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“Febbraio e la Misericordia”
Carissimi,
il calendario liturgico di quest’anno prevede la
Pasqua all’inizio della primavera, 27 Marzo.
I richiami della Chiesa alla conversione e a far tesoro
dell’anno della Misericordia, si fanno ancor più incisivi
con l’imminente tempo forte della Quaresima: tempo
di purificazione e di grazia.
Febbraio, quindi e a giusta ragione, si costituisce
come il mese per eccellenza nell’Anno della
Misericordia.
Mercoledì 10 febbraio si celebra, con le “Sacre
Ceneri”, l’inizio della Quaresima. Questa ci
traghetterà
alla
massima
solennità
dell’anno
liturgico, la Pasqua, guidandoci ed accompagnandoci
con il severo monito: ” Ricordati che sei polvere, e in
polvere ritornerai”, oppure, “Convertitevi e credete al
Vangelo”.
L’invito implorante del profeta Gioele interpreta la
voce paterna del Signore che richiama a se, nella
Misericordia, i suoi figli. “Ritornate a me con tutto il
cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il
cuore e non le vesti, ritornate al Signore, vostro Dio,
perché Egli è misericordioso e pietoso, lento a l’ira, di
grande amore…”.
San Paolo, poi, da grande convertito e che ha toccato
con mano la “Misericordia del Signore”, ci esorta
supplicando:” …nel nome del Signore, lasciatevi
riconciliare con Dio… non accogliete invano la grazia
di Dio… ecco il momento favorevole, il giorno della
salvezza”.
Come e cosa fare per non deludere le attese del
Signore?
Innanzitutto essendo se stessi con obiettività e
presentandoci al mondo parlando con la vita
nell’umiltà, consci dei propri difetti e peccati e
dialogando permanentemente con Dio nel silenzio e
nella riservatezza.
L’evangelista Matteo ci suggerisce e consiglia il
metodo: esercitare la carità con discrezione e nel
segreto:”…non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua
destra”; nutrire il personale colloquio con Dio
pregando nel silenzio:”…quando preghi, chiuditi nella
tua stanza e prega il tuo Dio nel silenzio…”;
penalizzare il corpo con il digiuno esprimendo
dignità e gioia:”…quando digiuni profumati la testa e
lavati il volto…nessuna veda che tu digiuni…e il Padre
che vede nel segreto ti ricompenserà”.
La Quaresima, inoltre, propone un dialogo liturgico
educativo permanente e serrato con chi cerca nel
Signore la luce e orientare i propri passi sulla strada
della Salvezza.

Basta saper raccogliere e analizzarsi nei messaggi
della liturgia della Parola della Domenica.
Sintonizzarsi sulle proposte liturgiche e devozionali
della Parrocchia: Via Crucis di tutti i Venerdì,
Adorazione di tutti i Giovedì, Santo Rosario delle ore
21,00 di tutti i Venerdì ed eventuali altre proposte
che saranno annunciate di volta in volta.
La “Misericordia” del Signore è, SI’, gratuita ma,
attenzione, non opera per incanto e senza la
partecipazione attiva del soggetto.
Aprirsi alla “Misericordia” significa aprire il cuore
all’azione gratuita di Dio. In questo riposa il senso
della parola di Paolo:” …lasciatevi riconciliare con
Dio”.
Con l’augurio di una serena, gioiosa e fruttuosa
Santa Quaresima saluto e, affidando tutti alla
materna attenzione dell’Immacolata, vi benedico.
Fr. Leonardo Mollica – Parroco
I Santi del mese
San Pier Damiani
(21 febbraio)
Pietro nasce a Ravenna nel 1007. Rimasto orfano di padre e
ultimo di molti figli, viene cresciuto dal fratello maggiore,
Damiano (perché la mamma era oberata
dai troppi figli). Pietro, divenuto adulto,
per gratitudine aggiunge al proprio quello
del fratello e prende il nome di Pier
Damiani. Dopo aver studiato a Ravenna,
Faenza e Padova e aver insegnato
all'Università
di
Parma,
entra
nel
monastero camaldolese di Fonte Avellana,
nelle Marche, che diventa il centro della
sua attività riformatrice. Qui vive la quasi
totalità della sua vita, ad eccezione di
alcuni intervalli a causa di incarichi
ricevuti dai Papi suoi contemporanei. La
Chiesa, lacerata internamente da discordie e scismi,
conseguenza della simonia (compravendita di cariche
ecclesiastiche) e della leggerezza con cui il clero viveva il
celibato, aveva bisogno di uomini integri e preparati come
lui. Al fianco di sei Papi come "commesso viaggiatore della
pace", in particolare collabora con Ildebrando, il grande
riformatore divenuto Papa col nome di Gregorio VII. Dopo
varie peregrinazioni nella diocesi di Milano, in Francia e in
Germania, riceve il cardinalato e la diocesi suburbicaria di
Ostia. Ormai anziano, si reca a Ravenna, per ricomporre il
dissidio acceso dai seguaci di un antipapa. La morte lo
coglie nel 1072 a Faenza, di ritorno dall'ultima missione di
pace.
Paola di Bisceglie (Ordine Francescano Secolare)

