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La Quaresima, cammino di conversione
La Quaresima, tempo forte dell’anno liturgico, inizia
con il severo monito del “Mercoledì delle Ceneri”:“
Ricordati, uomo che sei polvere e in polvere
ritornerai”.
Oppure, con parole meno impressionanti ma pari nel
significato:“Convertiti e credi al Vangelo”.
Su questo tema, la prima domenica di Quaresima ci
ripropone il Gesù del deserto.
Gesù vi è condotto dallo Spirito, che non è lo Spirito
del male ma del bene, nel deserto, perché produca,
in quanto vero-uomo, una profonda conversione
all’accoglienza della Volontà del Padre, che si profila
impegnativa e radicale.
Nasce, proprio nel deserto, l’immagine dell’uomo
nuovo, il prototipo delle nuove generazioni dei veri
figli di Dio.
Da questo momento, infatti, le dune si trasformano
in
autentiche
cattedre
di
dottrina
aperte
sull’immenso deserto reso “Aula Magna dell’Ascolto
della Parola di Dio” e “Palestra unica ed insostituibile
dello Spirito”.
Il tema da accogliere e sviluppare con Lui, è:”Il
tempo è compiuto e il Regno di Dio è vicino:
convertitevi e credete al Vangelo”.
Qui, il cercatore di Dio, si confronterà, sull’esempio
di Gesù, sulle prepotenti istigazioni del peccato e la
capacità di confermare la fedeltà a Dio attraverso
l’obbedienza alla sua Parola.
Come dimostrare che stiamo realizzando il comando
di Gesù:” Convertitevi e credete al vangelo”?
Segni che esprimono e mezzi che riaffermano la
conversione sono, tra gli altri: la mortificazione
quaresimale e la pratica penitenziale (ceneri,
digiuno,
astinenza),
la
partecipazione
alla
celebrazione del sacramento della riconciliazione; la
preghiera come dialogo con Dio; l’ascolto e la
meditazione della Parola di Dio; la carità,l’amore per
i fratelli e la elemosina come espressione del nostro
passaggio dall’egoismo, dalla superbia e dall’avarizia
alla condivisione dei nostri averi e del nostro tempo
con gli altri ecc.
Nella misura in cui convertiremo il cuore ai valori del
regno di Dio, prosciugheremo le sorgenti del peccato
nella nostra terra.
Il cristiano convertito, uomo nuovo in Cristo,
ricostruisce i suoi criteri e la sua struttura personale,
abbandona gli idoli che lo schiavizzano e preferisce
essere povero piuttosto che sfruttatore, perseguitato
piuttosto che persecutore, essere pacifico e non
violento, essere fratello e non nemico, perdonare e
non odiare.
Convertire il nostro cuore liberandolo dalla tirannia
sterile degli idoli incompatibili con il regno di Dio,

cioè con la sovranità amorevole del Dio che dà la
vita, ecco il cammino penitenziale della Quaresima.
Con i saluti più cari, anche gli Auguri più lieti per una
coraggiosa e fruttuosa Quaresima.
Fr. Leonardo Mollica
parroco

Il Santo del mese
S.Biagio (3 febbraio)
Biagio, vissuto nel IV secolo, era un
medico di origine armena. Divenne
vescovo della città di Sebaste dove
operò numerosi miracoli. Arrestato
dal preside Agricolao durante la persecuzione
ordinata da Licinio, fu imprigionato, lungamente
picchiato e sospeso ad un legno, dove con pettini di
ferro gli fu scorticata la pelle e quindi lacerate le
carni. Dopo un nuovo periodo di prigionia, fu gettato
in un lago, dal quale uscì salvo, quindi per ordine
dello stesso giudice, subì il martirio decapitato
insieme con due fanciulli e dopo l'uccisione di sette
donne arrestate perché raccoglievano le gocce di
sangue che scorrevano dal corpo dello stesso
martire, durante il suo supplizio. E’ stato innalzato
alla dignità di santo ed è invocato contro i mali di
gola, perché durante la sua prigionia, guarì
miracolosamente un ragazzo che aveva una lisca di
pesce conficcata nella trachea. Sua madre, come
ringraziamento, gli offrì una candela per illuminare la
cella di notte e un pò di carne e pane per cibarsi. Da
qui sorse la tradizione di benedire con due ceri
incrociati la gola dei fedeli nel giorno della sua festa.
Morì martire intorno al 316 e il suo corpo fu deposto
nella cattedrale di Sebaste. Nel 732 una parte delle
sue spoglie mortali venne imbarcata da alcuni
cristiani armeni alla volta di Roma. Una tempesta li
costrinse a fermarsi a Maratea (Potenza). Da allora le
reliquie del Santo sono custodite nella locale basilica.
Il progetto “ASCENSORE”, che si prefigge
l’abbattimento della barriera architettonica di
via Salita Arenella con Piazza Immacolata e,
quindi, la Chiesa Parrocchiale dell’Immacolata,
si sta trasformando da “sogno” in “realtà”.
Sono stati effettuati: sondaggi e struttura di
base, sulla quale sarà installata l’Ascensore.
Il cammino non è breve, ma neppure troppo
lungo. Il sostegno morale della Comunità
Parrocchiale, che non manca, è importante ma
non sufficiente, è necessario contribuire,
condividendo in termini concreti.

