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Lasciamoci riconciliare con Dio…
Un tempo, quando i segni della Quaresima erano
interpretati con una fede estremamente semplice,
perché non inquinata da razionalismi e mode
filosofiche esasperate, il “Mercoledì delle Ceneri”
inaugurava, senza alibi, un sereno, pur se severo,
cammino penitenziale.
I quaranta giorni della Quaresima si consumavano
nella penitenza vera e spesso visibile, nella preghiera
costante e nella carità discreta, ma mirata. I poveri
si pensavano e si riconoscevano nella signorilità.
C’era tanta povertà ma, al contempo, tanta ricchezza
nella condivisione del poco.
La cenere sacra del Mercoledì, accolta con devozione
sul capo, veniva custodita finanche evitando di lavare
i capelli per più giorni o, addirittura, per tutti i
quaranta giorni. Grande sconcerto per gli igienisti, e
non solo, dei nostri giorni!
Si vestivano indumenti poveri ma dignitosi e, per
scelta, venivano abolite tutte le feste. Il pensiero di
Gesù nel deserto si faceva stile di vita, comunione di
spirito con colui che stava preparandosi al grande
dono sacrificale per salvare il mondo, recuperando
ogni singola persona cominciando da se stesso.
Quale è lo stile del cristiano del nostro tempo, in
questa particolare stagione dello spirito?
Joele, il profeta cantore della Quaresima, ancora oggi
grida e, con accorato amore, tuona parole di fuoco:
” …strappatevi il cuore e non le vesti… Ritornate al
Signore vostro Dio, perché egli è misericordioso e
benigno, tardo all’ira e ricco di benevolenza”.
Il Profeta usa il verbo:” … ritornare…!”, che sta a
significare un allontanamento da Lui senza una
ragione, dispettoso, illogico, egoista.
Prova a riflettere, se nel tempo c’è stato una
vicinanza piacevole, bella, gratificante, perché ora
tanta lontananza? Cosa è mai successo? E perché
continuare a stare ancora lontani?
La risposta ce la offre Paolo scrivendo nella 2da
Lettera ai Corinti:” …noi fungiamo da ambasciatori
per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro.
Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi
riconciliare con Lui… ecco, ora è il momento
favorevole, ecco ora è il giorno della salvezza”.
La Quaresima offre l’annuale opportunità per la
riconciliazione e, perché tutto possa essere indolore,
ad umiliarsi non è l’offensore, ma l’offeso.
È Lui, infatti, che senza violenza, apre il cuore
all’accoglienza e al perdono.
A cosa o a chi aspetti?
Non ti si chiede di conservare la cenere sul capo, di
vestire da straccione, di essere nella tristezza…, ma

di avere l’onesto coraggio di trasferirti col pensiero
nel deserto e operare, sul posto in cui vivi, con Gesù,
l’esperienza dell’ascolto della Parola di Dio, del
silenzio, della lotta contro il male, del pianto
ristoratore per le scelleratezze commesse, della gioia
del vincere le quotidiane battaglie, della pace per il
ritorno a casa.
Procediamo nel cammino quaresimale facendo nostro
l’invito del Papa: “Per favore, fermiamoci, fermiamoci
un po’ e lasciamoci riconciliare con Dio…”.
Con affetto, buona Quaresima a tutti.
Fr. Leonardo Mollica – parroco

I Santi del mese
San Turibio di Mogrovejo
(23 marzo)
Nasce in Spagna il 18 novembre
1538. Considerando le sue notevoli
qualità,
sia
spirituali
che
professionali, e nonostante fosse un
semplice laico, nel 1579 il re Filippo
II lo propone a papa Gregorio XIII
come
successore
del
primo
arcivescovo di Lima, morto poco prima. Dopo tre
mesi di esitazione e di preghiera, Turibio accetta.
Viene ordinato sacerdote e, successivamente,
consacrato vescovo a Siviglia. Giunto a Lima nel
1581, trova una situazione molto difficile, ma inizia
subito un'intensa attività missionaria. E' un grande
lavoratore. Si alza molto presto e, dopo le preghiere
del mattino, inizia subito a sbrigare gli affari. Ai suoi
collaboratori ripete sempre: "Il nostro grande tesoro
è il momento presente. Dobbiamo approfittarne per
guadagnare la vita eterna. Il Signore ci chiederà
conto di come abbiamo utilizzato il nostro tempo".
Nei suoi 25 anni di episcopato organizza la Chiesa
peruviana in otto diocesi e indice dieci sinodi
diocesani e tre provinciali. Percorre ben 40.000
chilometri per le sue visite pastorali. Non di rado
dorme sotto le stelle, anche con le rigide
temperature andine, oppure accetta l'ospitalità di
qualche famiglia indigena. Durante il viaggio parla
molto poco, preferendo restare in preghiera. Fonda il
Seminario diocesano di Lima, il primo in America.
Muore nel 1606 in una sperduta cappellina al nord
del Paese. Portato solennemente a Lima, il suo corpo
viene trovato incorrotto ancora un anno dopo.
Paola Di Bisceglie (Ordine Francescano Secolare)

