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Buone Vacanze
Il tempo corre veloce e l’alternarsi delle stagioni si
susseguono con lo stesso frenetico ritmo con cui si
agita l’uomo e la società nel suo quotidiano.
I giorni non si contano più con la sapienza di chi
intende tesorizzare il tempo, quasi frenandone la
corsa, al fine di produrre o realizzare sogni e progetti
che tornassero a gratifica del corpo e dello spirito.
Le opere, piccole o grandi che siano, contengono un
pezzo dell’animo dell’uomo e del suo tempo. Sono
delle reali memorie che vanno oltre la vita biologica e
segnano il passo del progresso e della creatività
dell’uomo.
Queste segnano l’uomo e il suo tempo, descrivono il
talento e la laboriosità, raccontano ai posteri pezzi di
storia che è sempre patrimonio dell’umanità,
stimolano i giovani ad emulazioni alla pari.
L’era della globalizzazione, la nostra, pare aver posto
in standby il cervello dell’uomo o, meglio dire, il
nostro cervello.
È una intelligente pausa di riflessione o un
preoccupante stato di fermo senza prospettive?
L’attesa è, già troppo lunga. Siamo stati capaci di
congelare il passato e lo stiamo perdendo a pezzi
dimenticandolo.
Proviamo a guardare Pompei, patrimonio storico
dell’umanità più vicino a noi, e i tanti altri sparsi sul
territorio nazionale e locale!
In questo contesto storico in cui le incertezze sono le
cose più certe, dove si concentra la nostra
attenzione?
Nei weekend e nella lunga vacanza estiva, magari
progettata sul posto di lavoro sin dall’inizio dell’anno
e cullata nell’attesa con immagini, molte copiose in
rete, di paradisi esotici.
Ben venga questo tempo di riposo. È legittimo e
doveroso per una sorte di rigenerazione fisica e
mentale.
Abbiamo tutti bisogno di un po’ di respiro a contatto
con la natura, rompendo la routine di tutti i giorni.
Ma attenzione: che siano veramente "buone
vacanze".
È purtroppo facile cadere nelle reti dei mercanti del
tempo libero e degli impresari dei "divertimenti
forzati" che ci lasciano più vuoti e più stanchi di
prima.
Le vacanze dovrebbero consentirci di recuperare
quegli spazi di serenità, di silenzio e di riflessione che
le cure di tutti i giorni ci portano a trascurare.
Non si tratta tanto di cambiare posto, trasferendoci
in illusori paradisi artificiali gonfiati dalla pubblicità,
ovviamente interessata, quanto di cambiare qualità
di vita.

Le vacanze dovrebbero aiutarci a ritrovare noi stessi
in contatto con la natura e con Dio, in un rapporto
più sereno con i fratelli.
Se viste così possono diventare un tempo propizio
per una crescita nella fede.
L’AUGURIO, pertanto, di BUONE VACANZE vuole
essere un invito a impegnare bene questo tempo
perché diventi un tempo di vero recupero della
nostra coscienza di uomini e di cristiani.
Con i saluti più cari… e … a risentirci a settembre.
Fr. Leonardo Mollica – parroco
Il Santo del mese
Santa Rosa da Lima
(23 agosto)
Nacque a Lima il 20
aprile 1586 e le fu dato il
nome
di
Isabella.
Chiamata per la prima
volta Rosa dalla serva
Mariana,
quand'era
ancora in culla, a motivo
della sua straordinaria
bellezza, quel nome le
rimase
per
sempre.
Ancora
bambina,
consacrò la sua purezza a
Dio
e
ben
presto
cominciò a condurre una
vita
di
penitenza,
digiunando e facendo lunghe veglie.
A 20 anni entrò nel Terz'Ordine di San Domenico.
Ebbe prestissimo estasi, giungendo al più alto grado
di unione mistica. Non le furono risparmiate critiche
e maldicenze. Rosa continuava a pregare, ripetendo
l'invocazione: "O mio Gesù, aumentate le mie
sofferenze, ma aumentate anche in me il vostro
divino amore".
Mantenne sempre una straordinaria serenità anche in
mezzo alle prove. Particolarmente devota alla
Vergine, operò e pregò per la diffusione della Chiesa
specie fra gli Indios d'America.
Dopo la sua morte, avvenuta il 24 agosto 1617, tutta
la città di Lima si ritrovò attorno alla giovane,
riconosciuta come il più bel fiore del Perù.
E' la prima santa dell'America Latina, di cui è anche
patrona.
Paola Di Bisceglie (Ordine Francescano Secolare)

