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… vi do un Comandamento nuovo …
Mentre la Quaresima scorre serena, pur nella
severità delle provocazioni della Parola di Dio al fine
di conseguire la conversione del cuore senza sconti,
già si respira l’aria della Pasqua.
La si raccoglie, da ogni parte: cultura, politica,
economia …, mentre si fa strada un prepotente, pur
se disordinato, desiderio di cambiamento.
Ci si accorge di convivere in un mondo di stanchi, di
abituati ad uno standard senza mordenti, di
addormentati perché illusi nello sperare in possibili
novità, di delusi.
Come non vedere, anche negli ultimissimi e
disorientanti avvenimenti, il desiderio di una vera
Pasqua che vuol dire Passaggio – Cambiamento –
Novità – Risurrezione ?.
In quale altra luce potremmo leggere la rinuncia
volontaria del Papa al suo mandato petrino, aprendo
un’era nuova nella Chiesa?
La confusione assurda della politica in Italia e nel
mondo, che si ostina a lottare per il cambiamento dei
sistemi senza preoccuparsi di cambiare le persone a
partire dagli stessi legislatori spesso arroganti,
ricattatori, ladri, bugiardi, immorali, maestri di
volgarità?
Il fenomeno dell’accanimento contro le donne a
dispetto dei diritti conquistati e pur sempre violati ?
La discriminazione retributiva che vede i poveri
diventare miserabili e i ricchi più potenti?
La Pasqua supera di gran lunga le tante ed
interessate sfide degli uomini amanti della gloria e
del potere.
La Pasqua intende proporre “la Sfida”, senza se e
senza ma, del cambiamento radicale dell’uomo tanto
da cambiargli il cuore, da orientare le coscienze a
“novità di vita”, ma nel silenzio, nella meditazione,
senza comizi e senza le velleità di proselitismi perché
il leader non è il politico di turno ma il “Figlio di Dio
fattosi Uomo”. Egli ridisegna il progetto della
“Salvezza”, sfrondando la Legge e i Profeti e
regalando, agli uomini di “Buona Volontà” un'unica
“Legge”, dolce ed amara allo stesso tempo, il
comandamento dell’ ”Amore”.
Egli lo detta a tutti quanti lo ascoltano, lo scrive nel
cuore di chi lo condivide mentre, egli stesso, lo
insegna mentre lo pratica.
Nessuno aveva mai distinto il rischio dell’amore che,
se non è tale, finisce con l’essere “egoismo“ puro.
Gesù invita a pensare e, quindi, dedurre cosa
significa veramente “amare”: “ … se amate coloro
che vi amano, che premio ne avrete? Non fanno
altrettanto anche i pubblicani? E se salutate soltanto
i vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno
altrettanto anche i pubblicani? Voi dunque siate

perfetti, come è perfetto il Padre vostro, che è nei
cieli”. (Mat 5:47-48)
Eccoci al senso vero della Pasqua del Signore. "Ecco
la novità del Vangelo che cambia il mondo senza far
rumore”.
Il Signore e Maestro che “lava i piedi” dei suoi, che,
senza mai tradire l’amore che è “perdono” e
“misericordia”, accoglie il tradimento, la condanna, la
crocefissione, la morte di Croce.
L’apoteosi della Resurrezione canta la Sua e la gloria
di quanti hanno creduto, credono e crederanno in
Lui.
I pochi giorni che ci separano dalla Pasqua e che ci
inviteranno ancor meglio al senso del suo dono
d’amore
per
tutti,
servono
a
predisporci
all’accoglienza delle sue lezioni d’amore e a
cambiarci la vita.
Con gli Auguri più cari, i saluti e tante benedizioni.
Fr. Leonardo Mollica – parroco Il Santo del mese
S.Giovanni di Dio
(8 marzo)
Giovanni, nato in Portogallo l'8 marzo 1495, all'età di
otto anni fuggì, provocando un
tale dolore alla madre che morì
dopo pochi giorni. Il padre si
ritirò in un convento, dove morì
non molto tempo dopo. Nel
frattempo,
Giovanni
venne
accolto da Francisco Majoral
come se fosse un figlio, ma poi
fuggì anche da lì e visse come un
pastore fino all'età di ventotto
anni, quando si arruolò come
mercenario in diversi eserciti, dove fece esperienze
di miseria e sofferenza. Stabilitosi a Granata, in
seguito ad una predica di Giovanni d'Avila, mutò
radicalmente vita: abbandonò tutto ed e andò a
mendicare, rivolgendo ai passanti la frase che
sarebbe
divenuta
l'emblema
di
una
nuova
congregazione: "Fate del bene, fratelli, a voi stessi,
per amore di Dio". Per i suoi comportamenti strani fu
portato in manicomio, dove subì umiliazioni,
maltrattamenti, celle d'isolamento... Capì che la sua
missione sarebbe stata quella di vestire e curare i
malati e i poveri, nei quali era presente Cristo stesso.
Andò avanti tra mille difficoltà e mille debiti,
confidando soprattutto in "Cristo che provvede".
Conoscendo l'ora della propria morte, chiese di
restare solo: si alzò dal letto e si inginocchiò davanti
all'altare, pregando. Era l'8 marzo 1550. "

