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“Misericordia: fonte di gioia”
Carissimi,
Con il mistero del Natale e le festività ad esso
collegate, sta prendendo sempre più corpo il tema
dell’anno: “l’Anno Giubilare della Misericordia”.
Dire che la Chiesa prende coscienza di quanto
grande sia la Misericordia di Dio solo in questo
tempo, è affermare il falso.
Da sempre l’uomo, conscio dei suoi peccati, ha
creduto e posto la sua fiducia di salvezza nella
“Misericordia” di Dio.
Lo scrittore sacro del libro del Siracide, così si
esprime a favore di se stesso e del suo popolo:” Tu
sei giusto, Signore, e giuste sono tutte le tue opere.
Ogni tua via è misericordia e verità. Tu sei il giudice
del mondo. Ora, Signore, ricordati di me e guardami.
Non punirmi per i miei peccati e per gli errori miei e
dei miei padri”.
Una terribile tentazione, comunque, minaccia l’uomo
di tutti i tempi: la presunzione della autogiustifica.
Non ci si vuol sentire peccatore, trasgressore di leggi
che riguardano Dio e la responsabile implicanza
morale nel rapporto con gli altri uomini che,
comunque e dovunque siano, il Signore chiama
“prossimo”, cioè: a me vicino, che mi appartiene.
Ancora il Siracide dice: “La misericordia dell’uomo
riguarda il suo prossimo, la misericordia del Signore
è per ogni essere vivente. Egli rimprovera, corregge,
ammaestra e guida come un pastore il suo gregge”.
La “Misericordia” di cui l’uomo necessita è
strettamente legata alla conoscenza filiale del proprio
Signore. Pensare e, quindi, credere di amare un
“Dio” come se fosse un essere misterioso lontano e
distinto da me, non creerebbe nessun presupposto
bisognoso della “Misericordia”.
Il mio prossimo ed io formiamo una stretta
comunione con il Signore, tanto da confonderci in
una sorta di “unità” forte, reale e interdipendente,
meglio di quanto possa essere il rapporto padre-figlio
nella natura umana. Il mistero è grande e richiede
un delicato spirito di fede.
Come spiegare la parola di Giovanni che ci vede
generati dall’amore di Dio e fortemente uniti, nel
suo amore, ai fratelli? ”Carissimi, amiamoci gli uni
gli altri, perché l’amore è da Dio: chiunque ama è
stato generato da Dio e conosce Dio. Chi non ama
non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In
questo si è manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha
mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché
noi avessimo la vita per mezzo di lui. In questo

sta l’amore: non siamo stati noi ad amare Dio, ma
è lui che ha amato noi e ha mandato il suo Figlio
come vittima di espiazione per i nostri peccati.
Carissimi, se Dio ci ha amati così, anche noi
dobbiamo amarci gli uni gli altri." (1 Giov. 4)
Come non gioire grandemente nel prendere atto di
questo mistero di amore gratuito di Dio e della
nostra graziosa complicità in quanto soggetti ed
oggetti del “dono” della “Misericordia”?
La “Gioia” che rallegra il cuore di tutti noi, peccatori
bisognosi di misericordia, potrebbe impaludarsi nella
sterilità se non si rivelasse nella testimonianza.
È proprio Gesù che, all’indemoniato liberato che
esulta di gioia tanto da volerlo seguire, comanda:
«Va’ nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il
Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per
te» (Mc.5).
Giunga a tutti con il mio fraterno saluto, l’invito ad
una testimonianza di fede che faccia la differenza.
L’Immacolata benedica e protegga tutti.
Fr. Leonardo Mollica – Parroco
I Santi del mese
Sant'Angela da Foligno
terziaria francescana
(4 gennaio)
Angela vide la luce a Foligno nel 1248, in una famiglia ricca
di beni materiali. Lei stessa visse nel benessere, negli agi e
nei piaceri del suo tempo. Si sa anche con certezza che fu
sposata ed ebbe figli e che visse con la madre che
soddisfaceva tutti i suoi capricci, come lei
stessa dirà. Nel 1285, all'età di 37 anni,
cambiò radicalmente. San Francesco
d'Assisi le apparve in sogno esortandola
con coraggio sulla via della perfezione.
Dopo una confessione totale dei peccati
della sua vita fino a quel momento,
attraverso
il
sacramento
della
Riconciliazione, iniziò una vita di austera
penitenza
(sull'esempio
di
San
Francesco) puntando le proprie energie sulla povertà, in
particolare su tre aspetti: povertà dalle cose, povertà dagli
affetti, povertà da se stessa. In breve tempo le morirono
madre, marito e figli. Rimasta sola continuò sempre più
decisa il proprio tracciato esistenziale alla sequela di Cristo
povero. Vendette quasi tutti i beni e cominciò a passare ore
in
ginocchio
davanti
al
Crocifisso,
nutrendosi
quotidianamente della Sacra Scrittura. Entrò a far parte del
Terz'Ordine Francescano ed ebbe numerose esperienze
mistiche. Morì a Foligno nel 1309. E' stata proclamata santa
da Papa Francesco il 19 ottobre del 2013.
Paola di Bisceglie (Ordine Francescano Secolare)