L'evento
Papa Francesco saprà cogliere le sofferenze e le
speranze che attraversano la nostra Città. Farà sua
la fame di lavoro gridata dai disoccupati, raccoglierà
le istanze di rinnovamento e di crescita umana e
sociale del mondo della cultura e gioirà con i nostri
giovani in attesa di una nuova primavera. Toccherà
con mano le contraddizioni presenti nella nostra
realtà, dove convivono miseria e benessere,
arretratezza e sviluppo, egoismo e generosità, fede
viva e varie forme di indifferenza religiosa.
Il Papa verrà a difendere le ragioni dei poveri,
denunciando, con coraggio, le responsabilità di tutti
coloro che sono causa di situazioni di sofferenza e di
ingiustizia a danno dei propri fratelli.
Per tutti la sua visita dovrà essere occasione di
rinascita.
Ci confermerà nella fede!
Messaggio dell’Avvento in attesa della visita di
Papa Francesco
Ai fedeli e agli uomini e alle donne di buona volontà
della diocesi di Napoli: pace e grazia dal Signore
datore di ogni bene.
Il giorno della solennità di San Gennaro, nostro
Patrono, ho avuto la gioia di annunciare che, sabato
21 marzo 2015, Papa Francesco visiterà la nostra
santa Chiesa.
L’abbraccio e la presenza del Santo Padre in mezzo a
noi sarà segno di amore e di attenzione verso tutti,
in particolare per quanti spendono le proprie energie
per il bene della nostra gente.
Papa Francesco, come buon samaritano, incontrerà
le periferie esistenziali, i poveri, gli ammalati e i
carcerati, per cogliere le sofferenze e le speranze che
attraversano le nostre Città […].
Incontrerà anche i sacerdoti, i diaconi, le religiose, i
seminaristi e gli operatori pastorali che, ogni giorno,
spendono la loro vita nel servizio
dell’evangelizzazione e nelle innumerevoli espressioni
della carità! La parola del Papa conforterà la nostra
azione, sosterrà le nostre iniziative, accompagnerà e
incoraggerà le nostre scelte pastorali. Egli, che
“presiede alla carità”, ci confermerà nella fede! La

visita di Papa Francesco impegna tutti noi ad
un’azione pastorale e spirituale capace di produrre
frutti abbondanti, come solco tracciato dallo Spirito
Santo che guida e sostiene sempre la Chiesa.
Questo incontro non riguarderà soltanto la Comunità
ecclesiale, ma anche la Comunità civile, dove tante
persone
di buona
volontà
sono impegnate
quotidianamente per costruire una società sempre
più giusta e solidale.
In questo tempo di Avvento, che inaugura il nuovo
anno liturgico – vita della Chiesa – la Comunità
napoletana inizierà il suo cammino di preparazione
per
accogliere
il
Successore
di
Pietro.
L’Avvento, infatti, è stagione di attesa, di speranza e
di intensa gioia. Il Signore viene a salvare l’uomo:
Lui stesso si fa uomo nel grembo della Vergine
Maria. Il Signore Gesù che viene «ad abitare in
mezzo a noi» (Gv 1,14), renderà docile il nostro
cuore per l’ascolto della Parola di Dio, e a gesti
concreti di carità.
Nella notte di Natale, come i pastori, andremo a
contemplare «il Bambino nato per noi», in quella
povera capanna di Betlemme, la casa del pane.
Il segno del Bambino «avvolto in fasce e deposto in
una mangiatoia, perché per loro non c’era posto
nell’albergo» (Lc 2,7), ci aiuterà a diventare pane per
i fratelli, in una tensione crescente di solidarietà e di
accoglienza.
Nella recente Lettera pastorale ho scritto che: «se
vogliamo dar da mangiare a chi è affamato,
dobbiamo ascoltare Gesù che ci invita a confidare
che i nostri pochi pani e pesci, le nostre scarse
risorse possono mettere in moto un miracoloso
processo di condivisione» (Dar da mangiare agli
affamati, p. 19).
Questo grande dono che il Signore fa con la sua
venuta, incoraggia la nostra Comunità ecclesiale e
civile ad un impegno più deciso e responsabile.
Nell’augurare a tutti un gioioso Natale e un fecondo
anno nuovo, invoco sul vostro impegno, sulle vostre
attese e sulle vostre famiglie la benedizione del
Signore.
‘A Madonna v’accumpagne.
Cardinale Crescenzio Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

