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Novembre: mese della vita.
Il mese di Novembre, che nella tradizione e cultura
della nostra gente, è ritenuto il mese dei morti è,
invece e con diritto, il mese della vita.
Inizia con la solennità di tutti i Santi.
Inizia, cioè, con la canonizzazione di uomini e donne
che hanno fatto, come tutti, l’esperienza biologica
della vita e che, morendo, sono nati alla vita eterna
come tutti, con la differenza, però, che in essi si
riconosce la continuità della vita. Essi vivono non
soltanto nel ricordo ma, da viventi, intercedono ed
intervengono nella storia degli uomini con segni e
miracoli denunciando la continuità della loro
esistenza, non più alla pari di quella già vissuta, ma
soprannaturale, eterna e liberata dai limiti e
schiavitù terrene.
Essi abitano un altro mondo, un altro Regno,
esattamente come ce lo ha descritto Gesù: “Regno di
Luce e di Pace, di Amore e di Giustizia, di Gioia nella
Comunione con Lui”.
La liturgia di questo giorno canta con gioia e nella
fede:”… la Chiesa pellegrina sulla terra gioisce
insieme alla Chiesa trionfante del cielo; consapevole
della comunione dei santi che professiamo nel Credo,
contempla – la città del cielo, la Santa Gerusalemme
che è nostra madre, dove l’assemblea festosa dei
nostri fratelli glorifica in eterno il tuo nome -”.
Segue, con una diversa interpretazione, la
commemorazione di tutti i defunti. Per molti,
contrariamente a quanto non si dubita dei santi, la
vita finisce con il cimitero. Questi sacrari, infatti,
diventano meta di pellegrinaggi mesti e sofferti dove
si evoca la vita dei propri cari senza speranza. Si
cammina tra i viali e le tombe un po’ come turisti
scettici, afferrati dal dubbio, dalla paura e tante
nostalgie .
Il dubbio che ci possa essere un’altra vita, la paura di
dover, comunque, morire e le conseguenti nostalgie
di dover, comunque, lasciare il mondo con le sue
cose, piaceri e certezze, pur se effimere.
Quanta tristezza per chi dice di essere cristiano e
non vive l’esperienza della vita terrena da
“pellegrino” nella fede, certo di incontrare il Signore
e goderlo per l’eternità!
Mai, come nella esperienza comune della morte, la
Chiesa celebra la vita.
La fede cristiana, che abbiamo la grazia di coltivare,
si inserisce in questa esperienza umana limite
evidenziandone un nesso spesso rimosso o non
adeguatamente considerato; ci svela, infatti, che la
memoria dei nostri morti è vera se risveglia, nello
stesso tempo, in noi l’avvertenza della nostra
personale condizione mortale. Il desiderio, a volte
struggente, sempre dolente, di ricongiungerci con le
persone amate che non sono più tra noi viene

figurato, nella luce della fede cristiana, dalla
dimensione della
nostalgia
all’orizzonte
della
speranza, dalla condizione della paura della
insuperabile mortalità alla promessa di una
inimmaginabile pienezza di vita.
La fede cristiana tocca proprio in questo punto più
intimo
e
drammatico
la
condizione
umana
annunciando il superamento, anzi l’annientamento,
della morte, e un compimento che, nelle parole di
Giobbe (cf. Gb 19,1-23-271), è visione di Dio, in
quelle di Paolo (cf. Rm 5,5-11), effusione dello
Spirito nei nostri cuori, nel Vangelo di Giovanni (cf.
6,37-40), risurrezione e vita eterna.
Il Signore ci confermi la certezza della sua e
nostra Resurrezione …!
Fr. Leonardo Mollica – parroco
Il Santo del mese
San Martino di Tours, vescovo
(11 novembre)
Martino
nacque
in
Pannonia
(Ungheria) nel 316. Suo padre, che
era
un
importante
ufficiale
dell'esercito romano, gli diede il
nome di Martino in onore di Marte, il
dio della guerra. Con la famiglia si
spostò a Pavia, e, quindicenne, in
quanto figlio di un ufficiale, dovette
entrare anch'egli nell'esercito. Venne mandato in
Gallia. Mentre si trovava alle porte della città di
Amiens, con i suoi soldati, incontrò un mendicante
seminudo. D'impulso tagliò in due il suo mantello da
militare e ne donò la metà al povero. Quella stessa
notte vide in sogno Gesù che, rivestito dal mantello
di Martino, diceva ai suoi angeli: " Ecco qui Martino,
il soldato romano che non è battezzato: egli mi ha
vestito!". Quando Martino si risvegliò, trovò il suo
mantello integro. Il sogno ebbe un tale impatto su di
lui, che si fece battezzare il giorno seguente. Martino
rimase ancora nell'esercito, poi a 40 anni decise di
farsi monaco. Per convertire i suoi genitori, si recò
nel paese natio, la Pannonia, ed ebbe la gioia di
guadagnare la madre al cristianesimo. Quando ebbe
notizia del ritorno di Sant'Ilario a Poitiers, si recò da
lui (in questo periodo fu ordinato diacono e poi
prete) e, con la sua benedizione, fondò il primo
monastero maschile in Occidente. Di là Martino fu
tratto per essere eletto vescovo di Tours e si dedicò
indefessamente alla formazione del clero, alla
pacificazione fra i popoli e all'evangelizzazione
missionaria, fino alla morte (397).

