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Perdonati per perdonare
Carissimi,
innanzitutto, ben tornati a casa cioè, alla normalità
dopo il break estivo sia per quanti hanno avuto la
fortuna di allontanarsi dalla città e sia per i tanti altri
che, per necessità, son rimasti a casa.
Il lavoro, la scuola, la gestione dei rapporti con le
istituzioni ci incastrano in un meccanismo complesso
e doveroso per il bene personale, familiare e sociale.
Tornare a casa in pratica significa: resettare gli
equilibri mentali ed emozionali, le energie fisiche e
spirituali per accogliere e gestire, con responsabilità,
tutto quanto sento essere mio per vocazione e
missione.
Ognuno di noi è un prezioso, fondamentale ed
insostituibile pezzo della complessa macchina
umana. Il perfetto funzionamento, che beneficia
tutti, dipende dalla efficiente e responsabile
collaborazione di ciascuno. Non è questione di
posizioni e ruoli di livello, ma dal come, in umiltà,
competenza e spirito di servizio, assolviamo ai nostri
doveri.
Una goccia d’olio, apparentemente insignificante,
salva o compromette il funzionamento di un intero
meccanismo.
L’anno giubilare della Misericordia, che si aprirà l’8
Dicembre 2015, solennità dell’Immacolata, ci
sollecita ad una spinta coraggiosa di conversione, sul
fronte dell’umiltà e del servizio.
Il peccato, purtroppo, è una realtà. Nasce e si
esprime attraverso l’uomo. Il primo passo della
Conversione sta nella soggettiva presa di coscienza
di essere un peccatore.
La stessa “Misericordia” non potrebbe essere capita
senza questo dato o, addirittura, finirebbe con
l’essere una parola insignificante.
Il Papa scrive nella Bolla di indizione dell’anno
giubilare:” la Misericordia è l’atto ultimo e supremo
con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia: è la
legge fondamentale che abita nel cuore di ogni
persona quando guarda con occhi sinceri il fratello
che incontra nel cammino della vita. Misericordia: è
la via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore
alla speranza di essere amati per sempre nonostante
il limite del nostro peccato”.
È, quindi, un “atto” solenne e responsabile di Dio
che, per amore, equilibra l’armonia tra Lui Santo e
l’uomo peccatore. È una “legge” scritta nel cuore di
ogni uomo la cui disobbedienza crea il disagio della
non comunione con i fratelli.
È “via” sicura che porta a Dio, l’unica che,
quantunque le povertà e le umiliazioni del peccato,
apre il cuore alla “speranza di essere amati da Dio”.

Il nuovo anno pastorale ci vedrà impegnati a
“sperimentare l’amore di Dio che consola, che
perdona e dona speranza”.
Non basta, comunque, gloriarsi della bellezza del
“perdono” gratuito di Dio, ma è necessario lasciarsi
“perdonare” da Dio.
Questo implica un cammino severo di conversione
sull’onda dell’ascolto della “parola” e conseguente
“sequela”.
Molte saranno le sollecitazioni dello Spirito, filtrate
attraverso la parola del Papa e il Magistero della
Chiesa, che metteranno il dito sulle nostre ferite, ci
toccheranno nel tentativo di produrre una opportuna
terapia di guarigione.
Sta a noi accogliere questo “Giubileo” con lo spirito
giusto e il cuore contrito. Sta a noi cogliere questa
“opportunità” e renderci nell’umiltà visibili strumenti
della “misericordia”, come dice il Papa:” lì dove la
Chiesa è presente, là deve essere evidente la
misericordia del Padre. Nelle nostre parrocchie, nelle
comunità, nelle associazioni e nei movimenti,
insomma, dovunque vi sono dei cristiani, chiunque
deve poter trovare un’oasi di misericordia”.
Con il saluto anche l’augurio di un sereno anno
pastorale 2015/2016
Fr. Leonardo Mollica – Parroco
I Santi del mese
Sant'Ignazio di Antiochia
(17 ottobre)
Sant'Ignazio fu il terzo vescovo di
Antiochia, in Siria, terza metropoli del
mondo antico dopo Roma e Alessandria d'Egitto e di cui
S.Pietro fu il primo vescovo. Non era cittadino romano e
pare che si fosse convertito al cristianesimo in età adulta.
Mentre era vescovo ad Antiochia, l'imperatore Traiano dette
inizio alla sua persecuzione. Arrestato e condannato,
Ignazio fu condotto, in catene, da Antiochia a Roma dove si
allestivano feste in onore dell'imperatore e i cristiani
dovevano servire da spettacolo, nel circo, sbranati dalle
belve. Durante il viaggio da Antiochia a Roma, Ignazio
scrisse sette lettere, in cui raccomandava di fuggire il
peccato, di guardarsi dagli errori degli Gnostici , di
mantenere l'unità della Chiesa. Un'altra
cosa poi
raccomandava, soprattutto, ai cristiani di Roma: di non
intervenire in suo favore e di non salvarlo dal martirio. Nelle
sue lettere troviamo una di quelle immagini che sono
rimaste famose nella storia dei martiri:"Lasciatemi essere il
nutrimento delle belve, dalle quali mi sarà dato di godere
Dio. Io sono frumento di Dio. Bisogna che sia macinato dai
denti delle belve, affinché sia trovato puro pane di Cristo".
E, giunto a Roma, nell'anno 107, il Vescovo di Antiochia fu
veramente "macinato" dalle belve del circo.

