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«… il volto della Chiesa» (GE, 9).
Carissimi,
già il Concilio Vaticano II coniava teologicamente il
significato del termine “Chiesa” con una sintetica ed ispirata
espressione
dal
grande
contenuto:”
Ecclesia
est
Sacramentum Dei” – La Chiesa è Sacramento di Dio.
Papa Francesco con l’esortazione Apostolica “Gaudete et
Exsultate”, pubblicata in data 9 Aprile 2018, delinea, con
una sentenza alla pari ma più afferrabile, il vero volto della
Chiesa:” La santità … è il volto più bello della Chiesa” (Ge,
9). Non poteva esserci sintonia migliore tra il Concilio
Vaticano II di oltre 50 anni fa e la voce di Papa Francesco
dei nostri giorni: la “Santità”.
I Sacramenti della Chiesa, come riportava in modo sintetico
e teologicamente esatto il Catechismo di San Pio X, sono:
“Segni sensibili ed efficaci della grazia, istituiti da Gesù
Cristo per santificare le anime nostre, (…) perché tutti i
sacramenti significano, per mezzo di cose sensibili, la grazia
divina che essi producono nell'anima nostra” (Catechismo di
S. Pio x nn.518/520).
La vocazione e conseguente missione dell’uomo, in
particolare del cristiano innestato in Dio con il Sacramento
del Battesimo, è una sola: la testimonianza della Santità
della vita.
Si registra una ignoranza abissale sul problema. Per i più, i
Santi sono soltanto coloro che, per speciale privilegio, sono
chiamati da Dio ad essere segno della sua santità e,
attraverso i quali, Egli opera segni prodigiosi.
Non è così, perché ogni uomo gode di pari privilegi ed è,
nella diversità, “segno” della Sua santità.
Dio non discrimina i suoi figli ma li correda tutti dello stesso
suo DNA di santità.
Il Papa prova a guidarci in una lettura più obiettiva,
coerente ed avulsa dalle facili e denigrative valutazioni dei
fratelli che camminano con noi sulla stessa strada, vivono
nello stesso quartiere e dormono nello stesso condominio.
I Santi, dice il papa proprio nel primo capitolo, abitano “alla
porta accanto” e li riconosci dallo stile che caratterizza la
loro vocazione, missione e la dignità del loro essere e
vivere.
La riflessione del Papa non ci esclude in questa diagnostica
ma ci inserisce nella “complicità” della stessa santità.
Il papa non nasconde, anzi con coraggio e senza paura di
smentite smaschera le insidie e i pericoli del nostro tempo
che ravvisa nel ritorno, già implementato, degli antichi
nemici: Pelagianesimo e Gnosticismo.
I corsi e ricorsi storici di Benedetto Croce, si comprovano
nella attualità dei nostri giorni.
Mentre la cultura laica-materialistica annulla, per sistema,
Dio e lo esclude dalle operazioni degli uomini, per altri versi
prova a dimostrare la non perdita del diritto di lucrare da
solo e con le proprie forze la perfezione e quindi la
salvezza.
Esattamente come sosteneva l'eresia del monaco Pelagio
del Sec. V:"l'uomo può salvarsi attraverso le proprie opere