L'ANGOLO DEI RAGAZZI
Un Carnevale in Comunione!
Allegri Festoni, palloncini colorati e stelle filanti
hanno riempito il Carnevale 2015. Per il terzo anno

consecutivo,
grazie
alla
sempre
generosa
disponibilità di padre Leonardo, le sale del
catechismo hanno ospitato l’evento che ormai non
solo i bambini aspettano con ansia quanto i giovani
animatori dell’oratorio.
Fantasia divertimento e
originalità sono le nostre parole d’ordine!
La festa di Carnevale tenutasi il 17 febbraio è stata
più che una semplice ricorrenza commerciale, con
tanto entusiasmo sono state accolte le maschere dei
nostri piccoli protagonisti, i sorrisi dei quali
riempivano la sala più della musica e delle
“chiacchiere”.Tra giochi divertenti e un’atmosfera
spensierata sono trascorse le ore di quel pomeriggio
regalando felicità a tutti i presenti.
Novità dell’anno è stata la sfilata delle maschere con
il giudizio di una simpatica giuria munita persino di
palette per assegnare il premio della “Maschera più
bella”; decretata vincitrice di quest’ultimo è stata la
dolce Annapaola Iaccarino che ha colpito tutti con il
suo particolarissimo costume da Darth Vader.
Alla fine della serata ci si chiede sempre se i bambini
si siano realmente divertiti e se gli organizzatori
possano ritenersi soddisfatti, direi proprio che in
questo caso non ci sono dubbi.
Coltivare questo tipo di attività è uno dei tanti
obiettivi dei gruppi giovanili della nostra Parrocchia,
accompagnare e soprattutto coinvolgere i più piccoli
nel cammino di fede. Un cammino di fede arricchito
anche dai coriandoli del Carnevale.
Ecco che sorge spontaneo un ringraziamento a chi ha
permesso tutto questo e continuerà a farlo.

Con l'augurio di vivere molti altri giorni pieni di
divertimento ed entusiasmo.

Sveva Speranza

L’angolo del Grillo parlante”
“Il mestiere del profeta, è come quello di
uno che taglia sicomori” (Amos 7,14)
Cari amici lettori,
questa frase del profeta Amos, non è solo
suggestiva,
ma,
come
vedremo,
estremamente veritiera. Innanzitutto perché i
sicomori? Perché il sicomoro è un albero che produce
moltissimi frutti, ma essi non hanno alcun sapore, se
non li si incide, e non si lascia fuoriuscire il succo,
solo così diventano gradevoli, e si possono gustare.
Il rimando biblico iniziale alla metafora del sicomoro,
non è ahimè del vostro scalcinato grillo cari lettori,
ma di quel grande teologo che è il Papa emerito
Benedetto XVI. Egli parlando del discernimento
spirituale che occorre per vivere al meglio in questo
mondo globalizzato, dichiarò che la fede cristiana
deve incidere e innestarsi in esso, per essere
fruttuosa e incisiva. Per questo il sicomoro è ritenuto
un simbolo dei popoli pagani, la loro vita, senza
sapore, se la si incide con il Logos (la Parola), si
trasforma, e si riempie di senso. Il mestiere di
profeta non è mai stato comodo: la Bibbia insegna.
Egli ha sempre pagato caro lo scotto di avere Dio
come compagno di strada e interlocutore, nella sua
vita ha sempre inciampato in delusioni, e fallimenti.
Sant’Agostino, parlando del Battista il profeta che sta
sul crinale che divide l’Antico Testamento dal Nuovo,
“ha scritto: Giovanni è la voce, Cristo è la Parola”.
Verità incontestabile ovviamente, ma non è stata
necessaria quella voce, ch è risuonata potente e
inflessibile per le valli e i villaggi della Palestina? Essa
è stata il sicomoro che ha rotto gli schemi, ha inciso i
cuori induriti, facendo fuoriuscire nel popolo, il
desiderio e la fede per seguire Gesù.
Cari amici lettori, oggi i media, ci propinano soltanto
profeti di sventure, ma noi non ci lasciamo abbattere
teniamo alto il vessillo della speranza. Diventiamo
noi stessi i sicomori che, incisi dalla Parola e
dall’amore di Cristo, facciamo uscire dal cuore la
bontà, la bellezza, la gioia, per essere promotori di
quella verità per la quale Cristo è morto e risorto.

