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MORRONE 
MESSA FERIALE                            ore 18.00      
al sabato  Casa di Riposo                  ore 17.00  
MESSA FESTIVA           ore 8.00 e ore 11.30    
 
ADORAZIONE AUCARISTICA 
ore 18.00: ogni giovedì 
 
CONFESSIONI         
prima della Messa nei giorni feriali 
 
PRIMA CONFESSIONE: da stabilire 
  
PRIMA COMUNIONE: da stabilire      
 
CRESIMA: 23 ottobre  con i ragazzi di Ripabottoni 
  
CATECHISMO 1- 2-3  elementare: da stabilire                                                  
                               4-5  elementare:  da stabilire 
ACR:                      1- 2- 3 media:     sabato ore 16.00 
 
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI       
ore 19.30.00: venerdì insieme ai giova di Ripabottoni  
 
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI                                                                                  
ore  17.30 sabato 
 
INCONTRI CON I GENITORI                                     
ore 20.30 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 19.00. sabato di ogni settimana 
 
PROVE DELLA CORALE 
ore 20.30: venerdì 
 
PROVE DELLE RAPPRESNTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta 
 
 

AAPPUNTAMENTI IN PPARROCCHIA 
RIPABOTTONI 

MESSA FERIALE                       ore 18.00     
MESSA FESTIVA                         ore 10.30 
 
ADORAZIONE AUCARISTICA  
ore 17.00: ogni giovedì   
 
CONFESSIONI   
prima della Messa nei giorni feriali   
                                   
PRIMA CONFESSIONE: da stabilire 
 
PRIMA COMUNIONE: da stabilire 
                  
CRESIMA: 23 ottobre insieme ai ragazzi di Morrone 
 
CATECHISMO    2 e 3  elementare: da stabilire    
                        4 e 5  elementare: da stabilire   
                        1, 2 e 3  media:     venerdì ore 17.00 
 
                                                                                  
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI   
ore 19.30: venerdì insieme ai giovani di Morrone 
 
AZIONE CATTOLIC DEGLI ADULTI                        
ore 14.30: giovedì 
 
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 
da stabilire, se vi saranno matrimoni in vista 
 
PROVE DELLA CORALE 
ore 20.30: sabato 
 
PROVE DELLE  RAPPRESENTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta 
 
 

Quando, in autunno, raccoglierete l’uva dalle vi-
gne per il torchio, dite in cuor vostro: “Anch’io 
sono una vigna, e i miei frutti saranno raccolti per 
il torchio,  come vino nuovo sarò tenuto in botti 
eterne”.  
          Kahlil Gibran, Il profeta, 1923 

La fede, con la sua  pratica, la si vive in tutti i periodi 
dell’anno; purtroppo per molti, soprattutto bambini, ragazzi 
e giovani, essa va in vacanza con periodo estivo. Diverse 
attività pastorali sono sospese durante questi mesi.  
Con la riapertura della scuola esse riprendono in pieno, se-
condo il calendario e gli orari sopra riportati.  
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, agli inizi di settembre, 
farà la programmazione. 
Chiediamo al Signore che sostenga la nostra volontà nel vi-
vere i vari momenti della vita parrocchiale. 
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Un giorno dialogavo  con il mio amici filosofo, non 
credente, Norberto Bobbio. Lui mi dice: “Ma Dio 
dov’è? Se permette guerre, terremoti, fame, dov’è?” 
Di fronte a una domanda così mi ritrovai a difendere 
Dio. “Posso fare una riflessione?” “Certamente”. “La 
guerra: la colpa è di Dio o dell’uomo? Gli incidenti 
stradali: la colpa è di Dio o dell’uomo? Così per un 
terremoto: la colpa è di Dio o dell’uomo? Se l’uomo 
facesse tutta la sua parte e costruisse case come la tec-
nica insegna, forse i danni sarebbero minimi. 
L’uomo ha in sé l’intelligenza per costruire anche in 
zone sismiche ma con una saggezza diversa. Si o no?” 
Dio ha detto al primo uomo: “Il bene e il male sono 
dentro di te, ma il male è accovacciato”: Ma se l’uomo 
usa tutto il suo abbandono a Dio  in modo da fare del-
la preghiera il suo respiro, può capire che il buio si 
combatte solo diventando luce.  
Dentro ognuno di noi c’è un gemito inesprimibile che 
porta a Dio, ma l’uomo può soffocarlo in tanti modi: 
con l’io, con le passioni, con gli imbrogli. 
Impazzisco di gioia quando, nel Vangelo di Giovanni, 
leggo le parole di Gesù, quando dice che noi possiamo 
fare le cose che ha fatto Lui, anzi possiamo farne di 
più grandi.  
Quando questa verità mi è entrata dentro e l’ho capita, 
sono caduto in ginocchio e la mia preghiera è diventa-
ta incessante: “Dio mio, Dio mio…” 
Se capiamo questo, il mondo cambierà. L’uomo amerà 
la natura e per questo non la violenterà, l’uomo amerà 
l’altro come vorrebbe essere amato. E lì ci sarà Dio. 
“Ma l’uomo - dissi al mio amico filosofo - deve fare 
tutta la sua parte, spendere la sua intelligenza per il 
bene”. La stessa intelligenza - purtroppo non sempre 
usata per il bene - che ho visto nei “missili intelligen-
ti”, quelli capaci di centrare un obiettivo da migliaia di 
chilometri di distanza. 
Se tutto questo avvenisse in altri campi, il mondo sa-
rebbe diverso. L’uomo, quindi, faccia la sua parte e 
solo dopo chieda a Dio: “Dove sei”? L’uomo comin-
cia a sciogliere tutti i suoi “perché” che dipendono da 
lui prima di chiedere “Perché”? A Dio. Solo a quel 
punto potremo farci le domande che contano. “Dio, 
dove sei”? Se saremo in buona fede, Lui si mostrerà. 
Se useremo solo parole, tacerà. 
 

La linea editoriale del nostro giornale segue i tempi 
dell’anno e quelli dell’Anno liturgico. Siamo nel 
tempo della vendemmia e in quello della spremitura-
torchiatura, perciò ci sembra opportuno proporre una 
riflessione sul significato e la presenza dell’uva e del 
vino nella vita sociale e in quella religiosa. 
Il vino è stato un elemento forte e presente per la reli-
gione cristiana. La Chiesa, nei secoli bui dell’Alto 
Medioevo, è stata importante per il vino e la viticul-
tura in quanto, per l’opera dei monaci, si è interessata 
e ha tramandato la coltivazione della vite che, senza 
di loro, sarebbe andata perduta. 
Gesù, per rimanere presente in mezzo a noi nei seco-
li, ha scelto il pane ed vino, “frutti della terra e del 
lavoro dell’uomo”, per trasformarli nel suo Corpo e 
nel suo Sangue durante l’Ultima sua Cena pasquale. 
Nell pranzo di matrimonio a Cana di Galilea Egli ha 
trasformato l’acqua in vino. 
L’importanza dell’uva e del vino sono presenti dalle 
prime pagine della Bibbia. Nella Genesi si racconta 
che Noè, dopo il diluvio, pianta la vite, ne beve i suoi 
succhi e, forse senza saperlo, si ubriaca. 
Della vite si parla anche nel Libro dei Salmi e in altri 
libri della Bibbia come un bene prezioso, anche per 
l’economia della Palestina. Dal punto di vista religio-
so diventa simbolo dell’amore di Dio che unisce cie-
lo e terra. Il Popolo di Israele è chiamato “la vigna di 
Dio”. Anche Gesù nel Nuovo Testamento parla spes-
so di vite e di vino. Egli stesso si definirà la “vite” di 
cui noi siamo i tralci. 

Il vino viene citato più volte nella Bibbia in positivo, 
nel senso che Dio dà il vino che allieta il cuore 
dell’uomo e diventa simbolo della gioia di vivere. 
Questa bevanda, inoltre, è immagine di doni spirituali 
ma che può confondersi con pratiche idolatriche e 
pagane; ciò spiega perché certi gruppi religiosi ne 
rifiutano l’uso. I musulmani, per esempio, non bevo-
no alcoolici se seguono la loro religione. 
L’uso del vino, alla luce del buon senso, della medici-
na  e della morale cristiana, è moderatamente racco-
mandato; è vietato, però, l’eccesso. 
La pazzia che coglie l’ubriaco è un argomento su cui 
la letteratura sapienziale della Bibbia ritorna spesso. 
Abbiamo ricordato Noè ubriaco, ma l’ebbrezza è il 
simbolo negativo che contraddistingue i capi di Israe-
le che bevono “alla coppa dell’ira divina”, ebbri del 
proprio sangue. 
Nel complesso, tuttavia, l’insegnamento di Gesù sul 
vino è positivo; Egli stesso ne beve quando gli capita 
e, lo abbiamo detto, compie il primo miracolo proprio 
nella trasformazione dell’acqua in vino. 
Il vertice del simbolismo del vino è toccato dalle pa-
role di Gesù nell’Ultima Cena, “Prendete, bevete, 
questo è il mio sangue”, dove il vino  richiama il san-
gue versato sulla croce a sigillo della nuova alleanza  
fatta col suo popolo per mezzo del sangue. 
Non rientra negli scopi di questo Editoriale, ma non ci 
sembra inutile riferire di una ricerca dell’Università di 

Siena commissionata dall'Associazione Nazionale Città del 
Vino la quale conferma che il vino rosso, consumato in 
quantità moderata, ha effetti benefici sulla salute. Analiz-
zando 13 vini provenienti da diverse regioni italiane i ri-
cercatori del Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Ate-
neo si sono concentrati sugli effetti contro l’Helicobacter 
pylori, il principale patogeno della mucosa gastrica, e 
contro i radicali liberi: i risultati dello studio dimostrano 
che tutti i vini testati sono attivi contro l’Helicobacter, 
batterio che provoca ulcere e che è fattore di rischio di 
carcinoma e linfoma gastrico. Appare quindi evidente che 
un vino rosso, ricco in polifenoli e resveratrolo, ha in sé 
tutti gli elementi per manifestare un’azione protettiva sulla 
mucosa gastrica. Le uve, oltre che sugli aspetti alimentari, 
influiscono anche sugli aspetti della salute che sono inti-
mamente connessi con le caratteristiche proprie del vino. 