PORTA FIDEI
LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI MOTU PROPRIO
DEL SOMMO PONTEFICE
BENEDETTO XVI
CON LA QUALE SI INDICE L'ANNO DELLA FEDE

(Quinta parte)
12. In questo Anno, pertanto, il Catechismo della Chiesa
Cattolica potrà essere un vero strumento a sostegno della
fede, soprattutto per quanti hanno a cuore la formazione dei
cristiani, così determinante nel nostro contesto culturale. A
tale scopo, ho invitato la Congregazione per la Dottrina
della Fede, in accordo con i competenti Dicasteri della Santa
Sede, a redigere una Nota, con cui offrire alla Chiesa ed ai
credenti alcune indicazioni per vivere quest’Anno della fede
nei modi più efficaci ed appropriati, al servizio del credere e
dell’evangelizzare.
La fede, infatti, si trova ad essere sottoposta più che nel
passato a una serie di interrogativi che provengono da una
mutata mentalità che, particolarmente oggi, riduce l’ambito
delle certezze razionali a quello delle conquiste scientifiche
e tecnologiche. La Chiesa tuttavia non ha mai avuto timore
di mostrare come tra fede e autentica scienza non vi possa
essere alcun conflitto perché ambedue, anche se per vie
diverse, tendono alla verità.
13. Sarà decisivo nel corso di questo Anno ripercorrere la
storia della nostra fede, la quale vede il mistero insondabile
dell’intreccio tra santità e peccato. Mentre la prima
evidenzia il grande apporto che uomini e donne hanno
offerto alla crescita ed allo sviluppo della comunità con la
testimonianza della loro vita, il secondo deve provocare in
ognuno una sincera e permanente opera di conversione per
sperimentare la misericordia del Padre che a tutti va
incontro.
In questo tempo terremo fisso lo sguardo su Gesù Cristo,
“colui che dà origine alla fede e la porta a compimento” (Eb
12,2): in lui trova compimento ogni travaglio ed anelito del
cuore umano. La gioia dell’amore, la risposta al dramma
della sofferenza e del dolore, la forza del perdono davanti

