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La Famiglia: nursery del futuro
Carissimi,
parlare di “famiglia” in quanto “istituzione”
collaudata nel tempo significa riconoscerle il luogo
naturale e lo spazio vitale dove, per la prima volta, il
bambino si apre alla socializzazione della persona
umana, perché è la prima società che sperimenta nei
confronti
dei
genitori,
fratelli
e
familiari.
Dall’immagine e dall’impressione che questo primo
contatto offre al bambino dipenderà il futuro
equilibrio personale e la qualità del suo inserimento
nella grande società in cui si va integrando.
Il problema di un’educazione integrale, cioè della
trasmissione dei valori umani e religiosi, oggi è
particolarmente acuto per molti genitori in questa
epoca di cambiamento. È un tema difficile per la sua
complessità e appassionante per la sua vicinanza
affettiva.
Molti non sanno come agire: non vi sono preparati. È
la conseguenza normale di una paternità e maternità
spontanee; compito sublime per il quale non si esige
una preparazione qualificata di nessun tipo, al
contrario di quanto è abituale in altri campi.
Stiamo assistendo, in questi ultimi anni, ad una sorta
di rivoluzione, senz’altro storica, che mette
seriamente in crisi le naturali istituzioni nel tentativo,
o nella presunzione, di ridisegnare un nuovo modello
di società attraverso un diverso concetto di “famiglia”
lontana, ovviamente, dalla classica.
Si dibattono concetti dialetticamente nuovi, non solo,
ma si esibiscono modelli nuovi, spesso pericolosi, di
aggregazione ai quali si dà, nella maniera del tutto
gratuita, la classificazione di “nuova famiglia”.
In cima alle tante, troneggia la “famiglia allargata”,
si fa spazio il modello di “famiglia con coppie di
fatto”; spazia in libertà e senza scrupoli e
responsabilità il modello “famiglia tra conviventi,
“famiglie eticamente viziose” inclini all’” amore
libero”, all’” interscambio di coppia” …
Insomma, c’è un po’ di tutto compresa la pretesa
tutela di appannaggi giuridici di legalità: sposati in
Comune e, ahimè, anche in Chiesa.
Dov’è, però, un’etica, una morale, una precisa
identità?
Di fronte a simili modelli la nuova generazione, che
già annovera i nostri figli, annaspa smarrita.
È legittimo pensare che il trauma è inevitabile.
Proprio i nostri figli, già vittime del nostro tempo,
saranno catapultati nella nuova società non più come
spettatori sprovveduti, ma come primi protagonisti
incoscienti.
Se il livello, già in atto, della vicina generazione non
si cataloga qualitativamente migliore nei figli del
nostro tempo c’è, per davvero, da predire il peggio.

Non vorrei essere ascritto come un impenitente
pessimista, non lo sono mai stato perché
esageratamente ottimista, ma confesso il mio timore
e paura.
Vedo che, se non la maggior parte, una gran
quantità del nostro mondo giovane cresce senza
riconoscersi nei genitori e questi nei figli. C’è,
addirittura, una certa tendenza di inversione di ruoli:
il genitore che cede al figlio il governo.
Le numerose bravate delle “Baby Gang” scrivono dal
vivo i fallimenti dei genitori che non sono più
educatori e maestri-testimoni di vita.
Fa, o Signore, che il modello irrepetibile della “Tua
Santa Famiglia” risvegli, consolidi e incoraggi, nelle
nuove generazioni, l’entusiasmo e l’impegno risoluto
per un futuro migliore.
Fr. Leonardo Mollica – parroco

Il Santo del mese
San Gabriele dell'Addolorata
(27 febbraio)
E' uno dei santi più popolari al mondo. Il suo
santuario, ai piedi del Gran Sasso d'Italia (Teramo),
ogni anno è meta di pellegrinaggio per milioni di
devoti. Francesco Possenti (Assisi,
1838 - Isola del Gran Sasso, 1862),
undicesimo dei tredici figli di Sante e
Agnese, nasce da una famiglia agiata
dell'Umbria. Dopo una serie di lutti
familiari, tra cui quello della madre
quando aveva solo 4 anni, ispirato
dalla Vergine e toccato dall'esperienza
di San Paolo della Croce, decide di consacrarsi tra i
Passionisti. Devotissimo della Madre dei dolori,
emessi i voti religiosi, assume il nome di Gabriele
dell'Addolorata. Scelta che è un programma di vita: "
Il mio Paradiso, sono i dolori della mia cara Madre".
E la sua partecipazione al dolore di Maria diventerà
concreta: a soli 24 anni muore di una malattia che
all'inizio sembrava una normale bronchite invernale.
Il "segreto" del "santo del sorriso" sta in una vita
semplice, contrassegnata dall'eroicità evangelica nel
quotidiano, di fedeltà incondizionata alla Regola e
alla Passione del Signore, di completo dono di sé, di
spirito di orazione e penitenza. "La mia vita - scrive
in una lettera al padre - è una continua gioia; la
contentezza che provo dentro queste sacre mura (del
convento) è quasi indicibile... davvero la mia vita è
piena di gioia"

Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente
per la 36° Giornata Nazionale per la vita
(2 febbraio 2014)
“Generare futuro”

“I figli sono la pupilla dei nostri occhi… Che ne sarà di noi se non ci prendiamo cura dei nostri occhi? Come
potremo andare avanti?”1. Così Papa Francesco all’apertura della XXVIII Giornata Mondiale della Gioventù ha illuminato
ed esortato tutti alla custodia della vita, ricordando che generare ha in sé il germe del futuro. Il figlio si protende verso
il domani fin dal grembo materno, accompagnato dalla scelta provvida e consapevole di un uomo e di una donna che si
fanno collaboratori del Creatore. La nascita spalanca l’orizzonte verso passi ulteriori che disegneranno il suo futuro,
quello dei suoi genitori e della società che lo circonda, nella quale egli è chiamato ad offrire un contributo originale.
Questo percorso mette in evidenza “il nesso stretto tra educare e generare: la relazione educativa si innesta nell’atto
generativo e nell’esperienza dell’essere figli”, nella consapevolezza che “il bambino impara a vivere guardando ai genitori
e agli adulti”.
Ogni figlio è volto del “Signore amante della vita” (Sap 11,26), dono per la famiglia e per la società. Generare la
vita è generare il futuro anche e soprattutto oggi, nel tempo della crisi; da essa si può uscire mettendo i genitori nella
condizione di realizzare le loro scelte e i loro progetti.
La testimonianza di giovani sposi e i dati che emergono da inchieste recenti indicano ancora un grande desiderio
di generare, che resta mortificato per la carenza di adeguate politiche familiari, per la pressione fiscale e una cultura
diffidente verso la vita. Favorire questa aspirazione (valutata nella percentuale di 2,2 figli per donna sull’attuale 1,3 di
tasso di natalità) porterebbe a invertire la tendenza negativa della natalità, e soprattutto ad arricchirci del contributo
unico dei figli, autentico bene sociale oltre che segno fecondo dell’amore sponsale.
La società tutta è chiamata a interrogarsi e a decidere quale modello di civiltà e quale cultura intende
promuovere, a cominciare da quella palestra decisiva per le nuove generazioni che è la scuola.
Per porre i mattoni del futuro siamo sollecitati ad andare verso le periferie esistenziali della società, sostenendo
donne, uomini e comunità che si impegnino, come afferma Papa Francesco, per un’autentica “cultura dell’incontro”.
Educando al dialogo tra le generazioni potremo unire in modo fecondo la speranza e le fatiche dei giovani con la
saggezza, l’esperienza di vita e la tenacia degli anziani.
La cultura dell’incontro è indispensabile per coltivare il valore della vita in tutte le sue fasi: dal concepimento
alla nascita, educando e rigenerando di giorno in giorno, accompagnando la crescita verso l’età adulta e anziana fino al
suo naturale termine, e superare così la cultura dello “scarto”. Si tratta di accogliere con stupore la vita, il mistero che la
abita, la sua forza sorgiva, come realtà che sorregge tutte le altre, che è data e si impone da sé e pertanto non può
essere soggetta all’arbitrio dell’uomo.
L’alleanza per la vita è capace di suscitare ancora autentico progresso per la nostra società, anche da un punto
di vista materiale. Infatti il ricorso all’aborto priva ogni anno il nostro Paese anche dell’apporto prezioso di tanti nuovi
uomini e donne. Se lamentiamo l’emorragia di energie positive che vive il nostro Paese con l’emigrazione forzata di
persone – spesso giovani – dotate di preparazione e professionalità eccellenti, dobbiamo ancor più deplorare il mancato
contributo di coloro ai quali è stato impedito di nascere. Ancora oggi, nascere non è una prospettiva sicura per chi ha
ricevuto, con il concepimento, il dono della vita. È davvero preoccupante considerare come in Italia l’aspettativa di vita
media di un essere umano cali vistosamente se lo consideriamo non alla nascita, ma al concepimento.
La nostra società ha bisogno oggi di solidarietà rinnovata, di uomini e donne che la abitino con responsabilità e
siano messi in condizione di svolgere il loro compito di padri e madri, impegnati a superare l’attuale crisi demografica e,
con essa, tutte le forme di esclusione. Una esclusione che tocca in particolare chi è ammalato e anziano, magari con il
ricorso a forme mascherate di eutanasia. Vengono meno così il senso dell’umano e la capacità del farsi carico che stanno
a fondamento della società. “È il custodire la gente, l’aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei
bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore. È l’aver cura l’uno
dell’altro nella famiglia: i coniugi si custodiscono reciprocamente, poi come genitori si prendono cura dei figli, e col
tempo anche i figli diventano custodi dei genitori”.
Come un giorno si è stati accolti e accompagnati alla vita dai genitori, che rendono presente la più ampia
comunità umana, così nella fase finale la famiglia e la comunità umana accompagnano chi è “rivestito di debolezza” (Eb
5,2), ammalato, anziano, non autosufficiente, non solo restituendo quanto dovuto, ma facendo unità attorno alla
persona ora fragile, bisognosa, affidata alle cure e alle mani provvide degli altri.
Generare futuro è tenere ben ferma e alta questa relazione di amore e di sostegno, indispensabile per
prospettare una comunità umana ancora unita e in crescita, consapevoli che “un popolo che non si prende cura degli
anziani e dei bambini e dei giovani non ha futuro, perché maltratta la memoria e la promessa”.