e riscattarsi dal peccato originale senza l'intervento della
grazia".
Ancor peggio è il ritorno alla tesi filosofica degli gnostici che
difendevano l’antitetico dualismo tra le azioni del corpo,
anche le più cattive e il privilegio della conoscenza di Dio, la
“gnosis”. Questa, secondo gli gnostici, giustificava e
privilegiava la vera vita dello spirito.
Un vero pasticcio…! L’uomo di tutti i tempi, pur di sostenere
i propri egoismi, prova a giustificarsi denaturandosi al punto
da sdoppiarsi, pur nella comunione di uno stesso corpo, in
due opposte identità pensanti, operanti e, perfino,
santificanti.
Su questo fronte si appassiona la tesi di Sant’Agostino che
sposa e difende la tesi teologica di Paolo, Rom.8 – Ef. 1,:”
la predestinazione come effetto dell’intervento della grazia
divina” contro il “libero arbitrio” che sostiene il merito delle
azioni senza la “grazia divina”.
In tutto questo pasticcio, purtroppo, si dimena la famiglia
cristiana e noi tra questa.
Facciamo nostro l’invito di Papa Francesco che nel Capitolo
V dell’Esortazione, sottolinea la necessità di avere “forza e
coraggio per resistere alle tentazioni del diavolo e
annunciare il Vangelo”, e ci sollecita al “combattimento
permanente” attraverso la “vigilanza e il discernimento”.
Con affetto saluto, benedico e affido tutti alla materna
protezione dell’Immacolata.
Fr. Leonardo Mollica - parroco
I Santi del mese
San Carlo Lwanga e dodici compagni
(3 giugno)
Tra il 15 novembre 1885 e il 27 gennaio 1887. alcuni
africani di fede cristiana subirono il martirio sotto il re
Mwanga, in una regione che fa parte
attualmente dell'Uganda. Tra essi spicca la
figura di Carlo Lwanga, capo dei paggi di
corte, che riuscì a convertire un gran
numero di dignitari e consiglieri, i quali
affrontarono il re rimproverandogli le
crudeltà e la vita immorale. I cristiani si
attirarono l'odio degli stregoni, indovini e
guaritori, che non vedevano di buon occhio religioni diverse
da quella tradizionale, e furono accusati di voler
estromettere Mwanga dai suoi poteri. Nel corso di
un'insurrezione il re fece arrestare per tradimento e
uccidere il suo consigliere. La follia omicida di Mwanga non
si placò finché non ebbe eliminato i "nemici" del suo regno:
Carlo Lwanga, che era diventato la nuova guida dei
cristiani, e i suoi dodici compagni vennero condotti sul
luogo delle esecuzioni capitali, dove alcuni furono trucidati
con la spada e altri bruciati vivi. Era il 3 giugno 1886. I
martiri ugandesi furono beatificati il 6 giugno 1920 da
Benedetto XV e canonizzati l'8 ottobre 1964 da Paolo VI,
che nel 1969 consacrò il grande santuario sorto sul luogo
del martirio.
Paola di Bisceglie (Ordine Francescano Secolare)

