APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA
MESSA FERIALE
MESSA FESTIVA

ore 18.00
ore 8.00 e ore 11.30

ADORAZIONE AUCARISTICA
ore 17.00: ogni primo giovedì del mese

ADORAZIONE AUCARISTICA
ore 18.00: ogni primo giovedì del mese

CONFESSIONI prima della Messa nei giorni feriali

CONFESSIONI: prima della Messa nei giorni feriali

PRIMA CONFESSIONE: da stabilire

PRIMA CONFESSIONE: da stabilire

PRIMA COMUNIONE: da stabilire

PRIMA COMUNIONE: da stabilire

CRESIMA: da stabilire

CRESIMA: da stabilire

ACR :

ACR:

Scuola dell’Infanzia e 2 elementare: sabato ore 16,00
3 e 4 elementare: lunedì ore 16.00
1, 2 e 3 media: venerdì ore 16.00

AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI
ore 19.00: venerdì
AZIONE CATTOLIC DEGLI ADULTI
ore 15.30: martedì
:
INCONTRI CON I GENITORI
ore 20.30: terzo giovedì del mese
FORMAZIONE DELLE CATECHISTE
ore 20.30: secondo e quarto giovedì del mese
alternando con Morrone
FORMAZIONE GRUPPO LITURGICO
ore 20.30: primo e terzo giovedì del mese
alternando con Morrone
CORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO
ore 18.30 a Morrone, se vi saranno matrimoni in vista
PROVE DELLA CORALE
ore 20.30: mercoledì
PROVE DEL CORO MESSA DOMENICALE
ore 18.30: venerdì
PROVE DELLE RAPPRESENTAZIONI VARIE
da stabilire di volta in volta

Infanzia e 1 elementare: sabato ore 16.00
2-3 elementare: sabato 16.00
4-5 elementare: venerdì 16.00
1- 2- 3 media:
sabato 16.00

AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI
ore 19.00 venerdì a Ripabottoni
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI
ore 16.00: giovedì
INCONTRI CON I GENITORI
ore 15.30 al primo giovedì del mese
FORMAZIONE DELLE CATECHISTE
ore 20.30: secondo e quarto giovedì del mese
alternando con Ripabottoni
FORMAZIONE GRUPPO LITURGICO
ore 20.30: primo e terzo giovedì del mese
alternando con Ripabottoni
CORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO
ore 18.30 sabato se vi saranno matrimoni in vista
PROVE DELLA CORALE
ore 20.30: giovedì
PROVE DEL CORO MESSA DOMENICALE
ore 10.45: domenica
PROVE DELLE RAPPRESNTAZIONI VARIE
da stabilire di volta in volta

E’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. E’
Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. E’ Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per
donarlo agli altri. Madre Teresa di Calcutta
Ho sempre pensato al Natale come ad un bel momento. Un momento
gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. L’unico momento che conosco, nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente
chiusi. Charles Dickens
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ore 17.00
ore 10.30

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

MESSA FERIALE
MESSA FESTIVA

MORRONE

Filo diretto tra Parrocchia e parrocchiani

RIPABOTTONI

www. parrocchiainforma.it

BUON NATALE e BUON ANNO

EDITORIALE
Se mi fosse concesso di lasciare nella mezzanotte il
trasognato rapimento della liturgia, e aggirarmi per
le strade della città, e bussare a tutte le porte, e suonare a tutti i campanelli, e parlare a tutti i citofoni, e
dare una voce sotto ogni finestra illuminata, vorrei
dire semplicemente così: Buon Natale, gente! Il
Signore è sceso in questo mondo disperato. E all’anagrafe umana si è fatto dichiarare con un nome
incredibile: Emmanuele! Che vuol dire: Dio-connoi. Coraggio! Ai tempi di Adamo, «egli scendeva
ogni meriggio nel giardino a passeggiare con
lui» (Gn 3,8). Ma ora ha deciso di starsene per sempre quaggiù, perché non si è ancora stancato di nessuno e continua a scommettere su di noi.
Mi chiedo, però, se questi auguri, formulati così,
magari all’interno di un piano-bar, o di una salagiochi, o di una discoteca, o di un altro tempio laico
dove la gente, tra panettoni e champagne e luci psichedeliche, sta trascorrendo la notte santa, siano
capaci di reggere il fastidio degli atei, lo scetticismo degli scaltri, il sorriso dei furbi, la praticità di
chi squalifica i sogni, il pragmatismo di chi rifiuta
la poesia come mezzo di comunicazione. Mi domando se gli auguri di Natale, formulati così, faranno rabbia o tenerezza, susciteranno disprezzo o solidarietà, provocheranno discredito o impegno. Mi
interrogo come saranno accolti questi auguri dalla
folla dei nuovi poveri che il nostro sistema di vita
ignora e perfino coltiva.
Dagli anziani reclusi in certi ospizi o abbandonati
alla solitudine delle loro case vuote. Dai tossicodipendenti prigionieri di una insana voluttà di autodistruzione. Dagli operai in cassa integrazione senza
prospettive. Dai disoccupati senza speranze. Da
tutta la gente, insomma, priva dell’essenziale: la
salute, la casa, il lavoro, l’accesso alla cultura, la
partecipazione. Mi domando che effetto faranno gli
auguri di Natale, formulati così, su tanta gente appiattita dal consumismo, resa satura dallo spreco,
devastata dalle passioni.
Direttore Don Gabriele Tamilia,
Direttore Responsabile Nicola Tamilia
Comitato di Redazione
Pina D’Addario
Mariateresa Giuliano
Maria Melfi
Renzo Pellegrino
Antonio Immucci
Giovannna e Antonietta Colasurdo
Foto Lino La Selva e Maria Melfi
Web Master Tonio Colasurdo e
Giuseppe Buonviaggio
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Sulla moltitudine di giovani incerti del domani, travagliati da drammi interiori, incompresi nei loro problemi affettivi. Sulle folle di terzomondiali che abitano
qui da noi e ai quali ancora, con i fatti, non abbiamo
saputo dimostrare di esser convinti che Gesù Cristo è
venuto anche per loro. Mi chiedo per quanti minuti
rideranno dinanzi agli auguri di Natale, formulati così, coloro che si sono costruiti idoli di sicurezza: il
denaro, il potere, lo sperpero, il tornaconto, la violenza premeditata, l’intolleranza come sistema, il godimento come scopo assoluto della vita. E allora? Dovrei abbassare il tiro? Dovrei correggere la traiettoria
e formulare auguri terra terra, a livello di tana e non
di vetta, a misura di cortile e non di cielo? No. Non
me la sento di appiattire il linguaggio. Sono così denutrite le speranze del mondo, che sarebbe un vero
sacrilegio se, per paura di dover sperimentare la tristezza del divario tra la formulazione degli auguri e il
loro reale adempimento, mi dovessi adattare al dosaggio espressivo dei piccoli scatti o dovessi sbilanciarmi
sul versante degli auspici con gli indici di prudenza
oggi in circolazione. Anzi, se c’è una grazia che desidero chiedere a Gesù che nasce, per me e per tutti, è
proprio quella di essere capace di annunciare, con la
fermezza di chi sa che non resteranno deluse, speranze sempre eccedenti su tutte le attese del mondo.
Se vi dico che uno stelo di speranza è già fiorito, è
perché voglio esortarvi a recuperare un genere diverso di vita e un nuovo gusto di vivere. È perché voglio
invitarvi a stare nella crisi attuale senza rassegnazioni
supine, ma con lucidità e coraggio. È perché voglio
stimolarvi ad andare controcorrente e a porre sui valori morali le premesse di un'autentica cultura di vita,
che possa battere ogni logica di distruzione, di avvilimento e di morte. Gesù che nasce è il segno di una
speranza che, nonostante tutto si è già impiantata sul
cuore della terra. Buon Natale.
don Tonino Bello, Vescovo

Pillole di saggezza

Don Tonino Bello e l’Avvento

La parola è un'arma potentissima; essa può uccidere,
Dio ci dona il suo tempo
Iniziamo con la prima domenica d’Avvento un nuovo
come può dare la vita a chi sta per perderla.
Anno liturgico. Questo fatto ci invita a riflettere sulla
Meglio non dire niente e sembrare stupidi piuttosto dimensione del tempo, che esercita sempre su di noi
un grande fascino. Tutti diciamo che “ci manca il
che aprire bocca e confermarlo.
tempo”, perché il ritmo della vita quotidiana è diventato per tutti frenetico. Anche a tale riguardo la ChieNessun uomo è un fallito se ha degli amici.
sa ha una “buona notizia” da portare: Dio vi dona il
suo tempo. Noi abbiamo sempre poco tempo; specialLa superbia ha un temibile prezzo: la solitudine.
mente per il Signore non sappiamo o, talvolta, non
La bugia e la calunnia degradano l'uomo, la verità lo vogliamo trovarlo. Ebbene, Dio ha tempo per noi!
valorizza; così come il vizio lo abbassa e la virtù lo Questa è la prima cosa che l’inizio di un Anno liturgico ci fa scoprire con meraviglia nuova. Si: Dio ci doeleva.
na il suo tempo, perché è entrato nella storia con la
sua parola e le sue opere di salvezza, per aprirla all’eIl vero bene è quello che si fa senza alcuna pretesa.
terno, per farla diventare storia di alleanza.
Quando il potere dell'amore supererà l'amore per il In questa prospettiva, il tempo è già in se stesso un
segno fondamentale dell’amore di Dio: un dono che
potere, il mondo conoscerà la pace.
l’uomo, come ogni altra cosa, è in grado di valorizzare o, al contrario, di sciupare; di cogliere nel suo siNon far versare lacrime a nessuno: Dio le conta.
Calunnia pure, qualcosa resterà. Ma stai attenta/o…Il gnificato, o di trascurare con ottusa superficialità.
Il tempo liturgico dell’Avvento celebra la venuta di
giudizio di Dio pende sulla tua testa!
Dio nella storia per mezzo dell’incarnazione del suo
L'altruismo (!) è l'arte di servirsi degli altri dando Figlio Gesù, e ci invita a risvegliare l’attesa del suo
ritorno glorioso alla fine del mondo; quindi, avvicil'impressione di amarli
nandosi il Natale, l’Avvento ci chiama ad accogliere
Gesù, fatto uomo per la nostra salvezza.
Ma il Signore viene continuamente nella nostra vita.
Quanto mai opportuno è il suo invito, nella prima domenica d’Avvento, a “Vegliare”, a stare attenti e
pronti per accoglierlo nella sua venuta. E’ un invito
rivolto a tutti, perché ciascuno, nell’ora che solo Dio
conosce, sarà chiamato a rendere conto della propria
vita. Questo comporta un giusto distacco dai beni di
questo mondo, un sincero pentimento dei propri errori
e peccati, una carità operosa verso il prossimo e soprattutto un umile e fiducioso affidamento nelle mani
di Dio, nostro Padre tenero e misericordioso. L’icona,
il simbolo, l’immagine dell’Avvento è la Vergine Maria, la Madre di Gesù. Invochiamola perché aiuti anche noi a diventare un prolungamento di umanità per
il Signore che viene.
CHE COS’E’ LA VITA?
.Un caldo giorno d'estate, verso la metà della giornata,
il bosco fu avvolto da un profondo silenzio!
Gli uccelli piegarono la testa, sotto l'ala...
Tutto riposava!
Solo il fringuello alzò il capo e domandò:
«Che cos'è la vita?».
Tutti furono colpiti da questa difficile domanda...
Una rosa, che aveva appena messo fuori un bocciolo,
e dispiegato un petalo dopo l'altro, disse:
«La vita è sbocciare!».
Una farfalla che, dal mattino, non si era fermata,
e volava felice da un fiore all'altro,
assaggiando qua e là, disse:
«La vita è tutta gioia e sole!».
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Che fine faranno le scuole di Ripabottoni e di Morrone?

Papa Francesco: “Il mio ricordo per i defunti”

Don Gabriele Tamilia parroco e Docente di Scienze Umane e della Formazione
Sono presenti ancora in certe persone l’amore per il
proprio paese, la sua crescita o, quantomeno, la sua sopravvivenza?
Non sembra. Mi riferisco alla decisione di alcuni genitori di iscrivere i figli alla Scuola dell’Infanzia, delle
elementari e delle medie, presso altre scuole. I motivi
che li hanno spinti a tale scelta sono insindacabili e rispettabili, poiché in Italia la Costituzione garantisce la
libertà di scelta per l’educazione dei figli e, quindi, la
possibilità di iscrivere i figli in scuole di proprio gradimento.
Ma da una riflessione semplice e immediata non sono
evidenti “le gravi ragioni” per penalizzare le scuole del
loro paese. Non si adduca il motivo sciocco, come va
dicendo qualcuno, che a Morrone e a Ripabottoni
“mandano” i maestri e i professori più scadenti. Chi
dice questo o è ignorante o in malafede, poiché i docenti scelgono essi stessi le sedi di insegnamento in base
alle graduatorie in cui sono iscritti.
Dire questo è una grave offesa per gli insegnanti e costituisce motivo valido di denuncia penale.
E’ ovvio che ci siano insegnanti più validi e meno validi, come in tutte le professioni ed i mestieri, ma ciò non
significa che essi non siano all’altezza del ruolo assegnato loro dallo Stato, poiché l’abilitazione li rende
idonei a prestare il servizio educativo.
Potrebbero esserci motivi di antipatia per i docenti o
per il Preside, ma questo non giustifica la scelta della
drastica decisione di penalizzare i figli causando loro
disagi del viaggio, perdite di ore preziose e sradicamento dal proprio ambiente di vita, nel periodo in cui hanno
maggiormente bisogno per la loro crescita equilibrata,
insieme ai compagni di paese.
A tale motivazione di carattere psico-sociale si aggiunga la responsabilità per la perdita delle scuole nei nostri
due paesi, con tutte le conseguenze. E’ ovvio che una
volta chiuse, le scuole non saranno mai più riaperte a
causa del calo demografico.