La Piccola Pompei

L'angolo della poesia

(Chiesa di San Gennariello)

"Provare per credere"

Una
tradizione,
la
più
attendibile,
ricorda
una
chiesetta edificata dopo il
primo
miracolo
della
liquefazione del sangue di
San Gennaro, durante la
traslazione delle reliquie da
Pozzuoli a Napoli. Sembra,
quindi, che detta chiesetta,
tanto cara ai fedeli vomeresi, abbia le sue origini nel V
secolo.
In realtà le prime notizie certe di San Gennariello risalgono
all'anno 1100, anche se la leggenda popolare ha legato ,le
sue origini alla prima liquefazione del sangue del Patrono di
Napoli.
A destra di chi entra per la porta
principale vi è una lapide del 1707. Vi si
legge che, mentre le reliquie di San
Gennaro erano trasportate da Pozzuoli a
Napoli, il sangue coagulato, messo vicino
alle ossa del cranio, si liquefece per la
prima
volta
nel
luogo
dove
successivamente fu eretta la cappella di
Antignano, al cui posto fu costruita
l'attuale chiesa di San Gennariello, dai
fedeli chiamata "della Piccola Pompei".
Ciò che è inciso sulla lapide non sembra avere valenza
storica, la prima testimonianza della liquefazione del
sangue del Santo risale al 17 agosto 1389, ma in nessun
documento si fa cenno ad Antignano e all'episodio scritto
nella lapide.
A sinistra di chi entra dalla porta principale vi è un'altra
lapide del 1513. Su di essa vi è scritto che sulla pietra
racchiusa nella nicchia vicina fu
decapitato il Santo. Anche tale
affermazione non è suffragata da
documenti certi, ma affonda le
sue radici in leggende popolari.
...Ma...perché Piccola Pompei?
Naturalmente per il Quadro della
Vergine con Bambino che è
sull'altare e risale al 1945. Fu
dipinto, come altre opere della
Chiesa, da un frate minore
conventuale,
padre
Stefano
Macario.
Nonostante sia opera recente, molti vomeresi, devoti alla
Madonna di Pompei, hanno attribuito al quadro e al piccolo
tempio un fascino ricco di suggestioni.
Il quadro è del 1945, anno in cui è terminato il secondo
conflitto mondiale, che ha visto la vittoria di una coalizione
contraria alla barbarie nazista, ma, strana coincidenza, la
Madonna del Rosario è chiamata
così per una grande battaglia tra
la Lega Santa, che univa le
grandi potenze cristiane, contro i
Turchi che avanzavano: la
BATTAGLIA
DI
LEPANTO,
avvenuta il 7 ottobre 1571.
L'avvenimento, per la superiorità
delle forze in campo degli
Ottomani, sembrò un miracolo
ottenuto per intercessione della
Vergine,
richiesta
dai
combattenti della Lega con la
recita del Santo Rosario. Il Papa
Pio V, che aveva voluto fortemente la coalizione cristiana,
istituì la Festa della Madonna delle Vittorie per il 7 ottobre
di ogni anno. Tale ricorrenza, nel 1573, fu trasformata da
Gregorio XIII in Festa della Madonna del Rosario.