Il Giubileo al femminile
Il Giubileo straordinario iniziato da poco, è stato voluto
fortemente da Papa Francesco e, soprattutto per
sottolineare il carattere non tanto dottrinale, quanto
pastorale, è chiamato “Giubileo della Misericordia”. Il
Cristianesimo, ha conferito alla celebrazione degli Anni
Santi un prezioso carattere teologico-cristologico, che lo ha
portato lungo i secoli a quel profondo misticismo che è
servito anche a vivere il pellegrinaggio terrestre, sull’idea
del ritorno finale della casa del Padre. Per parlare dei
Giubilei al femminile, inizieremo proprio dalle donne che,
attraverso questi itinerari penitenziali, hanno poi con la loro
personalità connotato questi Anni Santi. Naturalmente, ci
soffermeremo soltanto su alcune di queste donne, le quali
nonostante i gravi disagi e i pericoli che comportava
viaggiare in quegli anni lontani, e nonostante le pastoie
psicologiche che dovevano affrontare proprio perché donne,
non esitavano ad affrontare pericoli e
sacrifici, per visitare i luoghi Santi,
reperire reliquie, scrivere resoconti
accurati e cronache di tipo giornalistico,
per narrare ai posteri le loro avventure.
Tra le antesignane che la storia ricorda,
citiamo Elena madre di Costantino,
che non risparmiò fatiche e viaggi, per
raccogliere ovunque le trovasse, le
reliquie sacre, per poi inviarle a Roma in
San Giovanni in Laterano. Influenzò positivamente il figlio
Costantino, e si impose per far abbattere i templi pagani in
Gerusalemme, e fece edificare al loro posto molte Chiese.
Infine fece costruire a Roma la basilica di Santa Croce in
Gerusalemme. La Chiesa, per ricordare questa donna pia e
coraggiosa le ha dedicato una statua che possiamo
ammirare nella Basilica di
San
Pietro.
Pellegrina
instancabile
fu
anche
ETERIA
o
EGERIA,
considerata
la
prima
giornalista della storia,
della quale ci è pervenuto
un
diario
di
viaggio
intitolato “PEREGRINATIO-AETHERIAE”. Nobile spagnola,
vergine consacrata a Dio, intorno all’anno 400 compì un
lungo e straordinario viaggio che ricalcò il percorso degli
Ebrei, nella loro fuga dall’Egitto, narrata nell’Esodo.
Raccontò con puntigliosità di cronista lo svolgimento della
Domenica delle Palme, quando il Vescovo e il popolo con
palme e rami d’ulivo trascorrevano l’intera giornata
salmodiando antifone e canti sino a sera, dando a l’intera
domenica un ritmo liturgico continuo e fervoroso. Eteria per
soddisfare la sua sete spirituale viaggiò moltissimo, per
tutta la Palestina, si spinse sino a Edessa al sepolcro di
Paolo, a Carran presso quello di Abramo. La sua ansia
apostolica la spinse sino ai piedi del monte Nebo dove morì
Mosè. Ella trascrisse tutti gli itinerari percorsi, con le
impressioni dal vivo che le avevano fatto le varie culture
incontrate. Sarebbe molto interessante leggere oggi questi
diari, se non fossero per la maggior parte andati perduti,
soprattutto perché scritti da una donna, cosa molto
inesitata in quegli anni. Bisogna anche considerare che nei
secoli scorsi il pellegrinaggio assumeva una connotazione
umanitaria con solidi agganci alla solidarietà. Erano molti i
cristiani
che
generosamente
soccorrevano i pellegrini accampati
all’addiaccio, dando loro ospitalità con
vitto e alloggio, compiendo con ciò vari
gesti di misericordia corporale e
spirituale. Il Giubileo del 1350 vide a
Roma Brigida di Svezia, nobildonna
svedese, che dopo aver dato otto figli al
marito principe Ulfone di Nericia,
insieme con lui decise di dedicarsi alla
vita religiosa. Un giorno la grande
mistica sentì una voce che le suggeriva
di andare a Roma per parlare con il Papa e l’imperatore.
A questo comando di Cristo Brigida si incamminò verso la