La scuola di Ripabottoni o quasi e, presto,
anche quella di Morrone? Di chi la responsabilità?
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Con questa fede nel destino supremo dell’uomo, ci
rivolgiamo alla Madonna, che ha patito sotto la Croce
il dramma della morte di Cristo ed ha partecipato poi
alla gioia della sua risurrezione.
Ci aiuti Lei, Porta del cielo, a comprendere sempre
più il valore della preghiera di suffragio per i defunti.
Loro ci sono vicini! Ci sostenga nel quotidiano pellegrinaggio sulla terra e ci aiuti a non perdere mai di
vista la meta ultima della vita che è il Paradiso. E noi
con questa speranza che non delude mai, andiamo
avanti!. (Papa Francesco, Angelus 2 novembre 2014).

Morrone e Ripabottoni:
unità di intenti? Volesse il cielo!
Una volta chiuse le scuole, alcune famiglie potrebbero decidere di trasferirsi in centri dove ci siano tutte
le scuole per evitare ai figli i disagi del viaggio, e
sarebbe un’altra perdita per i nostri paesi.
C’è da chiedersi se siano preferibili classi numerose
o con pochi alunni. La questione è dibattuta almeno
dai tempi di Quintiliano, un pedagogista romano di
duemila anni fa. Le risposte sono diverse in base ai
punti di vista e da quello che ci si propone di raggiungere. Il grande numero favorirebbe una maggiore socializzazione, almeno in teoria, o una sana competizione. Ma quando potrà realizzarsi questa socializzazione,? Nei dieci minuti di ricreazione?
Il piccolo numero, invece, favorisce una maggiore
personalizzazione dell’insegnamento e del rapporto
educativo. Prima si preferiva l’educatore privato, di
cui Quintiliano enumerava le qualità che doveva avere e che i genitori dovevano tenere presenti nella
scelta.
Il piccolo numero era una realtà positiva per le nostre
due scuole; ora non è più così, perché il numero è
diventato piccolissimo a causa del ritiro di parecchi
bambini e ragazzi, per scelte improprie dei genitori.
Lo dico con rispetto ma anche con tanta convinzione.
Non possiamo non essere preoccupati del futuro delle nostre due comunità, e non solo del futuro scolastico, che sembra segnato, ma anche di quello del
destino di Ripabottoni e Morrone.
E’ arrivato il momento di suonare la campana a morte per le nostre due scuole e, a breve, per i nostri
paesi?“Ai posteri l’ardua sentenza” scriveva Manzoni a proposito della grandezza o meno di Napoleone. Ma per noi la “sentenza” non è difficile, é scontata, a meno che non ci sarà a breve una rivoluzione
demografica. Purtroppo non c’è nemmeno la speranza di avere figli di immigrati, in quanto quei pochi
che ci sono vengono “dirottati” in altri paesi.

Nel mese di novembre tutti fanno una visita al cimitero, che, come dice questa stessa parola, è il “luogo del
riposo”, in attesa del risveglio finale. E’ bello pensare
che sarà Gesù stesso a risvegliarci. Gesù stesso ha
rivelato che la morte del copro è come un sonno dal
quale Lui ci risveglia. Con questa fede sostiamo - anche spiritualmente - presso le tombe dei nostri cari, di
quanti ci hanno voluto bene e ci hanno fatto del bene.
(…) La tradizione della Chiesa ha sempre esortato a
pregare per i defunti, in particolare offrendo per essi la
celebrazione eucaristica: essa è il miglior aiuto spirituale che noi possiamo dare alle loro anime, particolarmente a quelle più abbandonate. (…) Il ricordo dei
defunti, la cura delle tombe e i suffragi sono testimonianza di fiduciosa speranza, radicata nella certezza
che la morte non è l’ultima parola sulla sorte umana,
poiché l’uomo è destinato ad una vita senza limiti, che
ha la sua radice e il suo compimento in Dio. A Lui
rivolgiamo questa preghiera: “Dio di infinita misericordia, affidiamo alla tua immensa bontà quanti hanno lasciato questo mondo per l’eternità dove Tu attendi l’intera umanità, redenta dal sangue prezioso di
Cristo, tuo Figlio, morto in riscatto per i nostri peccati. Non guardare, Signore, alle tante povertà, miserie
e debolezze umane, quando ci presenteremo davanti
al tuo tribunale, per essere giudicati per la felicità o
per la condanna. Volgi su di noi il tuo sguardo pietoso, che nasce dalla tenerezza del tuo cuore, e aiutaci a
camminare sulla strada di una completa purificazione. Nessuno dei tuoi figli vada perduto nel fuoco eterno dell’inferno, dove non ci può essere più pentimento. Ti affidiamo, Signore, le anime dei nostri cari, delle persone che sono morte senza il conforto sacramentale, o non hanno avuto modo di pentirsi nemmeno al
termine della loro vita. Nessuno abbia da temere di
incontrare Te, dopo il pellegrinaggio terreno, nella
speranza di essere accolto nelle braccia della tua infinita misericordia. Sorella morte corporale ci trovi
vigilanti nella preghiera e carichi di ogni bene fatto
nel corso della nostra breve o lunga esistenza. Signore, niente ci allontani da Te su questa terra, ma tutto e
tutti ci sostengano nell’ardente desiderio di riposare
serenamente ed eternamente in Te. Amen.”

Cimitero di Ripabottoni

Cimitero di Morrone del Sannio
Prima dell’Editto di Saint-Claud, emanato da Napoleone nel 1804, che vietava le sepolture dei morti nei
centri abitati e nelle chiese, per motivi igienici, i cadaveri venivano interrati sotto i pavimenti delle chiese, per cui ad ogni lavoro che si fa in esse, affiorano
resti umani. I posti per le sepolture erano diversi:
bambini, giovani, anziani, ragazze nubili, preti. I registri dei morti conservati negli archivi parrocchiali,
in genere, a fianco al nome del defunto viene indicato
anche il luogo della sepoltura.
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Per vivere un Natale “buono”

La ricchezza di un memorabile pomeriggio
Dott. Luigi Fanelli, Vice Sindaco

Il bimbo dice incapacità; ma è pure appello al mondo dei grandi perché cambino parole, gesti, stile di
vita per rendere più umana la città degli uomini.
Allora ripartire dal Natale chiede, con il sorriso e il
pianto di un bambino, di cambiare molto, forse tutto. In casa anzitutto: in famiglia. La ricchezza del
Natale è l’amore: quello fedele, fecondo, accogliente, sorridente, dialogante.

Strana questa parola, ricchezza, attribuita al mistero
di Betlemme? Forse sì. Di solito quando si ricorda
il presepe viene da pensare alla povertà più austera
e persino più squallida. Il paesaggio di Natale, quello reale, non mescolato al folklore, è segnato da
espressioni da brivido: il Figlio di Dio è venuto tra
noi nei panni dell’emarginato. «Per lui non c’era
posto nell’albergo». Giovanni, con la sobria efficacia del teologo, usa parole vertiginose: «Il Verbo si
è fatto carne». Il Dio eterno, Figlio del Padre, ha
rivestito i panni della creatura debole; ha cominciato a sperimentare la fatica di vivere. Tutto vero,
verissimo. Ma contemplando con occhi incantati il
presepe secondo Luca, il testimone dell’infanzia di
Gesù, è difficile evitare un impeto incontenibile di
stupore. Non solo di fronte alle ombre, ma nei bagliori di luce della grotta, la casa più indegna del
mondo divenuta la più ricca, ci sono un Bimbo, una
madre, un padre, una schiera di creature angeliche.
La storia del mondo riparte da qui: da un Bambino.
Tutte le utopie di umanità “più umana” hanno quel
volto, quel cuore. A Natale, è proprio il caso di dirlo, Dio comincia a battere con il cuore di uomo.
Fantasia, certo, pensa la ragione laica, tremendamente miope di fronte al Mistero. Realtà sconvolgente, afferma la fede degli umili. Dunque il Natale
ha la sua ricchezza, infinita, esaltante: il Bambino e
l’amore di tutte le creature capaci di piegare il capo
per entrare in quella grotta: la fede stupita dei poveri e dei semplici. Sono costoro a rappresentare il
mondo nuovo di una storia vera. Sono costoro i
veggenti del mistero: capaci di vedere, di contemplare, di amare e di gridare l’unica grande notizia
che rompe in due la storia finita del mondo.

Anche nelle famiglie provate dalla croce, dalla fatica a ritessere dialogo, è possibile ritrovare il bandolo della fede che molto può cambiare se si guarda con amore ai bambini. Essi insegnano a vivere.
Ma bisogna usare il loro linguaggio, la loro capacità
di perdono e di pace. Non abbiamo mai pensato
che sono proprio i bambini a plasmare una società
più umana e sono proprio loro a chiedere agli adulti
di parlare di Gesù?
La ricchezza del Natale è la speranza che invade di
luce il mondo degli ultimi. Allora, almeno a Natale,
è drammaticamente urgente non usare a vanvera
parole sin troppo inflazionate. Non parliamo di solidarietà! Viviamola! Irradiamola per sconfiggere la
diffusa metastasi dell’egoismo, mascherata di buon
senso sempre più disumano e affannosamente in
cerca di auto-giustificazioni.
I poveri, i deboli i disperati in cerca di lavoro li abbiamo tra noi. Ne conosciamo i volti, il colore, l’età. Come il Bimbo di Betlemme. Accoglierli non è
soltanto un problema, o soltanto un dovere: è la
nostra ricchezza. Un augurio allora: fraterno, cordiale, davvero sentito. A tutti. Ma soprattutto ai
bambini. Li ringraziamo perché ci sono: perché ci
parlano; perché fanno parte della gioiosa compagnia del loro più illustre coetaneo. Li ringraziamo
perché ci insegnano a vivere e a riconciliarci con il
futuro. Davvero sia per ciascuno un Natale buono,
diverso, vero!
Enrico Masseroni, Arcivescovo

Tra i personaggi, che hanno onorato la nostra comunità
di Ripabottoni, vi è anche una “medaglia d’argento al
valor militare”: è il capitano Italo Vinciarelli, caduto
eroicamente in battaglia il 26 ottobre del 1915.
Il 25 ottobre, domenica, la nostra comunità ha voluto
commemorare questa data, in modo particolare per il
doveroso e grato ricordo del caduto, ma anche per far
emergere tra la popolazione, presente numerosa e interessata,, valori civici, sociali e culturali.
Hanno partecipato alla manifestazione i rappresentanti
di varie Associazioni di ex alpini del Molise, con i loro
gagliardetti, le parenti del Capitano Vinciarelli, Maria
e Gina Campolieto, il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, Maresciallo Antonio Ricciardelli e
il Parroco Mons. Gabriele Tamilia.
Il Sacerdote, dopo essersi consultato con me in qualità
di Vice Sindaco, nel discorso della benedizione della
corona di alloro, ha voluto fare commemorazione dei
tre momenti della giornata del 4 novembre: il ricordo
della fine della prima guerra mondiale, la festa dell’Unità Nazionale e quella delle quattro Armi militari:
l’Esercito, la Marina, l’Aeronautica e i Carabinieri.
Il Presidente Regionale delle Sezioni degli Alpini ha
tracciato un profilo biografico del Capitano Vinciarelli.
La Fanfara degli Alpini ha sottolineato con musiche
appropriate i vari momenti della commemorazione.
Al termine, un concerto della Fanfara, gradito e applaudito dai numerosi presenti, ha concluso il ricco
pomeriggio. L’ammaino della bandiera al monumento
dei caduti ha posto termine alla commemorazione.
Mi piace riportare su queste pagine de L”Informatore
Parrocchiale”, a ricordo della cronaca storica, il breve
discorso di circostanza che ho tenuto.

Sono lieto di dare il benvenuto a nome dell’amministrazione comunale alle autorità civili, militari e
religiose, nonché ai miei concittadini che oggi, con
la loro presenza, vogliono rendere onore al Cap.
Italo Vinciarelli,a cento anni dalla morte. Un particolare ringraziamento al Presidente della sezione
Alpini di Campobasso Salvatore Robustini che, con
la sensibilità di sempre, ha voluto promuovere questa commemorazione densa di significati profondi.
E’ questa l’occasione per ribadire come il sangue
dei nostri soldati caduti nella grande guerra non sia
stato versato invano. Grazie ai loro immani sacrifici,
alle loro privazioni e ai tanti atti di eroismo oggi
l’Italia può definirsi patria, terra di tutti noi italiani,
di cui dobbiamo sentirci orgogliosi e fieri.
Grazie a soldati come il Cap. Vinciarelli che l’Italia,
con il primo conflitto mondiale, è riuscita a diventare più unita. Non a caso gli storici concordano nel
definire la guerra combattuta negli anni 1915-1918
la quarta guerra d’indipendenza grazie alla quale
sono stati riconquistati i confini più estremi. E’ questa anche l’occasione per ribadire come le loro gesta siano ancora oggi monito per le giovani generazioni e per quanti credono ai valori della libertà e
della giustizia. Il nostro impegno costante e quotidiano deve essere a difesa delle istituzioni democratiche e delle libertà sacrosante sancite dalla nostra
Carta Costituzionale. Chiudo con una citazione di
Kennedy: “Pochi avranno la grandezza per raggiungere la storia, ma ciascuno di noi può agire per
cambiare qualcosa nel mondo, e nell’insieme di tutte
queste gesta sarà scritta la storia di questa generazione”. Vi ringrazio per l’attenzione.