L'ANGOLO DEI FANCIULLI
Torneo ARRIAP… Grazie Crescenzio!!!!!!!
Quando nel mese di ottobre Padre Leonardo mi
consegnò una lettera proveniente dalla Curia,
servizio di pastorale per lo sport, la accolsi
immediatamente con grande entusiasmo perché
subito mi resi conto che si trattava di un progetto
ambizioso ma entusiasmante. Al nostro Cardinale era
venuta l’idea, ma forse più il desiderio, di dare vita,
nella diocesi, ad un grande torneo di calcio riservato
a tutti gli oratori. Scoprii presto, inviata l’adesione
del nostro oratorio, di non essermi sbagliato nel
valutare l’idea che si è rivelata, effettivamente,
vincente. Me ne resi conto nel mese di gennaio
quando mi fu comunicato che gli iscritti al torneo
erano
circa
DUEMILACENTO!!!!
L’Oratorio
Immacolata
ha
iscritto
al
torneo
CINQUANTAQUATTRO calciatori in erba divisi in tre
categorie: UNDER 10 calcio a 5 – UNDER 12 calcio a
7 e RAGAZZI calcio a 5. Ricordo l’inaugurazione al
palasport di Cercola, una marea di ragazzini
entusiasti di poter vivere una splendida avventura, il
Cardinale Sepe, i calciatori Zuniga e Mesto, le
autorità civili e militari: emozionante!
Il progetto è stato finanziato da vari sponsor tra cui il
Calcio Napoli nella persona del presidente De
Laurentiis, l’emittente PIUENNE e lo sponsor tecnico
ZEUS. I finanziamenti hanno permesso di regalare, a
tutti gli oratori iscritti, palloni e kit da gioco che,
grazie all’elevato numero di iscritti, si sono,
piacevolmente, rivelati insufficienti!!!! Ma l’elemento
più importante da sottolineare è che tutti i players
furono, gratuitamente, sottoposti a visita medicosportiva presso l’istituto di medicina dello sport al
presidio medico ospedaliero Elena d’Aosta di Napoli.
In una giornata bellissima i nostri ragazzi, a turno, si
recarono al presidio con i loro genitori per essere
sottoposti alla visita ed ottenere l’abilitazione
medico-sportiva. Dalle 8 del mattino fu bello poter
vivere questo momento di grande aggregazione,
poter chiacchierare con tutti i genitori alcuni dei quali
non avevamo mai conosciuto. Fu emozionante
vedere che i ragazzi arrivavano con svariati mezzi:
auto, pullman, motorini, taxi, tutti per lo stesso
scopo e tutti verso la stessa meta.
Sono veramente orgoglioso di rivelare un piccologrande segreto che mi fu “simpaticamente imposto”
dall’organizzazione
ARRIAP
per
evitare
strumentalizzazioni: durante le visite, ad un nostro
piccolo calciatore A.C. 8 anni, fu riscontrata una
anomalia al muscolo cardiaco che necessitava un
intervento chirurgico a cuore aperto. Il piccolo,
affidato nella gestione all’ospedale Santobono, fu
ricoverato nel mese di febbraio presso l’ospedale
Gaslini di Genova dove fu sottoposto al delicato
intervento che, grazie a Dio, riuscì perfettamente.
Dopo qualche giorno di degenza, il piccolo tornò a
Napoli dove, dopo un breve periodo di riabilitazione
cardiologica è tornato ad essere un bimbo sano e
sereno. Questo episodio ha rappresentato per
l’ARRIAP, per la Diocesi e per il nostro oratorio la
prima e più importante vittoria del torneo! Il giorno
27 giugno u.s. il Cardinale, che fin dal primo giorno,
attraverso la sua segreteria, mi contattò per
informarsi sulle condizioni del bambino, ha voluto
incontrare il piccolo, con la sua famiglia, nella sua
casa arcivescovile. Per la famiglia e per il sottoscritto
è stato un momento dolcissimo, ci siamo sentiti