città Eterna dove si stava celebrando il II Giubileo dopo
quello indetto nel 1300 da Bonifacio VIII. Ella intendeva
lucrare l’indulgenza plenaria, e sollecitare presso la Curia
romana l’approvazione papale per una propria comunità di
tipo cenobitico, e sopratutto per convincere Clemente Vi
(francese), a lasciare Avignone e tornare a Roma. Grande
fu la sua delusione quando vide il degrado nel quale era
piombata Roma. Brigida impiegò tutto il suo tempo nella
preghiera e nella penitenza, esortando alla conversione al
recupero dei valori morali, sociali e cristiani. Per la sua
opera ammonitrice, Brigida divenne impopolare per il suo
continuo richiamo alla liceità dei costumi sia per il popolo
che per il clero, al punto che una sera una gran folla si
raccolse sotto la sua casa e cominciò a
scagliare sassi contro di essa. Ma la santa
nordica perseguì sino al termine della sua
vita l’opera moralizzatrice che si era
proposta. Si spense a Roma assistita dalla
figlia Katarina, anch’essa santa e
fondatrice di ordini religiosi. Katarina fu
molto amata dai romani, si narra che
abbia miracolosamente salvato Roma da
una piena del Tevere. Morì nel suo monastero in Svezia nel
1381. Al VI Giubileo nel 1450 partecipò un folto gruppo di
santi come Giovanni della Marca, Diego d’Alcalà, Antonia da
Firenze. Ricordiamo anche due donne
Caterina da Bologna, e Rita da
Cascia. Caterina da Bologna, si dedicò
alla vita religiosa, in una comunità di
Clarisse,
scrisse
importanti
opere
spirituali e divenne badessa nel convento
nel quale morì nel
1463. Rita da Cascia
non ha bisogno di
particolari
presentazioni, essendo una santa molto
nota. Nel 1400 fu vista dai romani entrare
e uscire dalle basiliche Giubilari per
meritare l’indulgenza plenaria. Era venuta
dall’Umbria,
con
alcune
consorelle
agostiniane. Aveva portato con sé un po’
di danaro per il viaggio, ma dopo aver riflettuto, che aveva
mancato di fiducia nella provvidenza, gettò le monete in un
fiume, e proseguì il viaggio chiedendo l’elemosina. La sua
fama di santità era già così diffusa che fu riconosciuta dai
romani, nonostante che la piaga sulla fronte prodotta da
una spina della corona di Cristo, fosse scomparsa, e tale
rimase per tutto il tempo del suo
soggiorno romano, per poi ricomparire
appena ritornata a Cascia. Nel VII
Giubileo (1475), fu ospite a Roma
Carlotta di Lusignano, moglie del
principe Ludovico di Savoia, che cercò
asilo a Roma perché scacciato dal trono
dal fratello illegittimo. Carlotta fu donna
molto virtuosa; si disse che aveva
portato un profumo d’Oriente alla corte papale. Fu talmente
devota che fu sepolta a Roma, e raffigurata in un affresco
nella Cappella Sistina. Nel Giubileo del 1525, una delle
donne più notevoli e contraddittorie per opere di pietà e
intelligenza, fu Vittoria Colonna. Rimasta vedova ancora
giovane di un uomo che l’aveva quasi ignorata, nel suo
breve periodo matrimoniale, fu amica di poeti e letterati,
tra cui Michelangelo Buonarroti. Si circondò di un’eletta
cerchia di persone, che aveva come scopo primario,
riformare la Chiesa dall’interno, secondo lo spirito del
Vangelo. Vagò per anni, da un convento all’altro, e si
trovava a Roma, quando ci
fu il famoso “Sacco” dei
Lanzichenecchi nel 1527.
In ultimo trovò ospitalità
nel monastero benedettino
di Sant’Anna e quando
morì nel 1547, si dice che accanto al suo letto vi fosse
Michelangelo, che l’amò in silenzio, e apprezzò il suo
ingegno poetico e spirituale.
Marinella De Felice (Ordine Francescano Secolare)