Festa della
“Presentazione di Gesù al Tempio”
(Candelora)
Il 2 febbraio la Chiesa Cattolica celebra la festa della
“Presentazione del Signore”. Essa appartiene a quelle
grandi feste liturgiche che sono sorte prima
nell’oriente cristiano. Come tutti sanno, la festa viene
celebrata quaranta giorni dopo il Natale. Anche se
dall’ultima riforma liturgica ufficiale della Chiesa,
questa festa non costituisce più il termine del tempo
natalizio – la fine del tempo natalizio è da allora la
festa del Battesimo del Signore – essa contiene
tuttavia un riferimento chiaro al Natale.
La più antica e sicura testimonianza su questa festa,
la troviamo nel diario di viaggio della nota religiosa
EGERIA, che ella scrisse in occasione del suo
pellegrinaggio in Terra Santa negli anni 381-384.
Ella riferisce che a Gerusalemme ebbe luogo una
solenne celebrazione liturgica con il vescovo, con una
processione che procedeva verso la Chiesa della
risurrezione, il “quarantesimo giorno dopo l’Epifania”
(a Gerusalemme era questo il giorno della festa della
natività di Cristo), dunque il 14 Febbraio, nel ricordo
della Presentazione di Gesù al tempio.
È notevole qui l’osservazione della religiosa che in
questo giorno i “Santi Misteri” furono celebrati con
“una gioia come quella della
Pasqua”. Fin dal principio
dunque, al centro di questa
festa stanno gli avvenimenti
riportati nel Vangelo di Luca
(Lc 2,22-39).
In oriente la festa del 2
febbraio ricevette più tardi il
nome, “Incontro”, intendendo
con questo l’incontro di Gesù
con il vecchio e giusto Simeone
e la profetessa Anna ed è con
questo nome che fu introdotta
per la prima volta anche a
Roma.
L’originaria festa di Cristo si
sviluppò in seguito sempre più
fortemente in una festa di
Maria,
nella
“Festa
della
Purificazione
della
Vergine
Maria”.
Un rito antico che anche le
nostre
mamme
compivano
dopo aver dato alla luce una
creatura.
Secondo
l'usanza
ebraica ogni donna che aveva
partorito un figlio maschio,
entro i 40 giorni dal parto doveva andare al Tempio
per il rito della purificazione. Così si esprimeva in
termini assai rigorosi il libro del levitico: “Quando
una donna sarà rimasta incinta e darà alla luce un
maschio ... [dopo la circoncisione] resterà ancora
trentatré giorni a purificarsi ... non toccherà alcuna
cosa santa e non entrerà nel santuario, finché non
siano compiuti i giorni della sua purificazione» (Lv
12,2-4).
Per questo motivo la Purificazione era celebrata il 2
febbraio, ossia 40 giorni dopo il 25 dicembre, giorno
della nascita di Gesù. In un ritorno alle origini
storiche e ai fondamenti biblici, la riforma liturgica
dopo il Concilio Vaticano II (1962-1965), ha di nuovo

