Anno VIII Numero 84
Settembre 2019

L’Estate sta finendo……e un nuovo anno pastorale ci attende.
A cura di fra Antonio M. Petrosino

C

arissimi, dopo il meritato e necessario periodo di riposo, che ciascuno ha
potuto godersi – lo spero tanto – in modo intelligente ed evangelico, un
nuovo anno pastorale, non meno ricco di iniziative e di impegni rispetto
al precedente, ci attende pazientemente per il bene e la vitalità della nostra comunità parrocchiale.

Il titolo di questo articolo: "L'Estate sta finendo… e un nuovo anno pastorale ci
attende", scelto volutamente per la nostra mensile riflessione, ci ricorda che l'estate sta per concludersi e che occorre tornare alla normalità della vita quotidiana,
senza però farsi condizionare fin da subito dallo stress o dalla monotonia dello
scorrere del tempo.
Il voler dare il meglio di sé in famiglia, in parrocchia, sul posto di lavoro e a scuola, deve costantemente alimentare in noi il desiderio di crescere e di migliorare,
avendo la sana ambizione (e non la presunzione) di raggiungere obiettivi importanti. Penso per esempio a un ragazzo che inizia il nuovo anno scolastico sperando di
concluderlo con la promozione.
L'esempio appena citato può essere tranquillamente applicato ad altri ambiti sociali e professioni lavorative che ci appartengono.
Anche una squadra di calcio, ad esempio, inizia il campionato con la speranza di vincerlo. Per ottenere questo risultato deve certo impegnarsi molto, fare sacrifici e rinunce, in vista di una gioia che duri nel tempo.
La stessa cosa vale pure per la nostra vita spirituale, a motivo della testimonianza cristiana che siamo chiamati a rendere al Signore ogni giorno nel mondo. Compiere le cose senza per forza strafare, custodendo e tutelando il nostro rapporto con Dio e con
gli altri, assaporando le gioie semplici come uniche, e sopportando pazientemente le fatiche affrontate con amore.
L'anno pastorale (2019-2020) che avremo modo di iniziare ufficialmente in Cattedrale col nostro Arcivescovo Crescenzio Sepe il
prossimo 13 settembre, a livello diocesano sarà incentrato su una nuova opera di misericordia corporale: "V isitare i carcerati".
Essa, non sempre di facile comprensione oggi, ci chiederà di andare incontro a chi, per errore o per malizia, si è reso colpevole
di terribili reati.
La misericordia di Dio, che non conosce limiti, non offusca né esclude tuttavia la giustizia, ma ci chiede di guardare con benevolenza gli altri, soprattutto chi, dominato dalle sue debolezze o accecato dall'istinto delle passione, ha procurato sofferenze atroci
a tante persone e famiglie. Il prendere atto della verità dei fatti non deve però spingerci ad esprimere facili giudizi.
A livello di Chiesa universale, per esplicito volere di Papa Francesco, dopo il Giubileo straordinario della Misericordia, vivremo
per il prossimo ottobre un Mese Missionario Straordinario. Saremo senz'altro sollecitati dall'attuale Pontefice a rivitalizzare la
nostra fede attraverso un annuncio missionario del Vangelo che coinvolga anche i laici e non solo i preti.
A livello locale saremo invitati ad unirci al coro dei frati minori conventuali di Campania e Basilicata, che proprio in questo anno commemorano il centesimo anniversario della rinascita della nostra Provincia religiosa. È un voler fare memoria di ciò che il
Signore ha compiuto e realizzato attraverso i seguaci di san Francesco in questo tempo di grazia, non privo di sacrifici, fatiche e
soddisfazioni.
Se è vero che il buon giorno si vede dal mattino, e che chi ben comincia e già a metà dell'opera, iniziamo il nuovo anno pastorale
accogliendo con gioia alcune proposte formative, offerte ai fedeli della intera nostra comunità ecclesiale dal parroco e dai membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
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Nel Vangelo Gesù ci ricorda che va condannato sempre il peccato e mai il peccatore (cfr. Gv 8,1-11).

