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Vita Consacrata

I Santi del mese
SS. Paolo Miki e compagni, martiri
(6 febbraio)

Papa Francesco, a giusta ragione, chiamato il
profeta della Chiesa del nostro tempo, dopo un
attento ed illuminato sguardo nello Spirito alle
realtà della Chiesa e le sue crisi vocazionali, ha
promulgato un intero anno di studio, di
meditazione e di preghiera sulla “Vita
Consacrata”.
Il suo inizio porta la data del 30 Novembre
2014, prima domenica di Avvento, e la sua
chiusura è fissata per la Festa della
Presentazione di Gesù al Tempio del 2 Febbraio
2016. Segue e si aggancia all’ ”Anno della
Famiglia”, altro tema di vitale importanza che,
con la sua crisi, sta destabilizzando il sacro
dono della famiglia quale “cellula” della umanità
e della chiesa.
Entrambi le istituzioni portano in esse il segno
del divino e si costituiscono pilastri di
salvaguardia della specie e della sua identità
naturale, istituzionale, civile e morale.

Fr. Leonardo Mollica – parroco

La fede diffusa in Giappone da San Francesco
Saverio tra il 1549 e il 1551 trova una vasta
espansione. Per contrastarla scoppia una
violenta persecuzione, della durata di due
secoli, che tenta di sradicare lo spirito cristiano.
Paolo nasce in una famiglia benestante
di
religione cristiana e a 5 anni riceve il Battesimo.
A 22 anni entra nella Compagnia di Gesù,
divenendo ben presto uno dei più importanti
missionari giapponesi, anche grazie alle sue
eccellenti doti oratorie e alla profonda
conoscenza delle usanze locali.
Nel 1587 il cristianesimo viene proibito e i
missionari espulsi: la Chiesa deve operare in
clandestinità.
Arrestato nel dicembre 1596 a Osaka, Paolo
Miki trova in carcere tre gesuiti e sei
francescani
missionari,
con
diciassette
giapponesi terziari francescani. E insieme a
tutti loro viene crocifisso su un'altura presso
Nagasaki. Dopo aver perdonato i suoi carnefici,
ripete le parole di Gesù in croce: "Signore, nelle
tue mani consegno il mio spirito". Viene
canonizzato da Pio IX nel 1862.
Paola
Di
Secolare)

Bisceglie

(Ordine

Francescano

37a Giornata Nazionale per la vita (1° febbraio 2015)
“Solidali per la vita”
“I bambini e gli anziani costruiscono il futuro dei
popoli; i bambini perché porteranno avanti la storia,
gli anziani perché trasmettono l’esperienza e la
saggezza della loro vita”. Queste parole ricordate da
Papa
Francesco
sollecitano
un
rinnovato
riconoscimento della persona umana e una cura più
adeguata della vita, dal
concepimento
al
suo
naturale termine. È l’invito
a farci servitori di ciò che “è
seminato nella debolezza”
(1Cor 15,43), dei piccoli e
degli anziani, e di ogni
uomo e ogni donna, per i
quali va riconosciuto e
tutelato il diritto primordiale
alla vita.
Quando una famiglia si apre
ad accogliere una nuova
creatura, sperimenta nella
carne del proprio figlio “la
forza rivoluzionaria della
tenerezza e in quella casa
risplende un bagliore nuovo
non solo per la famiglia, ma
per l’intera società.
Il
preoccupante
declino
demografico
che
stiamo
vivendo
è
segno
che
soffriamo l’eclissi di questa
luce. Infatti, la denatalità
avrà effetti devastanti sul
futuro:
i
bambini
che
nascono
oggi,
sempre
meno, si ritroveranno ad
essere come la punta di una piramide sociale
rovesciata, portando su di loro il peso schiacciante
delle generazioni precedenti. Incalzante, dunque,
diventa la domanda: che mondo lasceremo ai figli,
ma anche a quali figli lasceremo il mondo?
Il triste fenomeno dell’aborto è una delle cause di
questa situazione, impedendo ogni anno a oltre
centomila esseri umani di vedere la luce e di portare
un prezioso contributo all’Italia. Non va, inoltre,
dimenticato che la stessa prassi della fecondazione
artificiale, mentre persegue il diritto del figlio ad ogni
costo, comporta nella sua metodica una notevole
dispersione di ovuli fecondati, cioè di esseri umani,
che non nasceranno mai.
Il desiderio di avere un figlio è nobile e grande; è
come un lievito che fa fermentare la nostra società,
segnata dalla “cultura del benessere che ci
anestetizza” e dalla crisi economica che pare non
finire. Il nostro Paese non
può lasciarsi rubare la fecondità.
È un investimento necessario per il futuro
assecondare questo desiderio che è vivo in tanti