all’offesa ricevuta e la vittoria della vita dinanzi al vuoto
della morte, tutto trova compimento nel mistero della sua
Incarnazione, del suo farsi uomo, del condividere con noi la
debolezza umana per trasformarla con la potenza della sua
Risurrezione. In lui, morto e risorto per la nostra salvezza,
trovano piena luce gli esempi di fede che hanno segnato
questi duemila anni della nostra storia di salvezza.
Per fede Maria accolse la parola dell’Angelo e credette
all’annuncio che sarebbe divenuta Madre di Dio
nell’obbedienza della sua dedizione (cfr Lc 1,38). Visitando
Elisabetta innalzò il suo canto di lode all’Altissimo per le
meraviglie che compiva in quanti si affidano a Lui (cfr Lc
1,46-55). Con gioia e trepidazione diede alla luce il suo
unico Figlio, mantenendo intatta la verginità (cfr Lc 2,6-7).
Confidando in Giuseppe suo sposo, portò Gesù in Egitto per
salvarlo dalla persecuzione di Erode (cfr Mt 2,13-15). Con
la stessa fede seguì il Signore nella sua predicazione e
rimase con Lui fin sul Golgota (cfr Gv 19,25-27). Con fede
Maria assaporò i frutti della risurrezione di Gesù e,
custodendo ogni ricordo nel suo cuore (cfr Lc 2,19.51), lo
trasmise ai Dodici riuniti con lei nel Cenacolo per ricevere
lo Spirito Santo (cfr At 1,14; 2,1-4).
Per fede gli Apostoli lasciarono ogni cosa per seguire il
Maestro (cfr Mc 10,28). Credettero alle parole con le quali
annunciava il Regno di Dio presente e realizzato nella sua
persona (cfr Lc 11,20). Vissero in comunione di vita con
Gesù che li istruiva con il suo insegnamento, lasciando loro
una nuova regola di vita con la quale sarebbero stati
riconosciuti come suoi discepoli dopo la sua morte (cfr Gv
13,34-35). Per fede andarono nel mondo intero, seguendo il
mandato di portare il Vangelo ad ogni creatura (cfr Mc
16,15) e, senza alcun timore, annunciarono a tutti la gioia
della risurrezione di cui furono fedeli testimoni.
Per fede i discepoli formarono la prima comunità raccolta
intorno all’insegnamento degli Apostoli, nella preghiera,
nella celebrazione dell’Eucaristia, mettendo in comune
quanto possedevano per sovvenire alle necessità dei fratelli
(cfr At 2,42-47).
Per fede i martiri donarono la loro vita, per testimoniare la
verità del Vangelo che li aveva trasformati e resi capaci di
giungere fino al dono più grande dell’amore con il perdono
dei propri persecutori.
Per fede uomini e donne hanno consacrato la loro vita a
Cristo, lasciando ogni cosa per vivere in semplicità
evangelica l’obbedienza, la povertà e la castità, segni
concreti dell’attesa del Signore che non tarda a venire. Per
fede tanti cristiani hanno promosso un’azione a favore della
giustizia per rendere concreta la parola del Signore, venuto
ad annunciare la liberazione dall’oppressione e un anno di
grazia per tutti (cfr Lc 4,18-19).
Per fede, nel corso dei secoli, uomini e donne di tutte le età,
il cui nome è scritto nel Libro della vita (cfr Ap 7,9; 13,8),
hanno confessato la bellezza di seguire il Signore Gesù là
dove venivano chiamati a dare testimonianza del loro essere
cristiani: nella famiglia, nella professione, nella vita
pubblica, nell’esercizio dei carismi e ministeri ai quali
furono chiamati.
Per fede viviamo anche noi: per il riconoscimento vivo del
Signore Gesù, presente nella nostra esistenza e nella storia.
(continua sul prossimo numero)

ESPOSIZIONE RELIQUIE DEL BEATO
BONAVENTURA DA POTENZA

L'ANGOLO DEI FANCIULLI

Dall'8 al 10 febbraio ci è stata donata la gioia di
esporre in chiesa le reliquie del beato Bonaventura
da Potenza. Cogliamo allora occasione, da questo
evento eccezionale, per raccontare brevemente ai
nostri cari lettori la vita di questo fedele discepolo del
Signore Gesù.
Il beato Bonaventura nacque a Potenza il 4 gennaio
1651, da Lello Lavanga e Caterina Pica, genitori di
esemplari virtù cristiane. Entrò nell'Ordine dei Frati
Minori Conventuali a 15 anni e, nella professione
religiosa, cambiò il nome di Antonio Carlo Gerardo
Lavanga in quello di fra Bonaventura. Visse la sua
totale consacrazione al Signore e il suo
impegno sacerdotale e pastorale nei
conventi campani di Aversa, Maddaloni,
Amalfi, Ischia, Nocera Inferiore (qui fu
maestro dei novizi), Sorrento, Napoli e,
infine, Ravello. Il beato Bonaventura da
Potenza fu un esempio di umiltà e di
carità per i suoi confratelli e per le
famiglie che visitò durante il suo ministero di
predicatore e di sacerdote. Instancabile operaio della
vigna del Signore, il beato Bonaventura si distinse
per la sua capacità di ascolto nei confronti della
volontà di Dio, da qui il titolo di "martire
dell'obbedienza", e per l'azione caritatevole verso gli
infermi e i poveri. Egli colpiva per la profondità
teologica della sua predicazione e si adoperò molto
per la riconciliazione dei penitenti. A lui sono
attribuiti numerosi prodigi. Vide l'anima della sorella
salire in cielo, guarì un lebbroso. A Napoli, nel
convento di Sant'Antonio a Porta Medina, il suo
misticismo si manifestò con numerose elevazioni da
terra. Si prodigò anche per gli appestati. Uomo
contemplativo, vissuto in semplicità e letizia, confidò
molto nell'aiuto della divina provvidenza. All'inizio del
1710, ormai vecchio e malato, con i postumi di una
cruenta operazione chirurgica per una cancrena a
una gamba, subita a Napoli, fu inviato al convento di
Ravello ove morì il 26 ottobre del 1711, fra il pianto
dei fedeli e dei confratelli. Fu beatificato da papa Pio
VI il 26 novembre del 1775. Il suo corpo riposa a
Ravello (Sa), presso il convento S.Francesco, che ora
come Santuario è meta di molti pellegrinaggi.