In occasione del centenario della lettera apostolica Maximum Illud di Benedetto XV, riguardante l'attività svolta dai missionari nel mondo.

E

…State con noi 2009/2019. Così titolava la torta
celebrativa della festa finale
del campo estivo dell’Oratorio Immacolata. Dieci anni
di passione e dedizione nei confronti
dei ragazzi del quartiere Arenella e
non solo. Un campo estivo che ha il
doppio fine di far divertire e far stare
bene i ragazzi e quello di avvicinarli a
Dio attraverso un percorso che si svolge durante tutto il mese di Luglio, grazie all’aiuto dei frati francescani conventuali della comunità. Nonostante gli
spazi e gli orari limitanti, il numero di
ragazzi accolti è stato sempre altissimo
lungo tutto il mese. Ma come si spiega? In modo molto semplice! Prima di
tutto, gli animatori sono tutti volontari.
Tutti i ragazzi che desiderano fare gli
animatori, lo fanno per la pura gioia di
stare insieme, divertirsi ed educare i
ragazzi che passano dall’Oratorio. A
questo, si aggiunge il fatto che, nonostante ciò, sono educatori
certificati e qualificati dal CSI di Napoli e dal CONI. Ma, cosa
più importante, gli animatori stessi hanno provato, negli anni,
cosa significhi partecipare al campo estivo dell’oratorio Immacolata e hanno ben chiaro quali siano le dinamiche, le sensazioni e le emozioni dei ragazzi. L’oratorio non dev’essere un ente
statico, ma deve essere dinamico, in continua evoluzione e al
passo con i tempi. I ragazzi cambiano, ma l’oratorio deve aggiornarsi insieme a loro. E quale modo migliore per farlo, se
non quello di far diventare animatori chi ha partecipato negli
anni. E il tema della festa finale è stato proprio questo: la continuità tra passato, presente e futuro. Sono stati presenti animato-

ri del passato, coloro che hanno contribuito a far nascere il
campo estivo così come lo conosciamo,
ma anche animatori del presente che
però rappresentano il futuro, la nuova
“linea verde” dell’oratorio. Siamo cresciuti tanto, in questi anni, sotto tanti
aspetti. Ci siamo formati, abbiamo compreso le nostre responsabilità e abbiamo
espanso il target a cui è rivolto il campo
estivo. Infatti, quest’anno, per la prima
volta, abbiamo accolto un bambino con
disabilità fisiche, a dimostrazione che,
nonostante quello che sembri, le nostre
strutture possono essere alla portata di
tutti. Quest’anno il filo conduttore del
campo estivo è stata l’amicizia tra i ragazzi e con Gesù, infatti il titolo del
campo estivo è stato “Venite e vedrete”.
Abbiamo costruito un percorso sulla
comprensione dei rapporti di amicizia
interpersonali e con Gesù attraverso otto
tappe guidate dal Parroco, fra Antonio
Petrosino, e dal Viceparroco, fra Antonio Vetrano. Durante le
tappe, sono stati analizzati tanti aspetti riguardanti i rapporti tra
ragazzi, il tutto relazionato a dinamiche di vita di fede, sempre

in ambito giovanile. Il cammino si è concluso l’ultimo giorno
di campo con una riflessione sulla parola “Grazie”, giusta conclusione di un esperienza fantastica per ragazzi, animatori e
famiglie. Chiaramente, il decimo anno non rappresenta la fine,
ma un nuovo inizio per il campo estivo “E..state con noi” e per
l’Oratorio Immacolata che non smetterà mai di crescere e aprirsi e nuovi orizzonti.
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Francesco Galardo
Team Oratorio Immacolata

Memorandum del mese di Settembre 2019

1 Settembre:

Iscrizioni per il catechismo in parrocchia

3 Settembre:

Ore 18,30, Celebrazione eucaristica in Cattedrale, presieduta dal nostro Arcivescovo Cardinale Crescenzio Sepe in
suffragio di Mons. Salvatore Angerami, Vescovo Ausiliare
di Napoli, tornato alla casa del Padre lo scorso 7 luglio
2019.

