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Con Cristo sulla barca di Pietro
A cura di fra Antonio M. Petrosino

D

a giorni stavo pensando a quale argomentazione proporre ai lettori del nostro
giornalino parrocchiale per il mese di marzo. Tra i tanti temi che mi son passati per la testa, mi è venuta subito in mente la figura di Papa Francesco. La notizia
del suo ritorno a Napoli il prossimo 21 giugno – comunicata però l'11 febbraio
scorso, giorno del sesto anniversario della rinuncia alla Cattedra di Pietro da parte
di Benedetto XVI – ha avvalorato ancora di più tale scelta. 1
Questa breve riflessione, offerta come meditazione, me l'ha saggiamente suggerita
la pagina evangelica (cfr. Lc 5,1-11) della quinta domenica del tempo ordinario –
seconda del mese di febbraio – in cui strettamente legata al miracolo strepitoso
della pesca miracolosa operata da Gesù, vi è appunto la chiamata di Simon Pietro a
seguire il Maestro di Nazareth , e la missione che egli deve compiere nel suo nome
assieme a tanti altri.
Da quando per la prima volta il Cardinale Giorgio Mario Bergoglio, Arcivescovo
di Buenos Aires (Argentina), divenuto Papa col nome di Francesco, si è mostrato
dalla loggia della Basilica di san Pietro alla gente presente in piazza e a quella di tutto il mondo attraverso i mass-media, sono
passati davvero tanti giorni. Da allora fino ad oggi, abbiamo gradualmente imparato non solo ad ascoltare la sua voce, ma anche
a conoscere la sua persona.
Se dovessi sintetizzare in una battuta il suo modo di pensare e di agire, non oserei a dire che Papa Francesco è senz'altro un uomo
fuori dagli schemi. Uno che, per la sua semplicità ed umiltà, come pure per la sua schiettezza e determinazione, non ama affatto
le formalità. È uno che non si lascia condizionare dal giudizio della gente, ancor più da coloro che sono incalliti clericali e nostalgici del passato.
Una "chiesa in uscita" è il suo slogan preferito, mentre la parola "misericordia" è quella che con frequenza ricorre nei suoi discorsi, nelle sue omelie, nei suoi messaggi, nelle sue parole e nei suoi gesti. Essa è presente anche nel motto episcopale e in quello
papale, in quanto descrive al meglio il cuore del suo apostolato, tutto incentrato a rendere umana la nostra fede in Dio, e, al tempo stesso, un dono del suo amore la nostra vita per gli altri.
A quanti son tentati continuamente di criticalo perché non condividono la sua teologia del vissuto, con educazione mi permetto di
ricordare che il vero cristiano, anche quando la pensa in maniera diversa dai suoi pastori, non gli è certo impedito di esprimere
liberamente il suo pensiero o la sua idea, ma non può assolutamente venir meno a ciò che il Papa in sé rappresenta per la cattolicità, ossia il Vicario di Cristo in terra.
Non tutti forse hanno compreso dal punto di vista spirituale la pagina storica di questi tempi, non privi di sfide e di opportunità
come i precedenti. Abbiamo un Pontefice "regnante", cioè Papa Francesco, che guida la barca di Pietro con l'autorità donatagli da
Gesù, ed un altro, cioè Benedetto XVI, che la sostiene con la sua preghiera. Ambedue, seppur diversi per sensibilità e formazione
teologica, davvero sono un segno profetico dell'amore misericordioso del Signore.
In attesa di rivederlo qui a Napoli, vogliamo assicurare a Papa Francesco e al Vescovo emerito di Roma, anzitutto il nostro sincero affetto e la nostra filiale obbedienza. Prepariamoci a vivere il tempo forte della Quaresima col piede giusto, cioè senza farci
sopraffare dalle tentazioni, al punto tale da assecondarle beatamente. Tuteliamo, per amore della Chiesa, sempre il bene della
comunione e non gli interessi personali, e senza timore uniamoci a Cristo sulla barca di Pietro.
Il motivo è semplice: ricorre in questo mese di marzo non solo il sesto anniversario della sua elezione al soglio pontificio e dell'inizio del
suo ministero petrino (13 e 19 marzo 2013), ma anche il quarto anniversario della visita resa all'Arcidiocesi e alla città di Napoli il 21 marzo
del 2015.
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Amare senza finzioni e con passione, dando la vita come il buon pastore

