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Buon Rientro a casa …
Ritornare a casa dopo un breve o lungo tempo di
vacanza o di lavoro, è sempre piacevole.
La casa è l’oasi che, meglio di ogni altro luogo, ci
rinfranca e mette in armonia quel “noi stessi” spesso
confuso e smarrito.
L’espressione: “mi sento a casa mia”, canonizza il
luogo come il santuario della libertà e della pace.
Solo a casa ci accorgiamo della esistenza di alcuni
valori che non possono non essere nostri: la famiglia
– gli affetti – il senso di appartenenza del luogo,
delle cose e delle persone – i legami che ci uniscono
e che, allo stesso tempo, reclamano rispetto nella
reciproca libertà – l’amore vero che non è egoista e
prevaricatore dei genitori, dei nonni ed anziani
formatori e depositari unici della cultura e della
tradizione che ha segnato la nostra personalità con il
suo stile e carattere.
L’estate, classico periodo delle vacanze, ci spinge ad
abbandonare la casa per accedere ai luoghi prescelti
con l’intento, vero o falso, di riposare staccando la
spina da quel quotidiano che ci ha resi stanchi e
demotivati.
Si ha il coraggio di chiudersi alle spalle la porta di
casa e, momentaneamente, abbandonarla, dopo
averla messa, però, in sicurezza. La casa resta,
sempre e comunque, il bene che, con o senza di noi,
va difesa da ogni possibile profanazione.
Ci si fida, quindi, dei sofisticati sistemi di sicurezza,
che spesso non funzionano o si affida la custodia ai
portieri o a dei guardiani.
La mente ed il cuore non partono, questi restano,
comunque, a casa.
Il termine: “Tornare a casa”, richiama passaggi,
quasi obbligatori, che raccogliamo dalla sapienza
della Parola di Dio.
Torna a casa Gesù dopo la ricerca ed il ritrovamento
nel tempio. Un esempio ed insegnamento forte: dove
Gesù cresceva in età e grazia.
Torna a casa il Figliol Prodigo dopo una vacanza non
proprio bella. Segno di conversione dopo lo
smarrimento e il peccato.
Torna spesso Gesù alla casa di Lazzaro, di Marta e
Maria. Dove Gesù trova conforto condividendo il
pane e l’amicizia.
Torna a casa il paralitico, il cieco, lo storpio dopo
essere stati guariti. Rinnovati e rinati nella grazia
portano a casa i segni della novità e proclamano il
Messia. Tornano a casa i fratelli di Emmaus dopo lo
scandalo della Croce.

La casa rimaneva la loro sicurezza umana ed ora
trovano la comunione.
Tornano a casa delusi gli apostoli per ritornare ai
vecchi mestieri: ”Io vado a pescare” – dice Pietro –“
veniamo con te” - dicono gli altri apostoli. Un passo
indietro per capire meglio il senso della chiamata di
Gesù sullo stesso mare:” venite, seguitemi, vi farò
pescatori di uomini”.
Un giorno torneremo tutti alla casa del Padre. La
nostalgia di “casa” sarà definitivamente appagata e
vivremo la beatitudine e la Pace senza fine.
Saluto, benedico ed auguro a tutti un felice
anno pastorale e sociale.
Fr. Leonardo Mollica - parroco
Il Santo del mese
S.Giuseppe da Copertino (18
settembre)
Nato poverissimo a Copertino (Puglia),
nel 1603, visse i primi mesi di vita in
una stalla perché il padre, idebitato, aveva dovuto
vendere tutto. A 17 anni volle farsi frate, ma i frati
minori non lo accettarono perché troppo ignorante e i
cappuccini, che lo avevano accolto, poco dopo gli
imposero di deporre il saio per la sua "inettitudine".
"Fu come se mi strappassero la pelle di dosso",
confidò poi. In paese nessuno lo accolse, neppure
sua madre, e allora i frati minori di Grottella gli
aprirono le porte del loro convento, destinandolo ai
servizi più umili. Si autodefinì "frate asino", e
tuttavia studiò per diventare sacerdote. Agli esami lo
interrogarono sull'unico argomento su cui si mera
preparato: il commento ad un brano evangelico. Se
Giuseppe fu povero di doni intellettivi, fu, invece,
ricchissimo di doni dello Spirito Santo. Sovente lo
trovavano rapito in estasi davanti al quadro della
Madonna, sollevato di qualche palmo da terra. Aveva
il dono
della "scienza infusa" e perciò veniva
consultato da teologi a cui forniva risposte chiare e
sapienti. Il suo corpo emanava costantemente un
soavissimo profumo. La fama dei suoi prodigi fece
accorrere a lui gente da ogni parte e i suoi superiori
gli fecero mutare continuamente convento. Egli
accettò tutto con semplicità. Aveva un solo
rimpianto, quello di non poter rivedere l'immagine
della Madonna della Grottella, al cui solo pensiero
era rapito in estasi. Morì a Osimo, nelle Marche, nel
1663.