curati, coccolati dolcemente dal pastore della nostra
Diocesi di Napoli; in tutto il periodo
dell’intervento e della convalescenza non ci siamo
sentiti mai soli!!!
Oltre alle visite mediche, ai ragazzi iscritti all’ARRIAP,
fu donata l’iscrizione al Centro Sportivo Italiano, ente
che si occupa di gestire e tutelare le attività sportive
derivanti da realtà religiose in tutta Italia.
Nell’iscrizione, oltre al simpatico tesserino con foto
rilasciato ad ogni ragazzo, è compresa la copertura
assicurativa per un anno contro tutti i danni derivanti
da eventuali infortuni di gioco. Questo elemento ha
dato tranquillità e serenità all’oratorio, ma,
specialmente, alle famiglie che hanno compreso
quanto siano tutelati i loro figli durante le varie
attività.
Per permettere tutto questo, però, fu richiesta la
nascita ufficiale del nostro oratorio dandogli una
forma associativa riconosciuta a livello giuridico:
costituimmo
la
ASSOCIAZIONE
SPORTIVA
DILETTANTISTICA (ASD) ORATORIO IMMACOLATA
con a capo, in qualità di Presidente, Fra Leonardo –
parroco, vice presidente il sottoscritto, segretarioamministratore il sig. Nicola Corrado, staff tecnico:
Mister Gennaro Pastore per i ragazzi calcio a 5, e
Mister Francesco Galardo e Massimo Porzio per gli
under 10 e Under 12. Tutto questo con regolare atto
costitutivo e statuto. Gli atti, il libro dei soci, i registri
contabili sono visionabili in qualsiasi momento presso
la sede della ASD all’interno della Parrocchia.
Finalmente dopo tutti questi atti formali e sostanziali
quanto necessari si poteva partire con ciò che stava
più a cuore ai ragazzi: GIOCARE.
Si svolsero in tal senso due riunioni tecniche con i
responsabili
delle
Parrocchie
aderenti:
CENTOSESSANTANOVE sparse in tutta la Diocesi!!
Le squadre furono divise in gironi da quattro ed
invitate sui vari campi messi a disposizione dalle
Parrocchie gratuitamente. I nostri UNDER 10
giocarono presso la Parrocchia di Santa Maria della
Libera, gli UNDER 12 presso il Caravaggio village dei
padri Pallottini al Corso Europa e i RAGAZZI presso
l’Oratorio Karol dei Padri Rogazionisti ai Colli Aminei.
Quante partite, quanti gol fatti o subiti, quante gioie
e quante amarezze. Ma tutto assolutamente
bellissimo. L’organizzazione di quelle che per noi
erano tutte trasferte, la disponibilità splendida dei
genitori che in orari più impensati hanno fatto da
accompagnatori ai ragazzi, la vita di spogliatoio,
esperienza nuova di fraternizzazione. Si creavano
ogni volta amicizie nuove e nuovi legami. “Questo è
il vero calcio” mi dicevo ogni volta, il calcio che ci
piace, che crea amicizie e non litigiosità, affetti e mai
divisioni. Abbiano conosciuto persone splendide per
la loro accoglienza e l’apertura verso gli altri,
abbiamo stretto amicizie con altri oratori con i quali
ci siamo promessi amicizia e collaborazione.
Sportivamente le nostre squadre hanno ben figurato
nei gironi eliminatori, la nostra squadra di RAGAZZI
calcio a 5 è stata la migliore classificata in quanto,
inaspettatamente, ha raggiunto la finale per il terzo e
quarto posto lasciando in tutti noi un profondo
orgoglio per tutto ciò che questi splendidi ragazzi
hanno saputo fare con i pochi mezzi a disposizione.
Ma questi ragazzi avevano una cosa in più: erano,
sono e saranno anche il prossimo anno UNA
SQUADRA!!!!! FORZA RAGAZZI, FORZA ORATORIO
IMMACOLATA.
A.S.D. Oratorio Immacolata
Lello Galardo
Vicepresidente

L’angolo del Grillo parlante”
inaugurazione torneo ARRIAP
Palasport
di
Cercola
26/1/2014

