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VACANZE: Tempo dello spirito
Carissimi, apro questo saluto con l’augurio di Buone
Vacanze a tutti sia a quanti hanno già iniziato il meritato
riposo quanto ai tanti che contano i giorni per staccare la
spina e raggiungere il posto designato per rilassarsi e
rigenerarsi.
Per
parlare
di
“vacanza
estiva”,
come
tempo
istituzionalizzato per il riposo, bisogna saper bene
analizzare il termine “riposo” e saperlo rapportare al reale
bisogno che emerge dal tipo di lavoro e alla qualità del
fermo che consente di decantare le diverse negatività
derivanti dalla diversità di lavoro e conseguente stress.
Lo scopo della “vacanza”, è risaputo, è di riabilitare la
persona stressata perché torni al suo posto di lavoro
rilassata e disponibile a riprendere i ritmi del proprio
quotidiano che è missione, dice qualità di vita, serenità di
famiglia, progresso e futuro.
È prassi, ormai, che in “ferie” non va soltanto l’operaio,
l’impiegato, il docente e libero professionista, per i quali si
chiudono addirittura le fabbriche, gli uffici, le scuole, si
ridimensionano i servizi delle strutture pubbliche, e dei
distinti settori di lavoro.
Va in ferie, con lo stesso diritto al riposo, la casalinga,
l’esodato perché stressato nell’attendere, il nullafacente per
scelta, l’anziano pensionato e finanche il povero
elemosinante che scompare dai posti fissi delle nostre
strade per traslocarsi negli affollati villaggi turistici e alle
porte di quelle chiese.
Non esiste ragione per bypassare la vacanza e restare a
casa
anche, purtroppo, quando non ci sono i soldi
sufficienti. È il caso di dire che la vacanza oltre a significare
un diritto al riposo, è una esigenza o, forse meglio, uno stile
di vita.
Proclamare l’estate, sospirato tempo per allontanarsi dal
lavoro e dai ritmi del quotidiano: “tempo dello spirito” è,
spero solo per pochi, scandaloso.
Generalmente si è tentati di valutare primaria la stanchezza
del corpo e delle sue membra e poca o nulla importanza si
dà allo spirito, il solo che accusa la stanchezza e infetta il
corpo; il solo bisognoso di un fermo intelligente capace di
rigenerare veramente la persona nella sua totalità: corpo e
spirito.
Chi aspetta l’estate e si proietta nei cosiddetti paradisi
terrestri, vicini, lontani o lontanissimi, per decantare la
fiacca e tornare a casa e al lavoro fresco ed abile, inganna
se stesso.
I paradisi terrestri decantati e ben pagati, non sono altro
che affollate, soffocanti e concentrate strutture che offrono
ogni tipo di evasione lecite e non.
Qui non trovano posto il silenzio e la pace, ma il traffico, lo
smog…, evocati come alibi di stanchezza nelle proprie città
e dalle quali si tende a scappare via.
Nei suddetti paradisi i ritmi di vita si fanno frenetici,
sregolati e spesso trasgressivi. Non esistono regole che
disciplinano il tempo e la convivenza. Per il villeggiante il
sole non tramonta mai e le notti sono più chiare del giorno.
Il traffico, i rumori e lo smog si sono trasferiti con loro e
l’habitat clonato su misura dell’ambiente lasciato, forse per
non soffrire di nostalgia.

Proviamo a dare qualche consiglio per una vacanza
intelligente. Diamo per scontato che dopo un anno che ci ha
visto impegnati nel lavoro, la stanchezza è una logica
conseguenza. Scartando i paradisi di cui sopra, basta
diagnosticare con intelligenza, un posticino sul mare o in
montagna, vicino o lontano dalla propria città e posto di
lavoro, con la voglia di godere il silenzio, un po’ di
solitudine e la pace.
Concedersi serene passeggiate nelle prime ore del mattino
e della sera. Di grande effetto sono le escursioni nei posti
belli della zona. Evitare un po’ di luoghi comuni dove si
rischia di perdere i ritmi del riposo. Portare con se un buon
libro e, se nei pressi si ha la fortuna di un santuario o una
chiesina, sostare quotidianamente per qualche minuto con il
Signore per raccontarsi e ascoltarlo. Tanto potrebbe bastare
perché il corpo riprenda le energie perdute e lo spirito
resettarsi per riadattarsi ai ritmi di quel quotidiano che lo
aspetta e non cambierà.
Ai saluti affettuosi unisco un auguro sereno a tutti, anche a
chi resta in città e a casa, per un periodo di riposo nella
serenità e nella pace.
Fr. Leonardo Mollica – Parroco -