FESTIVITA' DEL SACRO CUORE DI GESU'
08/06/2018 Questa solennità ha una data mobile e viene celebrata il venerdì dopo il Corpus
Domini; il sabato che segue è dedicato al Cuore Immacolato di Maria.
Con il culto al Sacro Cuore di Gesù, la Chiesa Cattolica intende onorare il Cuore di Gesù Cristo, uno degli organi
simboleggianti la sua umanità, che per l’intima unione con la Divinità, ha diritto all’adorazione e l’amore del
Salvatore per gli uomini, di cui è simbolo proprio il Suo Cuore.
Già praticata nell’antichità cristiana e nel Medioevo, la devozione si diffuse nel secolo XVII ad opera di S.
Giovanni Eudes (1601-1680) e soprattutto di S. Margherita Maria Alacoque (1647-1690). La festa del Sacro
Cuore fu celebrata per la prima volta in Francia, probabilmente nel 1685.
S. Margherita Maria Alacoque, suora francese, entrò il 20 giugno 1671 nel convento delle Visitandine di Paray-le-Monial (Saone-etLoire), visse con grande semplicità e misticismo la sua esperienza di religiosa e morì il 17 ottobre 1690 ad appena 43 anni. Già
prima di entrare nel convento, era dotata di doni mistici che si accentuarono con la sua nuova condizione di religiosa; ebbe
numerose manifestazioni mistiche, ma nel 1673 cominciarono le grandi visioni che resero famoso il suo nome; esse furono quattro
rivelazioni principali, oltre numerose altre di minore importanza.
La prima visione avvenne il 27 dicembre 1673, festa di s. Giovanni Evangelista, Gesù le apparve e Margherita si sentì “tutta
investita della divina presenza”; la invitò a prendere il posto che s. Giovanni aveva occupato durante l’Ultima Cena e le disse: “Il
mio divino Cuore è così appassionato d’amore per gli uomini, che non potendo più racchiudere in sé le fiamme della sua ardente
carità, bisogna che le spanda. Io ti ho scelta per adempiere a questo grande disegno, affinché tutto sia fatto da me”. Una seconda
visione le apparve agli inizi del 1674, forse un venerdì; il divin Cuore si manifestò su un trono di fiamme, più raggiante del sole e
trasparente come cristallo, circondato da una corona di spine simboleggianti le ferite inferte dai nostri peccati e sormontato da una
croce, perché dal primo istante che era stato formato, era già pieno d’ogni amarezza. Sempre nel 1674 le apparve la terza visione,
anche questa volta un venerdì dopo la festa del Corpus Domini; Gesù si presentò alla Santa tutto sfolgorante di gloria, con le sue
cinque piaghe, brillanti come soli e da quella sacra umanità uscivano fiamme da ogni parte, ma soprattutto dal suo mirabile petto
che rassomigliava ad una fornace e essendosi aperto, ella scoprì l’amabile e amante Cuore, la vera sorgente di quelle fiamme. Poi
Gesù lamentando l’ingratitudine degli uomini e la noncuranza rispetto ai suoi sforzi per far loro del bene, le chiese di supplire a
questo. Gesù la sollecitò a fare la Comunione al primo venerdì di ogni mese e di prosternarsi con la faccia a terra dalle undici a
mezzanotte, nella notte tra il giovedì e il venerdì. Vennero così indicate le due principali devozioni, la Comunione al primo venerdì
di ogni mese e l’ora santa di adorazione. La quarta visione mistica ebbe luogo il 16 giugno 1675 durante l’ottava del Corpus
Domini. Nostro Signore le disse che si sentiva ferito dalle irriverenze dei fedeli e dai sacrilegi degli empi, aggiungendo: “Ciò che mi
è ancor più sensibile è che sono i cuori a me consacrati che fanno questo”. Gesù chiese ancora che il venerdì dopo l’ottava del
Corpus Domini, fosse dedicato a una festa particolare per onorare il suo Cuore e con Comunioni per riparare alle offese da lui
ricevute. Margherita Maria Alacoque proclamata santa il 13 maggio 1920 da papa Benedetto XV, ubbidì all’appello divino fatto
attraverso le visioni e divenne l’apostola di una devozione che doveva trasportare all’adorazione dei fedeli al Cuore divino. La prima
cerimonia in onore del Sacro Cuore, presente la santa mistica, si ebbe nell’ambito del Noviziato di Paray il 20 luglio 1685.
La devozione al Sacro Cuore trionfò nel XIX secolo e il convento di Paray-le-Monial divenne meta di continui pellegrinaggi; nel
1856 con papa Pio IX la festa del Sacro Cuore divenne universale per tutta la Chiesa Cattolica. Sull’onda della devozione che ormai
coinvolgeva tutto il mondo cattolico, sorsero dappertutto cappelle, oratori, chiese, basiliche e santuari dedicati al Sacro Cuore di
Gesù; ricordiamo uno fra tutti il Santuario “Sacro Cuore” a Montmartre a Parigi, iniziato nel 1876 e terminato di costruire dopo 40
anni; tutte le categorie sociali e militari della Francia, contribuirono all’imponente spesa.
Le pratiche devozionali più comuni sono l’adorazione eucaristica ogni primo venerdì del mese e le “Litanie del Sacro Cuore”. Il
mese dedicato al culto del Sacro Cuore è giugno. Affinché il culto del Cuore di Gesù penetrasse nella vita sociale dei popoli, iniziò,
su esortazione di papa Pio IX del 1876, tutto un movimento di “Atti di consacrazione al Cuore di Gesù”, a partire dalla famiglia a
quella di intere Nazioni ad opera di Conferenze Episcopali, ma anche di illuminati e devoti governanti; tra i quali il presidente
dell’Ecuador, Gabriel Garcia Moreno (1821-1875).
Fu tanto il fervore, che per tutto l’Ottocento e primi decenni del Novecento, fu dedicato al culto del Sacro Cuore, che di riflesso
sorsero numerose congregazioni religiose, sia maschili che femminili, tra le principali vi sono: “Congregazione dei Sacerdoti del
Sacro Cuore” fondata nel 1874 dal beato Leone Dehon (Dehoniani); “Figli del Sacro Cuore di Gesù” o Missioni africane di Verona,
congregazione fondata nel 1867 da san Daniele Comboni (Comboniani); “Dame del Sacro Cuore” fondate nel 1800 da santa
Maddalena Sofia Barat; “Ancelle del Sacro Cuore di Gesù” fondate nel 1865 dalla beata Caterina Volpicelli.