Per un rimedio ad ogni malattia
oggi ci sta la "Fitoterapia"
scienza che nella nostra civiltà
pare si perda nell'antichità.
Ora c'è un gran ritorno alla natura
e quindi con le erbe ci si cura,
perciò buttate via le medicine
ed imparate le mie ricettine...
Una manciata di erba cipollina
appena ci si sveglia la mattina,
ti fa sentire più forte di un leone
specie se bevi un succo di crescione.
L'estratto della menta piperita
fa molto bene a chi è un pò svampita,
sperimentati contro lo sbadiglio
un pizzico di timo e uno di tiglio.
Qualche radice fresca di gramigna
da far succhiare a chi è un tantino arcigna,
un fico secco al giorno, punto e a capo
a chi spesso lamenta il mal di capo.
Chi viene afflitto invece dal prurito
si gratti con un cardo abbrustolito,
è un toccasana per il mal di gola
un'insalata di agli di Afragola.
Bisogna insaporire col basilico
il cibo a chi di voi soffre il solletico,
stigmi di mais e arancetti cinesi
a giorni alterni per curare gli obesi.
Pare che faccia bene alle gengive
masticare a digiuno ossa di olive
e sgranocchiare dell'uva i vinaccioli
a chi nella vecchiaia si consoli.
Con tre strofinazioni di verbena
giuro sparisce pure il mal di schiena,
mettiamo il caso, sia ernia del disco
un cataplasma di fiori d'ibisco.
Qualche decotto di foglie d'ortica
per chi vuol depurare la vescica
ho letto inoltre che la santoreggia
toglie il problema a chi spesso scorreggia.
E' prodigiosa assai la passiflora
per chi per niente se ne va in malora.
Potrei continuare all'infinito
dai peli superflui al callo sul dito
perché in natura tutto è consentito,
ma adesso basta e perciò v'invito
a prendere la vita in allegria.
Il riso fa buon sangue, è risaputo
perciò che cordialmente vi saluto.