Il Giubileo al femminile
(seconda parte)
L’anno Santo del 1650 significò il vertice dell’era barocca, e
ciò era visibile anche nelle liturgie che diventavano sfarzose
e spettacolari. Sul soglio pontificio era salito Innocenzo X
(Giovanni Battista Pamphilj) romano. Roma si presentava ai
pellegrini con le Basiliche Maggiori completamente
restaurate, e con le grandi piazze straordinariamente
adornate, grazie all’interessamento di donna Olimpia
Maldachi, cognata del Papa. Questi imprudentemente le
aveva affidato le questioni temporali del Papato, e la
preparazione del Giubileo. Cosa della quale donna Olimpia
approfittò abbondantemente. Fu la vera protagonista
dell’anno Santo, per la sua capacità organizzativa,
divenendo per quell’epoca, tramite affari, appalti, nomine,
la figura più potente di Roma. Per i suoi traffici e le sue
manovre politiche fu detestata dai romani. Fece erigere
sulla più bella piazza di Roma (Piazza Navona) un palazzo
per la sua famiglia, col risultato di aggravare le maldicenze
sul conto di Innocenzo X, accusato di essere debole, e di
non sapersi opporre allo strapotere della cognata. Tuttavia
qualche merito considerevole va attribuito anche a questa
donna discutibile, perché dimostrò grande zelo fondendo
un comitato di dame di carità per raccogliere letti,
indumenti e denaro per i pellegrini indigenti. Il Papa
comunque fu accusato di nepotismo, e fu costretto ad
allontanare la cognata da Roma, relegandola nel castello di
San Martino al Cimino. L’Anno Santo del 1675 vide un
grande afflusso di pellegrini:
era presente anche l’ex
regina di Svezia Cristina.
Convertendosi
al
cattolicesimo, lei di famiglia
luterana, fu costretta ad
abbandonare
patria
e
corona. Subito dopo la
conversione cristiana fece
un ingresso regale a Roma
con tutto lo sfarzo che
richiedeva la sua posizione.
Fece tanta impressione che
il Bernini la immortalò con il
famoso “Arco Trionfale” di
Porta del Popolo. Cristina
dunque fu presente al Giubileo indetto da Papa Clemente X:
erano presenti anche altre principesse italiane, tra cui
Maria di Savoia, Terziaria Francescana che fu vista
servire abitualmente le pellegrine, e lavar loro i piedi.
Anche Cristiana di Svezia si prestò ai servizi più umili, a
favore dei pellegrini poveri, e fu vista percorrere in lacrime
la Scala santa. Visse per sempre a Roma, e non si pentì di
aver dovuto rinunciare al trono per la sua
fede, e dopo morta “unica donna” fu
sepolta in San Pietro. Il Giubileo del 1700
vide a Roma una regina polacca Maria
Casimira donna molto devota; nel
tempo nel quale risiedette a Roma fondò
un convento femminile, che anche lei
frequentava saltuariamente. Ben presto
però si trovò in difficoltà finanziarie e fu
costretta a lasciare Roma, e due
anni dopo morì sola e povera in
Francia. Nel 1725 si distinse per la
sua devozione la principessa
Beatrice di Baviera vedova del
granduca Ferdinando di Toscana.
Non avendo avuto figli, si dedicò
con fervore a grandi pratiche di
pietà,
tanto
che
lo
stesso
Pontefice Benedetto XIII Orsini, le
assegnò la famosa “Rosa d’oro”.
Questo premio fu dato fino al
secolo scorso a regine, e donne
meritevoli per opere umanitarie.