FESTA DI CARNEVALE IN PARROCCHIA

+++++++++++++++++++++++++++++++++
A TE Giuseppe….

++++++++++++++++++++++++++++++++

(a cura dell'OFS)
Ci si trova quasi in imbarazzo a scrivere qualcosa su San
Giuseppe. È stato un santo dai gesti e dal vissuto così poco
eclatanti, che quasi ci si stupisce che la Chiesa ne
abbia proclamato le eccezionali virtù. La sua vita fu
un prodigio di discrezione e nascondimento, compì
la sua missione di custode di quelle due
straordinarie creature, con l’umiltà e l’efficacia di un
vero capo- famiglia. Forse non ci si ferma
abbastanza a considerare quanto sia stato un ebreo
perfettamente osservante San Giuseppe. Infatti la
sua fiducia nella volontà di Dio, quando Maria, forse
con timore, gli confidò ciò che stava accadendo in
lei, fu totale. Senza esitare, come un perfetto “servo
di
Jahvè”
accettò
quell’incomprensibile
avvenimento, pronto ad annullare quelli che potevano
essere i suoi desideri e le sue aspettative da quel
matrimonio. Fu sposo e padre nell’accezione migliore del
termine, donandosi con amore oblativo, facendo della sua
casa disadorna forse di suppellettili, ma colma di amore e
intese struggenti (come solo tre cuori in perfetta sintonia di
intenti e obiettivi sanno

Per Carnevale, nel giorno di martedì “grasso”, il 12
febbraio, i bambini della parrocchia hanno potuto
festeggiare questa ricorrenza nelle sale allestite per
loro, animati dai ragazzi
del coro “Padre Gabriele
Palmese” e del collegio
liturgico
“Fra
Egidio
Imperato”, a loro volta
guidati dagli animatori
più
grandi
che
da
sempre si impegnano nell’organizzazione di eventi
come questo. Nel caratteristico spirito francescano
ogni partecipante, o meglio ogni genitore, ha
contribuito alla riuscita della festa portando delle
vivande da consumare tutti insieme. Travestiti nei
modi più vari (partendo da una classica principessa,
passando per dame dell’ottocento fino ad arrivare ad
un originale cuoco), i bambini, accorsi numerosi,
intorno alle 17.30, sono stati accolti calorosamente
dai ragazzi-animatori e hanno partecipato ai giochi
preparati per loro, per lo più divisi in squadre così da
favorire anche la socializzazione. Una festa in
parrocchia non è solo un modo per divertirsi e far
passare delle ore ai bambini fuori casa ma è
l’occasione per questi piccoli di fare nuove amicizie.
Con la nostra esperienza possiamo dire che, sarà
stato per fortuna o per lo spirito cristiano, la Chiesa
ci ha fornito la possibilità di formare amicizie così
salde che dopo tanti anni siamo ancora qui a tenerci
per mano. La Parrocchia, inoltre, regala la certezza
di un luogo sicuro e protetto come l’oratorio in cui
questi
futuri
adolescenti
potranno
crescere.
Tralasciando
questa
parentesi
velata
di
malinconia, tra un ballo e
un dolce le ore sono volate.
L’entusiasmo e la gioia
manifestatasi nei volti dei
bambini è stata la migliore
ricompensa
per
gli
animatori che hanno rivisto dall’altro lato le feste che
hanno caratterizzato la loro infanzia.