L’angolo del Grillo Parlante
“La Democrazia funziona quando a decidere sono in due, e uno è malato.” (Winston Churchill)
Cari amici, queste parole piuttosto ciniche, sono di quel genio politico che fu Winston Churchill; già, proprio quel
signore piuttosto cicciuto, con l’eterno sigaro in bocca, che nell’immaginario collettivo sta sempre con le dita alzate
ad indicare:Vittoria!. Vero è che pur tra “lacrime e sangue”, tirò fuori l’Inghilterra dalla seconda guerra mondiale, seppure a
carissimo prezzo,e fu per lunghi anni nel periodo postbellico, uno dei fautori della ricostruzione. È anche piuttosto strano che le
parole citate siano di un politico, membro di un Parlamento che a detta di tutti ha sempre(a dispetto della coreografica monarchia),
esercitato scrupolosamente una democrazia rispettosa dei ruoli e delle competenze. Cari lettori, riflettevo su queste parole perché
nel momento in cui scrivo,attraversiamo un periodo politico confuso e complesso, nel quale non è chiaro quali sinergie siano
necessarie per governare il nostro perplesso Paese. Certo il sospetto che lo statista inglese ammiccasse maliziosamente ad un
sistema nel quale il potere fosse nelle mani di una sola persona viene, anche se il Regno Unito non somiglia per nulla ad una
repubblica delle banane caratteristica dell’America del Sud. La nostalgia per un regime autoritario e oligarchico è pericolosa,
fomenta scontento,aizza e porta all’esasperazione una popolazione già provata da crisi economica e valori depauperati. Cari lettori,
in chi e in cosa credere oggi? Il grande papa Paolo VI affermò : “La politica è la più grande opera di carità”. È vero, ma se fosse
esercitata nella sua accezione più autentica, senza corruzione,senza clientelismo, senza smania di arrivare alla poltrona più
prestigiosa, ma facendosi carico delle istanze di un paese di cui si vuole la crescita materiale e morale. Se pensiamo quello che sta
succedendo in Venezuela viene da piangere; fino a qualche anno fa stato prospero e ricco, con un sottosuolo che grondava
petrolio, e una terra ricca di humus fertilissimo. Ora a causa di una politica dissennata paese alla fame che non produce nulla, con
una popolazione costretta a frugare tra i rifiuti per mangiare, e una moneta che è carta straccia.
Ho avuto la fortuna, molti anni fa, di conoscere e soprattutto ascoltare uno scienziato, un fisico di fama internazionale: Enrico
Medi, che aveva il privilegio di avere l’Eucaristia in casa. Aveva adibito una stanza a cappellina proprio perché quando non era in
giro per il mondo a fare conferenze o congressi,amava stare a colloquio con il Signore per ritrovare calma e serenità di spirito.
Ebbene, egli entrò in politica proprio per dimostrare che si poteva andare in Parlamento e avere le mani pulite, osservare le regole
dell’onestà e della moralità senza ledere gli interessi di nessuno, ma affrontando le difficoltà con un impegno quasi missionario,
affinché si diffondesse l’idea che la politica se esercitata nel modo giusto genera un popolo libero e consapevole dei suoi diritti e
dei suoi doveri. Beh! Cari amici, cosa dire, questa frase di Churchill prendiamola come dicono i francesi una “boutade”, del resto si
sa, che gli inglesi esercitano il senso dell’ humour come pochi, e auguriamoci che i nostri politici non conoscano queste pericolose
parole, altrimenti potrebbero prenderne ispirazione per...