I Santi del mese
Santa Clelia Barbieri
(13 luglio)
Nasce il 13 febbraio 1847 a S.Giovanni
in Persiceto. (Bologna). Fin dalla più
tenera età, chiede: "Mamma, parlami
di Dio". E ancora: " Mamma, dimmi,
come posso farmi santa?". La Prima
Comunione (24 giugno 1858) le dà
un'impronta indelebile. Nel 1862 entra
tra le "Operaie della dottrina cristiana".
Attraverso il servizio catechistico, Clelia
chiarisce la sua vocazione, prende
quota nella preghiera e nella carità.
Ormai ventenne elabora con un gruppo
di amiche (Teodora, Orsola, Violante) una nuova forma di
vita comune contemplativa e apostolica che, costruita
sull'Eucaristia, alimentata dalla preghiera, fondata sulla
carità, assume un fine specifico, immediato, chiaro: fare del
bene al prossimo come comunità, all'interno della stessa
comunità parrocchiale. L'idea si attua il 1° maggio 1868,
allorché Clelia con le sue amiche costituisce il piccolo Ritiro
della provvidenza nella "casa del maestro". E' l'inizio di una
famiglia religiosa, che i superiori in seguito chiameranno
Suore Minime dell'Addolorata. La presenza instancabile
accanto ai piccoli, ai poveri, ai malati, agli emarginati, le
merita da parte della gente l'appellativo di Madre. Nel 1869,
Clelia ha due grandi esperienze mistiche: "una ispirazione
grande" durante la santa Messa del 31 gennaio e la lavanda
dei piedi del Giovedì Santo del 25 marzo. La tisi che
l'accompagnava subdolamente, esplode violenta e Clelia
muore il 13 luglio 1870, a soli 23 anni.
Paola di Bisceglie (Ordine Francescano Secolare)

