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“Laudato si…”
Carissimi,
anche il nostro giornalino parrocchiale, nell’accogliere
il dono dell’Enciclica di Papa Francesco si propone,
nella semplicità che lo caratterizza, di offrire un
francescano contributo per una serena lettura del
testo.
L’Enciclica “Laudato Sì…” parte da un principio base
fondamentale: la salubrità e santità delle creature, in
testa a tutte l’uomo, ben raccontata in entrambi i
Testamenti con una affascinate storia.
Nella creazione Dio suggella l’Opera nelle sue singole
realtà animate ed inanimate con la soddisfacente
espressione: “e vide che era cosa buona”.
Completa l’opera con la creazione più eccellente,
l’uomo, con una motivazione personalizzata unica:
“facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza, e
domini sulla creazione…”.
La creazione, così concepita, riflette la grandezza e la
santità del Creatore. C’è armonia, comunione e
sintonia tra Dio e le creature sino a quando l’uomo,
nelle cui mani Dio affida la sua opera, pecca. Il
PECCATO, quindi, ferisce mortalmente l’uomo e la
creazione tutta.
La sua riabilitazione si profila nel segno di “Maria” e
la sua “Stirpe”. Ella sarà, quindi, “la restauratrice, il
chirurgo, il medico, l’infermiere, la donna delle
pulizie…”.
Nel sacri testi leggiamo: «Tutte le cose sono state
create per mezzo di lui e in vista di lui» (Col 1,16). Il
prologo del Vangelo di Giovanni (1,1-18) mostra
l’attività creatrice di Cristo come Parola divina
(Logos).
Sorprendente, poi, quando questa affermazione
associa a Lui tutta la creazione e l’uomo in
particolare: “e la Parola «si fece carne» (Gv 1,14).
Cristo, uomo nuovo, prende la mia carne, che
rivendica la sua origine nella creta vivificata dall’alito
di Dio.
Il N. T. lo afferma e lo mostra risorto: «E’ piaciuto
infatti a Dio che abiti in lui tutta la pienezza e che
per mezzo di lui e in vista di lui siano riconciliate
tutte le cose, avendo pacificato con il sangue della
sua croce sia le cose che stanno sulla terra, sia
quelle che stanno nei cieli (Col 1,19-20) … perché
Dio sia tutto in tutti”.
Da questo si deduce che tutte le creature non
rispondono più a leggi puramente naturali, ma
riflettono colui che si “fece carne”, colui che pur
essendo di natura divina prese la “mia carne” e la
nobilitò proiettandola ad un destino sublime di
divinità.