Papa Francesco
pellegrino ad Assisi
4 Ottobre 2013 celebrazione di San
Francesco patrono d’Italia

Papa Francesco, nella sua visita ad Assisi, nel giorno
dei festeggiamenti in onore di San Francesco, ci ha
regalato numerosi e profondi spunti di riflessione per
la nostra vita cristiana. Abbiamo così cercato di
raccogliere e sintetizzare questi discorsi in un articolo
che abbiamo diviso in due parti, nei nostri numeri di
ottobre e novembre.

Seconda parte: "La pace, il coraggio, il
perdono"
La Messa davanti la Basilica di San Francesco
Il Papa ha pregato in ginocchio sulla tomba del santo
di cui porta il nome, prima
di celebrare la messa nel
piazzale
antistante
la
basilica di San Francesco a
cui ha assistito anche il
premier Enrico Letta e il
presidente del Senato
Pietro Grasso. Il Santo Padre ha invocato San
Francesco
affinchè ci
insegni
"ad
essere
‘strumenti della pace". Secondo Bergoglio, "la
pace francescana non è un sentimento
sdolcinato. Per favore: questo san Francesco non
esiste! E neppure è una specie di armonia panteistica
con le energie del cosmo - Anche questo non è
francescano, ma è un’idea che alcuni hanno
costruito". "La pace di san Francesco è quella di
Cristo, e la trova chi "prende su di sé" il suo "giogo",
cioè il suo comandamento: Amatevi gli uni gli altri
come io vi ho amato - ha spiegato -. E questo giogo
non si può portare con arroganza, con presunzione,
con superbia, ma solo con mitezza e umiltà di
cuore".
Non
siamo
strumenti
di
distruzione
"Da questa Città della Pace, ripeto con la forza
e la mitezza dell’amore: rispettiamo la
creazione, non siamo strumenti di distruzione",
ha detto ancora il Pontefice durante l'omelia,