8 Settembre:

Natività di Maria

12 Settembre:

Nome di Maria

13 Settembre:

Ore 18,30, Celebrazione eucaristica in Cattedrale, presieduta dal nostro Arcivescovo Cardinale Crescenzio Sepe per
l'avvio del nuovo anno pastorale. A questo importante appuntamento sono invitati anche le Associazioni, i Gruppi e
i Movimenti ecclesiali, i membri dei consigli pastorali dei
decanati e di tutte le comunità parrocchiali.

14 Settembre:

Esaltazione della Croce

15 Settembre:

B. V. Maria Addolorata. Raccolta speciale per i lavori della
chiesa parrocchiale.

16 Settembre:

Inizio catechismo per il gruppo dei ragazzi del secondo
anno.

17 Settembre:

Festività delle Stimmate di san Francesco d'Assisi.

18 Settembre:

Festa di san Giuseppe da Copertino, Protettore degli esaminandi

19 Settembre:

Solenne festività di san Gennaro, Protettore della città e
dell'Arcidiocesi di Napoli oltre che dell'intera regione
Campania.

21 Settembre:

San Matteo apostolo ed evangelista

23 Settembre:

San Pio da Pietrelcina

24 Settembre:

Inizio novena di preghiera per la solenne festività di san
Francesco d'Assisi

C

ome
di
consueto,
l'anno
calcistico
dell'Oratorio Immacolata si conclude
con le premiazioni
di fine anno. Tanti
premi, tanti riconoscimenti, ma soprattutto grande aria di
festa. La serata ha
incluso premi per
tutte le categorie,
dagli under 10 fino
ad arrivare alla squadra dei papà. La cerimonia è
stata arricchita dalla presenza di fra Roberto Sdino, Ernesto a'Foria e il vincitore
del "Nastro d'argento"
Nero
Nelson che hanno presentato il
progetto dei frati
minori conventuali di aprire
una casa per
accogliere i familiari dei bambini del Santobono. Riconoscimenti anche per
il presidente del
CSI e per Massimo Chiurazzi,
responsabile dell'oratorio Karol che ci ha ospitato
con grande amicizia durante tutto l'anno. Durante
la cerimonia sono stati consegnati anche gli atte-

Convegno Diocesano Unitario catechistico, missionario e
pastorale scolastica a Ponticelli, presso la chiesa parroc24 – 25 Settembre:
chiale dei Santi Pietro e Paolo, dalle ore 17,00 alle ore
20,00.

26 Settembre:

Ore 18,30 Celebrazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Cardinale Crescenzio Sepe, presso la Basilica
dell'Incoronata Madre del Buon Consiglio a Capodimonte,
a conclusione del Convegno Unitario catechistico, missionario e pastorale scolastica. Durante la Santa Messa, catechisti, insegnanti di religione, animatori missionari e dei
centri del Vangelo rinnoveranno il loro impegno di fedeltà
al mandato ricevuto.

29 Settembre:

Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele.

stati di "Educatori di Primo Livello" a sette ragazzi del nostro oratorio che ora sono animatori qualificati. Il tutto si è concluso con la premiazione
del consueto torneo "fra Egidio Imperato" con
premiazioni per tutti i ragazzi, portieri e capocannoniere. L'oratorio Immacolata è andato in vacanza, ma tornerà prestissimo per una nuova stagione.