Linda De Nora

L'angolo dei giovani
GREST 2015: una FESTA lunga un mese!
Sale, lievito, zucchero, acqua, farina, uva, miele, ciliegia:
ormai non sono solo ingredienti per i ragazzi della
parrocchia della B.M.V Immacolata al Vomero.
Ebbene, ogni singolo ingrediente, ha avuto, lo scorso
Luglio, un’accezione ben più profonda, che si è impressa
saldamente nel cuore dei bambini che hanno partecipato al
GREST 2015, dal titolo “Per far festa!”
Dall’1 al 31 Luglio, un vortice di colori, allegria e preghiera
ha invaso l’Oratorio Immacolata e ha guidato 15 animatori,
15 anime, 15 “guerrieri della Luce” in un percorso che,
come l’anno scorso, ha ricolmato di tanta gioia e di tanti
sorrisi, , grandi e piccini.
Ogni giorno del mese, alle
ore 17, eccoli già tutti pronti
fuori al cancello d’entrata,
scalpitanti ed entusiasti per
un
nuovo
pomeriggio
insieme,
all’insegna
dell’amore di Gesù, che
sempre ha accompagnato questi giovani e ha invitato loro a
“far festa” tutti insieme.
Il tema di questo Campo estivo, è stato, come detto in
precedenza, “Per far festa!”, anche quest’anno ispirato al
sussidio per Oratori fornito dalla Pastorale Giovanile
Diocesana ed edito da ELLEDICI.
Che cosa vuol dire “fare festa”?
Al giorno d’oggi è
veramente difficile trovare un momento per essere felici: sì
, perché essere felici è una scelta che tutti noi dobbiamo
fare ogni giorno. I tempi duri che la nostra società sta
affrontando, spesso non permettono di alzarci la mattina
con il sorriso sulle labbra. Basta accendere la tv solo per
qualche minuto per accorgerci che non c’è proprio nulla per
cui essere felici. Ebbene, svegliarci e, insieme ad una
tazzina di caffè, SCEGLIERE di affrontare la giornata con il
sorriso, dovrebbe essere quasi un obbligo per tutti noi,
perché il Signore ci ha sempre insegnato a non arrenderci
nei momenti di difficoltà e ci ha sempre tenuto sulle sue
spalle per aiutarci a mantenere quel cuore allegro,
nonostante il nostro cervello vorrebbe ben dire il contrario.
Questo insegnamento ha accompagnato i giovani
dell’oratorio Immacolata durante tutto il mese di Luglio e
ancora è ben radicato nei loro pensieri. Allora, per questa
ragione, perché non spingere i bambini a saper “far festa”
anche in tempi duri e tristi ?
Come ogni missione ardua, anche questa è stata bellissima
proprio perché tempestata da non pochi momenti di
difficoltà che hanno aiutato a crescere e a migliorarsi !
Superare e andare avanti, sempre, sempre, sempre con il
sorriso: queste le parole d’ordine!!!
E come fare festa senza cose
buone da mangiare?! Così, ogni
tema di riflessione e di preghiera
è
stato
incentrato
su
un
ingrediente
specifico:
latte,
burro, acqua, vino, farina e tanti
altri.
Durante i momenti di approfondimento, gli animatori hanno
guidato i fanciulli ad andare oltre la più semplice e comune
considerazione di ingrediente in quanto
“cosa da
mangiare”, bensì come simbolo di qualcosa di più profondo:
il lievito come CRESCITA, l’acqua come LIBERTA’, la ciliegia
come VALORE, lo zucchero come AMICIZIA, il caffè come
SVEGLIA etc. etc. Fondamentale è stato per gli animatori,
insegnare ai bambini che ogni ingrediente, e quindi ogni
“parola chiave” che esso simboleggiava, non acquisisce
sufficiente valore se preso a sé stante, ma che, come il
cibo, ha bisogno di essere condiviso per essere apprezzato
nel suo sapore più intenso e gustoso!
Non solo momenti di riflessione hanno caratterizzato questo
intenso mese: i ragazzi si sono dilettati in giochi d’acqua
all’aperto, calcio, pallavolo, ballo, tornei di ping pong,
biliardino e Xbox, il tutto condito da un sano spirito di
fratellanza, come anche S. Francesco, protettore della
nostra parrocchia, ha sempre insegnato.
È strano e allo stesso tempo sorprendente pensare che il 1°
Luglio tutto sembra una “Mission Impossible”: come fare ad
insegnare determinati valori a dei fanciulli così piccoli?

Saremo in grado di farlo? Abbiamo gli strumenti giusti? Ma
soprattutto, i semi che getteremo, porteranno frutti?
Poi… l’incanto, la meraviglia, la grandezza di Dio: tutto
scorre via in modo così naturale e un abbraccio e un sorriso
di un bambino ti fanno capire che il seme, prima o poi
germoglierà e diventerà un albero di frutti, bello e forte. La
missione impossibile, d’un tratto, diventa possibile e le
parole di S.Francesco riecheggiano nelle menti:
“O Signore, fa' di me uno strumento della tua Pace:
Dove è odio, fa' ch'io porti l'Amore.
Dove è offesa, ch'io porti il Perdono.
Dove è discordia, ch'io porti l'Unione.
Dove è dubbio, ch'io porti la Fede.
Dove è errore, ch'io porti la Verità.
Dove è disperazione, ch'io porti la Speranza.
Dove è tristezza, ch'io porti la Gioia.
Dove sono le tenebre, ch'io porti la Luce.
O Maestro, fa' ch'io non cerchi tanto:
Essere consolato, quanto consolare.
Essere compreso, quanto comprendere.
Essere amato, quanto amare.
Poiché è
Dando, che si riceve;
Perdonando, che si è perdonati;
Morendo, che si resuscita a Vita Eterna.”