San Gennaro
19 settembre
Fra i santi dell’antichità è
certamente uno dei più venerati
dai fedeli e se poi consideriamo
che
questi
fedeli
sono
primariamente napoletani, si può
comprendere
per
la
nota
estemporaneità e focosa fede che
li distingue, perché il suo culto,
travalicando i secoli, sia giunto
intatto fino a noi, accompagnato
periodicamente dal misterioso
prodigio della liquefazione del
suo sangue, che tanto attira i
napoletani.
Convenzionalmente si crede che
Gennaro sia nato verso l'anno 272. Sul luogo di nascita
esistono diverse tradizioni, tra cui una che lo vuole nato a
Benevento ed una seconda a Caroniti vicino a Vibo Valentia.
Fu eletto vescovo di Benevento, dove svolse il suo
apostolato, amato dalla comunità cristiana e rispettato
anche dai pagani per la cura, che impiegava nelle opere di
carità a tutti indistintamente; si era nel primo periodo
dell’impero di Diocleziano (243-313), il quale permise ai
cristiani di occupare anche posti di prestigio e una certa
libertà di culto. Nella sua vecchiaia però, sotto la pressione
del suo cesare Galerio (293), firmò ben tre editti contro i
cristiani, provocando una delle più feroci persecuzioni,
colpendo la Chiesa nei suoi membri e nei suoi averi per
impedirle di soccorrere i poveri e spezzare così il favore
popolare.
E in questo contesto s’inserisce la storia del martirio di
Gennaro; egli conosceva il diacono Sosso (o Sossio) che
guidava la comunità cristiana di Miseno, importante porto
romano sulla costa occidentale del litorale flegreo; Sosso fu
incarcerato dal giudice Dragonio, proconsole della
Campania, per le funzioni religiose che quotidianamente
venivano
celebrate
nonostante
i
divieti.
In quel periodo il vescovo di Benevento Gennaro,
accompagnato dal diacono Festo e dal lettore Desiderio, si
trovavano a Pozzuoli in incognito, visto il gran numero di
pagani che si recavano nella vicinissima Cuma ad ascoltare
gli oracoli della Sibilla Cumana e aveva ricevuto di nascosto
anche
qualche
visita
del
diacono
di
Miseno.
Gennaro saputo dell’arresto di Sosso, volle recarsi insieme
ai suoi due compagni Festo e Desiderio a portargli il suo
conforto in carcere e anche con alcuni scritti, per esortarlo
insieme agli altri cristiani prigionieri a resistere nella fede.
Il giudice Dragonio informato della sua presenza e
intromissione, fece arrestare anche loro tre, provocando le
proteste di Procolo, diacono di Pozzuoli e di due fedeli
cristiani
della
stessa
città,
Eutiche
ed
Acuzio.
Anche questi tre furono arrestati e condannati insieme agli
altri a morire nell’anfiteatro, ancora oggi esistente, per
essere sbranati dagli orsi, in un pubblico spettacolo. Ma
durante i preparativi il proconsole Dragonio, si accorse che
il popolo dimostrava simpatia verso i prigionieri e quindi
prevedendo disordini durante i cosiddetti giochi, cambiò
decisione e il 19 settembre del 305 fece decapitare i
prigionieri cristiani nel Foro di Vulcano, presso la celebre
Solfatara di Pozzuoli. Si racconta che una donna di nome
Eusebia riuscì a raccogliere in due ampolle (i cosiddetti
lacrimatoi) parte del sangue del vescovo e conservarlo con
molta venerazione; era usanza dei cristiani dell’epoca di
cercare di raccogliere corpi o parte di corpi, abiti, ecc. per
poter poi venerarli come reliquie dei loro martiri.
I cristiani di Pozzuoli, nottetempo seppellirono i corpi dei
martiri nell’agro Marciano presso la Solfatara; si presume
che san Gennaro avesse sui 35 anni, come pure giovani,
erano i suoi compagni di martirio. Oltre un secolo dopo, nel
431 (13 aprile) si trasportarono le reliquie del solo san
Gennaro da Pozzuoli nelle catacombe di Capodimonte a
Napoli, dette poi “Catacombe di S. Gennaro”, per volontà
dal vescovo di Napoli, s. Giovanni I e sistemate vicino a
quelle di s. Agrippino vescovo. Il culto per il santo
vescovo si diffuse fortemente con il trascorrere del tempo,
per cui fu necessario l’ampliamento della catacomba.