uomini e donne. Affinché questo desiderio non si
trasformi in pretesa occorre aprire il cuore anche ai
bambini già nati e in stato di abbandono. Si tratta di
facilitare i percorsi di adozione e di affido che sono
ancora oggi eccessivamente carichi di difficoltà per i
costi, la burocrazia e, talvolta, non privi di amara
solitudine.
Spesso
sono
coniugi che soffrono la
sterilità biologica e che si
preparano a divenire la
famiglia di chi non ha
famiglia,
sperimentando
“quanto stretta è la porta e
angusta la via che conduce
alla vita” (Mt 7,14).
La solidarietà verso la vita –
accanto a queste strade e
alla lodevole opera di tante
associazioni – può aprirsi
anche a forme nuove e
creative di generosità, come
una famiglia che adotta una
famiglia. Possono nascere
percorsi di prossimità nei
quali una mamma che
aspetta un bambino può
trovare una famiglia, o un
gruppo di famiglie, che si
fanno carico di lei e del
nascituro, evitando così il
rischio dell’aborto al quale,
anche suo malgrado, è
orientata.
Una scelta di solidarietà per
la vita che, anche dinanzi ai
nuovi flussi migratori, costituisce una risposta
efficace al grido che risuona sin dalla genesi
dell’umanità: “dov’è tuo fratello?”(cfr. Gen 4,9).
Grido troppo spesso soffocato, in quanto, come
ammonisce Papa Francesco, “in questo mondo della
globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione
dell’indifferenza. Ci siamo abituati alla sofferenza
dell’altro, non ci riguarda, non ci interessa, non è
affare nostro!”.
La fantasia dell’amore può farci uscire da questo
vicolo cieco inaugurando un nuovo umanesimo:
“vivere fino in fondo ciò che è umano (…) migliora il
cristiano e feconda la città”. La costruzione di questo
nuovo umanesimo è la vera sfida che ci attende e
parte dal sì alla vita.
Roma, 4 novembre 2014
Memoria di San Carlo Borromeo
Il Consiglio Permanente
della Conferenza Episcopale Italiana

