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FERMARE IL TEMPO…
Carissimi,
come ogni anno, ci risiamo nel vivere l’amato ed anche un
po’ odiato tempo di studio delle “ferie estive”. Queste, viste
con la leggerezza ed il disimpegno da ogni assillo, hanno il
privilegio di essere pensate molto per tempo e
programmate con cura al fine di godere un rilassante e
meritato riposo.
Credo che, in nessuna altra situazione di vita ordinaria, ci si
applica così tanto appassionatamente ad analizzare posti,
spazi e possibilità d’uso del tempo.
C’è una stanchezza fisica da recuperare, una fiacca psichica
da equilibrare, il sistema nervoso da resettare.
Insomma, dopo un anno di lavoro senza sconti, si avverte
l’esigenza di riappropriarsi di quell’equilibrio psico-fisico
lasciato per strada e sul posto di lavoro.
Non può essere smentito, come ribadito più volte anche dal
Papa, che la persona umana edifica la sua dignità nel
lavoro. Scaturisce spontanea la rabbiosa domanda di molti
sempre in attesa di risposta: quando il “lavoro” si costituirà
conciliatore di comunione e di pace per tutti?
Tutte le politiche, nessuna corrente esclusa, ne fanno il
cavallo di battaglia gonfiando le promesse e sostenendo le
speranze con gl’ingannevoli auspici delle “brevi distanze”
ed, intanto, crescono le angosce e, spesso, la disperazione
ammazza, con le persone, anche la speranza.
È innegabile che ritrovare se stessi rientra in quei doveri
ritenuti primari, senza i quali la stessa vita non avrebbe
alcun senso.
Non so perché sono scivolato nel divagare su questo
spinoso argomento mentre l’intento, pur se collegato, era
un altro e decisamente più ameno e leggero: le vacanze.
Evidentemente, diamo ragione al proverbio, “la lingua batte
dove il dente duole” ….
Come, infatti si può parlare di vacanze quando non c’è il
lavoro?
Chi è o, meglio, chi sono, visto che si parla di milioni di
famiglie, i fortunati vacanzieri che partono per mete vicine
e lontane, nazionali ed esotiche?
Non certamente il precario, l’esodato, chi da sempre campa
alla giornata. Che interrogativo sfidante…!
Ci accorgiamo di vivere nel caos delle contraddizioni.
Ricordo di aver letto una considerazione del filosofo
Plutarco che mi pare molto calzante con la mia disordinata
riflessione: “Il riposo è il condimento che rende dolce il
lavoro”. In azienda il riposo è essenziale per la produttività.
Eppure, la maggior parte delle persone dicono che non
hanno tempo sufficiente per “permettersi” di riposare.
È pur vero che ognuno dà una valenza di convenienza al
riposo. È da saggio, oltre che intelligente, provare, a non
sbagliare nel programmare il misurato tempo delle ferie.
Si cerca una tecnica per “fermare il tempo” ma “…non si
può fermare il tempo, direbbe G. Blasi, possiamo decidere
di allungarlo, semplicemente riempiendolo di attimi.
Qualsiasi cosa possa avvenire domani, non potrà mai
cancellare quello accaduto oggi”.

Si consiglia, quindi, equilibrare in sinergia la scelta del
luogo dei propri desideri con il far tesoro dell’opportunità di
gestire alla grande quella mangiata di giorni da spendere
diversamente dagli schemi e dalle stancanti tempistiche
quotidiane.
Perché non considerare lo studio di un riposo consapevole
utile per tutti? Parlo di momenti in spazi che favoriscono
un’esperienza di meditazione astrattiva da tutto e tutti e
che permette alla mente di godere la pace e al corpo di
rilassarsi al punto da dormire e fare sonni tranquilli!
Sarebbe, inoltre, un'efficace risposta al triste fenomeno del
secolo: “perché gli studi dei sociologhi-neurologi-psicologineuropsichiatri… si affollano di gente che va in tilt…?
Perché con la morte del grande Manager “il lavoro”
l’angoscia, l’insicurezza e la paura, han violentato il cervello
e denaturata la vita con i suoi già misurati equilibri.
Quantunque tutto, nel passarvi i saluti più cari , sento di
augurare a tutti un SERENO TEMPO DI RELAX.
Benedico
e
affido
dell’Immacolata.
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Fr. Leonardo Mollica - parroco