AMORIS LAETITIA
- Esortazione apostolica (prima parte)
“Amoris laetitia” (AL - “La gioia dell’amore”), l’Esortazione
apostolica post-sinodale “sull’amore nella famiglia”, datata
non a caso 19 marzo, Solennità di San Giuseppe, raccoglie i
risultati di due Sinodi sulla famiglia indetti da Papa
Francesco nel 2014 e nel 2015, le cui Relazioni conclusive
sono largamente citate, insieme a documenti e
insegnamenti dei suoi Predecessori e alle numerose
catechesi sulla famiglia dello stesso Papa Francesco.
Tuttavia, come già accaduto per altri documenti
magisteriali, il Papa si avvale anche dei contributi di diverse
Conferenze episcopali del mondo (Kenya, Australia,
Argentina…) e di citazioni di personalità significative come
Martin Luther King o Erich Fromm. Particolare una citazione
dal film “Il pranzo di Babette”, che il
Papa ricorda per spiegare il concetto di
gratuità.
Premessa
L’Esortazione apostolica colpisce per
ampiezza e articolazione. Essa è
suddivisa in nove capitoli e oltre 300
paragrafi. Ma si apre con sette
paragrafi introduttivi che mettono in
piena luce la consapevolezza della
complessità
del
tema
e
l’approfondimento che richiede. Si
afferma che gli interventi dei Padri al
Sinodo hanno composto un «prezioso
poliedro» (AL 4) che va preservato. In
questo senso il Papa scrive che «non
tutte le discussioni dottrinali, morali o
pastorali devono essere risolte con interventi del
magistero». Dunque per alcune questioni «in ogni paese o
regione si possono cercare soluzioni più inculturate, attente
alle tradizioni e alle sfide locali. Infatti, “le culture sono
molto diverse tra loro e ogni principio generale [...] ha
bisogno di essere inculturato, se vuole essere osservato e
applicato”» (AL 3). Questo principio di inculturazione risulta
davvero importante persino nel modo di impostare e
comprendere i problemi che, aldilà delle questioni
dogmatiche ben definite dal Magistero della Chiesa, non
può essere «globalizzato».
Ma soprattutto il Papa afferma subito e con chiarezza che
bisogna uscire dalla sterile contrapposizione tra ansia di
cambiamento e applicazione pura e semplice di norme
astratte. Scrive: «I dibattiti che si trovano nei mezzi di
comunicazione o nelle pubblicazioni e perfino tra i ministri
della Chiesa vanno da un desiderio sfrenato di cambiare
tutto
senza
sufficiente
riflessione
o
fondamento,
all’atteggiamento che pretende di risolvere tutto applicando
normative generali o traendo conclusioni eccessive da
alcune riflessioni teologiche» (AL 2).
Capitolo primo: “Alla luce della Parola”
Poste queste premesse, il Papa articola la sua riflessione a
partire dalle Sacre Scritture con il primo capitolo, che si
sviluppa come una meditazione sul Salmo 128,
caratteristico della liturgia nuziale ebraica come di quella
cristiana. La Bibbia «è popolata da famiglie, da generazioni,
da storie di amore e di crisi familiari» (AL 8) e a partire da
questo dato si può meditare come la famiglia non sia un
ideale astratto, ma un «compito “artigianale”» (AL 16) che
si esprime con tenerezza (AL 28) ma che si è confrontato
anche con il peccato sin dall’inizio, quando la relazione
d’amore si è trasformata in dominio (cfr AL 19). Allora la
Parola di Dio «non si mostra come una 2 sequenza di tesi
astratte, bensì come una compagna di viaggio anche per le
famiglie che sono in crisi o attraversano qualche dolore, e
indica
loro
la
meta
del
cammino»
(AL
22).
Capitolo secondo: “La realtà e le sfide delle famiglie”
A partire dal terreno biblico nel secondo capitolo il Papa
considera la situazione attuale delle famiglie, tenendo «i
piedi per terra» (AL 6), attingendo ampiamente alle
Relazioni conclusive dei due Sinodi e affrontando numerose
sfide, dal fenomeno migratorio alla negazione ideologica
della differenza di sesso (“ideologia del gender”); dalla
cultura del provvisorio alla mentalità antinatalista e
all’impatto
delle
biotecnologie
nel
campo
della
procreazione; dalla mancanza di casa e di lavoro alla porno-