Direttore  Don Gabriele Tamilia,  
Direttore Responsabile Nicola Tamilia 
Comitato di Redazione 
Mariateresa  Giuliano 
Pina D’Addario 
Maria Melfi 
Antonio Immucci 
Renzo Pellegrino 
Maria Antonietta e Giovanna Colasurdo 
Foto   Lino La Selva e Maria Melfi 
Web Master Tonio Colasurdo e Gius. Buonviaggio 

EDITORIALE  
Gabriele Tamilia, parroco di Ripabottoni e Morrone 

Stando alla definizione fornita dallo United States 
Geological Survey (Usgs), i terremoti sono movi-
menti della crosta terrestre provocati dall’improvvi-
so spostamento o scivolamento di una faglia, ovvero 
una sorta di crepa della crosta stessa. Il punto 
(sotterraneo) in cui avviene tale spostamento si dice 
ipocentro; il punto corrispondente in superficie si dice 
epicentro del sisma. Lo spostamento della faglia pro-
voca l’improvvisa liberazione di energia, che si pro-
paga in tutte le direzioni a partire dall’ipocentro sotto 
forma di una serie di onde elastiche (le cosiddette on-
de sismiche). In verità, le placche tettoniche – ovvero 
le porzioni di crosta terrestre delimitate dalle faglie – 
sono sempre in lento movimento: i terremoti avvengo-
no generalmente, per l’appunto, quando due placche 
tettoniche sfregano o collidono in corrispondenza della 
placca; sismi di questo tipo sono detti terremoti tetto-
nici. Meno frequentemente, può accadere che un si-
sma non avvenga in corrispondenza di una faglia, ma 
all’interno di una placca: gli eventi siffatti sono detti 
terremoti intraplacca. 
L’intensità del sisma varia a seconda del tipo di movi-
mento della faglia, del tipo di roccia coinvolta e molti 
altri parametri. Durante l’evento, sono tre le onde si-
smiche che si propagano: le cosiddette onde di com-
pressione, o longitudinali, il cui piano di oscillazione 
è parallelo alla direzione di propagazione; le onde di 
taglio, o trasversali, più lente, in cui l’oscillazione è 
perpendicolare alla direzione di propagazione; infine, 
le onde superficiali, che si manifestano a una certa 
distanza dall’epicentro e si attenuano via via che ci si 
allontana da questo. 
Ipocentro, epicentro e intensità di un terremoto vengono 
misurati tramite i sismografi, che registrano le onde 
sismiche; inoltre, i monitoraggi satellitari permettono 
di rilevare molto precisamente gli spostamenti della 
crosta terrestre in seguito al sisma. Fino agli anni ’70, 
l’intensità di un terremoto si misura con la scala Rich-
ter, sviluppata per la prima volta da Charles Richter 
negli anni ’30 per caratterizzare quantitativamente i 
terremoti che avvenivano nella California meridiona-
le 
L’Italia è purtroppo una regione ad alto rischio sismi-
co, la più alta del bacino del Mediterraneo. Stando a 
quanto spiega la Protezione civile, tale rischio è dovu-
to alla sua particolare posizione geografica, nella zona 
di convergenza tra la zolla africana e quella euroa-
siatica. La sismicità più elevata si concentra nella par-
te centro-meridionale della penisola, lungo la dorsale 
appenninica (Val di Magra, Mugello, Val Tiberina, 
Val Nerina, Aquilano, Fucino, Valle del Lir, Beneven-
tano, Irpinia), in Calabria e in Sicilia e in alcune aree 
settentrionali come il Friuli, parte del Veneto e la Li-
guria occidentale. Solo la Sardegna non risente parti-
colarmente di rischi sismici. 

Cosa sono i terremoti? 
Sandro Iannaccone, da “La Stampa” del 6 settembre 

Terremoti: “Ma Dio dov’è”? 
Ernesto Olivero,  

Fondatore del Servizio Missionario Giovanile 
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“Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo” Settembre:  
mese dell’uva e del vino 

Da molti anni il mese di ottobre, oltre che alla preghie-
ra del rosario, è dedicato alla sensibilizzazione del pro-
blema missionario, alla preghiera, al sacrificio e alle 
offerte per la causa della evangelizzazione dei popoli. 
Con il comando di Gesù agli Apostoli, prima di lasciare 
questa terra“Andate in tutto il mondo…” la Chiesa for-
mata da laici, pastori e religiosi, è diventata missiona-
ria, cioè inviata per annunciare il Vangelo di salvezza. 
Duemila anni di evangelizzazione in tutti gli angoli del 
mondo hanno consentito al Vangelo di essere conosciu-
to da oltre due miliardi di persone. 
Gli abitanti della terra sono circa otto miliardi, perciò 

di lavoro missionario ce n’è ancora tanto. Ma la Chiesa 
non si spaventa e invia missionari da tutte/e in tutte le 
parti del pianeta. Preti, suore e laici lasciano patria, 
famiglia e affetti partono e si rendono disponibili a far 
conoscere Cristo e i valori che ha proposto; contempo-
raneamente promuovono forme di vita degni della per-
sona. E’ la cosiddetta “Evangelizzazione e promozione 
umana”. 
Medici, ingegneri, maestri, operai, coppie di sposi, gio-
vani ecc, sensibili al comando di Cristo “Andate in tut-
to il mondo…”, partono. Formati professionalmente e 
spiritualmente, accompagnano la missione dei sacerdoti 
nella evangelizzazione e aiutando negli ospedali, nelle 
scuole, nei laboratori di arti e mestieri le popolazioni, 
spesso lasciate nella povertà dai loro governanti che 
pensano ad arricchire loro e le loro famiglie con le in-
genti risorse presenti nel sottosuolo. 
Sono i “missionari di frontiera”. E noi, che non partia-
mo, ma che pure siamo diventati missionari con il bat-
tesimo? Noi siamo i “missionari di retroguardia” altret-
tanto missionari. Siamo coloro che forniscono aiuti a 
quelli di “frontiera”; ma come? Con la preghiera, con i 
sacrifici, le sofferenze, ma anche con le offerte in dena-
ro, necessario per costruire scuole, ospedali, orfanotro-
fi, laboratori, chiese e quant’altro è necessario per l’e-
vangelizzazione e la  promozione umana. 

 

Fatti e personaggi di casa nostra 
 

Pina D’Addario, Presidente dell’Azione Cattolica  

Stura il cuore della vigna 
ed ascolta la sua voce. 
Nel silenzio della pace, 

 ecco ciò che il vino dice: 
 “Con il sorso di quest’oggi 

fai memoria d’armonia 
con la gente della via. 

Conosciuta oppure ignota, 
attraente o fastidiosa, 

ma possa tu, dire domani: 
“Sai, ti ho amato e,  

non t’ho dimenticato”. 
 

“Una vera volpe chiama acerba  
non solo l'uva che non può raggiungere  

ma anche quella che ha colto  
e portata via agli altri.”   

(Nietsche) 
 

Quando sei felice bevi per festeggiare.  
Quando sei triste bevi per dimenticare,  

quando non hai nulla  
per essere triste o essere felice,  

bevi per fare accadere qualcosa. 
(Charles Bukowski) 

 
A un grande bevitore, durante il pranzo, venne offerta 
dell’uva come dessert. “Grazie’, rispose, spingendo il 
piatto lontano da lui, “ma non ho l’abitudine di pren-
dere il mio vino in pillole”. 
                      (Anthelme Brillat-Savarin) 
 
Se il vino non fosse una cosa importante, Gesù Cristo 
non gli avrebbe dedicato il suo primo miracolo! 
                                  (Anonimo) 
 
Il bello del vino è che, per due ore, i tuoi problemi so-
no di altri.   (Pedro Ruiz) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il mese di ottobre, allora, è un pedagogo che, con le  
cinque settimane, ci guida a ricordare e a vivere il no-
stro essere missionari. Cosi si vive il Vangelo della 
misericordia, come ci ricordano frequentemente Papa 
Francesco e il tema della Giornata Missionaria Mon-
diale di questo 2016:  