LA PAGINA DEI GIOVANI
SOLIDARIETA' SUL CAMPO E NELLA VITA
Una fredda e grigia giornata di metà Gennaio si è
colorata dei colori della solidarietà e della fratellanza.
Eravamo tutti insieme al Palazzetto dello Sport di
Cercola emozionati per l'arrivo dei giocatori del
Napoli Zuniga e Mesto, che hanno dato il calcio
d'inizio per inaugurare il torneo diocesano ARIAP
dopo che i capitani delle squadre avevano distribuito
le pergamene di partecipazione ai rispettivi
compagni. Era presente anche il Vescovo di Napoli e
- incredibile a credersi! - anche lui ha dato il calcio
d'inizio insieme ai giocatori, un modo per esprimere
la vicinanza della Chiesa ai giovani e alle loro
passioni e per sottolineare come lo sport possa
essere un legame tra le persone, indipendentemente
dai ruoli e dalle età. Subito dopo si è giocata la
partita tra gli allievi dal 1990 al 1996, che è finita
con un diplomatico pareggio. Il freddo non ha
scoraggiato neanche i tifosi, che hanno seguito una
partita avvincente e corretta. Eravamo tutti felici per
aver trascorso una giornata che ha dimostrato di
poter vivere in solidarietà sul campo e nella vita.

“L’angolo del Grillo parlante”

Jacopo Saturno

CORSO DI FORMAZIONE ANNO 2014

Si comunica che il corso di formazione per i nuovi
ministranti avrà inizio sabato 8 febbraio 2014 e si
svolgerà ogni sabato con il seguente programma:
ore 16.30 Riflessioni sul Vangelo della domenica;
ore 17.30 Corso teorico-pratico per ministranti;
ore 18.30 Svago in oratorio.
Il corso è assolutamente gratuito e vi possono
accedere tutti i ragazzi e le ragazze che frequentano
il II anno di catechismo e che riceveranno, quindi, la
Prima Comunione a Maggio 2014 e tutti quelli che
hanno già ricevuto la Prima Comunione negli anni
passati.
Il Corso terminerà sabato 29 marzo 2014.
I nuovi ministranti potranno salire all’altare, in abito
liturgico, a partire dal mese di giugno 2014 e
saranno
ufficialmente
ammessi
al
gruppo
l’8/12/2014 festa dell’Immacolata Concezione.
Non è necessaria alcuna iscrizione, i partecipanti si
potranno presentare direttamente il giorno fissato
nella Cappellina dell’oratorio.
Gli animatori

il Parroco

“Ad una teoria si può rispondere con
un’altra teoria. Ma chi mai potrà
confutare
una
vita?”
(Evagrio
Pontico monaco del IV secolo)
Cari amici lettori, queste parole così intrise di verità,
fanno parte del patrimonio patristico della Chiesa.
Esse ci portano a riflettere su quanto siamo certi
delle verità che professiamo, e quanto invece
poniamo in discussione le idee degli altri, di chi non
collima con la nostra mentalità e con il nostro agire.
Il pregiudizio, parente della diffidenza spesso inficia
le nostre conclusioni, però se siamo in conflitto con
qualcuno, e vediamo che questi persegue i suoi scopi
con coraggiosa onestà, e si batte per le sue idee non
possiamo fare a meno di ammirarlo. Io ho amato
molto Oriana Fallaci, certo era atea (anche se lei si
definiva un’atea-cristiana) non concedeva nulla a
nessuno, però quell’estremo rigore, lo esercitava
innanzitutto su se stessa.
Ha rischiato molte volte la vita per cercare la verità
nelle persone e nella società civile, ha sfidato i
potenti della terra, per rivelarne le ipocrisie e i
compromessi meschini per esercitare comunque il
potere. Non dimentichiamo che era diventata molto
amica di Monsignor Rino Fisichella che le è rimasto
accanto nel periodo terminale della sua malattia.
E come non citare un altro illustre non cristiano,
Gandhi? Con quale perseveranza ha
perseguito i suoi scopi pacifici: ha
sacrificato la sua professione, una vita
familiare serena, sino a pagare con la
vita la coraggiosa difesa del suo
popolo.
Ha
dimostrato
che
la
testimonianza personale esercitata
sino alle estreme conseguenze è
l’unica carta da giocare quando c’è in ballo la
credibilità.
… E allora amici lettori, noi che siamo cristiani, e
abbiamo incontrato l’Amore, vogliamo essere da
meno?