11° TORNEO DI CALCETTO PARROCCHIALE "FRA EGIDIO IMPERATO"
E’ partito il giorno 29/5 u.s. l’11° torneo di calcetto parrocchiale intitolato al caro Fra Egidio Imperato,
ideatore, fondatore e costruttore del complesso dell’Immacolata al Vomero. Il torneo, diventato
tradizionale, coinvolge tutti i bimbi della Parrocchia di età compresa tra gli otto e i dieci anni provenienti
dal catechismo e dall’oratorio.
Quest’anno sono iscritti al torneo 28 ragazzini divisi in quattro squadre che disputeranno un fase a
gironi e, successivamente, semifinali e finali per stabilire chi si aggiudicherà questa edizione del trofeo.
Riflessioni pastorali hanno portato alla decisione di inserire nel torneo solo bimbi che hanno partecipato
costantemente alle attività parrocchiali, la frequenza continuativa aiuta alla crescita; inserire un elemento
nuovo in un gruppo, già cresciuto e formato, è risultato sempre difficile in quanto in possesso di ritmi,
regole ed atteggiamenti diversi. Il risultato è stato aver creato, negli anni, squadre, quindi gruppi, che
hanno condiviso momenti di gioia e di amarezza, momenti di crescita e di sviluppo personale, condivisioni
che creano amicizia vera e durevole. Tutto questo si riflette, naturalmente, sulle famiglie che si
frequentano, si attivano, crescono e coltivano le loro relazioni, in oratorio e fuori dall’oratorio.
Il torneo terminerà con le finali il prossimo 28/6 e la cerimonia di premiazione, novità dell’anno, si svolgerà nel bellissimo teatro
Immacolata a partire dalla ore 19,00. Saranno premiati tutti i calciatori dell’oratorio e mostrati i trofei conquistati dai ragazzi
durante i vari campionati a cui si è partecipato. E’ gradita la partecipazione di tutte le realtà parrocchiali.

-------------------------6° COMPLEANNO DI MARIA JESSICA
Pochi giorni fa, lo scorso 30 maggio, al termine della Celebrazione Eucaristica di ringraziamento presieduta da Padre Leonardo,
nelle nostre aule catechistiche si è svolta l’estrazione dei biglietti vincenti della Lotteria “Doniamo un tetto a Maria Jessica”, istituita
con lo scopo di riscattare la povera casa dove vivono la piccola Maria Jessica con la sua mamma Serdana e che, finita all’asta per la
vendita, rischiavano di perdere. Si tratta della bimba che la nostra comunità ha già aiutato 6 anni fa quando è nata, sostenendo la
sua mamma e lei nel suo primo anno di vita. Confidando nella Divina Provvidenza, nella terza seduta dell’asta svoltasi lo scorso 8
maggio (giorno della Supplica alla Madonna di Pompei), abbiamo esercitato il diritto di acquisto. Non abbiamo mai pensato di aver
fatto un “salto nel buio”, perché siamo sempre stati certi che il Signore non si sarebbe lasciato vincere in generosità e non avrebbe
mai abbandonato questa mamma che 6 anni fa, lottando un po’ contro tutto e contro tutti, ha deciso di portare avanti la
gravidanza dando alla luce una bimba che oggi è la gioia dei suoi e dei nostri occhi. Tutto è nato come un progetto di amore e di
solidarietà nel quale il Signore ha voluto manifestare questo Suo venire incontro ai bisogni di questa famiglia anche attraverso i
tanti amici che hanno voluto manifestare la Sua dolce e misericordiosa Presenza qui sulla terra, diventando ognuno delle piccole
gocce in un oceano di amore e di grazia che si è allargato sempre più. Grandi cose ha infatti operato il Signore, anche quella di
unire insieme più comunità: la nostra dell’Immacolata, la comunità di Santa Maria di Costantinopoli a Cappella Cangiani, la
comunità di San Vitale a Fuorigrotta e alcuni membri della comunità della Cesarea. Abbiamo “fatto Chiesa”, “siamo Chiesa”, una
Chiesa unita e permeata dall’Amore del Cristo che ci chiede di manifestare al mondo quello stesso Amore con cui Lui ama
personalmente ognuno di noi. Madre Teresa ha detto: «Dona, perché hai tutto ciò che serve al tuo prossimo. Ama, perché l’amore
è l’unica cosa che ti riempirà la vita …»; in questi ultimi due mesi abbiamo ricevuto noi per primi tanto di quell’amore da lasciarci
senza parole, grati e commossi per tutto ciò che accadeva intorno a noi. Un grazie di cuore va a Padre Leonardo che si è messo lui
per primo in gioco e che ci ha sostenuti non facendoci mai sentire soli . Grazie a tutti con immensa gratitudine; crediamo che il
sorriso di Maria Jessica e della sua mamma siano la risposta più bella e più vera a questo grande dono d’amore. Grazie a chi ha
contribuito, grazie a coloro che ci hanno dato la forza e il coraggio per sostenere questo progetto, grazie a coloro che ricorderanno
Serdana e Maria Jessica nelle loro preghiere. Il Signore vi benedica. Antonio&Maria