NEL NOME DELLA MISERICORDIA 
E’ lo slogan scelto per celebrare la 90° Giornata Mis-
sionaria Mondiale. Anche se il Giubileo Straordinario 
della Misericordia volge al termine, il Papa stesso nel-
la Bolla di indizione del Giubileo scrive: Come desi-
dero che gli anni a venire siano intrisi di misericordia 
per andare incontro a ogni persona portando la bontà 
e la tenerezza di Dio”. E in nome di questa misericor-
dia che missionari e missionarie vengono inviati nelle 
periferie del mondo perché tutti scoprano “Dio ricco 
di misericordia” e a tutti “possa giungere il balsamo 
della misericordia come segno del regno di Dio già 
presente in mezzo a noi”. Santa Teresa di Calcutta sia 
di modello per i cristiani e gli uomini di buona volontà 
Le cinque settimane hanno questa scansione: 
1. Contemplazione: adorazione eucaristica 
2. Vocazione: rosario dell’ottobre missionario 
3. Annuncio: lettura della Parola di Dio 
4. Carità: veglia missionaria e raccolta offerte  
5. Ringraziamento: Preghiere di ringraziamento 

Quasi per scherzo, qualche anno fa, Lino La Selva e 
la moglie Maria Melfi, hanno pensato di scrivere 
qualcosa da far rappresentare ai ragazzi o ai giovani 
di Azione Cattolica di Morrone. La scelta della lingua  
è caduta subito sul dialetto morronese che, già di per 
sé, è una componente di comicità e un’occasione per 
insegnare ai ragazzi, o per non far perdere loro, la 
lingua dei genitori, nonni e antenati. Quale potrebbe 
essere il tema, rimanendo nella scelta del genere co-
mico?  La decisione è stata ovvia: ironia bonaria su 
personaggi tipici, istituzioni, fatti, situazioni del pro-
prio ambiente. 
La proposta è subito piaciuta ai giovani di Morrone e 
Ripabottoni dopo aver letto il copione ed è iniziata la 
preparazione nel mese di giugno per poter mettere in 
scena il lavoro nel mese di agosto, quando la popola-
zione della nostra comunità quasi raddoppia per il 
turismo. 
Il titolo dato è significativo “Fatti e personaggi di 
casa nostra”. Persone che, con linguaggio e compor-
tamenti noti: il parroco, il medico, il sindaco, gli im-
piegati comunali, personaggi tipici, donne pettegole 
del popolo, sono diventati i protagonisti della com-
media, andata in scena nella festa di San Gerardo il 
27 agosto, all’aperto. Un ottimo sistema di amplifica-
zione e di luci, curati da Lino La Selva e dai figli Pi-
no e Simone, ha consentito il gradevole ascolto per la 
folla che riempiva la piazza. 
I costumi dei personaggi della commedia e quelli dei 
balletti sono stati curati dalla stessa Maria, che ha 
preparato anche un riuscitissima quadriglia. Valeria 
Rizzoli ha preparato due graziosi balletti per i più 
piccoli, contribuendo ad arricchire lo spettacolo.  
Don Gabriele si è improvvisato fisarmonicista ed ha 
accompagnato quattro canti morronesi sul tema 
dell’uva e del vino. Gli applausi e le risate sono state 
una componente della serata.  
Esperienze da ripetere, soprattutto nei momenti ri-
creativi delle feste in onore dei Santi.  

I baby attori e i ...celebri attori 
al termine della rappresentazione 
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DELLA  CHIESA MATRICE  
(Seconda puntata della Storia di Mons. Tria, 1744) 

Non si ha memoria della costruzione di questa Chiesa. 
Ella si trova attaccata al Palazzo Baronale sotto il titolo 
di Santa Maria Maggiore e, benché, a due navi fu da noi 
ritrovata da noi assai angusta e totalmente incapace per 
il comodo de’ Popoli. L’Altar maggiore, di cui si è par-
lato, si ritrova appoggiato al muro capo della nave mag-
giore: quivi si conserva la S. Custodia, con picciolo coro 
avanti. In questo Altare vi è eretta coll’autorità dell’Or-
dinario la Confraternita del Santissimo Sagramento, che 
si governa dal Procuratore, quale si conferma dal mede-
simo Ordinario. 
(Mons. Tria elenca gli altri altari: del Corpo di Cristo, 
dei Sette Dolori, mantenuto a devozione di Nicola Ciar-
la, del SS. Rosario in cui vi è eretta la Confraternita di 
Uomini e Donne che indossavano il camice bianco e la 
mozzetta nera; inoltre l’altare della Madonna di Loreto, 
di S. Antonio, posto sotto il pulpito, l’altare del Purga-
torio; vi era anche una piccola sagrestia ma dotata di 
tutto il necessario. Successivamente il Tria elenca mol-
tissime reliquie, tra le quali quella di S. Rocco, che, si-
curamente è quella che conserviamo e che è riportata in 
fotografia qui sotto.) 
Fuori di questa Chiesa (prosegue l’Autore) a lato sini-
stro dell’ingresso vi è il Campanile, che senza fallo è 
una delle più belle fabbriche della diocesi, formato tutto 
di pietre quadre; la sua antichità però per quel che ci 

viene notato dagli Esperti non si 
stende più in là di circa cento 
anni. In esso vi sono tre campa-
ne di suono accordato, una delle 
quali è di molta grandezza, co-
me pure viè un Orologio a quar-
ti e ore; e perché l’Iscrizione 
della Campane delle ore ci sem-
bra spiritosa, stimiamo qui rife-
rirla: 

 

Gioia per il matrimonio-sacramento  
dopo 18 anni di matrimonio civile 

Maria Melfi, Educatrice dell’Azione Cattolica 

Conosci la tua città-Ripabottoni 

Qui me pulsat  tempus metitur; vocem emitto, 
mortalesque moneo quod labitur tempus. 

(Chi mi suona misura il tempo;  
io suonoe avverto i mortali che il tempo fugge) 

(Nell’ultima parte 
del paragrafo il 
Tria dice come l’Ar-
ciprete e i diversi 
preti, diaconi e sud-
diaconi partecipano 
alla Liturgia e come 
si dividono le rendi-
te della parroc-
chia). 

A puntate stiamo riproducendo alcune parti del libro “Memorie storiche, civili ed ecclesiastiche della Città e 
Diocesi di Larino” raccolte da Mons. Giovanni Andrea Tria, Vescovo di Larino, nel  1744. (seconda puntata) 

Non solo agli sposi Michele Alfonso e Nada Mastro-
monaco, ma in tutti noi presenti alla Messa del 21 ago-
sto nella chiesa della Maddalena a Morrone, ha destato 
grande commozione il consenso che hanno espresso 
per la celebrazione del loro matrimonio religioso, dopo 
18 anni di matrimonio civile. 
Quelle nozze non sono state celebrate per avversione 
alla fede, ma per condizionamenti esterni che li ha 
condotti a soprassedere temporaneamente al sacramen-
to. E’ stata una scelta coerente, a differenza di alcuni 
che, forse, celebrano il matrimonio religioso non pie-
namente convinti della sua sacralità o solo per motivi 
di tradizione. Chissà che i parroci non debbano essere 
più attenti nello sconsigliare i matrimoni fatti “per tra-
dizione o per togliersi il pensiero o per non dispiacere 
i genitori. Oggi sono sempre più frequenti le conviven-
ze o i matrimoni solo civili. Sono da ammirare queste 
persone per la loro coerenza, se si accorgono di non 
avere fede e di non essere convinti del passo che deb-
bono fare. Sappiamo che questa scelta di Michele e 
Nada è avvenuta liberamente, dopo un cammino di 
fede, ripreso  in seguito ad un periodo di crisi. 
La celebrazione è avvenuto nel contesto del battesimo 
del loro figlio Francesco di cinque mesi. 

E’ sembrata opportuna la scelta di don Gabriele di in-
terrompere i riti introduttivi del battesimo, e celebrare 
il matrimonio, per far sì che i genitori chiedessero il 
sacramento per il figlio, da genitori pienamente e cano-
nicamente benedetti da Dio nel loro amore. 
 

Come due sposini novelli hanno espresso il consenso, 
interrotto dal pianto; ciò ha fatto dire al parroco che il 
pianto è necessario in queste circostanze ed è segno del-
la convinzione profonda per la scelta. Naturalmente so-
no scrosciati gli applausi di incoraggiamento che hanno 
ridato loro “fiato”. 

Sono convinta che questa doppia celebrazione conte-
stuale abbia dato un colpo d’ala alla fede nei sacramenti 
di tante persone presenti al rito. 
Un particolare va detto: la decisione era all’oscuro di 
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pe. I testimoni, il nipote di Michele, Antonio, e la sorel-
la di Nada, Sabrina, lo hanno saputo al momento in cui 
sono stati chiamati per la firma al termine del rito. 
Il segreto ha voluto essere una piacevole sorpresa, come 
in effetti è stata, per i familiari e per la comunità. 
L’episodio possa essere di stimolo a tanti che, forse, pur 
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non hanno coraggio sufficiente di intraprendere il cam-
mino.  
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to canti adatti solo alla celebrazione del battesimo, ma 
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dere il cammino di famiglia benedetta da Dio, insieme a 
Francesco, nel ricordo  di Samuele che, prematuramen-
te, è salito al cielo. 