Festa della
“Presentazione di Gesù al Tempio”
(Candelora)

Memorandum del mese





Per la Chiesa di Gerusalemme, la data scelta per la festa della presentazione fu da
principio il 15 febbraio, 40 giorni dopo La nascita di Gesù, che allora l’Oriente
celebrava il 6 gennaio, in conformità alla legge ebraica che imponeva questo spazio
di tempo tra la nascita di un bambino e la purificazione di sua madre. Quando la
festa, nei secoli VI e VII, si estese in Occidente, fu anticipata al 2 febbraio, perché
la nascita di Gesù era celebrata al 25 dicembre.
Nel secolo X la Gallia organizzò una solenne benedizione delle candele che si
usavano in questa processione; un secolo più tardi aggiunse l’antifona Lumen ad
revelationem con il cantico di Simeone (Nunc dimittis):
"Ora lascia, o Signore, che il tuo servo
vada in pace secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza,
preparata da te davanti a tutti i popoli,
luce per illuminare le genti
e gloria del tuo popolo Israele".
La presentazione di Gesù al Tempio è più un mistero doloroso che gaudioso:
Maria «presenta» a Dio il figlio Gesù, glielo "offre". Ora, ogni offerta è una rinuncia.
Comincia il mistero della sofferenza di Maria, che raggiungerà il culmine ai piedi
della croce. La croce è la spada che trapasserà la sua anima. Ogni primogenito
ebreo era il segno permanente e il memoriale quotidiano della "liberazione" dalla
grande schiavitù: i primogeniti in Egitto erano stati risparmiati. Gesù, però, il
Primogenito per eccellenza, non sarà «risparmiato», ma col suo sangue porterà la
nuova e definitiva liberazione.
Il gesto di Maria che «offre» si traduce in gesto liturgico in ogni nostra Eucaristia.
Quando il pane e il vino - frutti della terra e del lavoro dell’uomo - ci vengono
ridonati come Corpo e Sangue di Cristo, anche noi siamo nella pace del Signore,
poiché contempliamo la sua salvezza e viviamo nell’attesa della sua «venuta».











Domenica 02/02/2014
Festività della Candelora ;
36° Giornata della vita - Piazza
Dante - Piazza Plebiscito 9,00-13,00
Lunedì 03/02/2014
Messa Comunitaria per tutti i gruppi
parrocchiali ore 18,30
Giovedì 06/02/2014
Adorazione Eucaristica ore 10,3012,00 e 16,30-18,30 ; Lectio Divina
dalle 19,30 alle 20,30
Giovedì 13/02/2014
Adorazione e lectio Divina dalle
19,30 alle 20,30
Mercoledì 19/02/2014
Incontro di preghiera ore 19,30 in
cappella
Giovedì 20/02/2014
Adorazione e lectio Divina dalle
19,30 alle 20,30
Giovedì 27/02/2014
Adorazione e lectio Divina dalle
19,30 alle 20,30
Venerdì 28/02/2014
Vespri d'organo - maestra organista
Olga Laudonia, soprano Colomba
Staiano

TEATRO IMMACOLATA
Spettacoli di febbraio 2014
31 gennaio e 1 febbraio 2014 ore 20,30
2 febbraio 2014 ore 18,30
la compagnia "Istrione 2001" presenta:
TRE CALZONI FORTUNATI

di E.Scarpetta
Regia di Fulvio Tarantino

Il nostro Teatro
dove vivere insieme
momenti di comunione per
riflettere e per rallegrare
il nostro cuore.
Gli spettacoli di Febbraio

21 e 22 febbraio 2014 ore 20,30
23 febbraio 2014 ore 18,30
la compagnia "Città di Pulcinella"
presenta:
O MIEDECO D'E PAZZE
di E.Scarpetta
Regia di Vincenzo Massari
28 febbraio e 1 marzo 2014 ore 20,30
2 marzo 2014 ore 18,30
la compagnia "Loro di Talia" presenta:
OGGI SPOSI SI DISPENSA DAI
FIORI
di Raffaele Caianello
Regia di Michele Mancinelli

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