L'angolo dei giovani
Natale che schianto!
Sabato 19 dicembre è andato in scena, in chiesa, lo
spettacolo
“Natale
che
schianto!”. Dopo qualche anno
di assenza, è stato riproposto
lo spettacolo di Natale dei
bambini del catechismo, che
hanno voluto augurare in
maniera speciale buone feste
ai propri genitori, nonni,
fratelli e sorelle. 75 bambini hanno realizzato uno
spettacolo molto simpatico e ricco di spirito natalizio,
formato ”più piccoli”. I bambini, di tutte le classi di
catechismo di primo e secondo anno, che hanno voluto
partecipare, hanno potuto portare a loro modo un pizzico di
felicità in più nel cuore dei loro familiari. Chi cantando, chi
ballando, chi recitando, chi semplicemente partecipando, ha
contribuito a rendere questo spettacolo un augurio
veramente speciale. Fondamentale per la riuscita dello
spettacolo, è stata la passione e il lavoro dei catechisti che
hanno seguito i bambini e coordinato le operazioni prima,
durante e dopo lo spettacolo per la riuscita dello stesso.
Tutto questo non sarebbe stato possibile, però senza l’aiuto
di Serena e la signora Adele che hanno contribuito in
maniera significativa alla realizzazione degli abiti di scena.
Contributo tecnico importante va riconosciuto anche a
Rosario per le fotografie e al signor Giuseppe per le riprese
dello spettacolo, nonché a tutti coloro che si sono impegnati
nel preparare a dovere la chiesa prima, e poi risistemarla al
termine dello spettacolo. Un piccolo grande merito va anche
ad Alessandro che ha presentato lo spettacolo, rompendo il
ghiaccio con il pubblico. Unica nota stonata della serata, è
stata purtroppo la spiacevole sorpresa che, a pochi minuti
dall’inizio dello spettacolo, hanno trovato i tecnici delle
riprese. Infatti era stata predisposta un’altra videocamera
per le riprese. Ma quest’ultima, conservata nelle sale
parrocchiali, è stata rubata da qualcuno che ha voluto
augurare così buon Natale a tutti. Questo gesto, per quanto
triste, non ha comunque fatto venir meno il messaggio e lo
spirito del Natale, che vince sempre tutti i mali e cerca di
convertire tutti a una vita migliore.