Va notato che già nel V secolo il martire Gennaro era
considerato ‘santo’ secondo l’antica usanza ecclesiastica,
canonizzazione poi confermata da papa Sisto V nel 1586. La
tomba divenne, come già detto, meta di continui
pellegrinaggi per i grandi prodigi che gli venivano attribuiti;
nel 472 ad esempio, in occasione di una violenta eruzione
del Vesuvio, i napoletani accorsero in massa nella
catacomba per chiedere la sua intercessione, iniziando così
l’abitudine ad invocarlo nei terremoti e nelle eruzioni.
San Gennaro è conosciuto in tutto il mondo, grazie anche al
culto esportato dai tantissimi emigranti napoletani, suoi
fedeli, non solo per i suoi prodigiosi interventi nel bloccare
le calamità naturali, purtroppo ricorrenti che colpivano
Napoli, come pestilenze, terremoti e le numerose eruzioni
del vulcano Vesuvio, croce e vanto di tutto il Golfo di
Napoli; ma anche per il famoso prodigio della liquefazione
del sangue contenuto nelle antiche ampolle, completamente
sigillate e custodite in una nicchia chiusa con porte
d’argento, situata dietro l’altare principale della Cappella del
Tesoro, nel Duomo di Napoli.
Il miracolo della liquefazione del sangue, che è opportuno
dire non è un’esclusiva del santo vescovo, ma anche di altri
santi e in altre città, ma che a Napoli ha assunto una
valenza incredibile, secondo un antico documento, è
avvenuto per la prima volta nel lontano 17 agosto 1389;
non è escluso, perché non documentato, che sia avvenuto
anche in precedenza. Detto prodigio avviene da allora tre
volte l’anno; nel primo sabato di maggio, il 19 settembre,
ricorrenza della decapitazione, ed il 16 dicembre “festa del
patrocinio di s. Gennaro”, in memoria della disastrosa
eruzione del Vesuvio nel 1631, bloccata dopo le invocazioni
al santo. È singolare il fatto, che a Pozzuoli,
contemporaneamente al miracolo che avviene a Napoli, la
pietra conservata nella chiesa di S. Gennaro, vicino alla
Solfatara e che si crede sia il ceppo su cui il martire poggiò
la testa per essere decapitato, diventa più rossa.

Le stimmate di San Francesco
17 settembre
C’è una malattia mortale dell’animo umano chiamata
conformismo. Tale termine deriva da conformare –
cum (con) e forma, fattezza, figura e indica una tendenza
ad adeguarsi e a fare proprie opinioni, usi e comportamenti
definiti da altri e socialmente prevalenti. Conformista è colui
che, ignorando o sacrificando la propria individualità, si
adegua e si adatta al comportamento della maggioranza.
Ebbene ognuno di noi battezzati è
chiamato a fare una scelta:
possiamo diventare dei conformisti,
adeguandoci al modo comune di
pensare e di agire – se faremo così
non disturberemo nessuno e ci
lasceranno in pace -, oppure
scegliere di conformarci a Cristo
Gesù.
In questo sta l’essenziale della
festa di oggi. Non dobbiamo tanto
fermare lo sguardo sui segni fisici
della passione, dei quali Francesco
è stato insignito, ma dobbiamo
guardare cosa essi significano. Infatti le stimmate
probabilmente non sono fatte per noi, ma ciò che le ha
prodotte
sì.
Il punto essenziale è questo: Francesco è un alter Christus,
un uomo che ha cercato appassionatamente Cristo e che ha
fatto di tutto per lasciare spazio a Lui. Francesco ci ha
insegnato cosa significa conformarsi a Cristo: diventare
simile a Lui, diventare in qualche modo Sua trasparenza. Le
stimmate sono la conferma divina che Francesco è il
cristiano realizzato; esse sono come la pennellata finale su
un capolavoro di pittura. La conformazione però è possibile
solo se è accompagnata dalla conversione, cioè dalla
disponibilità a lasciarsi plasmare, a “mettersi da parte” per
lasciare spazio a Cristo. San Paolo definisce bene la
conformazione quando afferma "non sono più io che vivo,
ma Cristo vive in me". La meta è indubbiamente alta, ci
sentiamo profondamente incapaci, ma, nonostante questo,
tutti siamo chiamati a percorre la via che porta a essa.