A

Omelia di fra Antonio G. Vetrano
Giovedì 14 febbraio 2019, Chiesa parrocchiale
memoria di san Valentino, patrono degli innamorati

chi sto a cuore? Chi
mi sta a cuore? Per
chi sono prezioso, importante, essenziale? Amiamo
chi ci ama, siamo amati da
chi ha un interesse nei nostri confronti. Chi conduce
la tua vita? Tu? Non credere alla favola dell'autonomia e dell'indipendenza:
siamo impregnati di pregiudizi; distratti dalle attese di
chi ci sta intorno; sedotti
dal modello di vita che ci
raggiunge attraverso i media.
Sono molti i pastori della
nostra vita: il tuo temperamento; la tua educazione; ciò
che gli altri si aspettano da noi; i modelli sociali... É normale, inevitabile che sia così. (...Però!...rendersene conto è
il primo passo per scegliere, e cambiare. Per scegliere quale pastore ci convenga seguire...).
Qui Gesù ci offre un criterio di discernimento: gli altri
pastori ci guidano per un loro tornaconto, sono mercenari.
Egli, invece, offre la sua vita per amore delle sue pecore.
Pensateci. Chi mi chiede di adeguarmi agli standard della
contemporaneità, molto spesso mi vende le soluzioni; chi
si aspetta da me delle cose, lo fa più per sé che per me.
Tutti, eccetto il Dio di Gesù. Questi no. Il suo interesse è il
mio bene. Il suo unico desiderio è che io possa “pascolare
in prati erbosi e dissetarmi a sorgenti d'acqua”. Egli è morto per indicarmi la strada, ha donato la sua vita per la mia.
Gesù, oggi, dice di essere l'unico pastore che mi ama, che
mi conosce e mi valorizza, senza pensare di averne un
vantaggio. Gli altri padroni sono mercenari, mi amano per
avere un tornaconto.
È vero: al mio datore di lavoro sto simpatico se produco.
A volte anche i miei amici e i miei parenti mi amano, a
patto di comportarmi secondo ciò che essi si aspettano.
Invece Dio ci ama gratis. (E quando lo capiremo?)
Non ci ama perché siamo buoni ma, amandoci, ci rende
buoni. Non ci ama neppure per essere adorato: è libero
Dio, anche dal protagonismo divino. “Dio non può che
amare”, scrivevano i Padri della Chiesa, perché è amore
puro, donato senza condizioni. Gratuitamente. Graziosamente (si diceva una volta!).
Il suo amore senza condizioni è vero e serio: Gesù sceglie
di donare la sua vita. Non vi è costretto, lo desidera. E lo
fà, perché davvero ci ama... La sua morte non è stata un
incidente di percorso, ma l'offerta della sua vita per le sue

pecore.
Anche noi, a sua immagine, siamo chiamati ad “usare il
suo metodo”: amare; a dire ai fratelli che non credono,
quale è il vero volto di Dio (che possiamo incontrare nelle
persone che amiamo); ad allontanare i mercenari che ci
considerano validi solo se produciamo o consumiamo.
Anche noi possiamo convertire il nostro cuore e imparare
ad amare gratuitamente.
Non so voi, amici, io ho deciso da tempo, e mai mi sono
pentito, di questa scelta: scelgo Gesù come mio pastore, il
Vangelo come metro di giudizio, l'amore (concreto, possibile, autentico) come percorso per arrivare a Dio. Ci provo, almeno!

Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date
————
Giornata mondiale di preghiera per gli ammalati

I

l giorno 11 febbraio 2019, come ogni anno, è stato caratterizzato da una speciale intenzione di preghiera per
gli ammalati sparsi nel mondo, in particolare per quelli che
popolano il territorio della nostra comunità parrocchiale.
Diversi hanno ricevuto dai nostri
sacerdoti il sacramento dell'Unzione
lì dove quotidianamente convivono
con il loro dolore, altri, invece, sono
giunti nella chiesa parrocchiale dove
alle 18,30 c'è stata una solenne celebrazione eucaristica, presieduta dal p.
Giorgio Tufano (guardiano della comunità francescana) e curata nei minimi particolari dai ministri straordinari dell'Eucaristia,
coadiuvati a loro volta, in questo nobile servizio, dalla
corale degli adulti e dai ministranti. Tutto nella logica del
servizio fondato sull'amore gratuito e non sul proprio tornaconto, e nello spirito della lettera pastorale del nostro
Arcivescovo, dedicata quest'anno all'impegno cristiano di
assistere coloro che per debolezza e fragilità son in difficoltà dal punto di vista della salute. Ad imitazione della
Vergine Maria che, dopo aver ricevuto l'annuncio dell'Arcangelo Gabriele, non esitò a mettersi in cammino per visitare ed assistere l'anziana cugina Elisabetta, prossima nel
dare alla luce un bambino. Tra le sette opere di misericordia corporale, il "visitare gli infermi" assume un rilievo
tutto particolare, dal momento che farsi prossimo a chi
soffre rappresenta un modo profondo ed emblematico di
avvicinarsi, con espressione di Papa Francesco, alla carne
viva e dolente di Cristo Gesù.
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Ministri straordinari dell'Eucaristia

Memorandum del mese di marzo 2019
6 marzo:

Or e 9,30 e 18,30: Messa + r ito delle cener i per anziani ed adulti. Or e
20,00 Messa + rito delle ceneri per giovani-adulti, bambini del catechismo
e loro genitori.