Tutti matti per il consumismo!!
Quale migliore occasione dell’arrivo del Natale per
sensibilizzare i nostri ragazzi sul valore effettivo degli
oggetti, quasi sempre alterato dai sotterfugi del commercio.
Gli ultimi tre incontri del progetto “Laudato Sì” sono stati
incentrati su tali tematiche, Il
mercato "crea un meccanismo
consumistico compulsivo per
piazzare i suoi prodotti", ma
questo non può essere il
"paradigma"
di
vita
dell'umanità, scrive in nostro
Papa Francesco I, il mondo del
commercio ci rende tutti un pò
schiavi delle apparenze e
attratti
dalle
pubblicità
accattivanti che ci presentano
milioni di prodotti pronti per essere acquistati a discapito
delle nostre tasche. Spesso non ci rendiamo conto di
quanto siano controproducenti tante piccole azioni che
svolgiamo nel nostro quotidiano e che involontariamente ci
portano ad alimentare la logica del consumismo nelle nostre
case. Come sempre il problema è la scarsa informazione!
Purtroppo non tutti siamo al corrente dell’esistenza di un
mercato alternativo, il commercio “equo e solidale”.
I ragazzi hanno avuto la possibilità di guardare da vicino

come funziona questa sorta di economia parallela
all’insegna della parità di guadagno tra il produttore e il
commerciante che vende prodotti importati dai paesi più
poveri, un’economia che non prevede la speculazione delle
marche e lo sfruttamento del lavoro minorile. Il giorno 19
dicembre siamo
andati direttamente
alla
bottega
dell’Altromercato in via
G.
Orsi
72
per
presentare le attività di
tale cooperativa no-profit
regalando ai nostri futuri
compratori uno sguardo
al sud del mondo che
merita la s tessa fortuna
di quello in cui viviamo. Sulla stessa falsariga la settimana
successiva ci siamo dilettati a creare delle stelle natalizie
con le nostre stesse mani, per dimostrare che il regalo più
bello che si può ricevere non deve essere stato
necessariamente acquistato in un negozio né tantomeno
valere una cifra a tre zeri. L’idea che ci ha guidati è stata
quella di arrivare al Natale con una maggiore
consapevolezza del significato cristiano di tale festività;
dalla prioritaria importanza del presepe rispetto all’albero,
al considerare il Natale la festa della serenità e della pace
per l’avvento della nascita del Salvatore.
Sveva Speranza

L’angolo del Grillo parlante”
“Perché la croce/il sorriso/la pena
inumana? Credimi è cosi semplice
quando si ama” (Yan Twardowski)
Cari lettori, innanzitutto buon anno!
Che il 2016 ci trovi tutti sulla soglia del tempo, impavidi e
coraggiosi a srotolare quest’altro anno, e vedere cosa ci
riserva. La speranza e l’ottimismo debbono sempre
prevalere, anche in tempi problematici come quelli che
viviamo, perché non dimentichiamo mai: e’ Dio che guida la
storia. Le parole che propongo alla vostra attenzione, sono
di un poeta prete polacco, e ci fanno riflettere sulla
(apparente) semplicità dell’amore. In realtà l’amore è una
forma sovrumana capace di miracoli inimmaginabili. Certo,
abbiamo davanti un esempio eclatante: Cristo si è
consegnato a noi inerme e coraggioso, ha subito tradimenti,
delusioni, parole incredule e beffarde, eppure ha continuato
con testardaggine (lo dobbiamo dire divina?), ad amare.
Gesù ha fatto da apri-pista a questo modo di offrirsi
totalmente, per un ideale che spesso non viene neanche
riconosciuto. Ricordate il giovane Salvo d’Acquisto, il
carabiniere che durante l’ultimo conflitto mondiale morì al
posto di un intero paese? Che cosa se non una riserva
d’amore spinta oltre l’impossibile fu la causa che innescò un
tale olocausto? E recentemente due giovani frati
francescani polacchi uccisi dai terroristi peruviani ai quali un
amore ben più potente dell’odio aveva motivato la loro
presenza tra i diseredati, e la conseguente insensata morte.
Naturalmente questi sono solo pochi esempi di quale forza
creatrice ed esplosiva abbia l’amore. È una forza
rivoluzionaria ben più potente dell’odio delle sperequazioni
sociali, del razzismo, di tutto quel fango che imbratta
l’animo umano quando le motivazioni del vivere si limitano
al guadagno facile, alla corruzione, al disprezzo della vita.
Bene amici lettori, facciamo tesoro delle asserzioni di
questo poeta, e amiamo, con tenacia e allegria anche se è
molto difficile. Scriveva un altro famoso poeta americano:
Edgar Lee Masters che basta vedere in ogni persona il suo
“lato
in
fiore”,
per
accettarla,
comprenderla
e
conseguentemente amarla. Che ne dite cari lettori,
vogliamo provarci anche noi?