I Santi del mese
Santa Brigida, religiosa, patrona d'Europa
(23 luglio)
Principessa svedese, a 14 anni il padre la destinò in sposa
al giovane Ulf, figlio del governatore; Brigida avrebbe
voluto consacrarsi a Dio, ma vide nel volere paterno la
volontà di Dio e accettò. Il giovane sposo
si dimostrò uomo mite e desideroso di
condurre
una
vita
conforme
agli
insegnamenti evangelici. Sposi e genitori
esemplari di otto figli, divennero entrambi
terziari francescani. Con il marito Brigida
fondò un ospedale. Dopo aver compiuto
un pellegrinaggio a San Giacomo di
Compostella,
il
marito
entrò
nel
monastero cistercense di Alvastra e vi
morì nel 1344 in odore di santità. Brigida,a sua volta, si
ritirò in una casa annessa al monastero e qui ricevette
ripetute visioni di Cristo che confermarono la sua missione.
Brigida raccontò le sue esperienze mistiche in nove volumi
intitolati "Rivelazioni". Alla morte del marito, Brigida
consacrò la sua vedovanza alla Chiesa. Benedetto XVI ha
detto di lei: "Possiamo distinguere due periodi nella vita di
questa Santa. Il primo periodo...ci aiuta ad apprezzare
quella che oggi potremmo definire un'autentica "spiritualità
coniugale"...Quando Brigida rimase vedova, iniziò il
secondo periodo della sua vita. Rinunciò ad altre nozze per
approfondire l'unione con il Signore attraverso la preghiera,
la penitenza e le opere di carità".
Paola di Bisceglie (Ordine Francescano Secolare)

SANTA CHIARA
La sera della domenica delle Palme (1211 o 1212) una bella ragazza diciottenne fugge dalla sua casa
in Assisi e corre alla Porziuncola, dove l’attendono Francesco e il gruppo dei suoi frati minori. Le fanno
indossare un saio da penitente, le tagliano i capelli e poi la ricoverano in due successivi monasteri
benedettini, a Bastia e a Sant’Angelo.
Infine Chiara prende dimora nel piccolo fabbricato annesso alla chiesa di San Damiano, che era stata
restaurata da Francesco. Qui Chiara è stata raggiunta dalla sorella Agnese; poi dall’altra, Beatrice, e
da gruppi di ragazze e donne: saranno presto una cinquantina.
Così incomincia, sotto la spinta di Francesco d’Assisi, l’avventura di Chiara, figlia di nobili che si
oppongono anche con la forza alla sua scelta di vita, ma invano. Anzi, dopo alcuni anni andrà con lei
anche sua madre, Ortolana. Chiara però non è fuggita “per andare dalle monache”, ossia per entrare
in una comunità nota e stabilita. Affascinata dalla predicazione e dall’esempio di Francesco, la ragazza
vuole dare vita a una famiglia di claustrali radicalmente povere, come singole e come monastero,
viventi del loro lavoro e di qualche aiuto dei frati minori, immerse nella preghiera per sé e per gli altri,
al servizio di tutti, preoccupate per tutti. Chiamate popolarmente “Damianite” e da Francesco “Povere
Dame”, saranno poi per sempre note come “Clarisse”.
Da Francesco, lei ottiene una prima regola fondata sulla povertà. Francesco consiglia, Francesco ispira sempre, fino alla morte
(1226), ma lei è per parte sua una protagonista, anche se sarà faticoso farle accettare l’incarico di abbadessa. In un certo modo
essa preannuncia la forte iniziativa femminile che il suo secolo e il successivo vedranno svilupparsi nella Chiesa.
Il cardinale Ugolino, vescovo di Ostia e protettore dei Minori, le dà una nuova regola che attenua la povertà, ma lei non accetta
sconti: così Ugolino, diventato papa Gregorio IX (1227-41) le concede il “privilegio della povertà”, poi confermato da Innocenzo IV
con una solenne bolla del 1253, presentata a Chiara pochi giorni prima della morte.
Austerità sempre. Però "non abbiamo un corpo di bronzo, né la nostra è la robustezza del granito". Così dice una delle lettere (qui
in traduzione moderna) ad Agnese di Praga, figlia del re di Boemia, severa badessa di un monastero ispirato all’ideale francescano.
Chiara le manda consigli affettuosi ed espliciti: "Ti supplico di moderarti con saggia discrezione nell’austerità quasi esagerata e
impossibile, nella quale ho saputo che ti sei avviata". Agnese dovrebbe vedere come Chiara sa rendere alle consorelle malate i
servizi anche più umili e sgradevoli, senza perdere il sorriso e senza farlo perdere. A soli due anni dalla morte, papa Alessandro IV
la proclama santa.
Chiara si distinse per il culto verso l'Eucarestia. Per due volte Assisi venne minacciata dall'esercito dell'imperatore Federico II che
contava, tra i suoi soldati, anche saraceni. Chiara, in quel tempo malata, fu portata alle mura della città con in mano la pisside
contenente il Santissimo Sacramento: i suoi biografi raccontano che l'esercito, a quella vista, si dette alla fuga.