Ripartire dal Bambino…Certo il bimbo dice debolezza, ma è pure l’icona della vita che pulsa. Il bimbo dice dipendenza, ma è pure il segno della bontà
più incontaminata. Il bimbo dice inesperienza, ma è
pure un lembo di umanità presente nel cuore dell’adulto più depravato, come nostalgia d’innocenza.
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Ci domandano e rispondiamo
Caro don Gabriele, siamo nel mese dei morti; il loro
pensiero, tra le altre cose, mi fa riflettere alle scritte
sui manifesti che annunciano la morte di un loro caro.
Leggiamo per esempio:“E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari”; “Si è spento Giuseppe….” “E’
tornato alla Casa del Padre...”. Come vanno interpretate secondo te queste espressioni? Pensi che siano
sincere? Grazie. Angelo Mustillo.
Carissimo Angelo, grazie per l’opportunità che mi
offri di fare qualche riflessione nel mese in cui la
Chiesa, soprattutto il 2 novembre, ci invita a ricordare
e a pregare per i nostri morti.
La nostra fede cristiana, ma anche un semplice ragionamento, ci induce a pensare che l’uomo, tanto amante della vita, non può cessare di esistere con il termine
fisico della sua vita. La Rivelazione cristiana, sia dell’
Antico che del Nuovo Testamento, è piena di riferimenti alla vita che non termina con la morte e che alla
fine ci sarà la risurrezione. Che l’uomo sia uno spirito
incarnato, fa capire che è dotato di una doppia dimensione, quella corporea e quella spirituale. Il corpo,
essendo creato, ha un inizio e una fine; l’anima, essendo spirituale, partecipa della natura di Dio che è spirito e, perciò, immortale. La morte, quindi, è il termine
delle funzioni biologiche della persona; l’anima sopravvive al corpo e, quando Dio vorrà, il corpo risorgerà, anche se non sappiamo come; ma a Dio tutto è
possibile. La Risurrezione di Gesù, che è il cardine
della nostra fede, dice che anche noi risorgeremo.
Vado ora alla tua domanda. “E’ venuto a mancare
all’affetto dei suoi cari” viene detta la dolorosa realtà
della sofferenza umana per la morte di una persona
cara. “Si è spento…” indica la mancanza di vita. “E’
tornato alla Casa del Padre…” è una espressione che
fa pensare alla fede nel ritorno a Dio e, quindi, alla
sopravvivenza dell’anima. Io preferisco questa.
Non saprei dirti, però, se sono sincere, o dette perché
così si usa, o perché fanno parte del formulario che
hanno pronto le Agenzie funebri.
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Ciao, don. Qualche volta, negli incontri del gruppo
giovanile, ti abbiamo o sentito parlare non bene della chat e dell’amicizia chiesta e data da face book. Ti
vuoi spiegare meglio? La ritieni cosa utile, buona o
no?
Il gruppo parrocchiale dei giovanissimi
Ragazzi, c’è in
noi un innato bisogno di comunicare e di relazionarci agli altri,
perché
siamo
“creati ad immagine e somiglianza di Dio, che è
Padre, Figlio e
Spirito
Santo,
uniti tra loro in relazione e comunicazione d’amore.
La vera comunicazione, però, è quella che ci fa entrare in rapporto profondo con il mondo degli altri e ci
fa sentire lo stato d’animo degli altri, sperimentandolo come proprio, indipendentemente da simpatie o
antipatie. Questo sentimento si chiama “empatia”
che è la capacità di comprendere a pieno lo stato d'animo altrui, sia che si tratti di gioia, che di dolore.
Etimologicamente Empatia significa "sentire, provare
dentro lo stesso sentimento dell’altro”.
Questa si sviluppa dalla nascita, nella relazione del
neonato con l’adulto, però va educata, e non si educa
se il bambino vive in un ambiente privo o vuoto di
affetti, con poche relazioni emotive o isolato.
L’eccessiva esposizione al virtuale: il telefono, le cuffie musicali, i messaggini, le relazioni virtuali delle
amicizie chieste e date, non essendo reali ma virtuali,
riducono o, peggio, possono escludere la capacità di
empatia. E’ uno dei motivi per cui questi rapporti,
poco e per nulla reali e verificabili, inducono ad una
affettività apparente, priva di sostanza reale.
Non vanno sottovalutati nemmeno i pericoli e le trappole, specialmente per i ragazzi, che questa comunicazione virtuale può comportare. Vuoi sapere quello
che penso e che faccio? Non rispondo mai alle tantissime richieste di amicizia, pur apparendo maleducato,
perché mi sembra un comportamento non improntato
all’ autenticità, con tutto il rispetto per quelli che la
pensano diversamente. Con questo che ho scritto non
intendo criminalizzare internet o la pratica di face
book che è strumento prezioso se viene usato con
intelligenza; vorrei solo evidenziarne la pericolosità o
il modo stupido, vuoto, insulso e talvolta pieno di
parolacce, di usare questo mezzo, dal quale oggi non
si può fare a meno. Chiamatemi pure troglodita, arretrato, o quant’altro, ma preferisco un rapporto autentico e ricco di sensazioni ed emozioni che si vivono
con la persona reale e vicina.

L’Anno Santo della Misericordia
Come è noto, l’11 aprile scorso, Papa Francesco ha
indetto l’Anno Santo della Misericordia, con la Bolla
“Il Volto della Misericordia”, che inizierà l’8 dicembre, festa dell’Immacolata e si chiuderà nella festa di
Cristo Re, a fine ottobre 2016.
Leggiamo la parola del Papa, nell’ultimo numero della Bolla, il 25, per capire il significato di questo Anno giubilare e come noi cristiani dobbiamo viverlo.
“Un Anno Santo straordinario, dunque, per vivere
nella vita di ogni giorno la misericordia che da sempre il Padre estende verso di noi. In questo Giubileo
lasciamoci sorprendere da Dio. Lui non si stanca mai
di spalancare la porta del suo cuore per ripetere che
ci ama e vuole condividere con noi la sua vita. La
Chiesa sente in maniera forte l’urgenza di annunciare la misericordia di Dio. La sua vita è autentica e
credibile quando fa della misericordia il suo annuncio convinto. Essa sa che il suo primo compito, soprattutto in un momento come il nostro colmo di
grandi speranze e forti contraddizioni, è quello di
introdurre tutti nel grande mistero della misericordia
di Dio, contemplando il volto di Cristo. La Chiesa è
chiamata per prima ad essere testimone veritiera della misericordia professandola e vivendola come il
centro della Rivelazione di Gesù Cristo.
Dal cuore della Trinità, dall’intimo più profondo del
mistero di Dio, sgorga e scorre senza sosta il grande
fiume della misericordia. Questa fonte non potrà mai
esaurirsi, per quanti siano quelli che vi si accostano.
Ogni volta che ognuno ne avrà bisogno, potrà accedere ad essa, perché la misericordia di Dio è senza
fine. Tanto è imperscrutabile la profondità del mistero che racchiude, tanto è inesauribile la ricchezza
che da essa proviene.
In questo Anno Giubilare la Chiesa si faccia eco della Parola di Dio che risuona forte e convincente come una parola e un gesto di perdono, di sostegno, di
aiuto, di amore. Non si stanchi mai di offrire misericordia e sia sempre paziente nel confortare e perdonare. La Chiesa si faccia voce di ogni uomo e ogni
donna e ripeta con fiducia e senza sosta: « Ricordati,
Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è
da sempre » (Sal 25,6).

Misericordiae Vultus”. Le
prime parole dei principali
documenti papali indicano
significativamente l’obiettivo principale del testo, il
suo cuore.
Così è per la Bolla d’indizione del Giubileo straordinario della misericordia
“Misericordiae Vultus” (“Il
volto della misericordia”).
Tema, questo, caro a Papa
Francesco, che nei suoi due
anni di Pontificato vi si è
soffermato in diverse occasioni Basta ricordare le
parole pronunciate nel primo Angelus dopo la sua elezione il 17 marzo 2013: “Sentire misericordia, questa
parola cambia tutto. È il meglio che noi possiamo sentire: cambia il mondo. Un po’ di misericordia rende il
mondo meno freddo e più giusto. Abbiamo bisogno di
capire bene questa misericordia di Dio, questo Padre
misericordioso. La misericordia è certamente un elemento centrale dell’esperienza personale e spirituale
di Francesco che ha sperimentato il balsamo della misericordia su di sé e può testimoniare che lo sguardo
di Gesù cambia la vita. Si comprende così anche la
scelta del motto episcopale di Bergoglio: “Miserando
atque eligendo”. Si tratta di una citazione presa dalle
omelie di san Beda il venerabile, che potrebbe essere
tradotta “Con occhi di misericordia”.Il volto e gli occhi della misericordia, dunque. Papa Francesco non
parla di qualcosa di astratto, ma di concreto e visibile.
Gli occhi e il volto, infatti, comunicano tutto di una
persona, la sua intimità, i suoi segreti… E così è per la
misericordia. Il Pontefice introduce tutti, credenti e
non credenti, nel grande e, forse, incomprensibile mistero della fede cristiana. La misericordia, scrive Francesco nella Bolla, “è la via che unisce Dio e l’uomo,
perché apre il cuore alla speranza di essere amati per
sempre nonostante il limite del nostro peccato”.
Nella Bolla il Papa ricorda quanto affermato da Giovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo II che al tema
della misericordia ha dedicato la sua seconda Enciclica “Dives in misericordia”. Volendo sintetizzare, si
può dire che c’è un filo che accomuna gli insegnamenti dei tre Pontefici: la misericordia è il più bello di tutti
gli attributi di Dio e la Chiesa non può prescindere
dall’annuncio dell’amore misericordioso e compassionevole. La straordinarietà del Giubileo va tradotta,
nella sua essenza, nell’ordinarietà della vita di ogni
giorno. Solo così si potrà vivere la tenerezza del perdono e dell’abbraccio amoroso. In che modo? A indicare la strada è sempre la Bolla, che esplicita lo spirito
per cui è stato indetto, le intenzioni e i frutti sperati
dal Santo Padre.
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La pagella di Gesù
La “pagella di Gesù”, qui riportata, sembra irriverente, Oggetto: Valutazione complessiva
ma è carina; per essere capita è necessario, però, conodell’alunno Gesù
scere la vita e le attività svolte da Gesù.
Gesù, alunno della scuola di Nazaret, rientra a casa con
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
la sua pagella. Francamente i giudizi riportati non sono
all’uopo interpellato
un granché; sua madre, dopo averli letti, non dice nulla,
preso atto dei giudizi espressi dai docenti
ma medita tutte queste cose nel suo cuore. Resta la cosa
Matteo, Luca, Marco e Giovanni
più difficile: farla vedere a Giuseppe.
RITIENE
Giuseppe, letta con attenzione la pagella, riflette e conche l’alunno Gesù
clude che così non si può andare avanti e che dovrà 1.
Non eccellente da un punto di vista del sapere
prendere seri provvedimenti.
tout court, risulta sicuramente volitivo, sociale e
Chiama il figlio e gli dice: “Bene, Gesù, siccome le cose
creativo;
sono a questo punto, puoi fare una croce sulle vacanze 2.
è un genio della classe anche se trascura gli addi Pasqua”.
dendi dell’addizione e quant’altro, perché tali
deficienze non inquinano le qualità di un genio;
SCUOLA SIMEONE DI NAZARET
3.
il soggetto è un pioniere di un’istanza educativa
Destinatari: Giuseppe e Maria di David
coraggiosa, al limite dell’utopia, ma molto vicino
Oggetto: Pagella scolastica del figlio
alla realtà;
Matematica: Non sa fare quasi niente, a parte moltipli 4.
la stessa valutazione espressa in geografia ne è
care pane e pesci (Gv 6,1 - Mt14,13)
una prova, in quanto le “scorciatoie” spesso fan
Scrittura:
Non porta mai quaderno e penna ed è
no perdere la “dritta via” come la denominava il
costretto a scrivere sulla sabbia (Gv 8,53)
grande poeta fiorentino;
Geografia: Manca totalmente del senso dell’orienta- 5.
dal punto di vista clinico, bisogna pur dite che
mento: afferma che c’è una sola strada
Cottolengo, Don Bosco e don Guanella sono stati
che conduce a suo Padre (Gv 14)
non sole delle figure di spicco nel campo dell’asChimica:
Non fa gli esercizi richiesti. Quando l’in
sistenza, ma dei formidabili innovatori nel settore
segnante è girato, trasforma l’acqua in
educativo per minorati e svantaggiati, come per
vino e fa stare allegri i compagni (Gv 2,1)
alunni cosiddetti “normali”
Educazione fisica: Invece di imparare a nuotare come
fanno tutti, lui cammina sull’acqua
P.Q.M.
(Gv 6, 16-19; Mc 6,45)
ritiene l’alunno Gesù promosso a pieni voti, perché lo
Espressione linguistica: Grosse difficoltà a parlare con stesso non risulta solo “casa e Chiesa”, ma pieno di richiarezza: si esprime continuamente in
sorse e ricolmo di ogni simpatia.
parabole (Mt 13, 19….)
Senso dell’ordine: Ha perso tutte le sue cose ed afferma
Bollate, 22 gennaio 2015
pure, senza vergognarsi, che gli è rimasta
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
solo una pietra per cuscino (Lc 9,57)
(Dott: Mario Carissimi)
Condotta:
Forte tendenza a frequentare forestieri,
poveri, galeotti ed anche prostitute.