lanciando così un appello per la difesa del creato.
Quindi ha chiesto nuovamente che "cessino i
conflitti armati che insanguinano la terra", che
"tacciano le armi" e si ascolti il "grido" di chi soffre e
muore per il terrorismo e le guerre, specie in Siria, in
Terra Santa e in tutto il Medio Oriente.
Preghiamo per l'Italia - A conclusione della messa
Papa Francesco ha voluto lanciare un messaggio di
unità e contro ogni divisione che danneggi il "bene
comune" per il nostro Paese. "Preghiamo per la
Nazione italiana, perché ciascuno lavori sempre
per il bene comune, guardando a ciò che unisce
più che a ciò che divide", ha detto ai 50mila che
assistevano alla celebrazione liturgica. "Non posso
dimenticare - ha detto il Papa - che oggi l'Italia
celebra San Francesco quale suo Patrono. Lo esprime
anche il tradizionale gesto dell'offerta dell'olio per la
lampada votiva, che quest'anno spetta proprio alla
Regione Umbria. Do gli auguri a tutti gli italiani
nella persona del capo del Governo.
"Faccio mia - ha proseguito il Papa - la preghiera di
san Francesco per Assisi, per l'Italia, per il mondo: Ti
prego dunque, o Signore Gesù Cristo, padre delle
misericordie, di non voler guardare alla nostra
ingratitudine, ma di ricordarti sempre della
sovrabbondante pietà che in (questa città) hai
mostrato, affinché sia sempre il luogo e la dimora di
quelli che veramente ti conoscono e glorificano il tuo
nome benedetto e gloriosissimo nei secoli dei secoli.
Amen".
L'appello al Clero - Nel corso della lunga giornata il
Pontefice ha anche incontrato il clero nella cattedrale
di San Rufino e qui è tornato a parlare a braccio
esortando i sacerdoti a evitare "queste omelie
interminabili, noiose, nelle quali non si capisce
niente". "Non abbiate paura di uscire e andare
incontro agli emarginati, non lasciatevi bloccare da
pregiudizi, da abitudini, rigidità mentali o pastorali,
dal ‘si è sempre fatto così’", ha detto ancora il
pontefice invitando ad andare nelle periferie. Tre
sono infatti le azioni fondamentali indicate da
Bergoglio: "Ascoltare la Parola di Dio, camminare,
annunciare fino alle periferie". "Tutti possiamo
migliorare - ha detto ancora - la cosa importante è
riconoscere i propri sbagli e chiedere perdono".
Messaggio ai novelli sposi. «A loro io dico
sempre: litigate pure, arrivate anche a tirarvi i piatti
addosso. Ma alla fine della giornata, chiedetevi scusa
e fate la pace!». È sottolineata da un fragoroso
applauso questa frase di papa Francesco, che il
pontefice pronuncia - fuori dal testo ufficiale.
Il discorso ai giovani - Infine il Pontefice ha
incontrato i giovani dell'Umbria nella basilica di
Santa Maria degli Angeli,
invitandoli a "non avere paura
di fare passi definitivi nella
vita come è quello del
matrimonio".
Il
Papa
ha
risposto ad alcune domande
e non sono mancati momenti
di ilarità. "Quando viene da me una mamma che mi
dice - ha raccontato - ‘Ho un figlio di trent’anni,
ma non si sposa, non si decide, ha una bella
fidanzata
ma
non
si
sposano’,
io
le
rispondo ‘signora, non gli stiri più le camicie!'".

Novembre: mese dei morti o dei risorti?

Il mese di novembre è da sempre dedicato
alla memoria di coloro che ci hanno
preceduto nel Regno di Dio. Ecco il
problema: come cristiani siamo consapevoli
che il sonno che chiamiamo morte ci
spalanca la porta ad una vita piena e ad
una gioia che si fisserà in un’eternità che ci
sembrerà coagulata in un solo istante? A
giudicare da quello che vediamo intorno a
noi non sembra.
Certo, la morte e ci spaventa, è naturale.
Ricordiamo quella pagina di Vangelo così
intrisa di umanità nella quale
vediamo Gesù scoppiare in
lacrime alla notizia della morte
dell’amico Lazzaro però, non
dovremmo mai dimenticare che
nella morte c’è già il germe
della vita. Santa Teresina di
Lisieux poco prima di morire
dichiarò “Io non muoio, entro
nella vita” .
Negli ultimi mesi sono scomparse diverse
persone famose: ebbene, i loro funerali
sono stati celebrati tra applausi, fiori a
bizzeffe, volti mesti di circostanze.
Ma il giorno dopo? C’è da scommettere che
tutta quella commozione è stata spazzata
via da affari più urgenti. Chi pensa che
quella
persona
non
è
persa
definitivamente, ma vive una dimensione
più giusta, e quindi offre un suffragio
perché si affretti la sua comunione con
Dio? Anche i predicatori hanno forse
qualche responsabilità a glissare sui
Nuovissimo (ah, il catechismo di Pio X),
perché
la
gente
non
vuol
essere
spaventata, perché in passato se ne è
parlato in modo troppo drammatico e