Non solo l’uomo ma, l’erba, i fiori, gli astri, gli
uccelli… - Francesco e il cantico di frate sole - sono
impastati di grazia e di divino.
Eccoci alla “nuova creazione”, da cui il rispetto della
loro santità che è la stessa santità di Dio nel Cristo
fattosi carne.
Il mistero si fa grande… Il Papa parla, addirittura, di
“Sacramento della Creazione”. Noi cristiani, egli dice,
siamo chiamati ad «accettare il mondo come
sacramento di comunione, come modo di condividere
con Dio e con il prossimo in una scala globale. E’
nostra umile convinzione che il divino e l’umano si
incontrino nel più piccolo dettaglio della veste senza
cuciture della creazione di Dio, persino nell’ultimo
granello di polvere del nostro pianeta».
Continueremo, nei numeri seguenti, ad entrare in
questo affascinante tema al fine di offrire, con il
nostro contributo di gratitudine al Signore, anche un
apporto concreto nel sociale.
Con un affettuoso saluto a tutti.
Fr. Leonardo Mollica – Parroco
I Santi del mese
Santa Cecilia
(22 novembre)
Siamo a Roma nell'anno 232. Cecilia,
nobile fanciulla viene data in sposa al
patrizio
Valeriano.
Segretamente
votata alla verginità, la sera delle
nozze manifesta allo sposo di essersi
consacrata a Dio e lo induce alla
conversione. Il pagano si reca sulla via
Appia e, trovato Papa Urbano, si fa
battezzare. Cecilia conquista alla fede
cristiana anche il cognato Tiburzio. Per questo i due fratelli
vengono arrestati e conndannati alla decapitazione. Al
momento dell'esecuzione Massimo, funzionario dell'impero,
toccato dalla fede di Valerio e Tiburzio dichiara di essere
anche lui cristiano e viene perciò decapitato insieme a loro.
Cecilia raccoglie con le sue mani i corpi dei tre martiri e non
molto tempo dopo anch'essa viene denunciata e
condannata. I carnefici non osano eseguire la sentenza in
pubblico e tentano inutilmente di soffocarla con i vapori del
bagno nella sua stessa casa. Il boia, mandato a decapitarla,
colpisce il suo collo tre volte senza riuscire a reciderlo,
Cecilia nonostante la ferita resta in vita ancora tre giorni. Al
Pontefice Urbano, recatosi a visitarla, la fanciulla
agonizzante lascia in eredità la propria casa con la
preghiera di tramutarla in chiesa. Viene deposta in una
tomba presso il cimitero di San Callisto, vestita della veste
di broccato d'oro che indossava nel giorno del martirio; il
suo palazzo viene trasformato in basilica. Qui, nel secolo
IX, a seguito del restauro voluto da Papa Pasquale,
vengono traslati i suoi resti e posti sotto l'altare.
Paola di Bisceglie (Ordine Francescano Secolare)

1° NOVEMBRE FESTA DI TUTTI I SANTI

La Chiesa, che durante l’anno celebra una dopo l’altra le feste dei suoi Santi, in questo giorno solennissimo
li riunisce tutti in una festa comune. Oltre a quelli che può nominare, essa ricorda in una grandiosa visione
la folla innumerevole di tutti gli altri: “di ogni nazione, tribù, popoli e lingue, stanno dinnanzi al trono e al
cospetto dell’Agnello, vestiti con abiti bianchi e con rami di palma tra le mani”, essi acclamano Colui che li
ha riscattati col suo Sangue.
La festa di tutti i santi deve animarci di immensa speranza. Tra i santi del cielo ve ne sono alcuni che noi
abbiamo conosciuto. Tutti hanno vissuto sulla terra una vita simile alla nostra. Battezzati, contrassegnati col
segno della fede, fedeli agli insegnamenti di Cristo, essi ci hanno preceduto nella Patria Celeste e ci invitano
a raggiungerli. Il Vangelo delle Beatitudini, mentre proclama la loro felicità, indica la strada che essi hanno
seguito; non ve n’è altra per condurci laddove essi sono.
La “memoria di tutti i santi” cominciò ad essere celebrata in oriente; poi passò in occidente nel secolo VIII,
ma in date diverse. Il Martiriologio Romano attribuisce a papa Gregorio IV (827-844) il merito d’averla
estesa a tutta la cristianità; sembra però che Gregorio III (731-741) l’avesse preceduto in questa via. A
Roma, d’altronde, si commemorava al 13 maggio la dedicazione della Basilica di Santa Maria e di tutti i
Martiri, cioè del Pantheon, tempio di Agrippa, dedicato a tutti gli dei pagani, dove il Papa Bonifacio IV
aveva fatto trasportare numerose ossa di martiri, trovate nelle catacombe. Ciò spiega perché tanti testi di
questo giorno sono tratti dalla liturgia dei martiri. Il papa Gregorio VII spostò al 1° novembre l’anniversario
di questa dedicazione.
Santi e beati dell'Ordine Francescano Secolare