Era attaccata al Palazzo Baronale, ma dove? Reliquia di S. Rocco 

Probabile luogo del campanile 
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Conosci la tua città-Morrone 

DELL’ALTRE CHIESE DENTRO,  
E FUORI L’ABITATO 

(Seconda puntata della Storia di Mons. Tria, 1744) 
Dentro l’abitato v’è un’altra picciola Chiesa, dedica-
ta a S. Giacomo, nella quale vi è stata esercitata la 
Cura dell’Anime, durante la fabbrica della nuova 
Chiesa Matrice. Ella è formata ad una nave con un 
solo Altare, e non vi manca il bisognevole per il suo 
mantenimento, e Culto Divino. 
Fuori dell’abitato vi è la Chiesa sotto il titolo di S. 
Maria Maddalena, (l’attuale è ricostruita) Juspatronato 
dell’Università (il Comune), posta sulla salita della 
montagna, distante da essa Terra 50 passi in circa, e 
la Comunità la provvede di tutto il bisognevole. 
Vi è ancora un’altra Chiesa, posta ai piedi della mon-

tagna dalla parte orientale della Terra, e tiene il titolo 
di S. Roberto, Grancia de’ Padri Celestini di Goglio-
nesi, dandovi di nostro ordine ultimamente riparo, 
perché era cadente e attorno si vedono fabbriche, e 
giardini di detto antico Monistero, e questi Padri 
conservano ancora i loro beni, spettanti a detta Gran-
cia, posti non solamente in Morrone, ma anche in 
Larino (…) Né sappiamo altro della sua origine, e 
progressi; è certo, però, che egli fu Monistero di 
quelli Religiosi, e si vedono le fabbriche d’un como-
do Monistero, e la Chiesa fatta secondo l’uso de’ 
medesimi, grande, ad una nave, con suo Coro, Sagre-
stia, e altro. 

Oltre ai termini di misericordia e perdono tratti dal 
Vangelo letto dal Vescovo durante la messa (inerenti la 
parabola del figliol prodigo), a mio avviso, possiamo 
trarre anche un’altra parola meravigliosa ed al tempo 
stesso importantissima: la speranza. Monsignor De 
Luca ha invitato gli ospiti della nostra struttura e i loro 
familiari a non arrendersi durante le avversità della 
vita, sperando nel futuro e ad avere sempre fede in Cri-
sto. Esortazione rivolta anche a tutte quelle persone 
che sono in difficoltà di fronte alle  grandi sfide che 
presenta la nostra vita ( il padre che in fondo non ha 
mai perso la speranza di riavere con sé questo suo fi-
glio, che ha sperperato i suoi beni con una vita dissolu-
ta, ma poi pentito torna a casa). 
Un doveroso saluto, é stato dato da parte del Vescovo 
anche a quegli ospiti che per vari motivi di salute, non 
hanno potuto partecipare all’evento. Al termine della 
santa Messa, è stata benedetta la piccola statua della 
Madonnina che ora si trova conservata in una teca di 
vetro, all’interno della cappella della struttura. Poche 
ore queste, che, sicuramente hanno rallegrato i cuori 
dei nostri cari nonni (è stato meraviglioso vederli sorri-
dere) e che si spera in futuro possa ripetersi con quella 
gioia e serenità che hanno regnato durante questo 
splendido pomeriggio. 
Per l’occasione del Giubileo straordinario della Miseri-
cordia, il Vescovo sta dando impulso a livello diocesa-
no alle varie Opere di misericordia, specialmente quel-
le corporali. In tale logica ha disposto che le varie Case 
di riposo presenti in zona abbiano un sacerdote-
cappellano che almeno una volta la settimana si rechi a 
far visita agli ospiti, a celebrare l’Eucarestia e dare la 
Comunione o l’Unzione dei malati agli ospiti allettati. 
Don Gabriele, che è il parroco, potrà andare alla Casa 
dei Nonni tutte le volte che può. 

“Speciale” per modo di dire la visita che il nostro Ve-
scovo Gianfranco ha fatto agli ospiti della Casa dei 
Nonni a Ripabottoni il 10 settembre, perché questo 
atto rientra nel ministero vescovile di padre, oltre che 
per la pratica delle Opere di misericordia a cui sono 
tenuti tutti i cristiani.  
Il pomeriggio di Sabato 10 settembre, presso la Casa 
dei Nonni di Ripabottoni, gli ospiti della struttura 
hanno avuto l’onore di avere tra loro il nostro carissi-
mo vescovo monsignor Gianfranco De Luca. Motivo 
di tale visita (oltre ovviamente a portare parole di 
conforto e di speranza agli anziani), è stata in merito 
alla benedizione di una graziosa statuina della Ma-
donna di Lourdes che una parente degli anziani ospiti 
ha donato alla struttura.  
La celebrazione della Santa Eucarestia che ha prece-

duto la benedizione, si è svolta in un clima di partico-
lare raccoglimento e di gioia in quanto, ad animare la 
liturgia, sono stati i giovani di Azione Cattolica di 
Ripabottoni e di Morrone, guidati dalla loro Educatri-
ce Maria Melfi che ha coinvolto anche gli ospiti con i 
canti allegri.  
Oltre a loro, erano presenti anche i parenti degli stessi 

ospiti, il nostro parroco don Gabriele unitamente alla 
direttrice della struttura, la dottoressa Patrizia Pano e 
Michele Frenza, Presidente della  Fondazione 
“Arturo Giovannitti”. Hanno inoltre partecipato 
all’evento gli operatori socio-sanitari ed alcuni colla-
boratori che lavorano nella Casa di riposo.  

Del Convento de’ Minori Osservanti  
di S. Francesco (San Nazario) 

Sta egli posto alla falda della montagna, propriamen-
te a settentrione; meno di un miglio distante da Mor-
rone. La fondazione di questo Convento si suppone 
dal P. Gonzaga, fatta l’anno 1410 (Convento di S. 
Nazario) o da Fra Costantino, Laico di Professione, a 
spese della Casa Caraffa, la quale in quel tempo ave-
va in dominio la Terra di Morrone. Due cose in parti-
colare vi si notano, cioè, che vi erano sette Frati, che 
esercitavano il mestiere di legare i libri Corali della 
Provincia, e sette Novizi; al presente non si esercita 
più il detto Mestiere, né quello è luogo di Noviziato. 
Egli però è uno de’ Conventi più ragguardevoli della 

Provincia, che chiamano di Santt’Angelo, dove si 
mantiene un conveniente numero di Religiosi, e vi 
vivono comodamente, per la divozione de’ Popoli. La 
fabbrica della Chiesa è riformata, ed è ornata di di-
versi Altari di stucco, ben lavorati; di maniera che sì 
per l’antico, che per il moderno, è uno de’ Conventi 
più venerabili, specialmente perché que’ Padri colla 
commissione che del ne ricevono da’ Vescovi, da 
volta in volta, esercitano l’officio di esorcizzare 
gli’Ossessi, come anche si praticava nel tempo, che 
scrisse il Gonzaga, e 
si fa conto di questo 
Convento dalla Reli-
gione  
(Mons. Tria riporta 
un passo  di uno scrit-
to del Gonzaga del 
1587 che riferisce 
della sepoltura di Re-
ligiosi santi in questo 
Convento, tra cui Bo-
naventura da Colle-
torto, che hanno ope-
rato miracoli).  

Una visita speciale 
Renzo Pellegrino, del Consiglio Parrocchiale per gli affari Economici di Ripabottoni 

LE OPERE DI MISERICORDIA CORPORALI 
1. Dar da mangiare agli affamati 
2. Dar da bere agli assetati 
3. Vestire gli ignudi 
4. Alloggiare i pellegrini 
5. Visitare gli ammalati 
6. Visitare i carcerati 
7. Seppellire i morti  
8. Avere cura del creato (aggiunta da papa Franc.) 
 

LE OPERE DI MISERICODIA SPIRITUALI 
1. Consigliare i dubbiosi 
2. Insegnare agli ignoranti 
3. Ammonire i peccatori 
4. Consolare gli afflitti 
5. Perdonare le offese 
6. Sopportare pazientemente le persone moleste 
7. Pregare Dio per i vivi e per i morti 
8. Avere cura del creato (aggiunta alle corporali) 

  

I giovani di Azione Cattolica  
all’Opera di misericordia: vistare gli ammalati 

Chiesa di San Giacomo 
detta di S. Antonio 
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La sera del 19 agosto, con un applauditissimo concer-
to tenuto dal M° Antonio Famiglietti, è stato re-
inaugurato il monumentale settecentesco organo a 
canne. Questa manifestazione culturale, composta da 
quattro concerti in altrettanti paesi, è stata promossa 
da una Associazione musicale, con la supervisione 
del M° Antonio Colasurdo di Morrone, Docente di 
Organo al “Conservatorio Lorenzo Perosi” di Cam-
pobasso. 
Numerosa la partecipazione di concittadini e di turi-
sti, al punto da riempire quasi i banchi della navata 
centrale della chiesa, e non è poco per un concerto. 
La festa del Patrono San Rocco, il 16 agosto ha visto 

la devota partecipazione di fedeli residenti e turisti 
che hanno letteralmente affollato le tre navate della 
Chiesa Madre. 
La Banda di Nardò ha allietato la giornata, conclusasi  
con un grandioso concerto serale, gradito e apprezza-
to da moltissima gente. 
 
Le manifestazioni della Pro Loco sono sempre tante e 
variegate, durate diversi giorni dell’agosto ripese. 
Le relative iniziative si sono svolte in diverse zone 
del paese: il centro storico, “a fentane e bball” ecc. 
E’ una buona occasione per la loro valorizzazione e 
per far conoscere ai forestieri gli stupendi luoghi del-
la nostra cittadina, restaurati dopo il terremoto.  
 