L'ANGOLO DEI RAGAZZI
La messa vista da un corista.
La messa è il rito con il quale si celebra l'Eucaristia. Il
termine deriva dal latino “missa” che si trovava nella
locuzione antica “ite, missa est”, che era utilizzata per il
congedo al termine della celebrazione e che poi ha assunto
il significato che noi tutti oggi conosciamo. Tutti conosciamo
la messa nel suo svolgimento,
come parte dell'assemblea. Oggi
cerchiamo di scoprire, invece, come
vive
la
messa
un
qualsiasi
ragazzo/a del coro nella messa
delle
10.30
della
Domenica
mattina.
Tutto comincia molto prima delle
10.30, o forse neanche tanto.
Dovrebbe
infatti
cominciare,
secondo le impostazioni date alle
sveglie la sera prima, circa alle 9,30 per avere il tempo
necessario a prepararsi con tutta calma. E la sveglia,
puntuale come solo le sveglie sanno essere, comincia il suo
lavoro alle 9,30, ma il corista, stanco dell'attività serale
precedente che lo ha portato ad addormentarsi tardi, non
accenna a svegliarsi, fin quando dopo conflitti interiori
estenuanti, scoccano le 10 e con stanchezza il corista
spegne la sveglia e si alza. Lasciandolo alle sue faccende, lo
ritroviamo alle 10.25: entra in chiesa con passo svelto,
svolta per la sagrestia, indossa l'alba mentre saluta tutti, e
prende finalmente posto tra le panche del coro. La messa
comincia alle 10,30. Chi c'è, c'è; chi non c'è, non c'è. Con il
libro dei canti alla mano, il corista, guardando la direttrice,
comincia a intonare il canto d'ingresso e intanto si ricorda:
il Salmo! Oggi tocca a lui! Eh già. Gli era passato di mente.
Ma ieri l'ha provato, la melodia è la solita. Tutto ok. “Nel
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo...”. Mentre
tutti ascoltano il celebrante, il corista sa già quello che deve
fare: cercare chi proclamerà la prima e la seconda lettura,
per andare a fare la riverenza all'altare insieme. Il compito
è arduo. Si guarda attorno e tra chi abbassa lo sguardo e
chi ancora non è arrivato è difficile trovare i lettori. Dopo un
conciliabolo veloce tra i catechisti, escono i nomi. Il corista
si gira intorno, li vede, scambio di sguardi. Si, è lei. Si è lui!
“...per tutti i secoli dei secoli. Amen.”. È il momento.
Riverenza. Prima lettura. “ Parola di Dio. Rendiamo grazie a
Dio”. Sono attimi di tensione...<< E se sbaglio? Se stono?
Che figura faccio? Tutte queste persone che mi
guardano...che ansia!>> Il corista sale sull'ambone, gira la
pagina del lezionario e la musica suona il ritornello a vuoto.
Ha giusto qualche secondo per alzare lo sguardo verso
l'assemblea e vedere: i bambini guardano il foglietto sotto
l'occhio vigile delle catechiste; più indietro nelle panche c'è
chi segue, chi sonnecchia, chi riflette tra sé e sé e chi in
compagnia. Tutta quell'attenzione immaginata dal corista
ansioso non c'è. Solo il resto del coro è attento e
concentrato e aspetta per ripetere il ritornello. Più sereno, il
corista canta il ritornello. Esce bene. Prende fiducia e
comincia a leggere le strofe e ricantare il ritornello insieme
a tutti. Scende dall'ambone e aspetta che venga proclamata
anche la seconda lettura, dopo di che, deve essere subito
pronto per intonare l'alleluia. “Il Signore sia con voi...”.
Ascolta il Vangelo in prima fila il corista. Chi canta prega
due volte. E il Signore lo ricompensa con un posto di
privilegio quando la Sua parola viene proclamata! “Parola
del Signore. Lode a te, o Cristo”.L'omelia è un momento
importante per il corista perché ascolta le riflessioni del
sacerdote, ma ne approfitta anche per ripassare i canti
successivi perché non ci saranno altri momenti in cui è
seduto per così tanto tempo. Si prosegue con il canto
d'offertorio, il santo e poi il canto di comunione. “La messa
è finita: andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.”. -Canto
numero 47- annuncia all'assemblea una bambina.

Il corista vive la messa in maniera diversa rispetto agli altri.
Una cosa, però, accomuna tutti i cristiani la Domenica alle
11.30: la messa non finisce. Riprendendo il significato di
“missa” non possiamo che riconoscere la missione che Gesù
ci dà mandandoci per il mondo ad annunciarlo.
-Canto numero 47-. “Andate per le strade in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per far festa. C'è un posto per
ciascuno alla mia mensa”.