L’angolo del Grillo parlante”
“Tutte le buone opere riunite, non equivalgono
al sacrificio della Messa, perché quelle sono
opere degli uomini, mentre la Santa Messa, è
opera di Dio ” (Santo Curato d’Ars)
Cari amici lettori bentrovati!
Passata la sbornia vacanziera, ho pensato di riprendere le
nostre riflessioni con queste belle parole del Santo Curato
d’Ars. Questo piccolo prete francese, passato quasi
incredibilmente attraverso la rivoluzione Francese, ha avuto
una vita quasi banale, perché l’ha trascorsa tutta
confessando e celebrando Messe. Sarebbe piaciuto al santo
Curato d’Ars Papa Francesco, che vuole sentire l’odore delle
pecore del loro gregge addosso ai suoi pastori. Lui sì che
odorava di pecore, perché consumava la sua vita in un
confessionale. È diventato santo nel più semplice dei modi:
facendo straordinariamente bene il prete. La frase che vi ho
citato, compendia ciò che pensava del suo apostolato.
Quanti non si soffermano sulla importanza vitale della
Messa, e spesso vi rinunciano tranquillamente, pur di non
privarsi di una gita o un lavoro extra. Leggo spesso le
riviste missionarie, e c’è da arrossire, constatando ciò che
fanno i fedeli, pur di non perdere una Messa, che magari si
celebra una volta ogni due o tre mesi. Macinano chilometri
(a piedi), con i figli in braccio, con i climi più inospitali, per
raggiungere la chiesetta o baracca adibita a chiesa, nella
quale il missionario celebrerà la Messa. Attingono la forza
per vivere un’esistenza miserabile e senza futuro, proprio
da quella Parola che capovolge i canoni umani, e da quel
pezzetto di Ostia che inghiottono. Cari amici lettori, siamo
tutti affamati di sensazionalismo, corriamo dietro a ogni
presunto miracolo con cieca credulità, e poi il miracolo che
avviene sotto i nostri occhi, quando il sacerdote pronuncia
quelle parole che “costringono” il Figlio di Dio a scendere
sull’altare per farsi cibo per tutti scivola su di noi come
fosse la cosa più ordinaria, invece di farci trasalire di pura
gioia. Oggi si parla tanto (anche a sproposito), di nuova
evangelizzazione, come se chissà quali strategie furbissime
dovessimo inventarci, per trascinare il popolo di Dio in
chiesa, ma, se invitassimo il nostro prossimo a partecipare
alla Santa Messa con lo spirito giusto, e cioè riflettendo
sulla straordinaria originalità e inventiva di Cristo, che ha
scelto questo piccolo mezzo per restare in mezzo a noi, e
darci la possibilità di essere redenti, già avremmo ottenuto
molto. Sottoscriviamo quindi ciò che diceva il Santo Curato;
le opere buone sono frutto di cuori generosi che però se
non sono accompagnati da un fine più alto restano
filantropia. La Messa invece, cari lettori da duemila anni
puntella e sostiene le nostre vite, con l'originalità di un
dono appagante e completo, proprio perché voluto da un
Padre che esigeva per i suoi figli quanto ci fosse di meglio
da offrire.

Memorandum del mese

 Giovedì 01/10/2015

















Adorazione Eucaristica ore 10,30-12,00
Inizio Triduo di S.Francesco d'Assisi animato dall'OFS
Adorazione Eucaristica ore 17,00
Rosario francescano ore 18,00 ; Messa ore 18,30
Venerdì 02/10/2015
Rosario francescano ore 18,00 ; Messa ore 18,30
Sabato 03/10/2015
Rosario francescano ore 18,00 ; Messa ore 18,30 e Transito di
S.Francesco d'Assisi
Domenica 04/10/2015
Solennità di S.Francesco d'Assisi
Supplica alla Madonna ore 12,00
mercoledì 07/10/2015
Giornata del ringraziamento: alla Piccola Pompei Messa alle ore
10,30 e rievocazione della Battaglia di Lepanto ore 18,00
mercoledì 07/10/2015
"Ottobre organistico francescano" ore 19,30 Organisti del
Conservatorio di Cagliari; presentazione del libro del
professore Mileddu
Sabato 10/10/2015
Inizio anno catechistico ore 17,00
Domenica 11/10/2015
Vendita torte nel sagrato della Chiesa pro-missione lebbrosi in
Vietnam a cura dell'OFS; "Ottobre organistico francescano"
ore 19,30 organista Olga Laudonia che suonerà e presenterà un
suo libro
Domenica 18/10/2015
"Ottobre organistico francescano" ore 19,30 organista del
Conservatorio di Cosenza
Lunedì 26/10/2015
Pellegrinaggio a Pompei

A seguire:

TEATRO IMMACOLATA
STAGIONE TEATRALE 2015/16
CARTELLONE IN ALLESTIMENTO

Per informazioni telefonare a :
Nicola Salvo 366/3559514 - Rosaria Spiniello 366/1185254

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