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

Dopo il pellegrinaggio a Salle per la festa del Bea-
to, i pellegrini hanno visitato il Santuario del Volto 
santo a Manoppello; hanno ascoltato con molta at-
tenzione e devozione il racconto della preziosa reli-
quia fatta dal Rettore della Basilica. 
Non è la prima volta che la nostra parrocchia orga-

nizza un pellegrinaggio a Nettuno, città in cui è sta-
ta martirizzata S. Maria Goretti all’età di 12 anni. 
Cinquanta fedeli si sono recati a  venerare la santa 
bambina, uccisa per aver conservato la sua purezza. 
In tanti si sono confessati e hanno fatto la Comu-
nione. Grande commozione ha esercitato sui pelle-
grini la Messa celebrata dal parroco sulla tomba 
della Santa.  
 
 

La terza domenica di settembre di ogni anno si celebra 
la festa di S. Crescenzo martire, data  che ricorda l’ar-
rivo dei suoi resti mortali dalle catacombe di Priscilla a 
Roma. 
Ogni 25 anni il corpo santo viene portato in processio-
ne per le strade cittadine per chiedere preghiere e bene-
dizioni sulle nostre famiglie. 
 
Il clima bello ha reso gradevole la festa settembrina 
della Madonna del Rosario di Montecastello. Come 
sempre c’è stata la Messa all’aperto e la processione. 
La serata è stata allietata dalla replica della commedia 
in dialetto morronese dei giovani di Azione Cattolica 
di Ripa e di Morrone. Peccato che l’amplificazione 
non è stata sempre all’altezza della situazione. 
La vendita di panini, dolci e bibite ha consentito di 
raccogliere una sommetta per il mantenimento della 
chiesetta. Il parroco ringrazia il Comitato. 
I lavori delle due casette saranno completate dai contri-
buti del Comune, come pubblicamente ha promesso il 
sindaco Orazio in due occasioni. 
Una volta terminati i lavori e completa di camere,  ser-
vizi e  cucina, ci sarà la possibilità di ospitare alcune 
persone che vorranno trascorrere serenamente  dei 
giorni nel paesaggio stupendo di Montecastello. 

All’ombra del campanile... di Morrone 
Maria Melfi, Educatrice ACR e Animatrice dei giovani di Azione Cattolica 

La sera del 14 agosto, Corso Umberto era affollato 
per la partecipazione dei fedeli alla Messa in con-
clusione della breve processione con la statua della 
“Madonnuccia”. Un rito assai sentito dai morronesi 
sia residenti che i rientranti per le ferie. Buon segno 
per la continuità di una forma di religiosità. 
 

 
Circa quaranta persone tra genitori e figli hanno 
partecipato alla gita organizzata dalla parrocchia, al 
parco giochi di Valmontone, prima della ripresa 
delle attività pastorali.  
 
Durante l’estate l’Azione Cattolica degli adulti si 
mobilita per offrire alla gente squisite specialità: 
“pettele e fesciule” e  fragranti scarpelle; contempo-
raneamente raggiunge l’altro scopo che è quello di  
utilizzare il ricavato dalle vendite per scopi caritate-
voli e umanitari. 
La nostra Associazione ringrazia tutti coloro che, 
acquistando, contribuiscono a raggruppare una di-
screta somma per obiettivi suddetti. 
Oltretutto è un modo per rendere presente e visibile 
questa realtà ecclesiale che non esaurisce il suo 
compito nel chiuso della sagrestia dove, pur neces-
sariamente, avviene la formazione. 

La mobilitazione delle “specialiste” delle scarpelle 
durata circa 8 ore CHE BELLA ACCOPPIATA, NON VI SEMBRA? 
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parabola del figliol prodigo), a mio avviso, possiamo 
trarre anche un’altra parola meravigliosa ed al tempo 
stesso importantissima: la speranza. Monsignor De 
Luca ha invitato gli ospiti della nostra struttura e i loro 
familiari a non arrendersi durante le avversità della 
vita, sperando nel futuro e ad avere sempre fede in Cri-
sto. Esortazione rivolta anche a tutte quelle persone 
che sono in difficoltà di fronte alle  grandi sfide che 
presenta la nostra vita ( il padre che in fondo non ha 
mai perso la speranza di riavere con sé questo suo fi-
glio, che ha sperperato i suoi beni con una vita dissolu-
ta, ma poi pentito torna a casa). 
Un doveroso saluto, é stato dato da parte del Vescovo 
anche a quegli ospiti che per vari motivi di salute, non 
hanno potuto partecipare all’evento. Al termine della 
santa Messa, è stata benedetta la piccola statua della 
Madonnina che ora si trova conservata in una teca di 
vetro, all’interno della cappella della struttura. Poche 
ore queste, che, sicuramente hanno rallegrato i cuori 
dei nostri cari nonni (è stato meraviglioso vederli sorri-
dere) e che si spera in futuro possa ripetersi con quella 
gioia e serenità che hanno regnato durante questo 
splendido pomeriggio. 
Per l’occasione del Giubileo straordinario della Miseri-
cordia, il Vescovo sta dando impulso a livello diocesa-
no alle varie Opere di misericordia, specialmente quel-
le corporali. In tale logica ha disposto che le varie Case 
di riposo presenti in zona abbiano un sacerdote-
cappellano che almeno una volta la settimana si rechi a 
far visita agli ospiti, a celebrare l’Eucarestia e dare la 
Comunione o l’Unzione dei malati agli ospiti allettati. 
Don Gabriele, che è il parroco, potrà andare alla Casa 
dei Nonni tutte le volte che può. 

“Speciale” per modo di dire la visita che il nostro Ve-
scovo Gianfranco ha fatto agli ospiti della Casa dei 
Nonni a Ripabottoni il 10 settembre, perché questo 
atto rientra nel ministero vescovile di padre, oltre che 
per la pratica delle Opere di misericordia a cui sono 
tenuti tutti i cristiani.  
Il pomeriggio di Sabato 10 settembre, presso la Casa 
dei Nonni di Ripabottoni, gli ospiti della struttura 
hanno avuto l’onore di avere tra loro il nostro carissi-
mo vescovo monsignor Gianfranco De Luca. Motivo 
di tale visita (oltre ovviamente a portare parole di 
conforto e di speranza agli anziani), è stata in merito 
alla benedizione di una graziosa statuina della Ma-
donna di Lourdes che una parente degli anziani ospiti 
ha donato alla struttura.  
La celebrazione della Santa Eucarestia che ha prece-

duto la benedizione, si è svolta in un clima di partico-
lare raccoglimento e di gioia in quanto, ad animare la 
liturgia, sono stati i giovani di Azione Cattolica di 
Ripabottoni e di Morrone, guidati dalla loro Educatri-
ce Maria Melfi che ha coinvolto anche gli ospiti con i 
canti allegri.  
Oltre a loro, erano presenti anche i parenti degli stessi 

ospiti, il nostro parroco don Gabriele unitamente alla 
direttrice della struttura, la dottoressa Patrizia Pano e 
Michele Frenza, Presidente della  Fondazione 
“Arturo Giovannitti”. Hanno inoltre partecipato 
all’evento gli operatori socio-sanitari ed alcuni colla-
boratori che lavorano nella Casa di riposo.  

Del Convento de’ Minori Osservanti  
di S. Francesco (San Nazario) 

Sta egli posto alla falda della montagna, propriamen-
te a settentrione; meno di un miglio distante da Mor-
rone. La fondazione di questo Convento si suppone 
dal P. Gonzaga, fatta l’anno 1410 (Convento di S. 
Nazario) o da Fra Costantino, Laico di Professione, a 
spese della Casa Caraffa, la quale in quel tempo ave-
va in dominio la Terra di Morrone. Due cose in parti-
colare vi si notano, cioè, che vi erano sette Frati, che 
esercitavano il mestiere di legare i libri Corali della 
Provincia, e sette Novizi; al presente non si esercita 
più il detto Mestiere, né quello è luogo di Noviziato. 
Egli però è uno de’ Conventi più ragguardevoli della 

Provincia, che chiamano di Santt’Angelo, dove si 
mantiene un conveniente numero di Religiosi, e vi 
vivono comodamente, per la divozione de’ Popoli. La 
fabbrica della Chiesa è riformata, ed è ornata di di-
versi Altari di stucco, ben lavorati; di maniera che sì 
per l’antico, che per il moderno, è uno de’ Conventi 
più venerabili, specialmente perché que’ Padri colla 
commissione che del ne ricevono da’ Vescovi, da 
volta in volta, esercitano l’officio di esorcizzare 
gli’Ossessi, come anche si praticava nel tempo, che 
scrisse il Gonzaga, e 
si fa conto di questo 
Convento dalla Reli-
gione  
(Mons. Tria riporta 
un passo  di uno scrit-
to del Gonzaga del 
1587 che riferisce 
della sepoltura di Re-
ligiosi santi in questo 
Convento, tra cui Bo-
naventura da Colle-
torto, che hanno ope-
rato miracoli).  

Una visita speciale 
Renzo Pellegrino, del Consiglio Parrocchiale per gli affari Economici di Ripabottoni 

LE OPERE DI MISERICORDIA CORPORALI 
1. Dar da mangiare agli affamati 
2. Dar da bere agli assetati 
3. Vestire gli ignudi 
4. Alloggiare i pellegrini 
5. Visitare gli ammalati 
6. Visitare i carcerati 
7. Seppellire i morti  
8. Avere cura del creato (aggiunta da papa Franc.) 
 