8 marzo: I Venerdì di Quaresima:

Festa delle donne. Giornata mensile in onore della Vergine che scioglie i
nodi. Ore 17,45 Via Crucis nella chiesa parrocchiale. Gli altri Venerdì di
Quaresima in cui c'è la Via Crucis sono: 15, 22, 29 marzo; 5, 12 aprile.

13 e 14 marzo:

Ritiro di Quaresima per i fr ati della nostr a comunità dell' Immacolata,
organizzato dalla Provincia religiosa.

15 marzo Venerdì di Quaresima:

Alle or e 20,00, nella nostr a chiesa par r occhiale c' è la Via Crucis dei
bambini del catechismo con i loro genitori.

17 marzo II Domenica di Quaresima: Incontro di pastorale giovanile a san Lorenzo Maggiore (Napoli), organizzato dalla nostra Provincia religiosa.
Ore 19,15 Vespri D’Organo XIII Edizione Organista: Luigi Zanni.
18 – 23 Settimana Eucaristica :

Settimana eucaristica parrocchiale dalle or e 16,00 alle or e 18,30 (per
bambini, adulti ed anziani); dalle ore 19,45 alle ore 21,00 (per adulti e giovani che rincasano dal lavoro e dall'università). La tematica è: Eucaristia
farmaco di immortalità. Prende spunto dalla lettera pastorale del nostro
Arcivescovo per quest'anno.

19 marzo:

Solenne festività di san Giuseppe, sposo di Maria. Messe come nei giorni feriali.

20 marzo III Mercoledì :

In questo III Mercoledì del mese, dalle 20,30 alle 21,30, c' è l'adorazione eucaristica con e per i giovani nella cappellina del convento.

25, 26 e 27 marzo:

Eser cizi spir ituali decanali.

30 marzo Confessione dei bambini : Confessione dei bambini del II anno di catechismo (sabato 30 mar zo,
vigilia della IV Domenica di Quaresima).
31 marzo Visita agli ammalati:

I bambini del II anno di catechismo, accompagnati dai ministr i str aor dinari dell'Eucaristia, visitano gli ammalati nella Domenica della gioia, IV
di Quaresima, 31 marzo (di pomeriggio), come attuazione della lettera pastorale del nostro Arcivescovo per quest'anno.

NB: Dal 7 mar zo in poi inizier anno le benedizioni delle famiglie in vista della solenne festività della Pasqua
(che potranno continuare anche dopo aprile, qualora non si riuscisse a terminare in tempo).

Orari Sante Messe feriali: 09.30-18.30 /// festivi: 07.30- 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

Piazza Immacolata, 13 - 80129 NAPOLI; telefono: 081/556.2787 – fax: 081/372.1399
e. mail: immacolatavomero@gmail.com; sito web: www.fraternitaimmacolatavomero.it
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“Fino ad oggi nessuno ha veduto gli uccelli migratori dirigersi verso sfere più calde che non esistono, o fiumi dirottare rocce e pianure per correre in un oceano che non può
essere trovato. Perché Dio non
crea un desiderio o una speranza
senza aver pronta una realtà che
la esaudisca.”
Karen Blixe

LA CANDELORA

S

abato 2 febbraio, i bambini del Catechismo con le
famiglie e la nostra comunità hanno partecipato
alla festa della Candelora, festa della presentazione di
Maria al Tempio, dopo la nascita di Gesù. Questa
festa è così chiamata, perché in tale ricorrenza vengono benedette le candele, date poi alle famiglie, perché
servono durante l'anno nei momenti di necessità e di
preghiera.