OSSERVAZIONI: Manda a lavorare chi sta a letto,
scaccia i mercanti, rovesciando le bancarelle e vuole pagare allo stesso modo chi ha lavorato tutto il
giorno come chi ha lavorato solo un’ora
(Lc 19,45 - Mt 20)
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Il Sinodo dei Vescovi
sulla famiglia

Il Convegno Ecclesiale
di Firenze

Dopo il Sinodo
straordinario sulla famiglia nel
2014, nel mese
di ottobre del
2015 si è tenuto
quello ordinario
in continuità e
approfondimento
del precedente. Oltre 250 Padri sinodali, Vescovi, preti
e laici, provenienti da tutto il mondo, insieme a Papa
Francesco hanno lavorato durante tre settimane a Roma
per riflettere sulla bellezza della famiglia voluta da Dio,
sui problemi che essa presenta oggi e per riproporne la
validità e la insostituibilità. Tema generale “La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel
mondo contemporaneo”.E’ un bisogno assai sentito
nella Chiesa quello di riparlare della famiglia per cercare di ricollocarla nel progetto di Dio per il bene della
coppia, dei figli e, in ultima analisi, per il bene di tutta
la società. Su invito del Papa i Vescovi hanno parlato in
piena libertà, riportando le sensibilità dei vari Paesi del
mondo, evidenziando problemi, difficoltà, assalti che
provengono da varie parti, ma tutti convergenti sulla
necessità della famiglia formata da maschio e femmina
e sulla indissolubilità del matrimonio-sacramento.
Purtroppo i mezzi di informazione hanno ridotto le problematiche del Sinodo a “Comunione ai divorziati e
risposati: si o no? E al problema degli omosessuali e
alla possibilità del loro matrimonio, impoverendo così
la grande ricchezza scaturita dai lavori sinodali. Malafede o ignoranza? Tutte e due. Al termine è stata prodotta
una Relazione finale, consegnata al Papa, che riassume
i contenuti e le proposte scaturite. Tocca al Papa ora
decidere quelle che saranno le indicazioni e le norme
per la Chiesa universale. In un articoletto è difficile
riassumere i punti presenti nella Relazione finale, ma,
in soli titoli, sono i seguenti:

La Chiesa in ascolto della famiglia

La famiglia e il contesto antropologico-culturale

La famiglia e il contesto socio-economico

La famiglia nella società (anziani, vedovanza,
lutto in famiglia, persone con bisogni speciali,
persone non sposate, migranti, profughi, perseguitati, i bambini, la donna, l’uomo, i giovani)

La famiglia: affettività e vita

La famiglia nel piano di Dio, nella storia della
salvezza e nell’insegnamento della Chiesa

La famiglia: Chiesa domestica o piccola Chiesa

La missione della famiglia

La famiglia: preparazione e formazione

La famiglia, la generatività, l’educazione

La famiglia e l’accompagnamento pastorale

La famiglia: soggetto di evangelizzazione
Don Gabriele Tamilia

Ogni dieci anni la Chiesa italiana sente il dovere e la
necessità di interrogarsi sulla sua presenza e sulla sua
missione nella realtà nazionale.
Dopo il primo Convegno ecclesiale dal tema
“Evangelizzazione e promozione umana” tenuto a
Roma nel 1974, al quale ho avuto la gioia e la fortuna
di partecipare, altri se ne sono celebrati, fino all’ultimo
di Firenze dal 9 al 13 novembre di quest’anno.. Tema è
stato: “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”.
Hanno partecipato in oltre 2500 delegati da tutte le
Diocesi italiane. Papa Francesco nell’omelia della
Messa celebrata allo stadio ha esortato a “mantenere
un sano contatto con la realtà, con ciò che la gente
vive, con le sue lacrime e le sue gioie, che l’unico modo di poterla aiutare, di poterla formare e comunicare
è quello di parlare ai cuori delle persone, toccando la
loro esperienza quotidiana.
I lavori del Convegno sono entrati nel vivo con un dialogo a più voci sulle questioni messe sul tavolo da Papa Francesco nei suoi interventi. Sono cinque i verbi
dell’impegno dei cristiani e della Chiesa tutta, per mettersi in ascolto dell’uomo, messi in evidenza e arricchiti da esempi concreti da cinque relatori.
1.
Uscire. Il parroco Don Mergola: farsi prossimi
fra i migranti e i nostri giovani.
2.
Trasfigurare. Il teologo Hernandez: lo sguardo
su Cristo crocifisso e risorto per riscoprire la
vera umanità.
3.
Educare. Lo scrittore D’Avenia: la responsabilità di offrire risposte di senso nella vita.
4.
Annunciare. Il giornalista Morgante: cristiani
credibili e convinti per essere testimoni di verità
5.
Abitare. L’insegnante Soncini: umanizziamo gli
spazi della vita quotidiana.
Don Gabriele
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Festa del Ciao. Ma che cos’e?

Il “mandato” catechistico

A cura delle Educatrici di Morrone e Riupabottoni

A cura di Pina D’Addario, Catechista

La giornata della “Festa del Ciao a ”Morrone il 18
ottobre e a Ripabottoni il 25 dello stesso mese, è stata
“infestata” dall’espressione “Festa del Ciao” con relativa celebrazione. Ma di cosa si tratta esattamente?
Questa è la prima tappa della ‘Iniziativa annuale”
dell’Azione Cattolica dei Ragazzi ( in modo abbreviato“ACR). Dopo l’estate i bambini ed i ragazzi
dell’ACR si ritrovano per riprendere o per iniziare la
vita di gruppo.
A Morrone da diversi anni è presente ed opera l’ACR
Con la riapertura della scuola è ripresa anche l’attività dell’Azione Cattolica dei Ragazzi. I bambini, da
quelli della Scuola dell’infanzia, fino ai ragazzi di
Scuola Media, hanno riacquistato il gusto di stare
insieme e lavorare in gruppo; lavoro iniziale che è
confluito nella “Festa del Ciao”: una giornata di festa, con attività ricreative, culturali e religiose.
E’ stata l’occasione per dare ai genitori e a tutta la
gente il saluto ed esprimere la gioia di stare insieme.
Questa è la prima fase della cosiddetta “Iniziativa
annuale” dell’ACR; dopo la quale inizia il primo
tempo di catechesi, fino a Natale, dopo di che inizia
la seconda tappa, quella del “Mese della pace”.
Così tra “iniziativa annuale” e tempi di catechesi si
snoda la vita di gruppo dell’ACR fino all’estate, con
la quarta tappa, detta “Tempo d’estate eccezionale”
in cui i ragazzi continuano, in modo sia pure ridotto,
la vita di gruppo.

Sia a Morrone che a Ripabottoni i genitori
hanno collaborato a realizzare la “ferrovia”
A Ripabottoni è ripresa dopo tanti anni l’ACR, grazie all’impegno della nuova “squadra” di Educatrici,
resesi disponibili a questo lavoro assai più creativo
della catechesi tradizionale, ma anche più faticoso.
L’aiuto nella partenza è stato offerto dalle Educatrici
di Morrone, più avanti nell’esperienza, accettato con
serenità e gratitudine.
Se “il buon giorno” si vede dal mattino, c’è da sperare che la collaborazione tra le due parrocchie, che
hanno un unico parroco, possa continuare a vantaggio reciproco, come in effetti sta avvenendo.
Se anche i genitori di Ripabottoni comprenderanno
la validità educativa dell’ACR, come stanno dimostrando, potremo avere il 100% di tesserati.

Il Treno di “In cammino...verso Te”:
il Tema dell’anno ACR
Il 100% dei bambini e dei ragazzi dei due paesi ha
partecipato con grande voglia ed entusiasmo. I genitori, poi, non sono stati da meno, sia nella collaborazione all’organizzazione, che alla partecipazione ai
vari momenti.
Ottima e abbondante è stata anche la preparazione di
dolci, di rustici e di quant’altro è servito per rendere
ancora “più appetitosa” la festa.
A Morrone la festa si è conclusa verso le 13.30 con la
consumazione di torte, dolci e rustici, annaffiati da
tante bibite. In tutti era visibile la gioia di vedere i
propri figli protagonisti della loro formazione.
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I momenti ricreativi del pomeriggio

Il 6 ottobre, convocati dal Vescovo, le Catechiste di
Morrone e Ripabottoni, insieme a quelli di tutta la
Diocesi, hanno ricevuto il “mandato” catechistico nella Cattedrale di Termoli.
Il conferimento è avvenuto durante la celebrazione
eucaristica, per indicare che Gesù, il primo missionario del Padre, continua ad inviare nella sua Chiesa gli
annunciatori della sua Parola.
Il termine "catechista", così come "Catechesi" e
"Catechismo", deriva dal verbo greco “catechein” che
significa "istruire a viva voce". Il Catechista è chi "fa
risuonare" (echein) il messaggio del Vangelo, o meglio "ciò che la Chiesa stessa professa, celebra, vive, Riportiamo qui il rito del mandato
prega nella sua vita quotidiana".
Vescovo: Carissimi, prima di ricevere nella Chiesa il
mandato come catechisti, dovete manifestare davanti
Il primo "catechista" della storia fu Gesù Cristo che al Popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni.
"andava[...]insegnando e predicando la buona novella Volete collaborare come catechisti al compito di predel regno". Gesù fin dall'inizio della sua attività pub- dicare il Vangelo ad ogni creatura, compito che Gesù
blica associò strettamente a sé alcuni discepoli ai qua- affidò alla sua Chiesa?
li affidò l'incarico di prolungare nel tempo la sua ope- Catechisti: Si, lo voglio.
ra. Gli Apostoli, dunque, si impegnarono nel testimo- Vescovo: Volete, in piena docilità allo Spirito Santo,
niare il messaggio che - per esperienza diretta - aveva- accogliere in voi stessi la divina Parola che annunzierete agli altri, meditandola con assidue fervore, acquino ricevuto da Gesù.
standone ogni giorno una conoscenza più viva e peneIn paesi di lunga tradizione cristiana, il catechista è trante, e con la vostra vita rendere testimonianza a
comunemente un laico che si mette al servizio della Gesù Cristo, nostro Salvatore?
propria parrocchia per collaborare alla formazione dei Catechisti: Si, lo voglio.
bambini e dei ragazzi che si preparano a ricevere i Vescovo: Volete prestarvi al servizio della fede, eduSacramenti. I suoi compiti in paesi di missione sono cando in essa i bambini, i giovani e gli adulti, prepamolto più ampi. Il Catechista è chi, per aver conosciu- randoli a ricevere degnamente i sacramenti e testimoto personalmente Cristo, comunica e trasmette questa niando gioiosamente la speranza?
conoscenza agli altri. Questo aspetto è importante per- Catechisti: Si, lo voglio.
ché l'azione del catechista non è quella di trasferire Vescovo: Per la volontà di servizio che vi ha ispirato,
delle nozioni, di impartire degli insegnamenti, ma più benediciamo il Signore e imploriamo su di voi la luce
correttamente quella di condividere l'esperienza di e la forza dello Spirito Santo.
Cari catechisti di questa nostra Chiesa locale, formati
incontro con una persona che è Gesù Cristo.
come discepoli del Signore dall’ascolto della sua Parola, andate, annunciate con la voce e con la vostra
intera esistenza ciò che avete udito e visto della Parola della vita, Gesù Cristo, volto della misericordia del
Padre. Nel vostro annuncio e nella vostra testimonianza di fede si esprime la nostra comunità ecclesiale.
Siete inviati a portare a coloro che avvicinerete, nel
vostro servizio alla Parola, la preghiera, la solidarietà, la carità di tutta la Chiesa che è in Termoli-Larino.
A nome di esse e con essa io, vostro Vescovo, vi mando come catechisti, testimoni ed educatori ella fede, in
un cammino in cui avete il compito di guidare e accompagnare coloro che si affidano, attraverso voi, al
magistero di Cristo, di sostenerli indirizzandoli alla
sua grazia sacramentale nella liturgia, di esortarli alla
coerenza della vita ispirata all’amore, che apprendiamo dallo stesso unico Signore Gesù. Egli è Dio e vive
regna con il Padre, nell’unità dello Spirito Santo, per
tutti i secoli dei secoli. Amen.
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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

a cura di Maria Melfi, Educatrice ACR e Giovanissimi di Azione Cattolica

Per la prima volta bambini e ragazzi dell’ACR, insieme alle Educatrici, hanno partecipato alla Messa celebrata al cimitero il 2 novembre, in suffragio dei morti.
Hanno portato fiori di carta realizzati da loro e palloncini.
Il grande Coro Polifonico del Santuario Diocesano
della Madonna della Difesa ha iniziato le prove per tre
Concerti natalizi che terrà a Ripabottoni, Morrone e
Casacalenda nel periodo natalizio.
I partecipanti sono della nostra cittadina, di Morrone,
di Casacalenda e qualcuno di Provvidenti e Larino.
Alcuni canti sono a cappella, cioè senza accompagnaBambini, ragazzi ed Educatrici
mento, altri sono accompagnati da una orchestra di
nella Messa della Festa del Ciao.
dieci strumenti a fiato, organizzati dal Professore RoDopo aver celebrata la Festa del CIAO a Morrone il berto Di Carlo. La direzione della Corale e dell’Orche18 ottobre, i ragazzi dell’ACR dei due paesi l’hanno stra è del nostro Parroco.
celebrata a Ripabottoni il giorno 25. Piazza Marconi
era affollata da gente curiosa e interessata a sapere di Il pomeriggio del 25 ottobre il nostro paese ha assistito
cosa si trattasse. In un articolo specifico del giornale e partecipato commosso alla manifestazione commemorativa del Capitano Italo Vinciarelli, Medaglia d’arsarà dato resoconto esauriente.
gento al valor militare, nel centenario della sua morte
E’ entrato in funzione il riscaldamento collocato sotto in guerra.
i banchi della Chiesa Madre. L’efficienza è assicura- Tra i presenti c’era Domenico Di Ioia, ultimo soldato
ta; durante la Messa stiamo veramente caldi. Si spera vivente, che ha partecipato alla seconda guerra monin una maggiore generosità dei fedeli per il pagamen- diale. Il Vice Sindaco Fanelli dà ampio resoconto della
celebrazione in altra parte del giornale.
to del metano.
La vendita delle mele per la ricerca sulla sclerosi
multipla ha consentito la raccolta di 620,00 euro. Saranno forse sempre le stesse persone sensibili, ma in
tutte queste giornate di aiuto alla ricerca scientifica,
la nostra comunità è presente.
Chi non è generoso potrebbe anche pensare di essere
lui/lei ad aver bisogno della scienza per l’aiuto al proprio problema di salute.
Gli organizzatori ringraziano di cuore gli acquirenti.
La raccolta di offerte per le Missioni, nelle bustine, è
stata di 210 euro. Dalla vendita dei dolci, nelle Festa
dei Santi, sono stati raccolti 600,00 euro, contro gli
850 dell’anno scorso e oltre 1.100,00 di due anni fa.
Disaffezione per la solidarietà nei confronti della
missione evangelizzatrice della Chiesa che avviene
non solo con l’opera dei missionari, ma anche con
l’aiuto della nostra preghiera e delle offerte in denaro,
per aiutare i missionari a realizzare opere di sviluppo
per le popolazioni più povere della terra.
Come negli anni scorsi, anche i nostri fratelli protestanti, hanno collaborato a preparare dolci.
Li ringraziamo per questo gesto di ecumenismo e di
carità realizzato insieme dalle nostre due comunità
cristiane.
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Al martedì di ogni settimana, alle ore 15.30, nell’Ufficio parrocchiale, si tengono gli incontri di preghiera e
di formazione per gli adulti, per tutti e non solo per chi
è tesserato nell’Azione Cattolica.
Sono occasioni da valorizzare per far crescere la conoscenza della propria fede e, quindi, per viverla in maniera sempre più consapevole.
Durante il periodo dell’Avvento si terrà nelle case la
lectio divina, cioè la lettura commentata e pregata della Parola di Dio.
E’opportuno tenerla in vari punti del paese. Chi è disponibile ad accogliere questa esperienza nella propria
casa, lo dica al parroco.