LE OPERE DI MISERICODIA SPIRITUALI 
1. Consigliare i dubbiosi 
2. Insegnare agli ignoranti 
3. Ammonire i peccatori 
4. Consolare gli afflitti 
5. Perdonare le offese 
6. Sopportare pazientemente le persone moleste 
7. Pregare Dio per i vivi e per i morti 
8. Avere cura del creato (aggiunta alle corporali) 

  

I giovani di Azione Cattolica  
all’Opera di misericordia: vistare gli ammalati 

Chiesa di San Giacomo 
detta di S. Antonio 
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DELLA  CHIESA MATRICE  
(Seconda puntata della Storia di Mons. Tria, 1744) 

Non si ha memoria della costruzione di questa Chiesa. 
Ella si trova attaccata al Palazzo Baronale sotto il titolo 
di Santa Maria Maggiore e, benché, a due navi fu da noi 
ritrovata da noi assai angusta e totalmente incapace per 
il comodo de’ Popoli. L’Altar maggiore, di cui si è par-
lato, si ritrova appoggiato al muro capo della nave mag-
giore: quivi si conserva la S. Custodia, con picciolo coro 
avanti. In questo Altare vi è eretta coll’autorità dell’Or-
dinario la Confraternita del Santissimo Sagramento, che 
si governa dal Procuratore, quale si conferma dal mede-
simo Ordinario. 
(Mons. Tria elenca gli altri altari: del Corpo di Cristo, 
dei Sette Dolori, mantenuto a devozione di Nicola Ciar-
la, del SS. Rosario in cui vi è eretta la Confraternita di 
Uomini e Donne che indossavano il camice bianco e la 
mozzetta nera; inoltre l’altare della Madonna di Loreto, 
di S. Antonio, posto sotto il pulpito, l’altare del Purga-
torio; vi era anche una piccola sagrestia ma dotata di 
tutto il necessario. Successivamente il Tria elenca mol-
tissime reliquie, tra le quali quella di S. Rocco, che, si-
curamente è quella che conserviamo e che è riportata in 
fotografia qui sotto.) 
Fuori di questa Chiesa (prosegue l’Autore) a lato sini-
stro dell’ingresso vi è il Campanile, che senza fallo è 
una delle più belle fabbriche della diocesi, formato tutto 
di pietre quadre; la sua antichità però per quel che ci 

viene notato dagli Esperti non si 
stende più in là di circa cento 
anni. In esso vi sono tre campa-
ne di suono accordato, una delle 
quali è di molta grandezza, co-
me pure viè un Orologio a quar-
ti e ore; e perché l’Iscrizione 
della Campane delle ore ci sem-
bra spiritosa, stimiamo qui rife-
rirla: 

 

Gioia per il matrimonio-sacramento  
dopo 18 anni di matrimonio civile 

Maria Melfi, Educatrice dell’Azione Cattolica 

Conosci la tua città-Ripabottoni 

Qui me pulsat  tempus metitur; vocem emitto, 
mortalesque moneo quod labitur tempus. 

(Chi mi suona misura il tempo;  
io suonoe avverto i mortali che il tempo fugge) 

(Nell’ultima parte 
del paragrafo il 
Tria dice come l’Ar-
ciprete e i diversi 
preti, diaconi e sud-
diaconi partecipano 
alla Liturgia e come 
si dividono le rendi-
te della parroc-
chia). 

A puntate stiamo riproducendo alcune parti del libro “Memorie storiche, civili ed ecclesiastiche della Città e 
Diocesi di Larino” raccolte da Mons. Giovanni Andrea Tria, Vescovo di Larino, nel  1744. (seconda puntata) 

Non solo agli sposi Michele Alfonso e Nada Mastro-
monaco, ma in tutti noi presenti alla Messa del 21 ago-
sto nella chiesa della Maddalena a Morrone, ha destato 
grande commozione il consenso che hanno espresso 
per la celebrazione del loro matrimonio religioso, dopo 
18 anni di matrimonio civile. 
Quelle nozze non sono state celebrate per avversione 
alla fede, ma per condizionamenti esterni che li ha 
condotti a soprassedere temporaneamente al sacramen-
to. E’ stata una scelta coerente, a differenza di alcuni 
che, forse, celebrano il matrimonio religioso non pie-
namente convinti della sua sacralità o solo per motivi 
di tradizione. Chissà che i parroci non debbano essere 
più attenti nello sconsigliare i matrimoni fatti “per tra-
dizione o per togliersi il pensiero o per non dispiacere 
i genitori. Oggi sono sempre più frequenti le conviven-
ze o i matrimoni solo civili. Sono da ammirare queste 
persone per la loro coerenza, se si accorgono di non 
avere fede e di non essere convinti del passo che deb-
bono fare. Sappiamo che questa scelta di Michele e 
Nada è avvenuta liberamente, dopo un cammino di 
fede, ripreso  in seguito ad un periodo di crisi. 
La celebrazione è avvenuto nel contesto del battesimo 
del loro figlio Francesco di cinque mesi. 

E’ sembrata opportuna la scelta di don Gabriele di in-
terrompere i riti introduttivi del battesimo, e celebrare 
il matrimonio, per far sì che i genitori chiedessero il 
sacramento per il figlio, da genitori pienamente e cano-
nicamente benedetti da Dio nel loro amore. 
 

Come due sposini novelli hanno espresso il consenso, 
interrotto dal pianto; ciò ha fatto dire al parroco che il 
pianto è necessario in queste circostanze ed è segno del-
la convinzione profonda per la scelta. Naturalmente so-
no scrosciati gli applausi di incoraggiamento che hanno 
ridato loro “fiato”. 

Sono convinta che questa doppia celebrazione conte-
stuale abbia dato un colpo d’ala alla fede nei sacramenti 
di tante persone presenti al rito. 
Un particolare va detto: la decisione era all’oscuro di 
tutti, ad accezione di don Gabriele e del fratello Giusep-
pe. I testimoni, il nipote di Michele, Antonio, e la sorel-
la di Nada, Sabrina, lo hanno saputo al momento in cui 
sono stati chiamati per la firma al termine del rito. 
Il segreto ha voluto essere una piacevole sorpresa, come 
in effetti è stata, per i familiari e per la comunità. 
L’episodio possa essere di stimolo a tanti che, forse, pur 
volendo regolarizzare religiosamente la loro posizione, 
non hanno coraggio sufficiente di intraprendere il cam-
mino.  
Il coro, non essendo al corrente del matrimonio, ha scel-
to canti adatti solo alla celebrazione del battesimo, ma 
hanno impreziosito la liturgia dando il massimo delle 
capacità perché presi dalla commozione. 
Dalle pagine del nostro “Informatore Parrocchiale” for-
muliamo tanti e santi auguri alla coppia. Possano ripren-
dere il cammino di famiglia benedetta da Dio, insieme a 
Francesco, nel ricordo  di Samuele che, prematuramen-
te, è salito al cielo. 

Era attaccata al Palazzo Baronale, ma dove? Reliquia di S. Rocco 

Probabile luogo del campanile 



3 10 

“Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo” Settembre:  
mese dell’uva e del vino 

Da molti anni il mese di ottobre, oltre che alla preghie-
ra del rosario, è dedicato alla sensibilizzazione del pro-
blema missionario, alla preghiera, al sacrificio e alle 
offerte per la causa della evangelizzazione dei popoli. 
Con il comando di Gesù agli Apostoli, prima di lasciare 
questa terra“Andate in tutto il mondo…” la Chiesa for-
mata da laici, pastori e religiosi, è diventata missiona-
ria, cioè inviata per annunciare il Vangelo di salvezza. 
Duemila anni di evangelizzazione in tutti gli angoli del 
mondo hanno consentito al Vangelo di essere conosciu-
to da oltre due miliardi di persone. 
Gli abitanti della terra sono circa otto miliardi, perciò 

di lavoro missionario ce n’è ancora tanto. Ma la Chiesa 
non si spaventa e invia missionari da tutte/e in tutte le 
parti del pianeta. Preti, suore e laici lasciano patria, 
famiglia e affetti partono e si rendono disponibili a far 
conoscere Cristo e i valori che ha proposto; contempo-
raneamente promuovono forme di vita degni della per-
sona. E’ la cosiddetta “Evangelizzazione e promozione 
umana”. 
Medici, ingegneri, maestri, operai, coppie di sposi, gio-
vani ecc, sensibili al comando di Cristo “Andate in tut-
to il mondo…”, partono. Formati professionalmente e 
spiritualmente, accompagnano la missione dei sacerdoti 
nella evangelizzazione e aiutando negli ospedali, nelle 
scuole, nei laboratori di arti e mestieri le popolazioni, 
spesso lasciate nella povertà dai loro governanti che 
pensano ad arricchire loro e le loro famiglie con le in-
genti risorse presenti nel sottosuolo. 
Sono i “missionari di frontiera”. E noi, che non partia-
mo, ma che pure siamo diventati missionari con il bat-
tesimo? Noi siamo i “missionari di retroguardia” altret-
tanto missionari. Siamo coloro che forniscono aiuti a 
quelli di “frontiera”; ma come? Con la preghiera, con i 
sacrifici, le sofferenze, ma anche con le offerte in dena-
ro, necessario per costruire scuole, ospedali, orfanotro-
fi, laboratori, chiese e quant’altro è necessario per l’e-
vangelizzazione e la  promozione umana. 

 

Fatti e personaggi di casa nostra 
 

Pina D’Addario, Presidente dell’Azione Cattolica  

Stura il cuore della vigna 
ed ascolta la sua voce. 
Nel silenzio della pace, 

 ecco ciò che il vino dice: 
 “Con il sorso di quest’oggi 

fai memoria d’armonia 
con la gente della via. 