L’angolo del Grillo Parlante
…Gesù le disse: “Maria!” Ella si voltò e gli disse in ebraico: “Rabbunì!”. . .
(Giovanni 20, 15)
Cari lettori, anche se il tempo pasquale è passato, vi propongo questi versetti dell’evangelista Giovanni, così
emozionanti nella loro semplicità perché così veri. A chi poteva rivolgersi infatti Gesù per annunciare la Sua
resurrezione se non ad una donna, della quale con un vigoroso colpo di spugna aveva cancellato i peccati perché
sedotto dal suo amore così totalizzante? Offesa e deturpata l’amicizia con gli Apostoli, per il loro abbandono, ecco
salire alla ribalta della storia delle donne, non per essere ombre evanescenti nel cammino terreno di Cristo, ma per testimoniare
amore e verità. I più attenti tra voi, cari amici, ricorderanno che tempo fa sul nostro giornale, ho parlato dei vari Giubilei dal punto
di vista femminile, con splendide icone di donne che hanno dato carattere e pregnanza a queste importanti celebrazioni. Ora, non
per fare del polemico femminismo, (che poi oggi è anche demodè), ma in tutto l’arco della storia della salvezza, l’apporto
femminile è stato a volte determinante per i piani divini. Senza voler citare la madre Eva (e va be’, lei ci mise nei pasticci), pensate
al contributo di donne come Rachele, Lia, dalle quali si forgiò il tronco delle dodici tribù d’Israele. La scaltra Miriam, che propose la
propria madre come nutrice del piccolo Mosè, la quale più tardi si fa voce profetica e gioiosa che canta e danza in onore del
Signore che li ha tratti dai vortici del Mare dei Giunchi. E prima ancora di lei pensiamo , cari lettori , alle levatrici Sifra e Pua che,
secondo gli ordini del faraone, dovevano , quando assistevano le donne ebree al parto, far vivere solo le femmine, e sopprimere i
maschi, il cui torto era di crescere più vigorosi e forti dei bambini egiziani. Ma le sagge donne, con finto candore , dichiaravano
che la loro opera era inutile, perché le ebree partorivano senza il loro aiuto, e sfornando neonati a ripetizione. E non possiamo
non ricordare la delicata e struggente storia di devozione della moabita Rut verso la suocera Noemi, pronta a seguirla anche verso
un paese a lei ignoto, e verso un Dio sconosciuto. Un’amicizia salda, fiorita stranamente tra nuora e suocera, che provocherà un
ancora più strano matrimonio, dal quale dopo molte generazioni, nascerà quel Virgulto atteso da tutto Israele. Sottolineamo ancora
la funzione di Debora, unica giudice e profetessa, che all’ombra di una palma, ascoltava i problemi che affliggevano il suo popolo.
Il generale Barak sotto la sua guida di indomita guerriera, si mise a capo dell’esercito, e sbaragliò il nemico Sisara, mentre Debora
dalla cima del monte Tabor, intonava il suo canto di vittoria inneggiando al Dio d’Israele, solo vincitore di quell’epica battaglia.
Anche nel Nuovo Testamento , come abbiamo visto vi sono donne formidabili che si sono messe in campo senza risparmiarsi. Gli
Atti degli Apostoli, sono una fonte ineguagliabile dalla quale attingere per rivivere la prima evangelizzazione. Pensiamo alle quattro
figlie dell’apostolo Filippo, profetesse, e serve della Parola. Se leggessimo, per esempio le conclusioni delle lettere di Paolo,
vedremmo con quale sollecitudine l’Apostolo ricorda con affetto le donne che gli hanno dato ospitalità, e non solo, ma lo hanno
aiutato nella sua opera di apostolato. Addirittura, parlando di Giunia e Andronio, una coppia che ha sopportato anche la prigionia,
qualifica la donna con l’appellativo di “apostolo” (e detto da S. Paolo non è poco) e continua citando la “carissima Peride, che ha
tanto faticato per il Signore, Prisca, e la sequenza prosegue con i saluti per la madre di Rufo, affettuosa e sollecita madre anche
per Paolo.
Ovviamente non è stata una dimenticanza non aver citato la Donna per eccellenza, la piccola Miriam di Nazareth, ma Lei sovrasta
talmente tutte le donne, che pudicamente ho preferito glissare. Naturalmente queste poche riflessioni non sono esaustive per ciò
che riguarda la presenza femminile nella Scrittura, ma mi piace pensare cari lettori, che stuzzicati da quanto proposto, vogliate da
soli andare a constatare quanto di interessante c’è nei Libri Sacri. Vedete come la storia sacra, non è soltanto un messaggio di
fede viva, ma anche racconto dinamico e vivace, in un intreccio inestricabile di accadimenti umani, guidati nei loro recessi più o
meno avvertibili da una Mano Onnipotente. Abbiamo visto quindi, come la storia della salvezza sia colma di amore, attenzione,
premura, perché dietro questi nomi ci sono persone, sentimenti, famiglie, che sono penetrate nel midollo del messaggio
evangelico, e ne hanno assorbito tutta la linfa vitale.
E con questo vi saluto , cari lettori, e vi auguro buone vacanze. Cercate di ricaricare le esauste batterie, e dedicate più tempo alla
famiglia, alla natura e a voi stessi.