squadra under 12 calcio a 7

squadra under 10 calcio a 5

squadra RAGAZZI calcio a 5
Quarta classificata nel proprio
torneo

il piccolo A.C. in visita dal Cardinale 27/6/2014

Finali di torneo e festa di chiusura Stadio Collana 29/6/2014

“La vera notte del mondo non è nell’assenza di Dio,
ma nel fatto che gli uomini non soffrono più di
questa mancanza: è l’assenza di patria, di orizzonti,
di nostalgia della Terra promessa”.
(Mons. Bruno Forte)
Cari amici lettori, commentare adeguatamente
queste parole amare di Monsignor Bruno Forte,
richiederebbe ben altra penna, che non quella di uno
scalcinato grillo. Anzi, per dirvela tutta avrei voluto
dialogare con voi con qualcosa di più allegro e
ottimistico, anche tenendo presente la stagione
estiva che predilige letture di carattere vacanziero e
poco impegnative.
Ma, quest’affermazione del teologo napoletano mi ha
toccato nel profondo, perché in essa vi ho ravvisato
anche un’esperienza di carattere pastorale; si
avverte la delusione, l’amarezza di non aver trovato
un entusiasmo adeguato ad una proposta di fede
fatta con generosità. È vero amici lettori, intorno a
noi c’è indifferenza e noia. Alla comunità orante,
dinamica e propositiva narrata negli Atti degli
Apostoli, contrapponiamo oggi comunità (possiamo
ancora chiamarle così?) disgregate, poco attente ai
bisogni altrui, nelle quali la dimensione della
preghiera è quasi sempre ignorata. Se Dio è lontano
dai nostri pensieri, come possiamo sentire nostalgia?
I nostri fratelli ebrei forse, dopo quei quarant’anni
trascorsi nel deserto dovettero benedire le privazioni,
le fatiche, la mancanza delle più elementari
necessità, perché furono costretti a combattere
insieme, ad essere solidali per non soccombere. Dio
quasi li costrinse a lasciare la condizione di schiavi, e
diventare popolo - Il Suo popolo.
Anche noi, cari lettori, siamo popolo di Dio, e pagati
a caro prezzo, per cui se nelle giornate intasate di
lavoro,
shopping,
telefonini
sempre
accesi,
trovassimo un posticino anche per Dio, soprattutto
ora che la pausa estiva lo consente, potremmo
ricaricare le nostre batterie spirituali, per non essere
lucignoli fumiganti, ma torce sfavillanti.
Del resto cari lettori, le parole di Bruno Forte trovano
perfetta rispondenza in una definizione di Papa
Francesco che ha detto: «I cristiani, (sono sue
testuali parole) sono turisti esistenziali, cristiani
erranti» il che dà un’idea esatta del peregrinare da
idea a idea, senza approfondire e soffermarsi su
nulla.
Perché allora non mettercela tutta per ritrovare
quella terra promessa, quel Regno che è stato
donato agli uomini di buona volontà?
E allora amici lettori, buone vacanze, io a frinire su
un albero, voi al mare o in montagna, diamo un
nuovo impulso alla nostra fede con scelte coraggiose
e testimonianze efficaci, e dissipiamo questa notte
che ci circonda, facendo risplendere la luce di Cristo.

Preghiera per periodo estivo e vacanziero

Memorandum del mese

Signore, mentre ti ringrazio per il riposo estivo, mi ricordo di quelli che
non ce l'hanno e lo vorrebbero; ma anche di quelli che ne hanno tanto e
non sanno cosa farsene. Signore, tu hai mai avuto vacanze?
Detto così, penso di no. Il tuo tempo "importante" lo riempivi di silenzio e
colloqui col Padre, ma anche di visite agli amici, incontri con famiglie,viaggi
per ogni villaggio.
Il tempo del riposo è sacro, perché risana, insegna, prepara, rende saggi,
affina.
Signore, dona silenzio e pace al mio tempo di riposo. Dona incontri
finalmente senza fretta coi fratelli che incrocio. Spingimi nei luoghi dove
le visite sono rare e sbrigative: ospedali, ospizi, case attraversate dal
dolore.
Ne uscirò più in pace, e so già il perché.
Signore, il riposo in preghiera, non è il vuoto di tutto, ma il pieno di Te.
E' tempo di festa, di lode e gratitudine. E' l'ottavo istante, come quello
che seguì la creazione di ogni cosa.
Non è assenza, ma presenza. Del mondo e delle creature. Di me stesso,
dell'altro di Te. Così sia

Assunzione della Beata Vergine Maria
15 agosto

Il Convento dell'Immacolata al
Vomero fu fondato nel 1956, a
ricordo del 1° centenario della
proclamazione del
dogma dell’Immacolata Concezio
ne
e delle
apparizioni
a
Lourdes. La
Chiesa
fu
inaugurata il 5 luglio 1964 ed
elevata subito a Parrocchia,
coronando il grande sogno di frà
Egidio Imperato, che tanto si
era speso per realizzarlo, con il
contributo
di
eccezionale
generosità di tutta la comunità
parrocchiale.
- - - - - - - - - - - Campo estivo "Fuori di tenda"
riservato ai ragazzi nati tra il
2000 ed il 2007
Dal 1° al 31 luglio dalle ore
17,00 alle 20,00

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

TEATRO IMMACOLATA

O Maria, assunta alla celeste gloria in anima e corpo e dal
Signore esaltata quale Regina dell'Universo, tu sei per noi
primizia della Chiesa celeste e segno di consolazione e
sicura speranza per la Chiesa Pellegrina. Attiraci con la
soavità della tua voce per mostrarci un giorno, dopo il
nostro esilio, Gesù il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

STAGIONE TEATRALE
2014/15
CARTELLONE IN
ALLESTIMENTO
Per informazioni telefonare a:
Nicola Salvo 366/3559514
Rosaria Spiniello 366/1185254

Orari Sante Messe luglio-agosto: feriali: 09.00 – 10.00 – 18.30 /// festivi: 7.30 (solo luglio) - 09.00 – 10.30 – 12.00 - 18.30
Il Sacramento del Battesimo è amministrato nella Terza domenica del mese nella Celebrazione Eucaristica delle 10.30