LA PAGINA DEI FANCIULLI
Durante tutto il mese di Luglio l’oratorio della
Parrocchia è stato attivo al fine di far svagare e
distrarre dal caldo atroce i bimbi del quartiere. La
partecipazione è stata davvero assidua e ogni giorno
dalle 17 alle 20 i nostri giovani animatori hanno
accolto i bambini che entusiasti accorrevano a frotte.
Forse mai come quest’anno l’affluenza è
stata
enorme!
Calcio, Palla avvelenata, Balli di gruppo, disegno, e
soprattutto (novità di quest’anno) giochi con l’acqua,
sono stati in grado di intrattenere i ragazzini che con
gioia e allegria si sono cimentati in queste divertenti
attività .
Una volta a settimana, inoltre, il teatro della
parrocchia si trasformava in una vera e propria sala
cinematografica con tanto di maxischermo e poltrone
che nulla hanno da invidiare ad un cinema vero, in
modo da proiettare quattro film diversi, uno a
settimana, della Disney, grazie ai quali i bambini si
sono ulteriormente divertititi e hanno colto
soprattutto insegnamento da essi.
Ma ovviamente la cosa più importante e di cui non ci
si deve mai dimenticare è la preghiera:
punto focale e catalizzatore delle nostre attività!
Solo cinque minuti, prima dello svago, sono bastati
(o almeno speriamo) per far capire ai piccoli quanto
è importante rendere grazie al Signore per ciò che si
ha, e chiederGli di rivolgere uno sguardo in più a
chi non è fortunato come noi.
È importante per i nostri animatori saper di poter
educare e crescere una generazione di ragazzini che
sono il sale della terra e che rispecchiano
pienamente l’amore di Gesù che ce li ha donati e che
un giorno sapranno a loro volta insegnare che Dio
deve essere sempre al centro del nostro cuore,
anche mentre si gioca, anche soprattutto mentre si
sta insieme agli altri; solo così il vivere sarà sereno e
pieno di soddisfazioni!
Gli animatori

UNA POESIA D'AMORE
Una delle più belle poesie d'amore degli ultimi tempi
è stata scritta da una ragazza americana. E'
intitolata: "Le cose che non hai fatto". Eccola:
Ricordi il giorno che presi a
prestito la tua macchina
nuova e l'ammaccai?
Credevo
che
mi
avresti
uccisa, ma tu non l'hai fatto.
E ricordi quella volta che ti
trascinai alla spiaggia, e tu
dicevi che sarebbe piovuto, e piovve?
Credevo che avresti esclamato: " Te l'avevo detto!".
Ma tu non l'hai fatto.
Ricordi quella volta che civettavo con tutti per farti
ingelosire, e ti eri ingelosito?
Credevo che mi avresti lasciata, ma tu non l'hai
fatto.
Ricordi quella volta che rovesciai la torta di fragole
sul tappetino della tua macchina?

Credevo che mi avresti picchiata, ma tu non l'hai
fatto.
E ricordi quella volta che dimenticai di dirti che la
festa era in abito da sera e ti presentasti in jeans?
Credevo che mi avresti mollata, ma tu non l'hai
fatto.
Sì, ci sono tante cose che non hai fatto.
Ma avevi pazienza con me, e mi amavi, e mi
proteggevi.
C'erano tante cose che volevo farmi perdonare
quando tu saresti tornato dal Vietnam.
Ma tu non sei tornato.
Una regola d'oro: passeremo nel mondo una sola
volta.
Tutto il bene, dunque, che possiamo fare o la
gentilezza che possiamo manifestare a qualunque
essere umano, facciamoli subito.
Non rimandiamo a più tardi, né trascuriamolo, poiché
non passeremo nel mondo due volte.