Il Giubileo del 1825 vide a
Roma la principessa Maria
Cristina di Savoia figlia di
Vittorio Emanuele I. si distinse
per la sua umiltà che la portò a
servire i pellegrini più poveri. In
una incisione di quegli anni è
mostrata insieme alla sua dama
che lava i piedi ai poveri in un
ostello. A questo Giubileo prese
parte
Anna
Maria
Taigi
che
fu
poi
beatificata nel
1920. Donna
modesta, di umili origini si distinse per
l’educazione cristiana eccellente che diede
ai suoi otto figli. Divenne santa per i doveri
quotidiani offerti a Dio nel nascondimento
e nel rigore. In uno degli ultimi
giubilei fu ospite a Roma, nel 1975
Zita l’ultima imperatrice d’Austria,
venuta appositamente dal suo ritiro in
Svizzera. Concludiamo così questo
piccolo
dossier,
sulle
presenze
femminili ai Giubilei, che per ovvie
ragioni non è esaustivo, ne potrebbe
esserlo, data la vastità della materia
che abbiamo trattato. Ci premeva
comunque sottolineare quanto, anche
le
donne,
hanno
contribuito
e
collaborato con la Chiesa nei vari
secoli alla trasmissione del messaggio cristiano, facendosi
promotrici di grandi opere di carità e condivisione. Il genio
femminile con la sua duttilità e il suo intuito ha spesso
smussato asperità e durezze e molte volte la Chiesa si è
rivolta alle donne per trovare soluzioni a problemi intricati.
Vedi per tutte, Caterina da Siena, Chiara Lubich, Madre
Teresa di Calcutta.

Del resto, abbiamo dimenticato la prima persona che è
stata ad avere il privilegio dell’annuncio della risurrezione?

Marinella De Felice (Ordine Francescano Secolare)

L'angolo dei giovani
Laudato si
Il cammino di "Laudato Sì" continua il suo percorso,
arrivando al quarto mese con il tema del "Bullismo e
i rapporti con le tecnologie".
Dato che il mese precedente, Sveva ci ha parlato del
Consumismo, ho voluto svelare un segreto ai nostri
bambini, ovvero, che oggigiorno non consumiamo
soltanto oggetti in eccesso, ma anche parole che
molto spesso non vanno
dette.
I bambini sono stati
alquanto interessati su
questo argomento, anche
perché caratterizza un
elemento che ormai rappresenta il 90% del loro
tempo libero: trascorrere giornate intere ai cellulari o
al pc, "chattando" e "taggando" amici sui vari social.
Il primo incontro si è svolto il 9 Gennaio, dove
l'incaricata, ovvero la sottoscritta, ha introdotto il
tema del bullismo in generale, parlando e
interagendo con i bambini su cosa fosse e cosa loro
pensavano che fosse. Inoltre, per invogliarli a
raccontare delle loro esperienze riguardanti atti di
bullismo, perché non è
facile
raccontare
tali
eventi,
sono
stati
distribuiti dei fogli dove
hanno scritto le loro
azioni, cioè se sono stati
loro i bulli, o se sono stati
le vittime.
E una volta raccolti i foglietti, sono stati letti ad alta
voce, ovviamente erano in anonimato, e insieme ai
bambini si è discusso su come reagire quando ci si
trova in determinate situazioni.
Il secondo incontro, il 16 Gennaio, ho parlato delle
tecnologie e su quanto il bullismo sia diffuso sui
social e sui cellulari.
Infatti, ho allarmato i bambini perché facciano
particolarmente attenzione quando parlano con
persone estranee su Facebook o Twitter, o qualsiasi
altro social network esista, perché non si sa mai cosa
possono incontrare.
Di questo argomento inoltre parleremo con voi
genitori e con un esperto
della polizia postale, non
appena
avremo
la
conferma di quest'ultimo,
perché la sicurezza dei
bambini
è
molto
importante soprattutto a
quest'età, dove si è
ancora
ingenui
e
innocenti del mondo che ci circonda.
Speriamo che i bambini ancora una volta abbiano
capito e apprezzato il nostro impegno e lavoro,
anche se lo hanno dimostrato con la loro
partecipazione attiva agli incontri.
In ogni caso noi siamo qui per qualsiasi chiarimento
e aiuto nei loro confronti, perché questo è il nostro
impegno.
Francesca Maria Galardo