fatto della festa di Maria la festa della Presentazione
di Gesù al Tempio ed è così di nuovo, come alle
origini, una Festa del Signore, una Festa di Cristo,
anche se con una componente fortemente mariana.
Tutto questo anche in riferimento al Vangelo di Luca
che scrive: “Quando furono compiuti i giorni della
loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè,
Maria e Giuseppe portarono il bambino a
Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è
scritto nella legge del Signore: «Ogni maschio
primogenito sarà sacro al Signore» – e per offrire in
sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi,
come prescrive la legge del Signore”.
Il vecchio Simeone che presiedette il rito della
presentazione, uomo giusto e pio, che aspettava la
consolazione d’Israele sapeva che non avrebbe visto
la morte senza prima aver veduto il Cristo del
Signore.
Così mentre Maria e Giuseppe presentarono il
bambino Gesù per fare ciò che la Legge prescriveva
a suo riguardo, Simeone lo accolse tra le braccia e
benedisse Dio, dicendo: «Ora puoi lasciare, o
Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la
tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua
salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli:
luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo,
Israele».
Luce delle genti è chiamato
Gesù. Ed è questo il motivo per
cui durante questo rito si
benedicono le candele che sono
appunto
simbolo
di
Cristo/luce.
Di una processione con le
candele il 2 febbraio si parla a
partire dalla metà del 5° secolo
e da allora le candele e la loro
benedizione acquistarono via
via sempre più importanza,
perché a questi ceri benedetti il
popolo attribuiva sempre più
forze efficaci contro il male e si
aspettava da essi aiuto in tutte
le richieste e necessità (per
esempio
in
occasione
di
temporali, epidemie, nell’ora
della morte). A causa della
benedizione delle candele per
l’uso liturgico e privato e a
motivo della celebrazione della
luce, la festa del 2 febbraio nei
paesi germanici (e in seguito
negli altri paesi) dal 10° secolo
ricevette anche il nome di "Candelora".
Il tema della luce è ricorrente nella Sacra Bibbia
attribuito a Gesù.
Egli è “la luce che venne nel mondo” (cfr. Gv 1,9).
Egli ci visitò come “colui che sorge dall’alto” (cfr. Lc
1,78)
Gesù era “la luce vera che illumina ogni uomo che
viene in questo mondo” (cfr. Gv 1,9).
Nell’economia di questa nostra riflessione siano
sufficienti questi riferimenti per comprendere il
significato della candelora che nel bel mezzo
dell’inverno ci fa andare incontro a Cristo, luce che
illumina ogni uomo, con le nostre candele accese,
per accogliere Lui, la Luce del mondo.

Salve amici lettori!
Vogliamo farvi partecipi di un’iniziativa che la dice
lunga sull’efficienza e la genialità di noi componenti
della comunità dell’Immacolata (notate la modestia).
Poiché il nostro infaticabile Padre Leonardo ci ha
forniti di nuovi locali per il catechismo, belli, ampi e
confortevoli, abbiamo pensato: perché non usarle
anche per altri scopi? Via allora alla fantasia! Le forze
più giovani della parrocchia hanno avuto pietà delle
povere stressate catechiste, e si sono fatte carico di
una bella idea: Udite! Udite! Terminata la messa
domenicale i ragazzi dei gruppi giovanili (coro e
collegio Liturgico), come il pifferaio magico dei fratelli
Grimm (senza le sue nefaste intenzioni), scendono nei
locali del catechismo, seguiti da una fiumana di
bambini: e li si cimentano nelle attività amatoriali più
varie, come disegnare, ballare, giocare, il tutto con
molta allegria e, e per dirla alla romana, con molta
caciara.
I bambini gradiscono molto questo intermezzo festivo
poichè si divertono, fanno nuove amicizie, e si creano
nuove sinergie tra le varie età. La nostra lungimiranza
arriva a sognare un futuro in cui i bambini di oggi
memori delle belle ore trascorse con noi,
diventeranno i collaboratori entusiasti di domani.
Che ne dite, cari lettori, si avvererà il nostro sogno?

Visita pastorale del Cardinale Crescenzio Sepe
Il 16 gennaio 2012 il Cardinale ci ha onorato della sua
presenza nella visita pastorale al V Decanato.
L'incontro si è svolto presso il teatro Immacolata alla
presenza
delle
Caritas
parrocchiali del Decanato e,
in
particolare,
dei
rappresentanti di gruppi ed
associazioni parrocchiali dell'
Unità Pastorale dell'Arenella.
Dopo l'invocazione iniziale
allo Spirito Santo, ha aperto i
lavori il Decano p.Leonardo
Mollica che ha sottolineato
come l'impegno delle varie
Caritas parrocchiali, senz'altro lodevole, può arrivare a
livelli di maggiore efficacia creando un coordinamento
Caritas interparrocchiale. Mettere in comune energie,
professionalità, esperienze, carismi ed anche una
banca dati è ormai una necessità, se vogliamo far
nostro, in maniera fattiva, il dettato di Gesù che ci
impegna, in quanto battezzati, a spezzare il pane della
carità con i nostri fratelli poveri e sfortunati.
L'esigenza di un coordinamento decanale, il confronto
dialettico ed il dono reciproco di capacità tra
operatori di diverse realtà è quanto poi emerso
fortemente dalla "base", come si evince dal discorso
del Diacono Mario Picone che, dopo l'intervento di
p.Leonardo, ha presentato una sintesi delle relazioni