L’angolo del Grillo parlante”
Lettera aperta a Farida, bambina araba
Cara Farida,
tu non leggerai questa lettera perché sei
finalmente nella luce di Dio, a godere di
quella pace, e quella gioia che avresti
meritato per la tua tenera età, e perché nei pochi anni che
hai vissuto, non ti è stato risparmiato nulla di quel fardello
di dolore e violenza che gli adulti hanno imposto sulle spalle
tue e di altri tuoi coetanei. Ti ho vista in un telegiornale:
un’immagine
sfocata,
che
un’impietosa
telecamera
riprendeva, per raccontare come i terroristi annodano a voi
bambini cordoni di esplosivo, per mandarvi in campo
nemico e premere il telecomando, che vi dilanierà,
seminando morte nel più atroce dei modi. Quali processi
psichici deviati sconvolgono la mente di questi uomini, per
concepire simili delitti? Con quale indifferenza possono
cancellare il vostro futuro, sacrificandovi come agnelli
inermi sull’altare della violenza, e dell’arroganza più
becera? Credono di avere il diritto di spegnere piccole vite
innocenti, in un modo così disumano, e, cosa ancora più
grave, mescolando il nome Santo di Dio, nelle loro
farneticanti giustificazioni a questi atti di insensata
barbarie. Piccola mia,
per un diritto di
cronaca,
non
so
quanto giusto, ci è
stato mostrato in un
altro
telegiornale,
l’immagine di un tuo
coetaneo (10 anni),
che, impugnando una
pistola, più grande di
lui, spara alla testa di
due prigionieri, con
accanto un adulto mascherato che assiste alla scena, per
mostrargli l’esatta sequenza di uccisione. Cosa dire? Si
resta agghiacciati di fronte a tanta protervia, a tanta
programmata cattiveria che, se non distrugge fisicamente
un bambino, lo distrugge dentro, istillandogli la
prevaricazione, e il disprezzo per la vita umana, e
cancellando tutti i sentimenti migliori, facendolo vivere in
un’atmosfera di terrore e violenza, che, se diventerà adulto,
lo accompagnerà in una vita che ignorerà per sempre
l’amore, la bontà, la verità. Chi è stato a decidere che voi
bambini non avreste mai giocato con un secchiello e una
paletta, su una spiaggia col mare azzurro davanti, e
costruito castelli di sabbia con tanti amici e invece sareste
diventati strumenti di morte per altri esseri umani, non
sappiamo se colpevoli o innocenti, comunque vittime di una
guerra assurda che non ha ideali da rivendicare, ideologie
da difendere, ma solo un cieco distruggere, senza
motivazioni e senza logica?
Cara Farida, non so perché ti ho scritto questa lettera, forse
è un estremo tentativo di difendere la razza umana, perché
io so che c’è stato un Uomo, che per difenderla se l’è
caricata sulle spalle, e l’ha portata su una collina chiamata
Calvario, e l’ha salvata facendosi dilaniare dalla sofferenza.
Già, piccola Farida, per salvare anche i tuoi aguzzini, perché
questo, vedi, è il mistero inesplicabile che noi chiamiamo
Redenzione.

Memorandum del mese

 Domenica 01/02/2015
















37° Giornata della vita - Piazza Duomo - piazza del Carmine
ore 9,00
Lunedì 02/02/2015
Festività della Candelora
Giovedì 05/02/2015
Adorazione Eucaristica
Lunedì 09/02/2015
Giornata della Comunità - l'unica messa del giorno sarà
celebrata alle ore 18,30 e ad essa è invitata a partecipare
tutta la comunità
Mercoledì 11/02/2015
Messa con Unzione degli infermi alle ore 18,30
Mercoledì 18/02/2015
Mercoledì delle Ceneri - distribuzione Sacre Ceneri durante
le messe del giorno - funzione per i bambini del catechismo
ore 17,00
Giovedì 19/02/2015
Adorazione Eucaristica
Venerdì 20/02/2015
Via Crucis ore 17,45
Da Lunedì 23 a Giovedì 26/02/2015
dalle ore 10,30 alle 12,00 e dalle ore 16,30 alle 18,30
"Sante 40 ore"
Giovedì 26/02/2015
Adorazione Eucaristica e Lectio Divina dopo la messa delle
ore 18,30
Venerdì 27/02/2015
Via Crucis ore 17,45
Vespri d'organo col maestro Nicola Florio ore 19,30

TEATRO IMMACOLATA
Spettacoli di febbraio 2015

2 FEBBRAIO
"PRESENTAZIONE DI GESU' AL TEMPIO"
31 gennaio ore 20,45 - 1
"Voxy
Trio"
in:
VOXY
Susanna Canessa - Monica
feat. Brunello Canessa

febbraio 2015 ore 18,45
TRIO
IN
CONCERTO
Doglione - Clelia Liguori

13 e 14 febbraio ore 20,45 - 15 febbraio 2015 ore 18,45
la
compagnia
"Anteprima
Production"
presenta:
GENETICAMENTE AFFINI
da "It runs in the family" di R.Cooney
Riduzione e adattamento di P.Di Cresce
20 e 21 febbraio ore 20,45 - 22 febbraio 2015 ore 18,45
la
compagnia
"Archivio
futuro"
presenta:
UOMO E GALANTUOMO di E.De Filippo
Regia di Peppino Colace

(CANDELORA)

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