L’angolo del Grillo parlante”

“la paura bussò alla porta. La fede in Dio andò ad
aprire. Non c’era nessuno” (Luigi Santucci)
Cari lettori,
questa frase in realtà è un brevissimo
raccontino. C’è un enunciato, uno
svolgimento, e una conclusione. L’ho
trovato in un testo che parla dei doni
dello Spirito Santo, a proposito del
dono della Pietà. Luigi Santucci, da qual grande
comunicatore che era, ha sintetizzato in poche parole
un principio che può sembrare ovvio, ma che per
molti ovvio non è. Dio è Padre. Mi sembra di sentire
già un coro di protesta: “Caro Grillo, che bella
scoperta, questo lo sapevamo anche noi”. Certo,
amici lettori, ma comprendiamo sempre cosa vuol
dire? Pietà, nel suo vero significato non vuol dire
avere, ma avere compassione per il prossimo un
attaccamento filiale e profondo verso Dio. Se Dio è
mio Padre, non posso insultarlo protestando. “Perché
hai fatto morire di cancro quei bambini?” oppure
“Perché hai fatto venir giù tanta pioggia, e con
l’alluvione che ne è seguita ha fatto morire decine di
persone?” Se Dio potesse rispondere forse mi
direbbe: “Perché avete riempito il Creato, che io vi
ho affidato, e che dovevate custodire con amore
responsabile, di schifezze, che hanno fatto ammalare
quei bambini?” Perché costruite ponti e argini al
risparmio per intascare tangenti e mazzette per poi
lamentarvi se tutto crolla? Il mio cuore sanguina per
quelle creature, ma, come posso intervenire senza
ledere il sacro diritto alla libertà che vi ho donato?
Come potremmo dargli torto?
Cari amici, la scarsa fiducia nella Paternità di Dio
genera anche la paura. Ci sentiamo soli, smarriti, le
tenebre del terrorismo e dell’arroganza hanno calato
una coltre paralizzante di terrore in tutti noi. La
morte coraggiosa di tanti nostri fratelli che
sacrificano la vita per testimoniare la loro fede,
invece di renderci fieri, suggerisce una subdola
domanda: “E se un giorno capitasse anche a noi?”
Ma se Dio è mio Padre, la paura deve sciogliersi
come neve al sole. Quante volte il Signore ci ha
impedito di imboccare una via sbagliata usando
come portavoce, un genitore, un amico, un
sacerdote? Ricordiamo la Scrittura. “Se anche una
madre si scordasse del suo bambino, io non mi
scorderò di te”. Ci sono
parole
più
tenere
e
rassicuranti di queste cari
lettori? Il grande Ludwig Van
Beethoven, a soli quarantasei
anni, divenne completamene
sordo.
Possiamo
solo
immaginare
la
sua
disperazione. Quella musica
magistrale
poteva
ormai
risuonare
solo
nel
suo
cervello,
poteva
solo
immaginare l’armonia che violini, trombe, pianoforti
producevano grazie alla sua impareggiabile arte.
Attraversò un periodo burrascoso, però già due anni
dopo componeva la “Messa solenne”, e sotto quelle
note scrisse: Dio è un’incrollabile fortezza. Nella
tempesta della sua anima, aveva finalmente trovato
un approdo nell’amore di Dio.