Memorandum del mese
 Lunedì 02/03/2015












Giornata della Comunità - l'unica
messa del giorno sarà celebrata alle ore 18,30 e ad essa è
invitata a partecipare tutta la comunità
Giovedì 05-12-19-26/03/2015 Adorazione Eucaristica e
Lectio Divina dopo la messa delle ore 18,30
Venerdì 06-13-20-27/03/2015 Pia pratica della Via
Crucis alle ore 17,45 animata il 6 dalla Milizia
dell'Immacolata, il 13 dall'Azione Cattolica, il 20 dalla OFS,
il 27 dai bambini del catechismo e dai giovani
Da Lunedì 16 a Mercoledì 18/03/2015 Esercizi spirituali
17-18,30 tutti i giorni; penitenziale mercoledì 18 dopo la
messa delle ore 18,30
Venerdì 13/03/2015
2° anniversario dell'elezione di Papa Francesco
Sabato 21/03/2015 Visita di Papa Francesco a Napoli
Domenica 22/03/2015 Vendita uova di Pasqua a sostegno
dell'ANT, a cura dell'Azione Cattolica
Venerdì 27/03/2015
Vespro d'organo ore 19,30 - maestro Antonio Varriano
Domenica 29/03/2015
Domenica delle Palme; benedizione delle palme alle 7,30 messa delle 10,30 preceduta dalla processione dei fanciulli
del Catechismo che partiranno dalla palestra Ardor alle 10,15

ORDINE FRANCESCANO SECOLARE
Lo scorso 21 febbraio 2015 si è celebrato il capitolo
elettivo del consiglio della fraternità locale dell'Ordine
Francescano Secolare. Alla presenza di Rosanna Costanzo,
delegata del ministro regionale, e di p.Giorgio Tufano,
assistente spirituale, sono stati eletti:
Rosario Tambelli ministro;
Patrizia Di Lorenzo viceministro;
Paola Di Bisceglie e Patrizia Picardi
consiglieri.
Auguriamo a tutti tre anni di proficuo
lavoro nella sequela del serafico padre
fondatore dell'Ordine, S.Francesco d'Assisi.

TEATRO IMMACOLATA
Spettacoli di marzo 2015
13 e 14 marzo ore 20,45 - 15 marzo 2015 ore 18,45
la compagnia "Il Guazzabuglio" presenta:
DIRITTO E ROVESCIO
commedia in due atti di Colomba Rosaria Andolfi
regia di M.T.Sisto
20 e 21 marzo ore 20,45 - 22 marzo 2015 ore 18,45
la compagnia "La città di Pulcinella" presenta:
TRE CAZUNE FURTUNATE
di E.SCarpetta; Regia di V.zo Massari
27 e 28 marzo ore 20,45 - 29 marzo 2015 ore 18,45
la compagnia "Punto e basta" presenta:
SERVIZIO IN CAMERA
commedia brillante di Oreste De Santis
Regia di Nicola Salvo

PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE
"EMILY DICKINSON"

... Ed è poesia.
Cari lettori, in questo tempo così crudo e materialista un
pò di poesia ci sta proprio bene. E che poesia! La nostra
Linda De Nora, membro autorevole dell'Azione Cattolica
parrocchiale, da tempo riconosciuta donna poliedrica che
si cimenta spesso nelle più varie forme d'arte, ha
composto questa delicatissima e crepuscolare poesia,
premiata anche dal nostro primo cittadino, in una
cerimonia svolta in una sala municipale del Vomero. Si
trattava del Premio letterario internazionale "Emily
Dickinson". Che dire di più, cari lettori? Ringraziamo
Polimnia, musa della poesia che ha così bene ispirato la
nostra amica, e gustate con noi questi bei versi, facendo
beninteso i nostri auguri e ringraziamenti a Linda.

"L'albero della speranza"
In un mattino di primavera
mentre nell'aria dolce risuona
il canto antico di un usignolo
nel verde bosco di ramo in ramo,
stanno a sorridere i ciclamini
alla farfalla che vola leggera
e che si ferma per lo stupore
perché di colpo un miracolo avviene.
E' nato l'albero della speranza,
non ha degli altri lo stesso colore
non ha radici profonde e scure
è tanto giovane e insicuro.
I suoi rametti rivolti al cielo,
tenere foglie di un verde chiaro
come di seta splendenti al sole,
stupito guarda ed ammira l'aurora.
Una azzurra coltre gli stende il celo,
un tiepido vento gli fa un mulinello
che teneramente l'abbraccia e l'accarezza
mentre il ruscello serpeggia giulivo
gorgheggiando in questa festosa armonia.
Una lucciola intorno gli volteggia
ed egli felicemente affacciato alla vita
pensa: questo mondo è proprio una magia.
E gli altri alberi sono contenti
che il loro amico ha tenero il cuore
che non conosce il giorno che muore.
Ne hanno cambiate loro di foglie
ne hanno vissuto di primavere
e da sperare hanno un bel niente
perché già sanno che mentre c'è il sole
cade improvvisa e silente la sera.
Linda De Nora

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