E’ ancora vivo il ricordo delle Suore di San Giuseppe che dal 5 al 11 agosto scorso hanno tenuto una
missione popolare nella nostra Comunità. Il gradimento da parte della popolazione è stato grande,
perché con il loro sorriso, la loro cordialità, unita
alla semplicità, hanno donato una ventata di spiritualità, sia negli incontri con le famiglie che in quelli comunitari nella Chiesa della Maddalena.
Ancora un grazie cordialissimo.
Da questo giornale giunga un grazie alle persone
che hanno preparato dolci per la vendita a favore
delle Missioni. Il ricavato di euro 635,00, ha superato quello dello scorso anno che si è attestato intorno
alle 450,00 euro. La somma nelle bustine raccolte in
chiesa è stata di 250,00. Il tutto sarà inviato all’Ufficio Missionario della Diocesi che, a sua volta, invierà alle Pontificie Opere Missionarie.
L’Azione Cattolica informa che dall’albero di pesche davanti all’Asilo si sono ricavati circa 80 barattoli e barattolini di marmellata; solo pochi sono stati
acquistati; perciò la squisita marmellata è a disposizione di chi vuole goderne la bontà.
Sono due incontri diocesani ai quali il neonato
Gruppo Giovanissimi di Azione Cattolica partecipa
a Termoli il primo venerdì del mese. Questi incontri
di formazione con il Vescovo costituiscono la preparazione per l’eventuale partecipazione alla Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà a Cracovia
in Polonia nel mese di agosto 2016, insieme a Papa
Francesco e a forse 3 milioni di giovani di tutto il
mondo.
Se si impegneranno a fare delle attività redditizie,
potranno finanziarsi la partecipazione che è di euro
400,00 a persona. Per loro sarà un’esperienza religiosa, culturale e sociale di grande valore.
Alcuni ragazzi e ragazze di scuola media si sono
inseriti nel coro che anima la liturgia della domenica. E’ un’ottima decisione che consentirà di ringiovanire il coro e accrescerne il numero.

Il 2 novembre, Commemorazione dei defunti, ha
avuto una nota gioiosa, come nello scorso anno,
con la partecipazione dei bambini e dei ragazzi
dell’ACR. Giunti in processione dal paese, hanno
partecipato alla celebrazione della S. Messa nella
cappella del cimitero.
Precedentemente con le educatrici hanno realizzato
dei fiori in carta crespa, scrivendovi in una foglia
una delle beatitudini proclamate da Gesù che più si
addiceva ad un loro familiare. I più piccoli hanno
scritto dei pensierini per i loro cari e li hanno affissi, insieme a dei palloncini, su di un albero secco,
ad indicare che la morte (albero secco) non è la
fine della vita, ma l’inizio di una nuova esistenza.
Poi si sono recati a pregare davanti alle tombe dei
familiari.

Con opportuni e necessari interventi, si sta mettendo la chiesa di San Giacomo (S. Antonio) in condizione di essere funzionale alla riapertura, per consentire alle due Suore eremite di poter fare ogni
giorno l’adorazione eucaristica e per celebrarvi la
Messa ogni 13 del mese, come il parroco fa per le
nostre chiese.
Le Suore verranno all’inizio del nuovo anno e alloggeranno nella casa di don Michele Valentini,
(vicinissima alla detta chiesa) concessa loro in comodato d’uso gratuito. Dietro questa casa c’è un
campo che verrà acquistato per consentire alle eremite di fare un orto e di vivere a contatto anche
con la natura oltre che col Signore.
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Festa del Ciao. Ma che cos’e?

Il “mandato” catechistico

A cura delle Educatrici di Morrone e Riupabottoni

A cura di Pina D’Addario, Catechista

La giornata della “Festa del Ciao a ”Morrone il 18
ottobre e a Ripabottoni il 25 dello stesso mese, è stata
“infestata” dall’espressione “Festa del Ciao” con relativa celebrazione. Ma di cosa si tratta esattamente?
Questa è la prima tappa della ‘Iniziativa annuale”
dell’Azione Cattolica dei Ragazzi ( in modo abbreviato“ACR). Dopo l’estate i bambini ed i ragazzi
dell’ACR si ritrovano per riprendere o per iniziare la
vita di gruppo.
A Morrone da diversi anni è presente ed opera l’ACR
Con la riapertura della scuola è ripresa anche l’attività dell’Azione Cattolica dei Ragazzi. I bambini, da
quelli della Scuola dell’infanzia, fino ai ragazzi di
Scuola Media, hanno riacquistato il gusto di stare
insieme e lavorare in gruppo; lavoro iniziale che è
confluito nella “Festa del Ciao”: una giornata di festa, con attività ricreative, culturali e religiose.
E’ stata l’occasione per dare ai genitori e a tutta la
gente il saluto ed esprimere la gioia di stare insieme.
Questa è la prima fase della cosiddetta “Iniziativa
annuale” dell’ACR; dopo la quale inizia il primo
tempo di catechesi, fino a Natale, dopo di che inizia
la seconda tappa, quella del “Mese della pace”.
Così tra “iniziativa annuale” e tempi di catechesi si
snoda la vita di gruppo dell’ACR fino all’estate, con
la quarta tappa, detta “Tempo d’estate eccezionale”
in cui i ragazzi continuano, in modo sia pure ridotto,
la vita di gruppo.

Sia a Morrone che a Ripabottoni i genitori
hanno collaborato a realizzare la “ferrovia”
A Ripabottoni è ripresa dopo tanti anni l’ACR, grazie all’impegno della nuova “squadra” di Educatrici,
resesi disponibili a questo lavoro assai più creativo
della catechesi tradizionale, ma anche più faticoso.
L’aiuto nella partenza è stato offerto dalle Educatrici
di Morrone, più avanti nell’esperienza, accettato con
serenità e gratitudine.
Se “il buon giorno” si vede dal mattino, c’è da sperare che la collaborazione tra le due parrocchie, che
hanno un unico parroco, possa continuare a vantaggio reciproco, come in effetti sta avvenendo.
Se anche i genitori di Ripabottoni comprenderanno
la validità educativa dell’ACR, come stanno dimostrando, potremo avere il 100% di tesserati.

Il Treno di “In cammino...verso Te”:
il Tema dell’anno ACR
Il 100% dei bambini e dei ragazzi dei due paesi ha
partecipato con grande voglia ed entusiasmo. I genitori, poi, non sono stati da meno, sia nella collaborazione all’organizzazione, che alla partecipazione ai
vari momenti.
Ottima e abbondante è stata anche la preparazione di
dolci, di rustici e di quant’altro è servito per rendere
ancora “più appetitosa” la festa.
A Morrone la festa si è conclusa verso le 13.30 con la
consumazione di torte, dolci e rustici, annaffiati da
tante bibite. In tutti era visibile la gioia di vedere i
propri figli protagonisti della loro formazione.
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I momenti ricreativi del pomeriggio

Il 6 ottobre, convocati dal Vescovo, le Catechiste di
Morrone e Ripabottoni, insieme a quelli di tutta la
Diocesi, hanno ricevuto il “mandato” catechistico nella Cattedrale di Termoli.
Il conferimento è avvenuto durante la celebrazione
eucaristica, per indicare che Gesù, il primo missionario del Padre, continua ad inviare nella sua Chiesa gli
annunciatori della sua Parola.
Il termine "catechista", così come "Catechesi" e
"Catechismo", deriva dal verbo greco “catechein” che
significa "istruire a viva voce". Il Catechista è chi "fa
risuonare" (echein) il messaggio del Vangelo, o meglio "ciò che la Chiesa stessa professa, celebra, vive, Riportiamo qui il rito del mandato
prega nella sua vita quotidiana".
Vescovo: Carissimi, prima di ricevere nella Chiesa il
mandato come catechisti, dovete manifestare davanti
Il primo "catechista" della storia fu Gesù Cristo che al Popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni.
"andava[...]insegnando e predicando la buona novella Volete collaborare come catechisti al compito di predel regno". Gesù fin dall'inizio della sua attività pub- dicare il Vangelo ad ogni creatura, compito che Gesù
blica associò strettamente a sé alcuni discepoli ai qua- affidò alla sua Chiesa?
li affidò l'incarico di prolungare nel tempo la sua ope- Catechisti: Si, lo voglio.
ra. Gli Apostoli, dunque, si impegnarono nel testimo- Vescovo: Volete, in piena docilità allo Spirito Santo,
niare il messaggio che - per esperienza diretta - aveva- accogliere in voi stessi la divina Parola che annunzierete agli altri, meditandola con assidue fervore, acquino ricevuto da Gesù.
standone ogni giorno una conoscenza più viva e peneIn paesi di lunga tradizione cristiana, il catechista è trante, e con la vostra vita rendere testimonianza a
comunemente un laico che si mette al servizio della Gesù Cristo, nostro Salvatore?
propria parrocchia per collaborare alla formazione dei Catechisti: Si, lo voglio.
bambini e dei ragazzi che si preparano a ricevere i Vescovo: Volete prestarvi al servizio della fede, eduSacramenti. I suoi compiti in paesi di missione sono cando in essa i bambini, i giovani e gli adulti, prepamolto più ampi. Il Catechista è chi, per aver conosciu- randoli a ricevere degnamente i sacramenti e testimoto personalmente Cristo, comunica e trasmette questa niando gioiosamente la speranza?
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ché l'azione del catechista non è quella di trasferire Vescovo: Per la volontà di servizio che vi ha ispirato,
delle nozioni, di impartire degli insegnamenti, ma più benediciamo il Signore e imploriamo su di voi la luce
correttamente quella di condividere l'esperienza di e la forza dello Spirito Santo.
Cari catechisti di questa nostra Chiesa locale, formati
incontro con una persona che è Gesù Cristo.
come discepoli del Signore dall’ascolto della sua Parola, andate, annunciate con la voce e con la vostra
intera esistenza ciò che avete udito e visto della Parola della vita, Gesù Cristo, volto della misericordia del
Padre. Nel vostro annuncio e nella vostra testimonianza di fede si esprime la nostra comunità ecclesiale.
Siete inviati a portare a coloro che avvicinerete, nel
vostro servizio alla Parola, la preghiera, la solidarietà, la carità di tutta la Chiesa che è in Termoli-Larino.
A nome di esse e con essa io, vostro Vescovo, vi mando come catechisti, testimoni ed educatori ella fede, in
un cammino in cui avete il compito di guidare e accompagnare coloro che si affidano, attraverso voi, al
magistero di Cristo, di sostenerli indirizzandoli alla
sua grazia sacramentale nella liturgia, di esortarli alla
coerenza della vita ispirata all’amore, che apprendiamo dallo stesso unico Signore Gesù. Egli è Dio e vive
regna con il Padre, nell’unità dello Spirito Santo, per
tutti i secoli dei secoli. Amen.
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La pagella di Gesù
La “pagella di Gesù”, qui riportata, sembra irriverente, Oggetto: Valutazione complessiva
ma è carina; per essere capita è necessario, però, conodell’alunno Gesù
scere la vita e le attività svolte da Gesù.
Gesù, alunno della scuola di Nazaret, rientra a casa con
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
la sua pagella. Francamente i giudizi riportati non sono
all’uopo interpellato
un granché; sua madre, dopo averli letti, non dice nulla,
preso atto dei giudizi espressi dai docenti
ma medita tutte queste cose nel suo cuore. Resta la cosa
Matteo, Luca, Marco e Giovanni
più difficile: farla vedere a Giuseppe.
RITIENE
Giuseppe, letta con attenzione la pagella, riflette e conche l’alunno Gesù
clude che così non si può andare avanti e che dovrà 1.
Non eccellente da un punto di vista del sapere
prendere seri provvedimenti.
tout court, risulta sicuramente volitivo, sociale e
Chiama il figlio e gli dice: “Bene, Gesù, siccome le cose
creativo;
sono a questo punto, puoi fare una croce sulle vacanze 2.
è un genio della classe anche se trascura gli addi Pasqua”.
dendi dell’addizione e quant’altro, perché tali
deficienze non inquinano le qualità di un genio;
SCUOLA SIMEONE DI NAZARET
3.
il soggetto è un pioniere di un’istanza educativa
Destinatari: Giuseppe e Maria di David
coraggiosa, al limite dell’utopia, ma molto vicino
Oggetto: Pagella scolastica del figlio
alla realtà;
Matematica: Non sa fare quasi niente, a parte moltipli 4.
la stessa valutazione espressa in geografia ne è
care pane e pesci (Gv 6,1 - Mt14,13)
una prova, in quanto le “scorciatoie” spesso fan
Scrittura:
Non porta mai quaderno e penna ed è
no perdere la “dritta via” come la denominava il
costretto a scrivere sulla sabbia (Gv 8,53)
grande poeta fiorentino;
Geografia: Manca totalmente del senso dell’orienta- 5.
dal punto di vista clinico, bisogna pur dite che
mento: afferma che c’è una sola strada
Cottolengo, Don Bosco e don Guanella sono stati
che conduce a suo Padre (Gv 14)
non sole delle figure di spicco nel campo dell’asChimica:
Non fa gli esercizi richiesti. Quando l’in
sistenza, ma dei formidabili innovatori nel settore
segnante è girato, trasforma l’acqua in
educativo per minorati e svantaggiati, come per
vino e fa stare allegri i compagni (Gv 2,1)
alunni cosiddetti “normali”
Educazione fisica: Invece di imparare a nuotare come
fanno tutti, lui cammina sull’acqua
P.Q.M.
(Gv 6, 16-19; Mc 6,45)
ritiene l’alunno Gesù promosso a pieni voti, perché lo
Espressione linguistica: Grosse difficoltà a parlare con stesso non risulta solo “casa e Chiesa”, ma pieno di richiarezza: si esprime continuamente in
sorse e ricolmo di ogni simpatia.
parabole (Mt 13, 19….)
Senso dell’ordine: Ha perso tutte le sue cose ed afferma
Bollate, 22 gennaio 2015
pure, senza vergognarsi, che gli è rimasta
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
solo una pietra per cuscino (Lc 9,57)
(Dott: Mario Carissimi)
Condotta:
Forte tendenza a frequentare forestieri,
poveri, galeotti ed anche prostitute.