Memorandum del mese
 Lunedì 01/02/2016






IL PACCHETTO DEI BISCOTTI

Una ragazza stava aspettando il suo volo in una sala
d'attesa di un grande aeroporto. Siccome avrebbe
dovuto aspettare per molto tempo, decise di comprare
un libro per ammazzare il tempo. Comprò anche un
pacchetto di biscotti. Si sedette nella sala VIP per stare
più tranquilla. Accanto a lei c'era la sedia con i biscotti
e dall'altro lato un signore che stava leggendo il
giornale. Quando lei cominciò a prendere il primo
biscotto, anche l'uomo ne prese uno; lei si sentì
indignata ma non disse nulla e continuò a leggere il suo
libro. Tra sé pensò: "Ma tu guarda, se solo avessi un po'
più di coraggio gli avrei già dato un pugno...". Così
ogni volta che lei prendeva un biscotto, l'uomo accanto
a lei, senza fare un minimo cenno ne prendeva uno
anche lui. Continuarono fino a che non rimase solo un
biscotto e la donna pensò: "Ah, adesso voglio proprio
vedere cosa mi dice quando saranno finiti tutti!".
L'uomo prese l'ultimo biscotto e lo divise a metà! "Ah!,
questo è troppo"; pensò e cominciò a sbuffare
indignata, si prese le sue cose, il libro, la sua borsa e si
incamminò verso l'uscita della sala d'attesa.
Quando si sentì un po' meglio e la rabbia era passata, si
sedette in una sedia lungo il corridoio per non attirare
troppo l'attenzione ed evitare altri dispiaceri. Chiuse il
libro e aprì la borsa per infilarlo dentro quando
nell'aprire la borsa vide che il pacchetto di biscotti era
ancora tutto intero nel suo interno. Sentì tanta vergogna
e capì solo allora che il pacchetto di biscotti uguale al
suo era di quell'uomo seduto accanto a lei che però
aveva diviso i suoi biscotti con lei senza sentirsi
indignato, nervoso o superiore, al contrario di lei che
aveva sbuffato e addirittura si sentiva ferita
nell'orgoglio.
Quante volte nella nostra vita mangeremo o avremo
mangiato i biscotti di un altro senza saperlo? Prima di
arrivare ad una conclusione affrettata e prima di
pensare male delle persone, guarda attentamente le
cose, molto spesso non sono come sembrano!
Tratto da Piccole storie per l’anima - Bruno Ferrero –
Ed. Elledici














Giornata della Comunità - l'unica messa del giorno sarà
celebrata alle ore 18,30
Giovedì 04/02/2016
Adorazione Eucaristica 1° giovedì del mese:
ore 10.30 - 12.00; 17.00 - 18.30
Venerdì 05/02/2016
Recita rosario per la pace alle ore 21.00
Domenica 07/02/2016
Giornata nazionale per la vita: iniziativa "passeggiata in
famiglia" del V Decanato, con la partecipazione del
Cardinale Sepe - inizio ore 10.00 parco Mascagna
(adiacenze piazza degli Artisti), corteo fino a piazza
Vanvitelli e Celebrazione Eucaristica alle 12.30 nella chiesa
di S.Gennaro al Vomero, in via Bernini
Martedì 09/02/2016
Festa di Carnevale per i giovani della parrocchia, ore 17.0020.00 presso le aule catechistiche
Mercoledì 10/02/2016
Le Ceneri - Liturgia delle Ceneri per i fanciulli del
catechismo ore 17.00
Giovedì 11/02/2016
Messa con unzione degli infermi ore 18.30; a seguire
Adorazione Eucaristica
Venerdì 12-19-26/02/2016
Pia pratica della Via Crucis ore 17.45
Lunedì 15-Giovedì 18/02/2016
Sante 40 ore: esposizione del Santissimo dalle 10.30 alle
12.00 e dalle 16.30 alle 18.30
Giovedì 18/02/2016
Adorazione dopo la messa delle 18.30, guidata dal Diacono
Antonio Sommella
Giovedì 25/02/2016
Adorazione dopo la messa delle 18.30

TEATRO IMMACOLATA
Spettacoli di febbraio 2016
Venerdì 5 e sabato 6 febbraio ore 20,45
domenica 7 febbraio ore 18,45
la compagnia "Archivio futuro" presenta:
LA NOTTE DEL 16 GENNAIO
di Ayn Rand
regia di Peppino Colace
Venerdì 19 e sabato 20 febbraio ore 20,45
domenica 21 febbraio ore 18,45
la compagnia "In buona compagnia" presenta:
ARSENICO E VECCHI MERLETTI
di Joseph Kesserling
regia di Pietro Di Cresce
Venerdì 26 e sabato 27 febbraio ore 20,45
domenica 28 febbraio ore 18,45
la compagnia "La città di Pulcinella" presenta:
UOMO E GALANTUOMO
di Eduardo De Filippo
regia di Vincenzo Massari

Orari Sante Messe: feriali: 09.00 – 10.00 – 18.30 /// festivi: 7.30 - 09.00 – 10.30 – 12.00 - 13,00 - 18.30
Il Sacramento del Battesimo è amministrato nella Terza domenica del mese nella Celebrazione Eucaristica delle 10.30