Memorandum del mese
 venerdì 1/6/2018







OFS si incontra il 1° e il 3° martedì di
ogni mese alle 18:15 presso l'ufficio
parrocchiale; rosario alle 18:00 e
Celebrazione Eucaristica alle 18:30
l'ultimo martedì del mese
Milizia dell'Immacolata si incontra il
1° e il 3° mercoledì di ogni mese alle
17:00 presso l'ufficio parrocchiale
Coro adulti tutti i mercoledì alle
18:30 presso la chiesetta sita in via
Nuvolo
Coro giovani tutti i sabati alle 16:30
presso la chiesetta sita in via Nuvolo
Ministranti tutti i sabati alle 16:30
presso la chiesa







Inizio tredicina di S.Antonio;
recita del rosario per la pace ore 21:00
giovedì 7/6/2018
Adorazione Eucaristica dopo la Messa delle 18:30
venerdì 8/6/2018
Recita rosario per la pace ore 21:00
mercoledì 13/6/2018
Solennità di S.Antonio. Orario Messe: 8:30 - 9:30 10:30 - 18:30
giovedì 14/6/2018
Adorazione Eucaristica dopo la Messa delle 18:30
venerdì 15/6/2018
Recita rosario per la pace ore 21:00
giovedì 21/6/2018
Adorazione Eucaristica dopo la Messa delle 18:30
venerdì 22/6/2018
Recita rosario per la pace ore 21:00
giovedì 28/6/2018
Adorazione Eucaristica dopo la Messa delle 18:30
venerdì 29/6/2018
Recita rosario per la pace ore 21:00

"ORATORIAMO" 2017/2018
Open space aperto a tutti ogni mercoledì
dalle 18:00 alle 20:00 completamente
gratuito e senza limiti d'età!

Gruppo Padre Pio ogni 3° venerdì di
ogni mese alle 9:00 presso la chiesa
Caritas tutti i mercoledì dalle 10:30
alle 13:00 (per l'ascolto) presso la
sede sita a via Nuvolo e tutti i venerdì
dalle 10:30 alle 13:30 per la
distribuzione dei generi alimentari

TEATRO IMMACOLATA
STAGIONE TEATRALE 2018/19
CARTELLONE IN ALLESTIMENTO
Per informazioni telefonare a :
Rosaria Spiniello 366/1185254

Orari Sante Messe: feriali: 09.30-18.30 /// festivi: 09.00-10.30-12.00-13.15-18.30
Il Sacramento del Battesimo è amministrato nella Terza domenica del mese nella Celebrazione Eucaristica delle 10.30