OSSERVAZIONI: Manda a lavorare chi sta a letto,
scaccia i mercanti, rovesciando le bancarelle e vuole pagare allo stesso modo chi ha lavorato tutto il
giorno come chi ha lavorato solo un’ora
(Lc 19,45 - Mt 20)
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Il Sinodo dei Vescovi
sulla famiglia

Il Convegno Ecclesiale
di Firenze

Dopo il Sinodo
straordinario sulla famiglia nel
2014, nel mese
di ottobre del
2015 si è tenuto
quello ordinario
in continuità e
approfondimento
del precedente. Oltre 250 Padri sinodali, Vescovi, preti
e laici, provenienti da tutto il mondo, insieme a Papa
Francesco hanno lavorato durante tre settimane a Roma
per riflettere sulla bellezza della famiglia voluta da Dio,
sui problemi che essa presenta oggi e per riproporne la
validità e la insostituibilità. Tema generale “La vocazione e la missione della famiglia nella Chiesa e nel
mondo contemporaneo”.E’ un bisogno assai sentito
nella Chiesa quello di riparlare della famiglia per cercare di ricollocarla nel progetto di Dio per il bene della
coppia, dei figli e, in ultima analisi, per il bene di tutta
la società. Su invito del Papa i Vescovi hanno parlato in
piena libertà, riportando le sensibilità dei vari Paesi del
mondo, evidenziando problemi, difficoltà, assalti che
provengono da varie parti, ma tutti convergenti sulla
necessità della famiglia formata da maschio e femmina
e sulla indissolubilità del matrimonio-sacramento.
Purtroppo i mezzi di informazione hanno ridotto le problematiche del Sinodo a “Comunione ai divorziati e
risposati: si o no? E al problema degli omosessuali e
alla possibilità del loro matrimonio, impoverendo così
la grande ricchezza scaturita dai lavori sinodali. Malafede o ignoranza? Tutte e due. Al termine è stata prodotta
una Relazione finale, consegnata al Papa, che riassume
i contenuti e le proposte scaturite. Tocca al Papa ora
decidere quelle che saranno le indicazioni e le norme
per la Chiesa universale. In un articoletto è difficile
riassumere i punti presenti nella Relazione finale, ma,
in soli titoli, sono i seguenti:

La Chiesa in ascolto della famiglia

La famiglia e il contesto antropologico-culturale

La famiglia e il contesto socio-economico

La famiglia nella società (anziani, vedovanza,
lutto in famiglia, persone con bisogni speciali,
persone non sposate, migranti, profughi, perseguitati, i bambini, la donna, l’uomo, i giovani)

La famiglia: affettività e vita

La famiglia nel piano di Dio, nella storia della
salvezza e nell’insegnamento della Chiesa

La famiglia: Chiesa domestica o piccola Chiesa

La missione della famiglia

La famiglia: preparazione e formazione

La famiglia, la generatività, l’educazione

La famiglia e l’accompagnamento pastorale

La famiglia: soggetto di evangelizzazione
Don Gabriele Tamilia

Ogni dieci anni la Chiesa italiana sente il dovere e la
necessità di interrogarsi sulla sua presenza e sulla sua
missione nella realtà nazionale.
Dopo il primo Convegno ecclesiale dal tema
“Evangelizzazione e promozione umana” tenuto a
Roma nel 1974, al quale ho avuto la gioia e la fortuna
di partecipare, altri se ne sono celebrati, fino all’ultimo
di Firenze dal 9 al 13 novembre di quest’anno.. Tema è
stato: “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”.
Hanno partecipato in oltre 2500 delegati da tutte le
Diocesi italiane. Papa Francesco nell’omelia della
Messa celebrata allo stadio ha esortato a “mantenere
un sano contatto con la realtà, con ciò che la gente
vive, con le sue lacrime e le sue gioie, che l’unico modo di poterla aiutare, di poterla formare e comunicare
è quello di parlare ai cuori delle persone, toccando la
loro esperienza quotidiana.
I lavori del Convegno sono entrati nel vivo con un dialogo a più voci sulle questioni messe sul tavolo da Papa Francesco nei suoi interventi. Sono cinque i verbi
dell’impegno dei cristiani e della Chiesa tutta, per mettersi in ascolto dell’uomo, messi in evidenza e arricchiti da esempi concreti da cinque relatori.
1.
Uscire. Il parroco Don Mergola: farsi prossimi
fra i migranti e i nostri giovani.
2.
Trasfigurare. Il teologo Hernandez: lo sguardo
su Cristo crocifisso e risorto per riscoprire la
vera umanità.
3.
Educare. Lo scrittore D’Avenia: la responsabilità di offrire risposte di senso nella vita.
4.
Annunciare. Il giornalista Morgante: cristiani
credibili e convinti per essere testimoni di verità
5.
Abitare. L’insegnante Soncini: umanizziamo gli
spazi della vita quotidiana.
Don Gabriele
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Ci domandano e rispondiamo
Caro don Gabriele, siamo nel mese dei morti; il loro
pensiero, tra le altre cose, mi fa riflettere alle scritte
sui manifesti che annunciano la morte di un loro caro.
Leggiamo per esempio:“E’ venuto a mancare all’affetto dei suoi cari”; “Si è spento Giuseppe….” “E’
tornato alla Casa del Padre...”. Come vanno interpretate secondo te queste espressioni? Pensi che siano
sincere? Grazie. Angelo Mustillo.
Carissimo Angelo, grazie per l’opportunità che mi
offri di fare qualche riflessione nel mese in cui la
Chiesa, soprattutto il 2 novembre, ci invita a ricordare
e a pregare per i nostri morti.
La nostra fede cristiana, ma anche un semplice ragionamento, ci induce a pensare che l’uomo, tanto amante della vita, non può cessare di esistere con il termine
fisico della sua vita. La Rivelazione cristiana, sia dell’
Antico che del Nuovo Testamento, è piena di riferimenti alla vita che non termina con la morte e che alla
fine ci sarà la risurrezione. Che l’uomo sia uno spirito
incarnato, fa capire che è dotato di una doppia dimensione, quella corporea e quella spirituale. Il corpo,
essendo creato, ha un inizio e una fine; l’anima, essendo spirituale, partecipa della natura di Dio che è spirito e, perciò, immortale. La morte, quindi, è il termine
delle funzioni biologiche della persona; l’anima sopravvive al corpo e, quando Dio vorrà, il corpo risorgerà, anche se non sappiamo come; ma a Dio tutto è
possibile. La Risurrezione di Gesù, che è il cardine
della nostra fede, dice che anche noi risorgeremo.
Vado ora alla tua domanda. “E’ venuto a mancare
all’affetto dei suoi cari” viene detta la dolorosa realtà
della sofferenza umana per la morte di una persona
cara. “Si è spento…” indica la mancanza di vita. “E’
tornato alla Casa del Padre…” è una espressione che
fa pensare alla fede nel ritorno a Dio e, quindi, alla
sopravvivenza dell’anima. Io preferisco questa.
Non saprei dirti, però, se sono sincere, o dette perché
così si usa, o perché fanno parte del formulario che
hanno pronto le Agenzie funebri.
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Ciao, don. Qualche volta, negli incontri del gruppo
giovanile, ti abbiamo o sentito parlare non bene della chat e dell’amicizia chiesta e data da face book. Ti
vuoi spiegare meglio? La ritieni cosa utile, buona o
no?
Il gruppo parrocchiale dei giovanissimi
Ragazzi, c’è in
noi un innato bisogno di comunicare e di relazionarci agli altri,
perché
siamo
“creati ad immagine e somiglianza di Dio, che è
Padre, Figlio e
Spirito
Santo,
uniti tra loro in relazione e comunicazione d’amore.
La vera comunicazione, però, è quella che ci fa entrare in rapporto profondo con il mondo degli altri e ci
fa sentire lo stato d’animo degli altri, sperimentandolo come proprio, indipendentemente da simpatie o
antipatie. Questo sentimento si chiama “empatia”
che è la capacità di comprendere a pieno lo stato d'animo altrui, sia che si tratti di gioia, che di dolore.
Etimologicamente Empatia significa "sentire, provare
dentro lo stesso sentimento dell’altro”.
Questa si sviluppa dalla nascita, nella relazione del
neonato con l’adulto, però va educata, e non si educa
se il bambino vive in un ambiente privo o vuoto di
affetti, con poche relazioni emotive o isolato.
L’eccessiva esposizione al virtuale: il telefono, le cuffie musicali, i messaggini, le relazioni virtuali delle
amicizie chieste e date, non essendo reali ma virtuali,
riducono o, peggio, possono escludere la capacità di
empatia. E’ uno dei motivi per cui questi rapporti,
poco e per nulla reali e verificabili, inducono ad una
affettività apparente, priva di sostanza reale.
Non vanno sottovalutati nemmeno i pericoli e le trappole, specialmente per i ragazzi, che questa comunicazione virtuale può comportare. Vuoi sapere quello
che penso e che faccio? Non rispondo mai alle tantissime richieste di amicizia, pur apparendo maleducato,
perché mi sembra un comportamento non improntato
all’ autenticità, con tutto il rispetto per quelli che la
pensano diversamente. Con questo che ho scritto non
intendo criminalizzare internet o la pratica di face
book che è strumento prezioso se viene usato con
intelligenza; vorrei solo evidenziarne la pericolosità o
il modo stupido, vuoto, insulso e talvolta pieno di
parolacce, di usare questo mezzo, dal quale oggi non
si può fare a meno. Chiamatemi pure troglodita, arretrato, o quant’altro, ma preferisco un rapporto autentico e ricco di sensazioni ed emozioni che si vivono
con la persona reale e vicina.

L’Anno Santo della Misericordia
Come è noto, l’11 aprile scorso, Papa Francesco ha
indetto l’Anno Santo della Misericordia, con la Bolla
“Il Volto della Misericordia”, che inizierà l’8 dicembre, festa dell’Immacolata e si chiuderà nella festa di
Cristo Re, a fine ottobre 2016.
Leggiamo la parola del Papa, nell’ultimo numero della Bolla, il 25, per capire il significato di questo Anno giubilare e come noi cristiani dobbiamo viverlo.
“Un Anno Santo straordinario, dunque, per vivere
nella vita di ogni giorno la misericordia che da sempre il Padre estende verso di noi. In questo Giubileo
lasciamoci sorprendere da Dio. Lui non si stanca mai
di spalancare la porta del suo cuore per ripetere che
ci ama e vuole condividere con noi la sua vita. La
Chiesa sente in maniera forte l’urgenza di annunciare la misericordia di Dio. La sua vita è autentica e
credibile quando fa della misericordia il suo annuncio convinto. Essa sa che il suo primo compito, soprattutto in un momento come il nostro colmo di
grandi speranze e forti contraddizioni, è quello di
introdurre tutti nel grande mistero della misericordia
di Dio, contemplando il volto di Cristo. La Chiesa è
chiamata per prima ad essere testimone veritiera della misericordia professandola e vivendola come il
centro della Rivelazione di Gesù Cristo.
Dal cuore della Trinità, dall’intimo più profondo del
mistero di Dio, sgorga e scorre senza sosta il grande
fiume della misericordia. Questa fonte non potrà mai
esaurirsi, per quanti siano quelli che vi si accostano.
Ogni volta che ognuno ne avrà bisogno, potrà accedere ad essa, perché la misericordia di Dio è senza
fine. Tanto è imperscrutabile la profondità del mistero che racchiude, tanto è inesauribile la ricchezza
che da essa proviene.
In questo Anno Giubilare la Chiesa si faccia eco della Parola di Dio che risuona forte e convincente come una parola e un gesto di perdono, di sostegno, di
aiuto, di amore. Non si stanchi mai di offrire misericordia e sia sempre paziente nel confortare e perdonare. La Chiesa si faccia voce di ogni uomo e ogni
donna e ripeta con fiducia e senza sosta: « Ricordati,
Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è
da sempre » (Sal 25,6).

Misericordiae Vultus”. Le
prime parole dei principali
documenti papali indicano
significativamente l’obiettivo principale del testo, il
suo cuore.
Così è per la Bolla d’indizione del Giubileo straordinario della misericordia
“Misericordiae Vultus” (“Il
volto della misericordia”).
Tema, questo, caro a Papa
Francesco, che nei suoi due
anni di Pontificato vi si è
soffermato in diverse occasioni Basta ricordare le
parole pronunciate nel primo Angelus dopo la sua elezione il 17 marzo 2013: “Sentire misericordia, questa
parola cambia tutto. È il meglio che noi possiamo sentire: cambia il mondo. Un po’ di misericordia rende il
mondo meno freddo e più giusto. Abbiamo bisogno di
capire bene questa misericordia di Dio, questo Padre
misericordioso. La misericordia è certamente un elemento centrale dell’esperienza personale e spirituale
di Francesco che ha sperimentato il balsamo della misericordia su di sé e può testimoniare che lo sguardo
di Gesù cambia la vita. Si comprende così anche la
scelta del motto episcopale di Bergoglio: “Miserando
atque eligendo”. Si tratta di una citazione presa dalle
omelie di san Beda il venerabile, che potrebbe essere
tradotta “Con occhi di misericordia”.Il volto e gli occhi della misericordia, dunque. Papa Francesco non
parla di qualcosa di astratto, ma di concreto e visibile.
Gli occhi e il volto, infatti, comunicano tutto di una
persona, la sua intimità, i suoi segreti… E così è per la
misericordia. Il Pontefice introduce tutti, credenti e
non credenti, nel grande e, forse, incomprensibile mistero della fede cristiana. La misericordia, scrive Francesco nella Bolla, “è la via che unisce Dio e l’uomo,
perché apre il cuore alla speranza di essere amati per
sempre nonostante il limite del nostro peccato”.
Nella Bolla il Papa ricorda quanto affermato da Giovanni XXIII, Paolo VI e Giovanni Paolo II che al tema
della misericordia ha dedicato la sua seconda Enciclica “Dives in misericordia”. Volendo sintetizzare, si
può dire che c’è un filo che accomuna gli insegnamenti dei tre Pontefici: la misericordia è il più bello di tutti
gli attributi di Dio e la Chiesa non può prescindere
dall’annuncio dell’amore misericordioso e compassionevole. La straordinarietà del Giubileo va tradotta,
nella sua essenza, nell’ordinarietà della vita di ogni
giorno. Solo così si potrà vivere la tenerezza del perdono e dell’abbraccio amoroso. In che modo? A indicare la strada è sempre la Bolla, che esplicita lo spirito
per cui è stato indetto, le intenzioni e i frutti sperati
dal Santo Padre.