L’ASCENSORE
Un’appassionata SFIDA tra POVERI : vincono i
più PICCOLI
La questione si agita sempre sul modo
di vedere e di percepire le cose.
C’è a chi, senza denigrare la realtà dei
fatti, piace guardare la realtà del
bicchiere mezzo “vuoto” e a chi, alla
pari, quello del mezzo “pieno”.
Il confronto ed il discernimento di
tutto quanto accade nel mondo è
giusto che passi attraverso la libera
opinione.
Questa, al di là del danno se “Pessimista”, e incoraggiante
se “Ottimista”, è il reale setaccio che aiuta al
discernimento e, quindi, a programmare e condurre le
opere con oculatezza e senso di responsabilità.
Non mi ripeto sulla constatata necessità e susseguente
decisione di realizzare questo progetto.
Oggi, ad opera compiuta, sono ancora più convinto di non
aver sfidato invano la “provvidenza”. Seguendo da vicino i
lavori, ho potuto guardare da vicino la difficoltà e la
sofferenza di molti nel salire e scendere le tre rampe
della non proprio comoda gradinata.
Ho raccolto, con il loro disagio, anche il conforto del
generoso grazie per l’ardita iniziativa, sono gli anziani, i
portatori di handicap, le mamme con passeggini e con
borse della spesa, gli obesi e i sofferenti di patologie
varie e non solo del nostro quartiere.
Il breve tratto di strada, Via Gius. Nuvolo, è l’unica
strada che bypassa il traffico pedonale da e per la Piazza
Immacolata: Chiesa ed annessa area urbana, Conte della
Cerra, Salita Arenella, Poggio dei Mari e Stazione
Metropolitana Salvator Rosa.
Il rimedio dell’ascensore, voluto e realizzato dai frati sul
proprio suolo, nasce ed è un’ “opera privata” che, nel
“segno della carità”, intende abbattere la barriera
architettonica della su-citata scala per facilitare il “Culto
e la Cultura” cioè: l’accesso alla Chiesa Parrocchiale e alle
attività
culturali
del
“Teatro
Immacolata”.

L’esercizio, per logica di cose,
 dovrà essere disciplinato da regole uguali per
tutti,
 dovrà garantire un sereno servizio a quanti se ne
serviranno.
 dovrà assicurare un opportuno utile che serva,
 in prima istanza, al pagamento dell’intero lavoro
che ammonta al alcune decine di migliaia di euro,
 dovrà permettere l’accantonamento di un fondo
che ne garantisca la manutenzione nel tempo.

L’uso dell’ascensore presuppone:
Un canone: un ragionevole “abbonamento” mensile
di
€ 10,00 senza limiti di corse quotidiane
(questo dice che l’abbonato collaborerà alla
realizzazione del progetto e relativo esercizio
e manutenzione con un
contributo di solo
0,30 cent. di euro al giorno).
 Un orario di apertura e di chiusura:
0re 8,30 – 13,00
e 16,30 – 20,00
feriali.
0re 07,00–14-00 (estivo 0re 8,30-13,00) e
17,30–20,00 festivi.
Un sistema di assistenza con presenza di un
responsabile e un controllo di video sorveglianza che
monitorizza l’intera area, e la stessa cabina, 24 ore
su 24.




ASCENSORE
Il sogno diventato realtà. A presto
l’INAUGURAZIONE. Invito a ringraziare
il Signore che, ancora una volta, ci ha
benedetti ed assistiti con la sua
Provvidenza.
Fr. Leonardo

Memorandum del mese
- Dall' 1 settembre al 4 ottobre, sono aperte le iscrizioni
al 1° anno della Comunione ed al corso di Cresima; le
iscrizioni potranno essere richieste dalle ore 8,30 alle

Tanti calorosi auguri a fra Eduardo
Anatrella che, il 29 settembre,
festeggia l'anniversario della sua
ordinazione sacerdotale, avvenuta
nella nostra chiesa dell'Immacolata
il 29-09-1996.

11,30 e dalle 17,00 alle 19,00, dal lunedì al venerdì.
- 17 settembre 2012 solennità Sacre Stimmate di S.Francesco celebrazione ore 18,30
-30 settembre 2012:presso i Padri Rogazionisti ai Colli Aminei,
dalle 9,00 alle 13,00 festa di accoglienza dei ragazzi che hanno
celebrato la prima Comunione quest'anno.

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