Festeggiare tutti i santi è guardare coloro che già posseggono
l'eredità della gloria eterna. I santi contemplano il volto di Dio e
gioiscono appieno di questa visione. Tra questi fratelli maggiori
che la Chiesa ci propone come modelli ve ne sono molti che
aderirono all'Ordine Francescano Secolare, istituito da San
Francesco nel 1221. Tra quelli più noti ricordiamo Santa
Elisabetta d'Ungheria (Patrona dell'Ordine), San Luigi IX re di
Francia, Sant'Angela da Foligno, Santa Brigida di Svezia, San
Tommaso Moro, Sant'Angela Merici, San Carlo Borromeo,
Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, San Giuseppe
Benedetto Cottolengo, San Giovanni Maria Vianney, San
Giovanni Bosco, San Luigi Orione, San Giovanni XXIII, il Beato Pio IX ed i Beati coniugi Luigi Beltrame
Quattrocchi e Maria Corsini. Impegnamoci, come loro, a costruire un mondo più giusto, più evangelico e
fraterno, accogliendo tutti gli uomini come dono di Dio; viviamo lo spirito di San Francesco nel lavoro e
nella famiglia, in un gioioso cammino di maturazione umana e cristiana.

L'angolo dei giovani

È cominciato il 10 ottobre il progetto “Laudato si”.
Questa iniziativa è stata ideata interamente dai
responsabili del gruppo parrocchiale dei giovani alla
luce della enciclica papale di quest’anno da cui il
progetto ha preso il nome. Il programma (che è
consultabile in parrocchia nella bacheca sia sul
sagrato che in chiesa) prevede una serie di incontri
di sabato pomeriggio fino alla fine di Maggio, per i
ragazzi che partecipano alla vita della comunità ed
ha ad oggetto il tema tanto caro al nostro papa
Francesco : l’ambiente. Ogni mese verrà trattato un
singolo argomento del tema centrale, con attività che
vanno oltre la semplice spiegazione frontale: ci
saranno incontri con esperti e gite fuori porta, per
rendere
i
ragazzi
sempre
più
consapevoli
dell’importanza del rispetto dell’ambiente in tutti i
suoi aspetti. L'argomento trattato, nel mese di
Ottobre, è stato quello dei rifiuti. Si sono svolti 3
incontri nei quali i ragazzi hanno appreso
l’importanza del corretto smaltimento dei rifiuti con
la raccolta differenziata, attraverso presentazioni
PowerPoint e giochi. Il secondo incontro, in
particolare è stato organizzato con la presenza anche
dei genitori dei ragazzi perché c’è stata la
spiegazione di come si fa praticamente la raccolta
differenziata (che è stata avviata anche negli spazi
oratoriali con appositi bidoncini). Questa modalità di
incontro si ripeterà ogni mese, per dar modo ai
genitori di partecipare a esperienze di crescita sul
tema, insieme ai propri figli. Come dice Francesco
nell’enciclica “ Tutti possono collaborare come
strumenti di Dio per la cura della creazione, ognuno
con la propria cultura ed esperienza, le proprie
iniziative e capacità.” Questo è l’obiettivo principale:
far comprendere ai ragazzi che anche solo con i
piccoli gesti quotidiani di attenzione e cura,
salvaguardiamo il Creato.