5

Per vivere un Natale “buono”

La ricchezza di un memorabile pomeriggio
Dott. Luigi Fanelli, Vice Sindaco

Il bimbo dice incapacità; ma è pure appello al mondo dei grandi perché cambino parole, gesti, stile di
vita per rendere più umana la città degli uomini.
Allora ripartire dal Natale chiede, con il sorriso e il
pianto di un bambino, di cambiare molto, forse tutto. In casa anzitutto: in famiglia. La ricchezza del
Natale è l’amore: quello fedele, fecondo, accogliente, sorridente, dialogante.

Strana questa parola, ricchezza, attribuita al mistero
di Betlemme? Forse sì. Di solito quando si ricorda
il presepe viene da pensare alla povertà più austera
e persino più squallida. Il paesaggio di Natale, quello reale, non mescolato al folklore, è segnato da
espressioni da brivido: il Figlio di Dio è venuto tra
noi nei panni dell’emarginato. «Per lui non c’era
posto nell’albergo». Giovanni, con la sobria efficacia del teologo, usa parole vertiginose: «Il Verbo si
è fatto carne». Il Dio eterno, Figlio del Padre, ha
rivestito i panni della creatura debole; ha cominciato a sperimentare la fatica di vivere. Tutto vero,
verissimo. Ma contemplando con occhi incantati il
presepe secondo Luca, il testimone dell’infanzia di
Gesù, è difficile evitare un impeto incontenibile di
stupore. Non solo di fronte alle ombre, ma nei bagliori di luce della grotta, la casa più indegna del
mondo divenuta la più ricca, ci sono un Bimbo, una
madre, un padre, una schiera di creature angeliche.
La storia del mondo riparte da qui: da un Bambino.
Tutte le utopie di umanità “più umana” hanno quel
volto, quel cuore. A Natale, è proprio il caso di dirlo, Dio comincia a battere con il cuore di uomo.
Fantasia, certo, pensa la ragione laica, tremendamente miope di fronte al Mistero. Realtà sconvolgente, afferma la fede degli umili. Dunque il Natale
ha la sua ricchezza, infinita, esaltante: il Bambino e
l’amore di tutte le creature capaci di piegare il capo
per entrare in quella grotta: la fede stupita dei poveri e dei semplici. Sono costoro a rappresentare il
mondo nuovo di una storia vera. Sono costoro i
veggenti del mistero: capaci di vedere, di contemplare, di amare e di gridare l’unica grande notizia
che rompe in due la storia finita del mondo.

Anche nelle famiglie provate dalla croce, dalla fatica a ritessere dialogo, è possibile ritrovare il bandolo della fede che molto può cambiare se si guarda con amore ai bambini. Essi insegnano a vivere.
Ma bisogna usare il loro linguaggio, la loro capacità
di perdono e di pace. Non abbiamo mai pensato
che sono proprio i bambini a plasmare una società
più umana e sono proprio loro a chiedere agli adulti
di parlare di Gesù?
La ricchezza del Natale è la speranza che invade di
luce il mondo degli ultimi. Allora, almeno a Natale,
è drammaticamente urgente non usare a vanvera
parole sin troppo inflazionate. Non parliamo di solidarietà! Viviamola! Irradiamola per sconfiggere la
diffusa metastasi dell’egoismo, mascherata di buon
senso sempre più disumano e affannosamente in
cerca di auto-giustificazioni.
I poveri, i deboli i disperati in cerca di lavoro li abbiamo tra noi. Ne conosciamo i volti, il colore, l’età. Come il Bimbo di Betlemme. Accoglierli non è
soltanto un problema, o soltanto un dovere: è la
nostra ricchezza. Un augurio allora: fraterno, cordiale, davvero sentito. A tutti. Ma soprattutto ai
bambini. Li ringraziamo perché ci sono: perché ci
parlano; perché fanno parte della gioiosa compagnia del loro più illustre coetaneo. Li ringraziamo
perché ci insegnano a vivere e a riconciliarci con il
futuro. Davvero sia per ciascuno un Natale buono,
diverso, vero!
Enrico Masseroni, Arcivescovo

Tra i personaggi, che hanno onorato la nostra comunità
di Ripabottoni, vi è anche una “medaglia d’argento al
valor militare”: è il capitano Italo Vinciarelli, caduto
eroicamente in battaglia il 26 ottobre del 1915.
Il 25 ottobre, domenica, la nostra comunità ha voluto
commemorare questa data, in modo particolare per il
doveroso e grato ricordo del caduto, ma anche per far
emergere tra la popolazione, presente numerosa e interessata,, valori civici, sociali e culturali.
Hanno partecipato alla manifestazione i rappresentanti
di varie Associazioni di ex alpini del Molise, con i loro
gagliardetti, le parenti del Capitano Vinciarelli, Maria
e Gina Campolieto, il Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, Maresciallo Antonio Ricciardelli e
il Parroco Mons. Gabriele Tamilia.
Il Sacerdote, dopo essersi consultato con me in qualità
di Vice Sindaco, nel discorso della benedizione della
corona di alloro, ha voluto fare commemorazione dei
tre momenti della giornata del 4 novembre: il ricordo
della fine della prima guerra mondiale, la festa dell’Unità Nazionale e quella delle quattro Armi militari:
l’Esercito, la Marina, l’Aeronautica e i Carabinieri.
Il Presidente Regionale delle Sezioni degli Alpini ha
tracciato un profilo biografico del Capitano Vinciarelli.
La Fanfara degli Alpini ha sottolineato con musiche
appropriate i vari momenti della commemorazione.
Al termine, un concerto della Fanfara, gradito e applaudito dai numerosi presenti, ha concluso il ricco
pomeriggio. L’ammaino della bandiera al monumento
dei caduti ha posto termine alla commemorazione.
Mi piace riportare su queste pagine de L”Informatore
Parrocchiale”, a ricordo della cronaca storica, il breve
discorso di circostanza che ho tenuto.

Sono lieto di dare il benvenuto a nome dell’amministrazione comunale alle autorità civili, militari e
religiose, nonché ai miei concittadini che oggi, con
la loro presenza, vogliono rendere onore al Cap.
Italo Vinciarelli,a cento anni dalla morte. Un particolare ringraziamento al Presidente della sezione
Alpini di Campobasso Salvatore Robustini che, con
la sensibilità di sempre, ha voluto promuovere questa commemorazione densa di significati profondi.
E’ questa l’occasione per ribadire come il sangue
dei nostri soldati caduti nella grande guerra non sia
stato versato invano. Grazie ai loro immani sacrifici,
alle loro privazioni e ai tanti atti di eroismo oggi
l’Italia può definirsi patria, terra di tutti noi italiani,
di cui dobbiamo sentirci orgogliosi e fieri.
Grazie a soldati come il Cap. Vinciarelli che l’Italia,
con il primo conflitto mondiale, è riuscita a diventare più unita. Non a caso gli storici concordano nel
definire la guerra combattuta negli anni 1915-1918
la quarta guerra d’indipendenza grazie alla quale
sono stati riconquistati i confini più estremi. E’ questa anche l’occasione per ribadire come le loro gesta siano ancora oggi monito per le giovani generazioni e per quanti credono ai valori della libertà e
della giustizia. Il nostro impegno costante e quotidiano deve essere a difesa delle istituzioni democratiche e delle libertà sacrosante sancite dalla nostra
Carta Costituzionale. Chiudo con una citazione di
Kennedy: “Pochi avranno la grandezza per raggiungere la storia, ma ciascuno di noi può agire per
cambiare qualcosa nel mondo, e nell’insieme di tutte
queste gesta sarà scritta la storia di questa generazione”. Vi ringrazio per l’attenzione.

Ripartire dal Bambino…Certo il bimbo dice debolezza, ma è pure l’icona della vita che pulsa. Il bimbo dice dipendenza, ma è pure il segno della bontà
più incontaminata. Il bimbo dice inesperienza, ma è
pure un lembo di umanità presente nel cuore dell’adulto più depravato, come nostalgia d’innocenza.
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Che fine faranno le scuole di Ripabottoni e di Morrone?

Papa Francesco: “Il mio ricordo per i defunti”

Don Gabriele Tamilia parroco e Docente di Scienze Umane e della Formazione
Sono presenti ancora in certe persone l’amore per il
proprio paese, la sua crescita o, quantomeno, la sua sopravvivenza?
Non sembra. Mi riferisco alla decisione di alcuni genitori di iscrivere i figli alla Scuola dell’Infanzia, delle
elementari e delle medie, presso altre scuole. I motivi
che li hanno spinti a tale scelta sono insindacabili e rispettabili, poiché in Italia la Costituzione garantisce la
libertà di scelta per l’educazione dei figli e, quindi, la
possibilità di iscrivere i figli in scuole di proprio gradimento.
Ma da una riflessione semplice e immediata non sono
evidenti “le gravi ragioni” per penalizzare le scuole del
loro paese. Non si adduca il motivo sciocco, come va
dicendo qualcuno, che a Morrone e a Ripabottoni
“mandano” i maestri e i professori più scadenti. Chi
dice questo o è ignorante o in malafede, poiché i docenti scelgono essi stessi le sedi di insegnamento in base
alle graduatorie in cui sono iscritti.
Dire questo è una grave offesa per gli insegnanti e costituisce motivo valido di denuncia penale.
E’ ovvio che ci siano insegnanti più validi e meno validi, come in tutte le professioni ed i mestieri, ma ciò non
significa che essi non siano all’altezza del ruolo assegnato loro dallo Stato, poiché l’abilitazione li rende
idonei a prestare il servizio educativo.
Potrebbero esserci motivi di antipatia per i docenti o
per il Preside, ma questo non giustifica la scelta della
drastica decisione di penalizzare i figli causando loro
disagi del viaggio, perdite di ore preziose e sradicamento dal proprio ambiente di vita, nel periodo in cui hanno
maggiormente bisogno per la loro crescita equilibrata,
insieme ai compagni di paese.
A tale motivazione di carattere psico-sociale si aggiunga la responsabilità per la perdita delle scuole nei nostri
due paesi, con tutte le conseguenze. E’ ovvio che una
volta chiuse, le scuole non saranno mai più riaperte a
causa del calo demografico.

La scuola di Ripabottoni o quasi e, presto,
anche quella di Morrone? Di chi la responsabilità?
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Con questa fede nel destino supremo dell’uomo, ci
rivolgiamo alla Madonna, che ha patito sotto la Croce
il dramma della morte di Cristo ed ha partecipato poi
alla gioia della sua risurrezione.
Ci aiuti Lei, Porta del cielo, a comprendere sempre
più il valore della preghiera di suffragio per i defunti.
Loro ci sono vicini! Ci sostenga nel quotidiano pellegrinaggio sulla terra e ci aiuti a non perdere mai di
vista la meta ultima della vita che è il Paradiso. E noi
con questa speranza che non delude mai, andiamo
avanti!. (Papa Francesco, Angelus 2 novembre 2014).

Morrone e Ripabottoni:
unità di intenti? Volesse il cielo!
Una volta chiuse le scuole, alcune famiglie potrebbero decidere di trasferirsi in centri dove ci siano tutte
le scuole per evitare ai figli i disagi del viaggio, e
sarebbe un’altra perdita per i nostri paesi.
C’è da chiedersi se siano preferibili classi numerose
o con pochi alunni. La questione è dibattuta almeno
dai tempi di Quintiliano, un pedagogista romano di
duemila anni fa. Le risposte sono diverse in base ai
punti di vista e da quello che ci si propone di raggiungere. Il grande numero favorirebbe una maggiore socializzazione, almeno in teoria, o una sana competizione. Ma quando potrà realizzarsi questa socializzazione,? Nei dieci minuti di ricreazione?
Il piccolo numero, invece, favorisce una maggiore
personalizzazione dell’insegnamento e del rapporto
educativo. Prima si preferiva l’educatore privato, di
cui Quintiliano enumerava le qualità che doveva avere e che i genitori dovevano tenere presenti nella
scelta.
Il piccolo numero era una realtà positiva per le nostre
due scuole; ora non è più così, perché il numero è
diventato piccolissimo a causa del ritiro di parecchi
bambini e ragazzi, per scelte improprie dei genitori.
Lo dico con rispetto ma anche con tanta convinzione.
Non possiamo non essere preoccupati del futuro delle nostre due comunità, e non solo del futuro scolastico, che sembra segnato, ma anche di quello del
destino di Ripabottoni e Morrone.
E’ arrivato il momento di suonare la campana a morte per le nostre due scuole e, a breve, per i nostri
paesi?“Ai posteri l’ardua sentenza” scriveva Manzoni a proposito della grandezza o meno di Napoleone. Ma per noi la “sentenza” non è difficile, é scontata, a meno che non ci sarà a breve una rivoluzione
demografica. Purtroppo non c’è nemmeno la speranza di avere figli di immigrati, in quanto quei pochi
che ci sono vengono “dirottati” in altri paesi.