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

L’ANGOLO DEL GRILLO

PARLANTE

“Ci sedemmo dalla parte del torto, visto che tutti
gli altri posti erano occupati”
(Bertoldt Brecht)

C

ari lettori, ben trovati! Settembre è un po’ come gennaio, è il mese del ricominciare, del risvegliarsi dal sogno vacanziero, e ripiombare nella realtà più scomoda, che
esige da noi un’attenzione concreta alle faccende sulle quali per un po’ abbiamo
cercato di glissare.

Mentre voi goderecci eravate nelle “chiare, fresche e dolci acque” di petrarchesca memoria,
il vostro povero Grillo stava a sudare e sbuffare sull’albero della conoscenza, (calma! Non
come i nostri progenitori) cioè, con in mano i libri che le incombenze invernali gli avevano
impedito di leggere.
Uno di questi libri, è un bel romanzo di Gianrico Carofiglio, e parla degli sforzi di un avvocato

onesto e appassionato che fa per smascherare i raggiri finanziari di un famoso magistrato dalla fama ahimé impeccabile, che
intasca somme altissime, per pilotare processi contro mafiosi e imprenditori disonesti. Ebbene, questa frase del grande
drammaturgo tedesco, è riportata sotto un poster che campeggia nello studio dell’avvocato citato. Esso ritrae due bambini
palestinesi che vagano smarriti, tra le macerie di edifici distrutti dai vari bombardamenti. Ora, cari lettori, io non so in quale
contesto della sua vasta produzione letteraria Brecht ha scritto queste parole, ma esse mi hanno colpito comunque perché
hanno una valenza riscontrabile in molte situazioni. Il torto e la ragione sono due facce di ogni problema che riguarda sia noi
che il nostro prossimo. È ovvio che
se una questione ci interessa molto
da vicino , siamo molto indulgenti,
cerchiamo magari con capriole verbali e pretestuose di favorire le
nostre tesi. Il torto è sempre degli
altri, sono loro che sbagliano, che
hanno idee preconcette che vogliono affermare con tracotanza.
Se poi il discorso tra due persone
vogliamo allargarlo ad una comunità, ad un popolo, le discrepanze
risultano ancora più devastanti. Chi
aveva stabilito che noi europei dovessimo colonizzare l’Africa, appropriarci delle sue risorse, rendendo
endemica la povertà, e favorendo
le guerre tribali (per vendere le
armi), che hanno ulteriormente
immiserito gli africani?
Quali diktat indiscutibili sono stati alla base delle persecuzioni sistematiche operate nel secolo scorso contro ebrei, Rom,
omosessuali? E ancora oggi questa dissennata corsa al profitto illecito ha sospinto dalla parte del torto poveri disgraziati che
solo in fondo al Mediterraneo hanno trovato quella pace perseguita con tanta disperazione. Questo, cari amici, è un esame
di coscienza che dobbiamo fare tutti. Sono sicuro di essere seduto dalla parte della ragione perché è veramente il posto che
mi spetta, oppure l’ho sottratto a qualcuno che ne aveva più diritto di me, e da solo mi sono arrogato la facoltà di starci?
Guardavo qualche giorno fa un interessante documentario, nel quale si mostravano alcune donne pakistane, le quali sedute
per terra, lavoravano con rapidità e precisione incredibili magnifici tappeti. Ebbene, cari lettori, per otto o nove ore di lavoro
giornaliero scomodo e di alto profilo, sapete quanto guadagnano queste donne? Centocinquanta euro al mese. E magari le
poverette ringraziano anche Allah che gli dà modi di sfamare la famiglia
Quei poveri bambini palestinesi ritratti nel poster, sono l’emblema di tutte le storture, sopraffazioni, e ingiustizie che si perpetuano nel mondo, in nome di un’arroganza becera, che stabilisce da sola dov’è il torto e dove la ragione.
Cari amici, come seguaci di quel Cristo beffeggiato, deluso tradito, anche da chi spergiurava di amarlo, stiamo attenti che
anche a noi Egli un giorno non venga a dirci: “Amico, alzati, cedi il tuo posto ad altri più meritevoli di te.”
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