grafia e all’abuso dei minori; dall’attenzione alle persone
con disabilità, al rispetto degli anziani; dalla decostruzione
giuridica della famiglia, alla violenza nei confronti delle
donne. Il Papa insiste sulla concretezza, che è una cifra
fondamentale dell’Esortazione. E sono la concretezza e il
realismo che pongono una sostanziale differenza tra
«teorie» di interpretazione della realtà e «ideologie».
Citando la Familiaris consortio Francesco afferma che «è
sano prestare attenzione alla realtà concreta, perché “le
richieste e gli appelli dello Spirito risuonano anche negli
stessi avvenimenti della storia”, attraverso i quali “la Chiesa
può essere guidata ad una intelligenza più profonda
dell'inesauribile mistero del matrimonio e della famiglia”»
(AL 31). Senza ascoltare la realtà non è possibile
comprendere né le esigenze del presente né gli appelli dello
Spirito, dunque. Il Papa nota che
l’individualismo
esasperato
rende
difficile oggi donarsi a un’altra persona
in maniera generosa (cfr AL 33). Ecco
una
interessante
fotografia
della
situazione: «Si teme la solitudine, si
desidera uno spazio di protezione e di
fedeltà, ma nello stesso tempo cresce
il timore di essere catturati da una
relazione che possa rimandare il
soddisfacimento
delle
aspirazioni
personali» (AL 34).
L’umiltà del realismo aiuta a non
presentare «un ideale teologico del
matrimonio troppo astratto, quasi
artificiosamente
costruito,
lontano
dalla situazione concreta e dalle
effettive possibilità delle famiglie così come sono» (AL 36).
L’idealismo allontana dal considerare il matrimonio quel che
è, cioè un «cammino dinamico di crescita e realizzazione».
Per questo non bisogna neanche credere che le famiglie si
sostengano «solamente insistendo su questioni dottrinali,
bioetiche e morali, senza motivare l’apertura alla grazia»
(AL 37). Invitando a una certa “autocritica” di una
presentazione non adeguata della realtà matrimoniale e
familiare, il Papa insiste che è necessario dare spazio alla
formazione della coscienza dei fedeli: “Siamo chiamati a
formare le coscienze, non a pretendere di sostituirle”
(AL37). Gesù proponeva un ideale esigente ma «non
perdeva mai la vicinanza compassionevole alle persone
fragili come la samaritana o la donna adultera» (AL 38).
Capitolo terzo: “Lo sguardo rivolto a Gesù:
la vocazione della famiglia”
Il terzo capitolo è dedicato ad alcuni elementi essenziali
dell’insegnamento della Chiesa circa il matrimonio e la
famiglia. La presenza di questo capitolo è importante
perché illustra in maniera sintetica in 30 paragrafi la
vocazione alla famiglia secondo il Vangelo così come è stata
recepita dalla Chiesa nel tempo, soprattutto sul tema della
indissolubilità, della sacramentalità del matrimonio, della
trasmissione della vita e della educazione dei figli. Vengono
ampiamente citate la Gaudium et spes del Vaticano II, la
Humanae vitae di Paolo VI, la Familiaris consortio di
Giovanni Paolo II.
Lo sguardo è ampio e include anche le «situazioni
imperfette». Leggiamo infatti: «”Il discernimento della
presenza dei “semina Verbi” nelle altre culture (cfr Ad
gentes, 11) può essere applicato anche alla realtà
matrimoniale e familiare. Oltre al vero matrimonio naturale
ci sono elementi positivi presenti nelle forme matrimoniali
di altre tradizioni religiose”, benché non manchino neppure
le ombre” (AL 77). La riflessione include anche le «famiglie
ferite» di fronte alle quali il Papa afferma — citando la
Relatio finalis del Sinodo del 2015 — «occorre sempre
ricordare un principio generale: “Sappiano i pastori che, per
amore della verità, sono obbligati a ben discernere le
situazioni” (Familiaris consortio, 84). Il grado di
responsabilità non è uguale in tutti i 3 casi, e possono
esistere fattori che limitano la capacità di decisione. Perciò,
mentre va espressa con chiarezza la dottrina, sono da
evitare giudizi che non tengono conto della complessità
delle diverse situazioni, ed è necessario essere attenti al
modo in cui le persone vivono e soffrono a motivo della loro
condizione» (AL 79).