Memorandum del mese

 Venerdì 01/01/2016

Giovinezza
Giovinezza che vive in te
e sorride alla vita che
ti circonda di simpatia
e ti dona la primavera.
La sua forza prorompente
come un'onda spumeggiante
balza, palpita, sfavilla
come un ceppo scoppiettante.
Diciott'anni sembrano tanti
per sentirsi già importanti,
tu fra giorni li compirai
e più sicura ti sentirai.
Ora ascolta, dammi retta,
non tirare il filo svelta
impaziente per la fretta,
non temere, il tempo aspetta.
Lentamente lo svolgerai,
carezzandolo tra le dita
e non l'aggroviglierai
il gomitolo della vita.
Giovinezza che vive in te,
non lasciarla sbiadire mai,
verran gli anni e intanto tu
colora la tua gioventù.
E l'augurio che ti dò
con affetto, gioia mia,
è che resti ognor un pò
la tua vita una poesia.

Linda De Nora

















Solennità di Maria Madre di Dio.
Orari Messe: 7.30 - 9,00 - 10,30 - 12,00 - 13,15 - 18,30
Mercoledì 06/01/2016
Solennità dell'Epifania di Nostro Signore.
Orari Messe: 7.30 - 9,00 - 10,30 - 12,00 - 13,15 - 18,30
Giovedì 07/01/2016
Adorazione Eucaristica 1° giovedì del mese:
ore 10.30 - 12.00; 17.00 - 18.30
Venerdì 08/01/2016
Recita rosario per la pace alle ore 21.00
Domenica 10/01/2016
Estrazione dei premi per la lotteria parrocchiale
Giovedì 14/01/2016
Adorazione dopo la messa delle 18.30
Venerdì 15/01/2016
Recita rosario per la pace alle ore 21.00
Lunedì 18 - Lunedì 25 /01/2016
Settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, sul tema:
"Chiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose di
Dio"
Giovedì 21/01/2016
Adorazione dopo la messa delle 18.30, guidata dal Diacono
Antonio Sommella
Venerdì 22/01/2016
Recita rosario per la pace alle ore 21.00
Giovedì 28/01/2016
Adorazione dopo la messa delle 18.30
Venerdì 29/01/2016
Recita rosario per la pace alle ore 21.00

TEATRO IMMACOLATA
Spettacoli di gennaio 2016
Venerdì 8 e sabato 9 gennaio ore 20,45
domenica 10 gennaio ore 18,45
la compagnia "Stiamo cercando di smettere"
presenta:
PE' MURI' E PE PAVA' 'E TIEMPO CE STA!
Libero adattamento da "La morte di Carnevale" di
Raffaele Vivianii
regia di Fabrizio Russo e Eva Coppola
Venerdì 22 e sabato 23 gennaio ore 20,45
domenica 24 gennaio ore 18,45
la compagnia "Fogli sparsi" presenta:
40 MA NON LI DIMOSTRA
di Peppino De Filippo
regia di Massimo Carbonaro

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

