretta è la porta e angusta la via che conduce alla
vita” (Mt 7,14). La solidarietà verso la vita – accanto a queste strade e alla lodevole opera di tante associazioni – può aprirsi anche a forme nuove e creative di generosità, come una famiglia che adotta una
famiglia. Possono nascere percorsi di prossimità nei
quali una mamma che aspetta un bambino può trovare una famiglia, o un gruppo di famiglie, che si
fanno carico di lei e del nascituro, evitando così il
rischio dell’aborto al quale, anche suo malgrado, è
orientata.
Una scelta di solidarietà per la vita che, anche dinanzi ai nuovi flussi migratori, costituisce una risposta
efficace al grido che risuona sin dalla genesi dell’umanità: “dov’è tuo fratello?”(cfr. Gen 4,9). Grido
troppo spesso soffocato, in quanto, come ammonisce Papa Francesco “in questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione dell’indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza dell’altro, non ci riguarda, non ci interessa, non è affare
nostro”.
La fantasia dell’amore può farci uscire da questo
vicolo cieco inaugurando un nuovo umanesimo:
“vivere fino in fondo ciò che è umano; migliora il
cristiano e feconda la città” (Papa Francesco). La
ostruzione di questo nuovo umanesimo è la vera
sfida che ci attende e parte dal sì alla vita.
Il Consiglio Permanente
della Conferenza Episcopale Italiana
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EDITORIALE
Don Gabriele Tamilia

Il 1 gennaio si è celebrata la 48^ Giornata mondiale
delle pace, istituita dal Papa Paolo VI nel 1967. Da
allora ogni anno i Papi che si sono succeduti hanno
inviato un Messaggio sulla pace, non solo al mondo
cattolico, ma a “tutti gli uomini di buona volontà”.
Ciascuno dei Messaggi coglie e approfondisce un
aspetto o, meglio, un impegno, per realizzare la pace. Quello di quest’anno ha come tema “Non più
schiavi, ma fratelli”.
Tra le riflessioni Papa Francesco dice: “In quanto
fratelli e sorelle tutte le persone sono per natura in
relazione con le altre, dalle quali si differenziano
ma con cui condividono la stessa origine, natura e
dignità. E’ in forza di ciò che la fraternità costituisce la rete di relazioni fondamentali per la costruzione della famiglia umana creata da Dio”.
La fratellanza umana, dunque, ha radici naturali e
soprannaturali. Siamo tutti fratelli, dice il papa e se
si vivesse come tali la pace sarebbe realizzata.
Se non si è fratelli, allora, si trattano gli altri da oggetti o da schiavi asserviti ai propri interessi.
Il Papa ricorda che la schiavitù, reato di lesa umanità, come istituzione legale è stata eliminata teoricamente dagli Stati, ma sussistono ancora tante forme
di schiavitù in cui uomini, donne e bambini vengono sfruttati e strumentalizzati. Nel racconto delle
origini della famiglia umana, il peccato di allontanamento da Dio, dalla figura del padre e dal fratello,
porta al rifiuto della comunione e all’ asservimento
più debole, al maltrattamento delle persone, alla violazione dei diritti fondamentali, alle disuguaglianze.

Le chiacchiere sono chiacchiere, i fatti sono fatti,
Una documentazione fotografica dei lavori nelle casette di Montecastello