L'angolo dei giovani
“E…STATE CON NOI”
IL GIUSTO MIX TRA GIOCO E FEDE
Anche per quest’estate l’Oratorio Immacolata, gestito dai
ragazzi della parrocchia, apre i suoi battenti per divertire
bambini e ragazzi con il consueto campo estivo, che durerà
dal 4 al 29 luglio.
“E…state con noi – Misericordia è…” è il nome che abbiamo
deciso di dare a questo campo, per ricordarci che il Giubileo
della Misericordia non va in vacanza, anzi, può diventarne
parte integrante!
A questo proposito ci verrà
in aiuto fra Paolo, che, in
una serie di appuntamenti,
parlerà ai nostri ragazzi e
ai nostri animatori delle
sette Opere di Misericordia
Corporali
e
farà
comprendere l’importanza
e la forza di questi gesti.
Ma
non
finisce
qui:
pallavolo,
calcio,
balli,
tornei
di
pingpong
e
biliardino, gli immancabili
giochi d’acqua… ecco gli
altri
protagonisti
della
nostra
estate,
senza
parlare
dei
“momenti
gastronomici”
ai
quali
verranno invitati anche i
genitori.
Le iscrizioni sono aperte, i
posti
limitati…
Cosa
aspettate a tuffarvi insieme a noi in questa nuova
avventura, all’insegna della Misericordia e del divertimento?
Lucrezia Mazzarella
Festa di fine anno dell'Oratorio Immacolata
Martedì 28 giugno, al termine delle finali del IX torneo di
calcetto parrocchiale "Fra Egidio Imperato", si sono svolte
le premiazioni per il torneo e per tutto l'anno sportivo 20152016, a cui ha fatto seguito la tradizionale festa di fine
calcetto con tanta tanta allegria per tutti.
Con grande sorpresa e gioia alla festa del nostro Oratorio
Immacolata ha presenziato anche il Sindaco Luigi De
Magistris.
E' stata un'occasione per dimostrare, tutti
insieme, quanto amore, quanto entusiasmo , quanta gioia
anima il nostro oratorio. L'Equipe di animazione giovanile
ringrazia sentitamente fra Leonardo che non fa mancare
mai il suo sostegno, tutta la comunità dei frati, i genitori
che appoggiano il progetto "Oratorio Immacolata" ma,
innanzitutto, ringraziano ogni giorno il Signore per il dono
dei ragazzi che frequentano con entusiasmo.

L’angolo del Grillo parlante”
“Si educa bene con quello che si dice, si educa
meglio con quello che si fa, si educa ancora
meglio con quello che si è” (Sant’Ignazio di
Antiochia).
Cari lettori,
siamo in tempo di scrutini, esami, saggi vari, e mi pare
giusto fare qualche considerazione in merito. Educare è una
parola che significa condurre, portare, guidare, e non c’è
niente di più difficile e rischioso che indirizzare nel modo più
giusto una giovane mente. La frase che ho trascritto
appartiene a Sant’Ignazio di Antiochia, uno dei Padri della
Chiesa, discepolo di San Giovanni Apostolo, e nessuno più
di lui l’ha vissuta in modo migliore. Era Vescovo, e sentiva
fortemente la responsabilità pastorale del suo gregge,
parlava quindi con grande libertà e convinzione della sua
fede, in quella Chiesa nascente. L’imperatore Traiano lo
fece arrestare e condurre a Roma, e durante questo viaggio
impavido, mandò lettere di incoraggiamento ai fedeli di
Efeso, Smirne, invitando tutti alla perseveranza e al
coraggio. Morì a Roma, con il corpo a brandelli divorato
dalle fiere del circo, pietra miliare di quella lunga schiera di
maestri che, sull’esempio del Maestro per eccellenza hanno
testimoniato la verità.
Perdonate questo lungo preambolo, cari lettori, ma mi
premeva sottolineare che, se un alunno, a qualunque età
esso appartenga, può rapportarsi col suo insegnante con
serenità e fiducia, lo fa anche constatando con i suoi occhi,
se i valori che questi trasmette, sono per lui stesso
importanti e indicativi, per una coerenza necessaria. Per un
educatore è essenziale dimostrare la passione per ciò che
insegna, e nello stesso tempo, l’impegno per far interessare
il discepolo alle stesse cose.
Cari lettori, secoli fa, quando frequentavo la scuola media,
odiavo la matematica (e qui, vedo ghignare parenti e amici:
Come poteva piacerti la matematica, se sei completamente
priva di logica?) ma soffrivo molto di questa mia deficienza,
perché la professoressa, era una donna adorabile che
cercava in tutti i modi di farmela amare. Ricordo che un
giorno, scrivendo una lunga espressione alla lavagna
(zeppa di quelle dannate parentesi tonde e quadre), si girò
verso di noi chiedendo con aria sognante: “Ragazze, notate
l’eleganza di questo procedimento”? Ovviamente noi
tredicenni squinterniate non ne apprezzammo la bellezza,
ma io ammirai molto il suo sforzo di contagiarci un poco del
suo entusiasmo per una materia così arida.
Cari lettori, poiché ho la citazione facile, voglio concludere
con una chicca in tema con ciò di cui abbiamo parlato. È di
quella grande pedagogista che fu Maria Montessori: “Un
allievo, non è un sacco da riempire ma una lampada, da
accendere”…. E con ciò vi saluto così amici, fate buone
vacanze, e mi raccomando profittate del tempo libero per
leggere, leggere, leggere. A presto.
Chiusura Anno Sociale Azione Cattolica
Venerdì 17 giugno, a conclusione dell'anno
sociale dell'Azione Cattolica, si è tenuto un
ritiro spirituale, presieduto da Padre Giorgio
Tufano, nei locali adiacenti la chiesa.
Un bel momento di spiritualità, percorrendo
un viaggio a ritroso nel tempo e analizzando la fragilità e la
natura umana di nostro Signore Gesù Cristo, oltre la sua
natura divina.
Un II° tema riguardante la gioia dell'amore nella famiglia,
secondo l'esortazione apostolica di Papa Francesco.
Poi ancora l'accoglienza alla vita, ribadendo il valore
del'embrione fin dall'istante del concepimento.
A seguire la partecipazione alla Santa Messa delle 18.30 e
per finire un fraterno momento di convivialità, gustando
tutti insieme una buona pizza.
Infine l'Azione Cattolica ringrazia di cuore per la gradita
presenza dei rappresentanti di alcuni gruppi parrocchiali e
augura buone vacanze a tutti.
Linda De Nora