ricevute da 13 unità Caritas parrocchiali del V
Decanato. Dopo gli interventi dei partecipanti che si
sono confrontati, in dialogo aperto, con il Cardinale vi
è stata la sua conclusione, che ha fatto
continuamente riferimento al Giubileo per Napoli,
indetto l'anno scorso: "Se Dio è carità, anche noi
dobbiamo essere carità; non c'é vera fede, se non è
sostanziata di carità. Il Giubileo è nato perché Napoli
stava morendo per mancanza di carità e, quindi, di
speranza. L'appartenenza alla Chiesa ci chiede
un'assunzione di responsabilità: incarnare la carità nel
tempo e nei luoghi in cui ognuno di noi vive, facendo
tutto quanto è nelle nostre possibilità. Naturalmente
le Istituzioni Pubbliche devono anch'esse fare la loro
parte per creare un mondo più giusto ed umano.

Notizie dalla Chiesa
XXIV Giornata per la vita
5 febbraio 2012

E’ accaduto
Lo scorso 28 gennaio si è celebrato il
capitolo elettivo del consiglio della
fraternità locale dell'Ordine Francescano
Secolare. Alla presenza dei responsabili
regionali e zonali e dell'assistente spirituale
p.Giorgio Tufano sono stati eletti: Antonella
Incoronato ministra;
Rosario Tambelli
viceministro; Patrizia di Lorenzo e Imma
Lihard consigliere. Auguriamo tutti al nuovo
consiglio tre anni di proficuo lavoro nella
sequela del serafico padre fondatore
dell'Ordine, S.Francesco d'Assisi.
Il nostro Teatro
dove vivere insieme
momenti di comunione per
riflettere e per rallegrare
il nostro cuore.
Gli spettacoli di Febbraio

3/4 febbraio 2012 ore 20,30
5 febbraio 2012 ore 18,30
la compagnia "Simpatiche
Canaglie" presenta:
"GUENDALINA"
Comica storia di... una madre
di S. Solli
regia di Mimmo Consiglio
10/11 febbraio 2012 ore 20,30
12 febbraio 2012 ore 18,30
la compagnia "Città di Pulcinella"
presenta:
"O SCARFALIETTO"
di E.Scarpetta
regia di Vincenzo Massari
24/25 febbraio 2012 ore 20,30
26 febbraio 2012 ore 18,30
la compagnia di giovani attori
"Briciole di stelle" presenta:
"GRAND GUIGNOL"
di P.Violante, L.Dottorini,
L.M.Furente
regia di Piera Violante

L'amore non è pretendere,
ma dare... non è
dimenticarsi, ma
dimenticare; è vivere fuor di
sé, pur rimanendo in sé... è
riservarsi le spine e offrire
le rose.
Buon San Valentino a tutti
gli innamorati!

Festeggiare la vita, la gioia di
essere al mondo, figli di un
Padre che ci attende dopo
questa affascinante avventura!

Memorandum del mese
Giovedì 02/02/2012
Candelora
Giornata Eucaristica – Esposizione
Santiss.Sacramento (10,30÷12,00 e
16,30÷18,00) - alle 17,15 animazione
catechiste

Venerdì 03/02/2012
Pia pratica del 1° venerdì del mese
Festività di S.Biagio (benedizione della
gola durante le Messe)

Mercoledì 15/02/2012
Adorazione Eucaristica in Cappella ore
19,30

Mercoledì 22/02/2012
Mercoledì delle Ceneri
Benedizione delle Ceneri ore 9,00 e
distribuzione delle Sacre Ceneri durante
le Messe delle ore 9,00 - 10,00 - 18,30
Funzione per i bambini del catechismo
ore 17,00

Venerdì 24/02/2012
Via Crucis ore 17,45
Vespro d'organo di Mario Eritreo ore
19,30

Sabato 25/02/2012
Inizio attività ludica per i bambini del
catechismo ore 17,00

Domenica 26/02/2012
1° domenica di Quaresima
Il
Giornata di devozione al Beato
Bonaventura da Potenza

Lunedì 27/02/2012
Inizio pia pratica delle "sante quaranta
ore" (con termine giovedì 1 marzo) dalle
ore 10,30 alle 12,00 e dalle ore 16,30 alle
18,30


Orari Sante Messe: feriali: 09.00 – 10.00 – 18.30 /// festivi: 07.30 – 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