L’angolo del Grillo parlante”
“Sai invecchiare? Non è tanto l’età, ma
certi pensieri a farti vecchio. Come
quando ricordi disgrazie e torti subiti,
dimentichiamo gioie gustate e doni
ricevuti. Quando ti danno fastidio giochi
e corse di bimbi, il cinguettio di ragazzine e il bacio
dei giovani. Sei vecchio quando continui a dire che
bisogna tenere i piedi per terra, e cancelli dalla tua
vita la fantasia, il rischio, la poesia, la musica.
Quando non gusti più i canti degli uccelli, l’azzurro
del cielo, il sapore del pane, la freschezza dell’acqua,
la bellezza dei fiori. Sei vecchio quando pensi alla
morte come al calar
ella tomba, invece che come al salire verso il cielo.
Se invece ami, speri, ridi, allora Dio allieta la tua
giovinezza anche se hai novant’anni” Anonimo
Cari lettori,
mi è piaciuto farvi partecipare alla riflessione su
queste sagge parole che il nostro Anonimo signore
ha scritto. Vi assicuro che vi medito molto anch’io,
essendo un grillo piuttosto anzianotto perché
contengono una grande verità: l’atteggiamento e il
piglio col quale affrontare l’età che avanza. Qualche
giorno fa, un’insegnante mi confidava perplessa e
dispiaciuta, che una sua alunna quindicenne (nota
bene: quindicenne), era angosciata perché temeva la
vecchiaia, e non viveva quindi nella giusta
prospettiva la giovinezza che esplodeva dentro di lei.
Cari lettori, se non ci fosse da ridere, ci sarebbe da
piangere. Come è possibile, che una ragazzina senza
grossi problemi non avverta la bellezza, e il fermento
di sensazioni che avvengono dentro di lei, che non
abbia sogni da realizzare, progetti da costruire, e se
ne stia invece ripiegata su se stessa a piangersi
addosso sull’età che avanza, e sulle improbabili
rughe che possono deturpare il suo volto? Ragazza
mia, quando sarai adulta, capirai che il viso deve
riflettere la bontà, il canto di un cuore aperto e
sensibile, il sorriso allegro di un ottimismo
contagioso, tutte cose che con le rughe fanno ben
poco a che fare. Cari lettori, il mese di novembre ci
invita a riflettere sulla brevità della vita, sulla
necessità di spendere bene il tempo che il Signore ci
concede per godere di quei doni che il nostro
anonimo scrittore ci ha presentato. Finché avremo lo
spirito necessario per apprezzare la vita in tutte le
sue manifestazioni, (sì, anche nel dolore, perché il
dolore ci rende migliori), potremo dire che i capelli
bianchi ci hanno incanutito la testa, e non l’anima.
Bene amici lettori, anche
se non faremo come quella
signora che recentemente,
a novant’anni, si è lanciata
col
paracadute,
perché
voleva vedere “cosa si
prova”, teniamo alto il
vessillo dell’ottimismo e
dell’allegria, e ricordiamo
che il Regno dei cieli
apparterrà a chi si fa
bambino. E questo l’ha
detto un Uomo al quale nel
fiore degli anni è stata strappata la vita!
Capito l’antifona?

Memorandum del mese

Dal 1 al 30 novembre in ogni messa delle ore 18:30
vi sarà la commemorazione dei defunti associati
 Lunedì 02/11/2015







Commemorazione defunti - orario Messe 8,00-9,0010,00-11,00-18,30
Giovedì 05/11/2015
Adorazione Eucaristica ore 10,30-12,00
Adorazione Eucaristica ore 17,00 -18,30
Commemorazione defunti dell'Ordine Serafico
Martedì 17/11/2015
Festività di S.Elisabetta d'Ungheria
Sabato 28/11/2015
Riunione Parroco-genitori ore 17,15
domenica 29/11/2015
Inizio novena dell'Immacolata - Concerto d'organo
ore 19,30

Ordine Francescano Secolare
Immacolata al Vomero

L'Ordine Francescano Secolare ha
celebrato domenica 11 ottobre
2015 la terza giornata missionaria a
favore dei bambini del lebbrosario
francescano di Van Mon Leper in
Vietnam.
Con la vendita di torte e dolcetti sul
sagrato abbiamo raccolto 603,49
euro, cifra interamente devoluta a
favore di questi nostri piccoli
fratelli meno fortunati, mediante il
bonifico effettuato il 21 ottobre ed
affisso in chiesa.
Vi ringraziamo di cuore, certi che il
Signore saprà ricompensare la
generosità
della
comunità
dell'Immacolata al Vomero.

TEATRO IMMACOLATA
Spettacoli di novembre 2015

Venerdì 27 e sabato 28 novembre ore 20,45
domenica 29 novembre ore 18,45
la compagnia "Punto e basta" presenta:
TUTTO QUESTO PER UN SORRISO
Spettacolo comico in due tempi
regia di Nicola Salvo

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