Memorandum del mese
 Venerdì 15/07/2016
Ordinazione Diaconale Fr.Paolo Carola ore 18.00
 Dal 4 al 29/07/2016 (da lunedì a venerdì)
Campo estivo " E...state con noi" ore 17.00 - 20.00

Azione Cattolica si incontra il 2° e 4°
venerdì di
ogni mese alle 17:00
presso l'ufficio parrocchiale
OFS si incontra il 1° e il 3° martedì di
ogni mese alle 18:00 presso l'ufficio
parrocchiale; rosario alle 18:00 e
Celebrazione Eucaristica alle 18:30
l'ultimo martedì del mese
Milizia dell'Immacolata si incontra il
1° e il 3° mercoledì di ogni mese alle
17:00 presso l'ufficio parrocchiale
Coro adulti tutti i mercoledì alle
18:30 presso la chiesetta sita in via
Nuvolo
Coro giovani tutti i sabati alle 16:30
presso la chiesetta sita in via Nuvolo

Assunzione
Beata Vergine Maria
15 agosto

O Vergine Immacolata, Madre di Dio e degli
uomini, noi crediamo con tutto il fervore della
nostra fede nella tua Assunzione trionfale in
anima e corpo al Cielo, dove sei acclamata
Regina da tutti i cori degli Angeli e da tutte
le schiere dei Santi; ad essi ci uniamo per
lodare e benedire il Signore che Ti ha
esaltata sopra tutte le creature e offrirti il
nostro omaggio ed il nostro amore.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

Ministranti tutti i sabati alle 16:30
presso la chiesa
Gruppo Padre Pio ogni 3° venerdì di
ogni mese alle 9:30 presso la chiesa
Caritas tutti i mercoledì dalle 10:30
alle 13:00 (per l'ascolto) presso la
sede sita a via Nuvolo e tutti i venerdì
dalle 10:30 alle 13:30 per la
distribuzione dei generi alimentari

TEATRO IMMACOLATA
STAGIONE TEATRALE 2016/17
CARTELLONE IN ALLESTIMENTO
Per informazioni telefonare a :
Rosaria Spiniello 366/1185254

Orari Sante Messe luglio-agosto: feriali: 09.00- 10.00-18.30 /// festivi: 7.30 (solo luglio) - 09.00-10.30-12.00-18.30
Lunedì 15 agosto (solennità Assunzione Beata Vergine Maria): 09.00-10.30-12.00-18.30
Il Sacramento del Battesimo è amministrato nella Terza domenica del mese nella Celebrazione Eucaristica delle 10.30