Questo, dice il Papa, è avvenuto fin dall’antichità; ma
oggi, a seguito di una evoluzione positiva della coscienza umana, anche grazie ai valori di fratellanza predicati
da Gesù Cristo, la schiavitù è stata in teoria abolita dalle leggi degli Stati.
Nonostante questo, però, permangono molte forme di
asservimento dell’uomo sull’uomo.
Il Messaggio ne elenca diverse, ma tutte gravi.
Milioni di persone, uomini, donne, bambini ancora oggi
vengono privati della libertà e vivono in condizioni
quasi di schiavitù. Tanti lavoratori e lavoratrici, a causa
delle condizioni gravose o disumane di lavoro, non godono di diritti e di libertà.
Gli stessi migranti, costretti a lasciare la patria per difficoltà economiche, o perché perseguitati per motivi
politici o religiosi, nel loro tragitto soffrono la fame,
vengono privati della libertà, sono spogliati dei loro
beni, vengono abusati fisicamente e sessualmente.
La stessa prostituzione, a cui sono costrette donne e
ragazze, è una grave violazione della libertà.
Nell’elenco delle schiavitù il Papa denuncia anche la
condizione delle donne costrette a sposarsi e di quelle
vendute in vista del matrimonio.
Il traffico di esseri umani, l’espianto di organi, l’arruolamento forzato, anche di minori, l’accattonaggio, le
attività illegali per la produzione o vendita di droghe,
sono altrettante forme di privazione della libertà; così
anche le forme di adozioni internazionali mascherate.
Per prevenire questi oltraggi alla dignità delle persone
Papa Francesco fa appello ad un maggiore impegno
delle organizzazioni nazionali e internazionali, e invita
singoli e comunità a operare gesti di fraternità verso
coloro che sono tenuti in stato di asservimento, se non
di vera e propria schiavitù. Il Pontefice pensa anche a
quelli che vengono rapiti e tenuti prigionieri da gruppi
terroristici; tanti di loro spariscono, alcuni vengono
venduti più volte, seviziati, mutilati o uccisi.
Purtroppo tutte queste situazioni, scrive i Papa, danno
l’impressione che siano vissute nell’indifferenza generale. Va ricordato, però, anche il lavoro silenzioso di
molte Congregazioni religiose in favore delle vittime.
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APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA
MORRONE
ore 18.00
ore 8.00 e ore 11.30

ADORAZIONE AUCARISTICA
ore 17.00: ogni giovedì

ADORAZIONE AUCARISTICA
ore 18.00: ogni giovedì

CONFESSIONI
prima della Messa nei giorni feriali e 3 domenica

CONFESSIONI
prima della Messa nei giorni feriali e 3 domenica

PRIMA CONFESSIONE: da stabilire

PRIMA CONFESSIONE: da stabilire

PRIMA COMUNIONE: quest’anno non ve ne sono

PRIMA COMUNIONE: da stabilire

CRESIMA: quest’anno non ve ne sono

CRESIMA: non ve ne sono

CATECHISMO 1 e 2 elementare: mercoledì ore 16.00
3 elementare: lunedì ore 16.00
5 elemt 1-2- 3 media: venerdì ore 16.30

CATECHISMO 1- 2-3 elementare: venerdì 15.30
e ACR: 4-5 elementare: venerdì 15.30
ACR 1- 2- 3 media: sabato 15.30

AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI
ore 19.30: venerdì alternando con Morrone

AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI
ore 19.30: venerdì alternando con Ripabottoni

AZIONE CATTOLIC DEGLI ADULTI
ore 15.30: giovedì

AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI
ore 18.00: giovedì

INCONTRI CON I GENITORI
ore 20.00: terzo giovedì del mese

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 Morrone

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 Morrone

FORMAZIONE GRUPPO LITURGICO
ore 20.30: primo e terzo venerdì del mese
alternando con Ripabottoni

PERCORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO
Ore 19.30: sabato di ogni settimana a Morrone

PERCORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO
Ore 19.30: sabato di ogni settimana

PROVE DEL CORO DOMENICALE
ore 18.30: venerdì - CORALE: martedì: 20.30

PROVE DELLA CORALE
ore 10.45: domenica prima della Messa

PROVE DELLE RAPPRESENTAZIONI VARIE
da stabilire di volta in volta

PROVE DELLE RAPPRESNTAZIONI VARIE
da stabilire di volta in volta
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MESSA FERIALE
MESSA FESTIVA

Parrocchia di S. Maria Assunta di Ripabottoni
Parrocchia di S. Maria Maggiore di Morrone del Sannio

ore 17.00
ore 10.30

Filo diretto tra Parrocchia e parrocchiani

RIPABOTTONI
MESSA FERIALE
MESSA FESTIVA

La fraternità spegne la guerra
Non più schiavi, ma fratelli