distorto. Ricordiamo certi antichi dipinti con
le anime che precipitavano in un mare di
fuoco, e i diavoli con i forconi che
ghignavano soddisfatti. Sarebbe bene
reintrodurre il discorso sulla morte anche
nella iniziazione cristiana. Far comprendere
ai bambini che la perdita di una persona
cara non è definitiva, essa vive ancora in
Dio, sta accanto a loro, li ama e li protegge
con un’efficacia decuplicata dalla certezza
che ormai nulla la può distogliere dall’orbita
divina. La frase così rassicurante di Cristo
“vado a prepararvi un posto”, ci
deve impegnare in una vita
buona e offerta, così che da
quando
quel
posto
sarà
raggiunto vi sia un passaggio
sereno e fiducioso.
In
novembre
i
contadini
seminano, e preparano i futuri
raccolti. Noi cristiani seminiamo
speranza che la vita non è tolta,
perché la morte è una Pasqua cioè un
passaggio che ci è dato per fare di noi dei
risorti.
Proviamo a pregare così:
Accogli presso di te,
Signore, i nostri cari
donagli loro di riposare
nelle tue mani grandi,
mani soffici come un cuscino;
mani forti come i rami di una quercia;
mani dondolanti come una culla,
in cui lasciarsi coccolare
dal tuo amore di Padre
per riposare sicuri, per sempre.
Amen
Il grillo parlante

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

Memorandum del mese
15 novembre 2013 ore 20,30
16 novembre 2013 ore 20,30
17 novembre 2013 ore 18,30
la compagnia "Punto e basta"
presenta:
"IL MIO AMICO SALVATORE"
di Franco Maione
regia di Nicola Salvo
29 novembre 2013 ore 20,30
30 novembre 2013 ore 20,30
1 dicembre 2013 ore 18,30
la compagnia " Loro di Talia"
presenta:
"OGGI SPOSI SI DISPENSA
DAI FIORI"
di Raffaele Caianello
Regia di Michele Mancinelli

Sabato 02/11/2013
Messa per i defunti della
Parrocchia ore 18,30

Martedì 05/11/2013
commemorazione dei defunti
dell'Ordine Serafico

Mercoledì 06/11/2013
Messa per il 25° di Fra Egidio
Imperato ore 18,30

Giovedì 07/11/2013
Adorazione Eucaristica animata
dall'OFS ore 10,30 - 12,00 /
16,30 - 18,00

Venerdì 29/11/2013
inizio Novena dell'Immacolata
Vespro d'organo eseguito dal
maestro Roberto Canali ore 19,30


Si annuncia che in Chiesa, lungo le
navate
laterali,
è
possibile
visionare la mostra fotografica
riguardante la vita di Fra Egidio
Imperato di cui ci prepariamo a
celebrare il 25° anniversario della
morte.
Sono disponibili le foto della
costruzione e inaugurazione della
Chiesa, dell’istituzione ad accolito
e a diacono, dei giovani che negli
anni ha accolto e allevato, dello
stile con cui curava le Prime
Comunioni e qualche momento di
vita comunitaria con i frati e con i
fedeli.
Si ricorda che, il giorno 3
novembre prossimo, si svolgerà la
manifestazione
pubblica,
nel
nostro teatro, in onore del frate
con testimonianze di chi lo ha
conosciuto e ammirato, tra i quali
Fra Oreste Casaburo Parroco e
Guardiano al tempo di Fra Egidio.
Nella stessa serata sarà messa in
scena
la
rappresentazione
teatrale
della
sua
vita
interpretata dalla Compagnia di
Antonino e interamente scritta
dalla signora Gabriella Modugno
che si è avvalsa delle notizie
raccolte
nell’ultimo
anno
in
Parrocchia e tra i fedeli, l’ingresso
al teatro sarà libero.
Il giorno 6 novembre, giorno
dell’anniversario, sarà celebrata la
Santa Messa Solenne in suffragio
alle ore 18.30 con la presenza del
Padre Provinciale Fra Edoardo
Scognamiglio.

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
Il Sacramento del Battesimo è amministrato nella Terza domenica del mese nella Celebrazione Eucaristica delle 10.30