fare) la prima chiesa domestica.
Caro San Giuseppe, a chi potremmo rivolgere le
nostre preghiere per la salvezza della famiglia, se
non a te? Solo tu che hai vissuto il grande segreto
della natura divina del tuo Figlio Gesù, e hai saputo
comunque dare un impronta di normalità e serenità
alla tua casa, puoi capire le angosce, le lacerazioni
che avvengono in tante famiglie. I tempi certo sono
mutati, i costumi si sono evoluti (?), la fretta
disordinata e dispersiva ha invaso un po’ tutti, e
non ci si ferma a pensare che con un po’ più di
pazienza e saggezza, si potrebbe ricostruire un’
unione che si crede frantumata. Chi sa quanta
pazienza avevi tu a costruire uno sgabello o un
erpice con i poveri mezzi di cui eri provvisto, ti preghiamo
allora con la stessa abilità, ricuci i tessuti di unioni infrante,
intercedi per noi la tua incantevole sposa, che ispiri
sentimenti di tolleranza e di generosità, perché i nuclei
familiari si ricompongano e la parola fedeltà che tu hai
coniugato così bene nella vita, ridiventi la norma nel nostro
difficile tempo.

GIUBILEO DI FRA EGIDIO
Cari lettori pace e bene a voi,
Il 6 novembre 1988 fra Egidio Imperato, fondatore del complesso dell’Immacolata al Vomero, lasciò
questa terra per tornare alla casa del Padre. Il Parroco e l’intera comunità dei Frati hanno deciso di
ricordare il Frate fondatore della nostra Chiesa istituendo l’anno giubilare della morte di Fra Egidio.
Stiamo raccogliendo il materiale per allestire una mostra in suo onore in prossimità del 25°
anniversario che cadrà il 6/11/2013. Occorrono foto, scritti, testimonianze, aneddoti. Molti di voi
avranno un ricordo da raccontare, un episodio da narrare che riguarda il carissimo frate.
Il materiale si raccoglie in Sacrestia tutti i giorni della settimana, le foto saranno copiate e restituite ai
legittimi proprietari, gli scritti, gli aneddoti, le testimonianze saranno conservati e restituiti agli autori
al termine della mostra.
Si confida in una risposta ampia da parte dell’intera comunità e specialmente chi ha conosciuto di
persona il frate, la sua dolcezza, la sua generosità, la sua aurea di santità.
Grazie a quanti si renderanno disponibili alla realizzazione del progetto.

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

Memorandum del mese



PASQUA DI
RESURREZIONE






8/9 marzo 2013 ore 20,30
10 marzo 2013 ore 18,30
l'associazione "Movimento
Culturale Napoletano"
presenta:
"NU BELL 'MBRUOGLIO"
di Mimì Contento
regia di Peppe Silvestri
22/23 marzo 2013 ore
20,30
24 marzo 2013 ore 18,30
la compagnia "Punto e
basta " presenta:
"IL CANDIDATO"
di Oreste De Santis
regia di Nicola Salvo






Gesù con la sua
resurrezione ha vinto
sul mondo e sulla
morte, mostrando
all'uomo il suo destino
di resurrezione
nell'ultimo giorno.
Santa e felice Pasqua
a tutti.








Venerdì 1/3 - Via Crucis animata dall'OFS ore
17,45
Giovedì 7/3 - Adorazione eucaristica ore 10,3012,00 e 16,30-18,15 (dalle 17,15 animata dai
catechisti)
Venerdì 8/3 Via Crucis animata dalla Caritas
ore 17,45
Lunedì 11-martedì 12 e mercoledì 13/3 Esercizi spirituali ore 17,30 - 18,30
Mercoledì 13/3 - Penitenziale ore 19,15
Venerdì 15/3 - Via Crucis animata dall'Azione
Cattolica ore 17,45
Mercoledì 20/3- Incontro di preghiera in
cappella ore 19,30
Venerdì 22/3- Via Crucis animata dalle classi di
catechismo ore 17,45 - Vespro d'organo tenuto
da Emanuele Cardi ore 19,30
Domenica 24/3 - Benedizione delle Palme alla
messa delle 7,30; distribuzione palma benedetta
dopo ogni messa; alle ore 10,00 raduno presso la
palestra Ardor per rivivere l'ingresso di Gesù a
Gerusalemme
Giovedì 28/3 - Messa in Coena Domini ore 17,30
- Adorazione SS. Sacramento ore 21,00
Venerdì 29/3 - Passione del Signore ore 17,30
Venerdì 29/3 e tutti i giorni fino a sabato 6/4
recita del Rosario per la Divina Misericordia ore
18,00
Sabato 30/3 - Veglia Pasquale ore 22,45
Domenica 31/3 - Santa Pasqua : durante tutte
le messe verrà distribuita l'acqua santa

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