L'angolo dei giovani
Domenica 10/6 u.s. la nostra piazza è stata luogo di una manifestazione dal carattere più unico che raro:
“lo sport è… solidarietà”.
Poche volte, infatti, eventi sportivi si arricchiscono di valori speciali quali la carità e l’amore per i fratelli
più bisognosi e, quando ciò accade, il risultato è davvero sorprendente. Si pensi a quasi cento persone,
tra bambini e adulti, entusiaste di vivere una mattinata di oratorio all’aria aperta e di poter donare,
attraverso il gesto semplice dell’offerta di un pacco dono con qualsivoglia genere alimentare, un sorriso a
chi non lo ha.
La nostra parrocchia, sempre al fianco dei meno fortunati e sempre
piena di giovani presenze, non ha potuto perdere l’opportunità di
quest’evento che, in tradizionale collaborazione con gli amici del CSI
Napoli guidati dal presidente provinciale Renato Mazzone e con la
presenza del consigliere Massimo Chiurazzi e del dirigente nazionale
Salvatore Maturo, ha vissuto, anche quest’anno, un magnifico
momento di festa e fraternità. Tutti i bambini che hanno raggiunto la
piazza colorata, durante la mattinata, hanno potuto destreggiarsi tra i
più svariati giochi sportivi: calciobalilla, ping-pong, minibasket,
minivolley, gonfiabili, percorsi ludici e chi più ne ha più ne metta.
Contemporaneamente, papà, mamme, nonne e zii, dopo aver
accompagnato i loro piccoli alle attrazioni, si sono accostati al banco della
solidarietà per consegnare, ai volontari della Parrocchia, un piccolo grande
dono, frutto del sentimento di carità presente in ognuno di loro. Grazie al
grande cuore dei nostri amici sono stati raccolti: 32 pacchi di biscotti, 34 kg
di pomodoro, 31 lt di latte, 9 kg di legumi, 42
kg di pasta, 23 confezioni di omogeneizzati, 3
kg di zucchero, 5 lt di olio di semi, 1,8 lt di
succhi di frutta. Tutto è stato consegnato nelle
mani degli operatori della Caritas parrocchiale che provvederanno alla
distribuzione ai bisognosi.
Anche quest’anno, non è mancata la costante presenza di tanti amici: il
gruppo scout della Cesarea guidato da Luca Tucci, il presidente della V
municipalità Vomero-Arenella Paolo De Luca, l’assessore Valentina Barberio
e l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Napoli Alessandra
Clemente. Ci sono stati, quindi, tutti gli ingredienti per vivere un evento indimenticabile di crescita
umana e cristiana che speriamo di poter ancora ripetere il prossimo
anno per la terza edizione. Un grazie speciale ai frati che mettono
sempre a disposizione spazi, tempo e appoggio entusiasta in ogni
occasione.

Memorandum del mese
 domenica 1/7/2018

Concerto d'organo a cura dell'Associazione Scarlatti
ore 19:00
 dal 2 al 27/7/2018 (da lunedì a venerdì)
Campo estivo "E...state con noi" ore 17:00-20:00
 giovedì 2/8/2018
Perdono di Assisi

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

Assunzione
Beata Vergine Maria
15 agosto

Oggi, nella solennità della tua Assunzione, o Maria,
volgiamo lo sguardo verso Te,
"Piena di grazia",
Vergine che ci indichi il cielo,
la meta a cui siamo tutti incamminati.
Tu ci precedi, Vergine celeste,
nel nostro pellegrinaggio di fede.
Sostieni, o Maria, la nostra speranza;
incoraggia la Chiesa a proseguire
sulla via della fedeltà al suo Signore,
fidando unicamente
nella potenza redentrice della santa Croce.

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 luglio-agosto feriali: 09.30-18.30 /// festivi: 09.00-10.30-12.00-18.30
Mercoledì 15 agosto (solennità Assunzione Beata Vergine Maria) : 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