C

ari lettori, queste parole così profetiche e rassicuranti, le ha scritte
la scrittrice danese autrice di quel delizioso racconto da cui è stato tratto il
film “Il pranzo di Babette”, tanto apprezzato anche da Papa Francesco.
Karen Blixen non ebbe una vita semplice: un matrimonio presto naufragato, dal quale trasse una malattia debilitante, l’amore finalmente corrisposto
di un uomo, morto tragicamente in un incidente di volo, e una
passione infinita per l’Africa, nella quale abitò per molti anni,
ma dalla quale, per ragioni economiche, dovette ripartire e tornare definitivamente nella sua gelida terra .Forse scrisse queste
parole proprio per dare ragione al suo cuore intirizzito per la
mancanza di amore, e per la solitudine che la circondava, vedeva quindi in Dio colui che traccia una scia di fuoco e calore, ci
precede e ci indica il progetto che ha inventato per noi. Se leggiamo con attenzione questa frase ci accorgiamo che essa ci
trasmette certezza, speranza, sentimenti che poi si stemperano
nella fiducia che governa la nostra vita quando ci sentiamo
amati, compresi, quando sentiamo di poter volare liberi come
aquile nel cielo dei desideri, perché sappiamo che chi ci ispira
pensieri audaci ci sarà accanto per realizzarli. Riflettiamo, cari
lettori, sulle grandi esplorazioni che uomini coraggiosi e ostinati hanno compiuto lungo i secoli. Chi dava loro la certezza
che oltre il grande oceano vi erano terre da civilizzare e da
conquistare? Hanno affrontato pericoli immani, molti ci hanno
rimesso la vita, ma quest’ansia incontenibile di sfidare l’ignoto
non si è mai spenta nel cuore dell’uomo, proprio perché quando ci ha tratto dal fango, Dio ha messo dentro di noi una sua
scintilla, che ci fa collaboratori della sua opera creatrice, in un
dinamismo mosso dallo Spirito, il quale dirige desideri e speranze verso mete intensamente appaganti. Avete presente, cari
amici, quel famoso aneddoto dove si narra che Michelangelo
dopo aver terminato la meravigliosa statua del Mosè, stupito
egli stesso della sua perfezione gli dà una martellata chiedendogli: “Perché non parli”? Certamente Dio ha sorriso in quel
momento per l’orgoglio di aver creato e stimolato un simile
artista a fare della sua lunga vita una serie ininterrotta di sacrifici (ricordate quando per dipingere il soffitto della Sistina, il
colore gli gocciolava sulla faccia?) si!, ma soprattutto di eterna
bellezza.

I nostri bambini, presenti dalle 17, intrattenuti da noi
nelle aule del catechismo, mentre i genitori erano in
riunione col parroco, padre Antonio, hanno ricevuto
la candelina in sagrestia e con essa, ancora spenta,
sono usciti in corteo.
Durante la celebrazione le candeline dei bimbi sono
state accese, e così anche quelle della comunità, a cui
erano state prontamente distribuite. E' stato bello vedere la chiesa così illuminata, i bambini erano eccitatissimi, a volte incontenibili. E' bello constatare che
un gesto così semplice in quest'era di tecnologia digitale, dove tutto è perfettamente programmato, possa
suscitare tanto interesse!
Al termine della celebrazione c'è stato un momento di
fraternità e di convivialità in cappella, che ha concluso il nostro incontro.
Oggi di questa cerimonia rimangono i primi banchi,
dove erano seduti i bambini, un pò imbrattati di cera,
ma quella candela per noi rappresenta la luce della
fede, il dono che abbiamo ricevuto il giorno del nostro battesimo e che va alimentata costantemente,
perché non si spenga mai.
Possa la Luce di Cristo diradare le tenebre della sopraffazione, dell'egoismo, dell'indifferenza e risplendere nel mondo attraverso azioni di pace, di amore, di
testimonianza....

TEATRO IMMACOLATA
STAGIONE TEATRALE 2018/19
Dall'8 marzo 2019
la Compagnia "Cavoli a merenda onlus" presenta:
LA GATTA CENERENTOLA
Regia di Vincenzo Cacciuttolo
---------

D

Dal 15 marzo 2019
la Compagnia "Luna Nova" presenta:
CIRCO EQUESTRE SGUEGLIA
di Raffaele Viviani
Regia Angelo Germiglio

omenica 17 febbraio 2019 si è svolto a Nocera l'incontro
regionale dei delegati dei vari settori di attività dell'Ordine Francescano Secolare, sul tema "Responsabilizzi..AMO..ci
per abitare le distanze". Il Ministro regionale Antonio Nappi
ha aperto i lavori leggendo un documento che tratta di
“Responsabilità”, facendo ampio riferimento a sei articoli della
Regola, precisamente artt. 14-19, che invitano i francescani
secolari a costruire un mondo più fraterno ed evangelico, passando attraverso l’esercizio delle proprie responsabilità. Successivamente c'è stato l'intervento del Ministro provinciale dei
Frati Minori Conventuali, fr. Cosimo Antonino, che ha invitato
i presenti a riflettere sul tema della responsabilità attraverso la
lettura attenta del Vangelo (in particolare si è soffermato sulla
conversione di Zaccheo, Lc 10,1-19) perché solo alla luce del
Vangelo, Parola di Dio che ci chiede e ci interpella, possiamo
fare scelte veramente “responsabili”.

--------Dal 29 marzo 2019
la Compagnia "Il barattolo" presenta:
ZINGARI
di Raffaele Viviani
Regia Luigi Migliaccio
Per informazioni telefonare a :
Rosaria Spiniello 366/1185254
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