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Finalmente estate: voglia di vacanza
A cura di fra Antonio M. Petrosino

C

arissimi, dopo un periodo intensamente impegnativo, il riposo
atteso e desiderato è finalmente arrivato col sopraggiungere
dell'estate, stagione in cui normalmente si rallentano o si abbandonano del tutto quelle attività che ci hanno accompagnato
nel corso dell’intero anno.

Il caldo ha destato in tanti il desiderio di andare a mare per bagnare il corpo e prendere un po’ di sole, altri invece hanno desiderato trascorrere giorni in montagna per rinfrescarsi le idee. In molti, come sempre, si è avvertito la voglia e la necessità di partire, di staccare la spina e fare qualcosa di
diverso rispetto alla solita routine.
Questo generalmente non avviene solo in ambito civile, ma pure in quello
ecclesiale. Con la celebrazione dei sacramenti dell'iniziazione cristiana (mi riferisco alle prime comunioni e alle cresime), il giorno
10 giugno 2019, memoria liturgica di Maria Madre della Chiesa, si è infatti concluso l'anno catechistico1.
Il Consiglio Pastorale e quello per gli affari economici della Parrocchia hanno momentaneamente posto fine alle loro attività, come pure la Fraternità OFS, la Milizia dell'Immacolata, il gruppo delle catechiste, della corale e dei ministranti. Anche alcuni ministri straordinari dell'Eucaristia sono andati in vacanza, assicurando però il servizio ai malati con la vicendevole collaborazione fraterna.
La società nella quale viviamo, spesso esageratamente rumorosa, ci ha abituato a seguire ritmi frenetici alternati a momenti di assoluto lassismo nei tempi di vacanza. È davvero opportuno domandarsi qual è il senso cristiano del riposo. Questa domanda, apparentemente banale e scontata, ci rivela una verità che non possiamo tralasciare.
Concepire il riposo come assenza totale di impegni, come rifiuto di pensare ai vari problemi della vita, è un modo certamente errato
di vivere la pausa estiva. Anche se gli sforzi della propria professione vengono accantonati, restano comunque gli impegni della
vita familiare. Essa non va mai in vacanza: essere madre e padre è un mestiere che non conosce tramonto.
Lo stesso Gesù, che instancabilmente annunciava la buona novella e si prendeva cura di quanti erano feriti da malattie fisiche e
spirituali - le sue giornate, narrano gli evangelisti, erano così cariche di lavoro pastorale da non riuscire a mangiare -, eppure, durante la sua vita terrena non si perdeva tempi di vacanza dai suoi discepoli e dalle persone che accorrevano a Lui per essere guarite
o rincuorate.
Gli unici momenti di vero riposo per Gesù erano quelli della preghiera, dove trovava ristoro della propria anima nell’ascolto e nel
dialogo con il Padre. Questo tempo che Lui dedicava alla orazione era assai importante, in quanto vi attingeva quella forza spirituale per essere sempre pronto al servizio del prossimo e poter così adempiere fedelmente la missione affidatagli dal Padre.
L’esempio di Gesù, il Maestro di Nazareth, è ancora oggi di grande insegnamento per tutti noi che ci consideriamo suoi discepoli. Il vero riposo cristiano nasce essenzialmente da tre elementi; avere momenti di intimità con il Signore, offrire il servizio della
carità al prossimo, vivere la speranza come compimento della promessa di Dio.
La vacanza che ci è data di trascorrere al mare o in montagna, con familiari o amici è anch'essa un tempo davvero prezioso. Curiamo la nostra vita spirituale con la preghiera personale, con l'ascolto della parola di Dio e con una sana vita sacramentale
(confessioni e Messa). Riflettiamo seriamente su noi stessi per crescere e migliorare. Riposati bene, sono sicuro che vivremo relazioni serene con gli altri.
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L'oratorio a luglio ha comunque garantito ancora l'annuale campo estivo a favore dei ragazzi. Invece, il corso parrocchiale
di preparazione al matrimonio era terminato già il 12 aprile 2019.
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nche quest’anno si rinnova l’ormai tradizionale appuntamento con il campo estivo parrocchiale “E…state con noi”
che quest’anno festeggia la sua decima edizione! Il tema scelto, insieme al parroco, è “Venite e vedrete” ispirato
all’incontro di Gesù con i primi apostoli. Le rive del lago diventano il luogo di incontri decisivi. Pietro, Giacomo e
Giovanni sono chiamati a divenire i primi amici di Gesù, sperimentano sulla loro pelle che Gesù è un amico del tutto
speciale, quello che dice si realizza sempre, così come una pesca inaspettata ormai sul far del giorno. Questi pescatori riconoscono nello sguardo e nelle parole di Gesù l'invito di un amico per il quale vale la pena di rischiare tutto e così "abbandonarono
tutto e andarono con Gesù". Ma dove? Chiederanno poi: "Dove abiti, Maestro?" "VENITE E VEDRETE!" risponde Gesù.
Questo stesso invito Gesù rivolge ai nostri ragazzi in questa avventura estiva; siamo chiamati a 'puntare in alto' verso il 'Dio dei
monti'. All'invito di Gesù è necessario rispondere con piena fiducia; non si rimarrà mai delusi! Da qui si partirà per entrare
nell’universo, gioioso e indispensabile, dell’amicizia, attraverso incontri formativi guidati da Fra Antonio. Il percorso si compone di 8 tappe:

Venite e vedrete

l’amicizia

silenziosi gesti di amicizia

il pane dell’eterna amicizia

tu sei nel mio cuore

beati quelli che pur non avendo visto crederanno

l’amico del cuore

Grazie… ora mettiamoci in cammino.
Le giornate saranno allietate, come sempre, da tanta musica, tanti giochi, tanto sport e divertimento, tutto ispirato al tema centrale: l’amicizia. La fascia di età, quest’anno, comprende i ragazzi nati tra il 2006 e il 2012 per rendere la fruizione più omogenea. Gli orari sono invariati cioè apertura ore 17.00-chiusura ore 20.00. Lo spazio dalle 20.00 alle 21.30 sarà, come al solito,
gestito dagli animatori del campo che hanno, in questi giorni, conseguito l’attestato di qualifica di “animatori di campi estivi 1° livello” dopo aver frequentato il relativo corso organizzato dal CSI – Centro Sportivi Italiano. La partecipazione al corso è
stata finanziata interamente dal nostro Oratorio. Chiunque volesse visitare il nostro oratorio durante le attività del campo estivo
basta che bussi alla porta, sarà accolto ed accompagnato nei vari percorsi da un animatore.
Vi aspettiamo.
Lo staff dell’Oratorio Immacolata

Memorandum del mese di Luglio e Agosto 2019

Nel mese di luglio e agosto sono sospese le messe delle ore 7,30 e 13,15.

Dal 1 al 26 Luglio:

Campo estivo per i ragazzi, organizzato dal nostro
oratorio (cfr. Lello Galardo)

2 Agosto

Festa del perdono di Assisi

5 - 8 Agosto:

Pellegrinaggio a Lourdes in aereo con p. Leonardo
Mollica.

6 - 13 Agosto:

Pellegrinaggio a Lourdes in autobus con p. Antonio
M. Petrosino.

11 Agosto:

Festa di santa Chiara.

15 Agosto:

Solenne festività dell'Assunta.

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

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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L’ANGOLO DEL GRILLO

PARLANTE

“La saggezza, non sta nel distruggere gli idoli, ma
nel non crearne altri”
(Umberto Eco)

C

ari lettori, con questo bel calduccio nel quale ci stiamo crogiolando, e che ci fa
ciondolare sudati e boccheggianti, forse non siamo disposti a riflettere su questa
frase del grande scrittore
Umberto Eco. Certo, occorrono garretti da gran campione per
assimilare la sua produzione, ma, la
sua “Lettera al nipotino”, è un tale
capolavoro di saggezza, ironia, e umorismo, e leggerla
è una grande goduria a cui vi invito senz’altro. Proprio perché
oggi la nostra epoca digitale con i suoi molteplici mezzi di
informazione (e di disinformazione), ci bombarda di mille
provocazioni, ci ha un poco abituati alla superficialità, a sorvolare sul dettaglio, a non fermarsi sul particolare, in breve a
fare di tutt’erba un fascio. Già per parlare di saggezza ci vorrebbero spalle più robuste e consapevoli di quelle del vostro
scalcagnato grillo, ma noi non ci addentreremo nei meandri ostici della filosofia, ma ragioneremo ad un livello molto più gestibile. Non chiamatemi qualunquista, cari amici, se definisco il nostro tempo come quello che ha abusato
del termine “idolo”. Oggi ci vuole poco a definire idolo un cantante, un calciatore, o chiunque altro che, sotto le luci
della ribalta mediatica gestisce spazi che potrebbero essere diversamente occupati. Già, secondo me, oggi, si esagera con i superlativi assoluti. Ho sentito giorni fa, un giornalista televisivo che si occupa di gossip (e questo la dice
lunga sulla profondità dei suoi interessi), definire con granitica certezza “genio” un cantante che, se non avessero
inventato i microfoni, si sarebbe dovuto inventare
un altro mezzo di sussistenza. E allora, signori
miei, quali neologismi ci dovremmo inventare per
definire Bach, Edison, o Einstein? Noi siamo propensi a pensare che siano i giovani quelli più disponibili a crearsi un idolo, perché facili agli entusiasmi pronti a chi gli mostra la via del successo tutta
in discesa, senza mettere in luce tutti i compromessi
ai quali bisogna scendere per accedere ad uno sfavillio che poi brucerà tutte le loro migliori risorse.
Anche gli adulti, soprattutto loro, anche in tarda età
corrono come sciocche falene dietro a un successo
che non sono disposti a perdere. L’ambizione è una
virtù finché ci spinge a migliorarci, quando invece ci induce a calpestare chi si frappone tra noi e la meta che ci prefiggiamo, allora diventiamo gli idoli di noi stessi. Chissà perché noi uomini sentiamo sempre il bisogno di costruire
il vitello d’oro, e la Scrittura, ha pagine ineguagliabili su questo argomento, mettere qualcuno su un piedistallo, e
starlo a venerare, come se in lui si coagulassero tutte le nostre aspettative, e anche se poi restiamo dannatamente
delusi quando l’idolo crolla, ci affrettiamo a fabbricarne un altro. Questa smania che ci pervade, è all’origine di tutte le dittature, perché difficilmente si resiste alla piaggeria, all’adulazione, e da qui al delirio di onnipotenza, il passo è breve. Con tutte le conseguenze nefaste che conosciamo. Dovremmo convogliare il nostro desiderio di perfezione verso ben altri modelli, o meglio verso ben altro modello. Bene lo comprese il grande Agostino. Ricordate
cari amici, le sue parole? “Siamo inquieti Signore, finché il nostro cuore non riposa in Te”. Non idolo, quindi, ma
sorgente inesausta di amore e premura, in un dinamismo perenne di oblazione, che diventa linfa vitale, che dirigerà
i nostri sogni verso un concreto compimento.
…E con questo vi saluto, cari lettori, fate buone vacanze, e mi raccomando, non dimenticate il mio solito monito.
Leggete, leggete, leggete.
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