Conosciuta oppure ignota, 
attraente o fastidiosa, 

ma possa tu, dire domani: 
“Sai, ti ho amato e,  

non t’ho dimenticato”. 
 

“Una vera volpe chiama acerba  
non solo l'uva che non può raggiungere  

ma anche quella che ha colto  
e portata via agli altri.”   

(Nietsche) 
 

Quando sei felice bevi per festeggiare.  
Quando sei triste bevi per dimenticare,  

quando non hai nulla  
per essere triste o essere felice,  

bevi per fare accadere qualcosa. 
(Charles Bukowski) 

 
A un grande bevitore, durante il pranzo, venne offerta 
dell’uva come dessert. “Grazie’, rispose, spingendo il 
piatto lontano da lui, “ma non ho l’abitudine di pren-
dere il mio vino in pillole”. 
                      (Anthelme Brillat-Savarin) 
 
Se il vino non fosse una cosa importante, Gesù Cristo 
non gli avrebbe dedicato il suo primo miracolo! 
                                  (Anonimo) 
 
Il bello del vino è che, per due ore, i tuoi problemi so-
no di altri.   (Pedro Ruiz) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il mese di ottobre, allora, è un pedagogo che, con le  
cinque settimane, ci guida a ricordare e a vivere il no-
stro essere missionari. Cosi si vive il Vangelo della 
misericordia, come ci ricordano frequentemente Papa 
Francesco e il tema della Giornata Missionaria Mon-
diale di questo 2016:  

NEL NOME DELLA MISERICORDIA 
E’ lo slogan scelto per celebrare la 90° Giornata Mis-
sionaria Mondiale. Anche se il Giubileo Straordinario 
della Misericordia volge al termine, il Papa stesso nel-
la Bolla di indizione del Giubileo scrive: Come desi-
dero che gli anni a venire siano intrisi di misericordia 
per andare incontro a ogni persona portando la bontà 
e la tenerezza di Dio”. E in nome di questa misericor-
dia che missionari e missionarie vengono inviati nelle 
periferie del mondo perché tutti scoprano “Dio ricco 
di misericordia” e a tutti “possa giungere il balsamo 
della misericordia come segno del regno di Dio già 
presente in mezzo a noi”. Santa Teresa di Calcutta sia 
di modello per i cristiani e gli uomini di buona volontà 
Le cinque settimane hanno questa scansione: 
1. Contemplazione: adorazione eucaristica 
2. Vocazione: rosario dell’ottobre missionario 
3. Annuncio: lettura della Parola di Dio 
4. Carità: veglia missionaria e raccolta offerte  
5. Ringraziamento: Preghiere di ringraziamento 

Quasi per scherzo, qualche anno fa, Lino La Selva e 
la moglie Maria Melfi, hanno pensato di scrivere 
qualcosa da far rappresentare ai ragazzi o ai giovani 
di Azione Cattolica di Morrone. La scelta della lingua  
è caduta subito sul dialetto morronese che, già di per 
sé, è una componente di comicità e un’occasione per 
insegnare ai ragazzi, o per non far perdere loro, la 
lingua dei genitori, nonni e antenati. Quale potrebbe 
essere il tema, rimanendo nella scelta del genere co-
mico?  La decisione è stata ovvia: ironia bonaria su 
personaggi tipici, istituzioni, fatti, situazioni del pro-
prio ambiente. 
La proposta è subito piaciuta ai giovani di Morrone e 
Ripabottoni dopo aver letto il copione ed è iniziata la 
preparazione nel mese di giugno per poter mettere in 
scena il lavoro nel mese di agosto, quando la popola-
zione della nostra comunità quasi raddoppia per il 
turismo. 
Il titolo dato è significativo “Fatti e personaggi di 
casa nostra”. Persone che, con linguaggio e compor-
tamenti noti: il parroco, il medico, il sindaco, gli im-
piegati comunali, personaggi tipici, donne pettegole 
del popolo, sono diventati i protagonisti della com-
media, andata in scena nella festa di San Gerardo il 
27 agosto, all’aperto. Un ottimo sistema di amplifica-
zione e di luci, curati da Lino La Selva e dai figli Pi-
no e Simone, ha consentito il gradevole ascolto per la 
folla che riempiva la piazza. 
I costumi dei personaggi della commedia e quelli dei 
balletti sono stati curati dalla stessa Maria, che ha 
preparato anche un riuscitissima quadriglia. Valeria 
Rizzoli ha preparato due graziosi balletti per i più 
piccoli, contribuendo ad arricchire lo spettacolo.  
Don Gabriele si è improvvisato fisarmonicista ed ha 
accompagnato quattro canti morronesi sul tema 
dell’uva e del vino. Gli applausi e le risate sono state 
una componente della serata.  
Esperienze da ripetere, soprattutto nei momenti ri-
creativi delle feste in onore dei Santi.  

I baby attori e i ...celebri attori 
al termine della rappresentazione 
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Un giorno dialogavo  con il mio amici filosofo, non 
credente, Norberto Bobbio. Lui mi dice: “Ma Dio 
dov’è? Se permette guerre, terremoti, fame, dov’è?” 
Di fronte a una domanda così mi ritrovai a difendere 
Dio. “Posso fare una riflessione?” “Certamente”. “La 
guerra: la colpa è di Dio o dell’uomo? Gli incidenti 
stradali: la colpa è di Dio o dell’uomo? Così per un 
terremoto: la colpa è di Dio o dell’uomo? Se l’uomo 
facesse tutta la sua parte e costruisse case come la tec-
nica insegna, forse i danni sarebbero minimi. 
L’uomo ha in sé l’intelligenza per costruire anche in 
zone sismiche ma con una saggezza diversa. Si o no?” 
Dio ha detto al primo uomo: “Il bene e il male sono 
dentro di te, ma il male è accovacciato”: Ma se l’uomo 
usa tutto il suo abbandono a Dio  in modo da fare del-
la preghiera il suo respiro, può capire che il buio si 
combatte solo diventando luce.  
Dentro ognuno di noi c’è un gemito inesprimibile che 
porta a Dio, ma l’uomo può soffocarlo in tanti modi: 
con l’io, con le passioni, con gli imbrogli. 
Impazzisco di gioia quando, nel Vangelo di Giovanni, 
leggo le parole di Gesù, quando dice che noi possiamo 
fare le cose che ha fatto Lui, anzi possiamo farne di 
più grandi.  
Quando questa verità mi è entrata dentro e l’ho capita, 
sono caduto in ginocchio e la mia preghiera è diventa-
ta incessante: “Dio mio, Dio mio…” 
Se capiamo questo, il mondo cambierà. L’uomo amerà 
la natura e per questo non la violenterà, l’uomo amerà 
l’altro come vorrebbe essere amato. E lì ci sarà Dio. 
“Ma l’uomo - dissi al mio amico filosofo - deve fare 
tutta la sua parte, spendere la sua intelligenza per il 
bene”. La stessa intelligenza - purtroppo non sempre 
usata per il bene - che ho visto nei “missili intelligen-
ti”, quelli capaci di centrare un obiettivo da migliaia di 
chilometri di distanza. 
Se tutto questo avvenisse in altri campi, il mondo sa-
rebbe diverso. L’uomo, quindi, faccia la sua parte e 
solo dopo chieda a Dio: “Dove sei”? L’uomo comin-
cia a sciogliere tutti i suoi “perché” che dipendono da 
lui prima di chiedere “Perché”? A Dio. Solo a quel 
punto potremo farci le domande che contano. “Dio, 
dove sei”? Se saremo in buona fede, Lui si mostrerà. 
Se useremo solo parole, tacerà. 
 

La linea editoriale del nostro giornale segue i tempi 
dell’anno e quelli dell’Anno liturgico. Siamo nel 
tempo della vendemmia e in quello della spremitura-
torchiatura, perciò ci sembra opportuno proporre una 
riflessione sul significato e la presenza dell’uva e del 
vino nella vita sociale e in quella religiosa. 
Il vino è stato un elemento forte e presente per la reli-
gione cristiana. La Chiesa, nei secoli bui dell’Alto 
Medioevo, è stata importante per il vino e la viticul-
tura in quanto, per l’opera dei monaci, si è interessata 
e ha tramandato la coltivazione della vite che, senza 
di loro, sarebbe andata perduta. 
Gesù, per rimanere presente in mezzo a noi nei seco-
li, ha scelto il pane ed vino, “frutti della terra e del 
lavoro dell’uomo”, per trasformarli nel suo Corpo e 
nel suo Sangue durante l’Ultima sua Cena pasquale. 
Nell pranzo di matrimonio a Cana di Galilea Egli ha 
trasformato l’acqua in vino. 
L’importanza dell’uva e del vino sono presenti dalle 
prime pagine della Bibbia. Nella Genesi si racconta 
che Noè, dopo il diluvio, pianta la vite, ne beve i suoi 
succhi e, forse senza saperlo, si ubriaca. 
Della vite si parla anche nel Libro dei Salmi e in altri 
libri della Bibbia come un bene prezioso, anche per 
l’economia della Palestina. Dal punto di vista religio-
so diventa simbolo dell’amore di Dio che unisce cie-
lo e terra. Il Popolo di Israele è chiamato “la vigna di 
Dio”. Anche Gesù nel Nuovo Testamento parla spes-
so di vite e di vino. Egli stesso si definirà la “vite” di 
cui noi siamo i tralci. 