Nel mese di novembre tutti fanno una visita al cimitero, che, come dice questa stessa parola, è il “luogo del
riposo”, in attesa del risveglio finale. E’ bello pensare
che sarà Gesù stesso a risvegliarci. Gesù stesso ha
rivelato che la morte del copro è come un sonno dal
quale Lui ci risveglia. Con questa fede sostiamo - anche spiritualmente - presso le tombe dei nostri cari, di
quanti ci hanno voluto bene e ci hanno fatto del bene.
(…) La tradizione della Chiesa ha sempre esortato a
pregare per i defunti, in particolare offrendo per essi la
celebrazione eucaristica: essa è il miglior aiuto spirituale che noi possiamo dare alle loro anime, particolarmente a quelle più abbandonate. (…) Il ricordo dei
defunti, la cura delle tombe e i suffragi sono testimonianza di fiduciosa speranza, radicata nella certezza
che la morte non è l’ultima parola sulla sorte umana,
poiché l’uomo è destinato ad una vita senza limiti, che
ha la sua radice e il suo compimento in Dio. A Lui
rivolgiamo questa preghiera: “Dio di infinita misericordia, affidiamo alla tua immensa bontà quanti hanno lasciato questo mondo per l’eternità dove Tu attendi l’intera umanità, redenta dal sangue prezioso di
Cristo, tuo Figlio, morto in riscatto per i nostri peccati. Non guardare, Signore, alle tante povertà, miserie
e debolezze umane, quando ci presenteremo davanti
al tuo tribunale, per essere giudicati per la felicità o
per la condanna. Volgi su di noi il tuo sguardo pietoso, che nasce dalla tenerezza del tuo cuore, e aiutaci a
camminare sulla strada di una completa purificazione. Nessuno dei tuoi figli vada perduto nel fuoco eterno dell’inferno, dove non ci può essere più pentimento. Ti affidiamo, Signore, le anime dei nostri cari, delle persone che sono morte senza il conforto sacramentale, o non hanno avuto modo di pentirsi nemmeno al
termine della loro vita. Nessuno abbia da temere di
incontrare Te, dopo il pellegrinaggio terreno, nella
speranza di essere accolto nelle braccia della tua infinita misericordia. Sorella morte corporale ci trovi
vigilanti nella preghiera e carichi di ogni bene fatto
nel corso della nostra breve o lunga esistenza. Signore, niente ci allontani da Te su questa terra, ma tutto e
tutti ci sostengano nell’ardente desiderio di riposare
serenamente ed eternamente in Te. Amen.”

Cimitero di Ripabottoni

Cimitero di Morrone del Sannio
Prima dell’Editto di Saint-Claud, emanato da Napoleone nel 1804, che vietava le sepolture dei morti nei
centri abitati e nelle chiese, per motivi igienici, i cadaveri venivano interrati sotto i pavimenti delle chiese, per cui ad ogni lavoro che si fa in esse, affiorano
resti umani. I posti per le sepolture erano diversi:
bambini, giovani, anziani, ragazze nubili, preti. I registri dei morti conservati negli archivi parrocchiali,
in genere, a fianco al nome del defunto viene indicato
anche il luogo della sepoltura.
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EDITORIALE
Se mi fosse concesso di lasciare nella mezzanotte il
trasognato rapimento della liturgia, e aggirarmi per
le strade della città, e bussare a tutte le porte, e suonare a tutti i campanelli, e parlare a tutti i citofoni, e
dare una voce sotto ogni finestra illuminata, vorrei
dire semplicemente così: Buon Natale, gente! Il
Signore è sceso in questo mondo disperato. E all’anagrafe umana si è fatto dichiarare con un nome
incredibile: Emmanuele! Che vuol dire: Dio-connoi. Coraggio! Ai tempi di Adamo, «egli scendeva
ogni meriggio nel giardino a passeggiare con
lui» (Gn 3,8). Ma ora ha deciso di starsene per sempre quaggiù, perché non si è ancora stancato di nessuno e continua a scommettere su di noi.
Mi chiedo, però, se questi auguri, formulati così,
magari all’interno di un piano-bar, o di una salagiochi, o di una discoteca, o di un altro tempio laico
dove la gente, tra panettoni e champagne e luci psichedeliche, sta trascorrendo la notte santa, siano
capaci di reggere il fastidio degli atei, lo scetticismo degli scaltri, il sorriso dei furbi, la praticità di
chi squalifica i sogni, il pragmatismo di chi rifiuta
la poesia come mezzo di comunicazione. Mi domando se gli auguri di Natale, formulati così, faranno rabbia o tenerezza, susciteranno disprezzo o solidarietà, provocheranno discredito o impegno. Mi
interrogo come saranno accolti questi auguri dalla
folla dei nuovi poveri che il nostro sistema di vita
ignora e perfino coltiva.
Dagli anziani reclusi in certi ospizi o abbandonati
alla solitudine delle loro case vuote. Dai tossicodipendenti prigionieri di una insana voluttà di autodistruzione. Dagli operai in cassa integrazione senza
prospettive. Dai disoccupati senza speranze. Da
tutta la gente, insomma, priva dell’essenziale: la
salute, la casa, il lavoro, l’accesso alla cultura, la
partecipazione. Mi domando che effetto faranno gli
auguri di Natale, formulati così, su tanta gente appiattita dal consumismo, resa satura dallo spreco,
devastata dalle passioni.
Direttore Don Gabriele Tamilia,
Direttore Responsabile Nicola Tamilia
Comitato di Redazione
Pina D’Addario
Mariateresa Giuliano
Maria Melfi
Renzo Pellegrino
Antonio Immucci
Giovannna e Antonietta Colasurdo
Foto Lino La Selva e Maria Melfi
Web Master Tonio Colasurdo e
Giuseppe Buonviaggio

2

Sulla moltitudine di giovani incerti del domani, travagliati da drammi interiori, incompresi nei loro problemi affettivi. Sulle folle di terzomondiali che abitano
qui da noi e ai quali ancora, con i fatti, non abbiamo
saputo dimostrare di esser convinti che Gesù Cristo è
venuto anche per loro. Mi chiedo per quanti minuti
rideranno dinanzi agli auguri di Natale, formulati così, coloro che si sono costruiti idoli di sicurezza: il
denaro, il potere, lo sperpero, il tornaconto, la violenza premeditata, l’intolleranza come sistema, il godimento come scopo assoluto della vita. E allora? Dovrei abbassare il tiro? Dovrei correggere la traiettoria
e formulare auguri terra terra, a livello di tana e non
di vetta, a misura di cortile e non di cielo? No. Non
me la sento di appiattire il linguaggio. Sono così denutrite le speranze del mondo, che sarebbe un vero
sacrilegio se, per paura di dover sperimentare la tristezza del divario tra la formulazione degli auguri e il
loro reale adempimento, mi dovessi adattare al dosaggio espressivo dei piccoli scatti o dovessi sbilanciarmi
sul versante degli auspici con gli indici di prudenza
oggi in circolazione. Anzi, se c’è una grazia che desidero chiedere a Gesù che nasce, per me e per tutti, è
proprio quella di essere capace di annunciare, con la
fermezza di chi sa che non resteranno deluse, speranze sempre eccedenti su tutte le attese del mondo.
Se vi dico che uno stelo di speranza è già fiorito, è
perché voglio esortarvi a recuperare un genere diverso di vita e un nuovo gusto di vivere. È perché voglio
invitarvi a stare nella crisi attuale senza rassegnazioni
supine, ma con lucidità e coraggio. È perché voglio
stimolarvi ad andare controcorrente e a porre sui valori morali le premesse di un'autentica cultura di vita,
che possa battere ogni logica di distruzione, di avvilimento e di morte. Gesù che nasce è il segno di una
speranza che, nonostante tutto si è già impiantata sul
cuore della terra. Buon Natale.
don Tonino Bello, Vescovo

Pillole di saggezza

Don Tonino Bello e l’Avvento

La parola è un'arma potentissima; essa può uccidere,
Dio ci dona il suo tempo
Iniziamo con la prima domenica d’Avvento un nuovo
come può dare la vita a chi sta per perderla.
Anno liturgico. Questo fatto ci invita a riflettere sulla
Meglio non dire niente e sembrare stupidi piuttosto dimensione del tempo, che esercita sempre su di noi
un grande fascino. Tutti diciamo che “ci manca il
che aprire bocca e confermarlo.
tempo”, perché il ritmo della vita quotidiana è diventato per tutti frenetico. Anche a tale riguardo la ChieNessun uomo è un fallito se ha degli amici.
sa ha una “buona notizia” da portare: Dio vi dona il
suo tempo. Noi abbiamo sempre poco tempo; specialLa superbia ha un temibile prezzo: la solitudine.
mente per il Signore non sappiamo o, talvolta, non
La bugia e la calunnia degradano l'uomo, la verità lo vogliamo trovarlo. Ebbene, Dio ha tempo per noi!
valorizza; così come il vizio lo abbassa e la virtù lo Questa è la prima cosa che l’inizio di un Anno liturgico ci fa scoprire con meraviglia nuova. Si: Dio ci doeleva.
na il suo tempo, perché è entrato nella storia con la
sua parola e le sue opere di salvezza, per aprirla all’eIl vero bene è quello che si fa senza alcuna pretesa.
terno, per farla diventare storia di alleanza.
Quando il potere dell'amore supererà l'amore per il In questa prospettiva, il tempo è già in se stesso un
segno fondamentale dell’amore di Dio: un dono che
potere, il mondo conoscerà la pace.
l’uomo, come ogni altra cosa, è in grado di valorizzare o, al contrario, di sciupare; di cogliere nel suo siNon far versare lacrime a nessuno: Dio le conta.
Calunnia pure, qualcosa resterà. Ma stai attenta/o…Il gnificato, o di trascurare con ottusa superficialità.
Il tempo liturgico dell’Avvento celebra la venuta di
giudizio di Dio pende sulla tua testa!
Dio nella storia per mezzo dell’incarnazione del suo
L'altruismo (!) è l'arte di servirsi degli altri dando Figlio Gesù, e ci invita a risvegliare l’attesa del suo
ritorno glorioso alla fine del mondo; quindi, avvicil'impressione di amarli
nandosi il Natale, l’Avvento ci chiama ad accogliere
Gesù, fatto uomo per la nostra salvezza.
Ma il Signore viene continuamente nella nostra vita.
Quanto mai opportuno è il suo invito, nella prima domenica d’Avvento, a “Vegliare”, a stare attenti e
pronti per accoglierlo nella sua venuta. E’ un invito
rivolto a tutti, perché ciascuno, nell’ora che solo Dio
conosce, sarà chiamato a rendere conto della propria
vita. Questo comporta un giusto distacco dai beni di
questo mondo, un sincero pentimento dei propri errori
e peccati, una carità operosa verso il prossimo e soprattutto un umile e fiducioso affidamento nelle mani
di Dio, nostro Padre tenero e misericordioso. L’icona,
il simbolo, l’immagine dell’Avvento è la Vergine Maria, la Madre di Gesù. Invochiamola perché aiuti anche noi a diventare un prolungamento di umanità per
il Signore che viene.
CHE COS’E’ LA VITA?
.Un caldo giorno d'estate, verso la metà della giornata,
il bosco fu avvolto da un profondo silenzio!
Gli uccelli piegarono la testa, sotto l'ala...
Tutto riposava!
Solo il fringuello alzò il capo e domandò:
«Che cos'è la vita?».
Tutti furono colpiti da questa difficile domanda...
Una rosa, che aveva appena messo fuori un bocciolo,
e dispiegato un petalo dopo l'altro, disse:
«La vita è sbocciare!».
Una farfalla che, dal mattino, non si era fermata,
e volava felice da un fiore all'altro,
assaggiando qua e là, disse:
«La vita è tutta gioia e sole!».
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APPUNTAMENTI IN PARROCCHIA
MESSA FERIALE
MESSA FESTIVA

ore 18.00
ore 8.00 e ore 11.30

ADORAZIONE AUCARISTICA
ore 17.00: ogni primo giovedì del mese

ADORAZIONE AUCARISTICA
ore 18.00: ogni primo giovedì del mese

CONFESSIONI prima della Messa nei giorni feriali

CONFESSIONI: prima della Messa nei giorni feriali

PRIMA CONFESSIONE: da stabilire

PRIMA CONFESSIONE: da stabilire

PRIMA COMUNIONE: da stabilire

PRIMA COMUNIONE: da stabilire

CRESIMA: da stabilire

CRESIMA: da stabilire

ACR :

ACR:

Scuola dell’Infanzia e 2 elementare: sabato ore 16,00
3 e 4 elementare: lunedì ore 16.00
1, 2 e 3 media: venerdì ore 16.00

AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI
ore 19.00: venerdì
AZIONE CATTOLIC DEGLI ADULTI
ore 15.30: martedì
:
INCONTRI CON I GENITORI
ore 20.30: terzo giovedì del mese
FORMAZIONE DELLE CATECHISTE
ore 20.30: secondo e quarto giovedì del mese
alternando con Morrone
FORMAZIONE GRUPPO LITURGICO
ore 20.30: primo e terzo giovedì del mese
alternando con Morrone
CORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO
ore 18.30 a Morrone, se vi saranno matrimoni in vista
PROVE DELLA CORALE
ore 20.30: mercoledì
PROVE DEL CORO MESSA DOMENICALE
ore 18.30: venerdì
PROVE DELLE RAPPRESENTAZIONI VARIE
da stabilire di volta in volta

Infanzia e 1 elementare: sabato ore 16.00
2-3 elementare: sabato 16.00
4-5 elementare: venerdì 16.00
1- 2- 3 media:
sabato 16.00

AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI
ore 19.00 venerdì a Ripabottoni
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI
ore 16.00: giovedì
INCONTRI CON I GENITORI
ore 15.30 al primo giovedì del mese
FORMAZIONE DELLE CATECHISTE
ore 20.30: secondo e quarto giovedì del mese
alternando con Ripabottoni
FORMAZIONE GRUPPO LITURGICO
ore 20.30: primo e terzo giovedì del mese
alternando con Ripabottoni
CORSO DI PREPARAZIONE MATRIMONIO
ore 18.30 sabato se vi saranno matrimoni in vista
PROVE DELLA CORALE
ore 20.30: giovedì
PROVE DEL CORO MESSA DOMENICALE
ore 10.45: domenica
PROVE DELLE RAPPRESNTAZIONI VARIE
da stabilire di volta in volta

E’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano. E’
Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. E’ Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per
donarlo agli altri. Madre Teresa di Calcutta
Ho sempre pensato al Natale come ad un bel momento. Un momento
gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. L’unico momento che conosco, nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente
chiusi. Charles Dickens
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