Il vino viene citato più volte nella Bibbia in positivo, 
nel senso che Dio dà il vino che allieta il cuore 
dell’uomo e diventa simbolo della gioia di vivere. 
Questa bevanda, inoltre, è immagine di doni spirituali 
ma che può confondersi con pratiche idolatriche e 
pagane; ciò spiega perché certi gruppi religiosi ne 
rifiutano l’uso. I musulmani, per esempio, non bevo-
no alcoolici se seguono la loro religione. 
L’uso del vino, alla luce del buon senso, della medici-
na  e della morale cristiana, è moderatamente racco-
mandato; è vietato, però, l’eccesso. 
La pazzia che coglie l’ubriaco è un argomento su cui 
la letteratura sapienziale della Bibbia ritorna spesso. 
Abbiamo ricordato Noè ubriaco, ma l’ebbrezza è il 
simbolo negativo che contraddistingue i capi di Israe-
le che bevono “alla coppa dell’ira divina”, ebbri del 
proprio sangue. 
Nel complesso, tuttavia, l’insegnamento di Gesù sul 
vino è positivo; Egli stesso ne beve quando gli capita 
e, lo abbiamo detto, compie il primo miracolo proprio 
nella trasformazione dell’acqua in vino. 
Il vertice del simbolismo del vino è toccato dalle pa-
role di Gesù nell’Ultima Cena, “Prendete, bevete, 
questo è il mio sangue”, dove il vino  richiama il san-
gue versato sulla croce a sigillo della nuova alleanza  
fatta col suo popolo per mezzo del sangue. 
Non rientra negli scopi di questo Editoriale, ma non ci 
sembra inutile riferire di una ricerca dell’Università di 

Siena commissionata dall'Associazione Nazionale Città del 
Vino la quale conferma che il vino rosso, consumato in 
quantità moderata, ha effetti benefici sulla salute. Analiz-
zando 13 vini provenienti da diverse regioni italiane i ri-
cercatori del Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Ate-
neo si sono concentrati sugli effetti contro l’Helicobacter 
pylori, il principale patogeno della mucosa gastrica, e 
contro i radicali liberi: i risultati dello studio dimostrano 
che tutti i vini testati sono attivi contro l’Helicobacter, 
batterio che provoca ulcere e che è fattore di rischio di 
carcinoma e linfoma gastrico. Appare quindi evidente che 
un vino rosso, ricco in polifenoli e resveratrolo, ha in sé 
tutti gli elementi per manifestare un’azione protettiva sulla 
mucosa gastrica. Le uve, oltre che sugli aspetti alimentari, 
influiscono anche sugli aspetti della salute che sono inti-
mamente connessi con le caratteristiche proprie del vino. 
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EDITORIALE  
Gabriele Tamilia, parroco di Ripabottoni e Morrone 

Stando alla definizione fornita dallo United States 
Geological Survey (Usgs), i terremoti sono movi-
menti della crosta terrestre provocati dall’improvvi-
so spostamento o scivolamento di una faglia, ovvero 
una sorta di crepa della crosta stessa. Il punto 
(sotterraneo) in cui avviene tale spostamento si dice 
ipocentro; il punto corrispondente in superficie si dice 
epicentro del sisma. Lo spostamento della faglia pro-
voca l’improvvisa liberazione di energia, che si pro-
paga in tutte le direzioni a partire dall’ipocentro sotto 
forma di una serie di onde elastiche (le cosiddette on-
de sismiche). In verità, le placche tettoniche – ovvero 
le porzioni di crosta terrestre delimitate dalle faglie – 
sono sempre in lento movimento: i terremoti avvengo-
no generalmente, per l’appunto, quando due placche 
tettoniche sfregano o collidono in corrispondenza della 
placca; sismi di questo tipo sono detti terremoti tetto-
nici. Meno frequentemente, può accadere che un si-
sma non avvenga in corrispondenza di una faglia, ma 
all’interno di una placca: gli eventi siffatti sono detti 
terremoti intraplacca. 
L’intensità del sisma varia a seconda del tipo di movi-
mento della faglia, del tipo di roccia coinvolta e molti 
altri parametri. Durante l’evento, sono tre le onde si-
smiche che si propagano: le cosiddette onde di com-
pressione, o longitudinali, il cui piano di oscillazione 
è parallelo alla direzione di propagazione; le onde di 
taglio, o trasversali, più lente, in cui l’oscillazione è 
perpendicolare alla direzione di propagazione; infine, 
le onde superficiali, che si manifestano a una certa 
distanza dall’epicentro e si attenuano via via che ci si 
allontana da questo. 
Ipocentro, epicentro e intensità di un terremoto vengono 
misurati tramite i sismografi, che registrano le onde 
sismiche; inoltre, i monitoraggi satellitari permettono 
di rilevare molto precisamente gli spostamenti della 
crosta terrestre in seguito al sisma. Fino agli anni ’70, 
l’intensità di un terremoto si misura con la scala Rich-
ter, sviluppata per la prima volta da Charles Richter 
negli anni ’30 per caratterizzare quantitativamente i 
terremoti che avvenivano nella California meridiona-
le 
L’Italia è purtroppo una regione ad alto rischio sismi-
co, la più alta del bacino del Mediterraneo. Stando a 
quanto spiega la Protezione civile, tale rischio è dovu-
to alla sua particolare posizione geografica, nella zona 
di convergenza tra la zolla africana e quella euroa-
siatica. La sismicità più elevata si concentra nella par-
te centro-meridionale della penisola, lungo la dorsale 
appenninica (Val di Magra, Mugello, Val Tiberina, 
Val Nerina, Aquilano, Fucino, Valle del Lir, Beneven-
tano, Irpinia), in Calabria e in Sicilia e in alcune aree 
settentrionali come il Friuli, parte del Veneto e la Li-
guria occidentale. Solo la Sardegna non risente parti-
colarmente di rischi sismici. 

Cosa sono i terremoti? 
Sandro Iannaccone, da “La Stampa” del 6 settembre 

Terremoti: “Ma Dio dov’è”? 
Ernesto Olivero,  

Fondatore del Servizio Missionario Giovanile 
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MORRONE 
MESSA FERIALE                            ore 18.00      
al sabato  Casa di Riposo                  ore 17.00  
MESSA FESTIVA           ore 8.00 e ore 11.30    
 
ADORAZIONE AUCARISTICA 
ore 18.00: ogni giovedì 
 
CONFESSIONI         
prima della Messa nei giorni feriali 
 
PRIMA CONFESSIONE: da stabilire 
  
PRIMA COMUNIONE: da stabilire      
 
CRESIMA: 23 ottobre  con i ragazzi di Ripabottoni 
  
CATECHISMO 1- 2-3  elementare: da stabilire                                                  
                               4-5  elementare:  da stabilire 
ACR:                      1- 2- 3 media:     sabato ore 16.00 
 
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI       
ore 19.30.00: venerdì insieme ai giova di Ripabottoni  
 
AZIONE CATTOLICA DEGLI ADULTI                                                                                  
ore  17.30 sabato 
 
INCONTRI CON I GENITORI                                     
ore 20.30 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 19.00. sabato di ogni settimana 
 
PROVE DELLA CORALE 
ore 20.30: venerdì 
 
PROVE DELLE RAPPRESNTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta 
 
 

AAPPUNTAMENTI IN PPARROCCHIA 
RIPABOTTONI 

MESSA FERIALE                       ore 18.00     
MESSA FESTIVA                         ore 10.30 
 
ADORAZIONE AUCARISTICA  
ore 17.00: ogni giovedì   
 
CONFESSIONI   
prima della Messa nei giorni feriali   
                                   
PRIMA CONFESSIONE: da stabilire 
 
PRIMA COMUNIONE: da stabilire 
                  
CRESIMA: 23 ottobre insieme ai ragazzi di Morrone 
 
CATECHISMO    2 e 3  elementare: da stabilire    
                        4 e 5  elementare: da stabilire   
                        1, 2 e 3  media:     venerdì ore 17.00 
 
                                                                                  
AZIONE CATTOLICA GIOVANISSIMI   
ore 19.30: venerdì insieme ai giovani di Morrone 
 
AZIONE CATTOLIC DEGLI ADULTI                        
ore 14.30: giovedì 
 
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 
da stabilire, se vi saranno matrimoni in vista 
 
PROVE DELLA CORALE 
ore 20.30: sabato 
 
PROVE DELLE  RAPPRESENTAZIONI VARIE 
da stabilire di volta in volta 
 
 

Quando, in autunno, raccoglierete l’uva dalle vi-
gne per il torchio, dite in cuor vostro: “Anch’io 
sono una vigna, e i miei frutti saranno raccolti per 
il torchio,  come vino nuovo sarò tenuto in botti 
eterne”.  
          Kahlil Gibran, Il profeta, 1923 

La fede, con la sua  pratica, la si vive in tutti i periodi 
dell’anno; purtroppo per molti, soprattutto bambini, ragazzi 
e giovani, essa va in vacanza con periodo estivo. Diverse 
attività pastorali sono sospese durante questi mesi.  
Con la riapertura della scuola esse riprendono in pieno, se-
condo il calendario e gli orari sopra riportati.  
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, agli inizi di settembre, 
farà la programmazione. 
Chiediamo al Signore che sostenga la nostra volontà nel vi-
vere i vari momenti della vita parrocchiale. 


