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IO SONO LA RESURREZIONE E LA VITA ….
Carissimi,
il mese di Novembre si caratterizza come il mese
dei defunti.
Ogni buon cristiano si fa scrupolo di ricordare i propri
cari e, se per tutto il corso dell’anno, da
scaramantico, detesta il pensiero del Cimitero, in
questo mese si fa scrupolo di visitarlo, e con
mestizia, passa di tomba in tomba per salutare chi le
abita.
Non è difficile leggere sul volto, anche dei credenti,
una certa mancanza di speranza. Il Cimitero, di cui
l’etimologia ben esprime il significato = “dormitorio”,
per noi cristiani è il luogo sacro che accoglie e
conserva, per il giorno della risurrezione, il nostro
corpo mortale quale contenitore dell’anima e
rivelatore dei meravigliosi doni che il Creatore ci ha
concesso di testimoniare in vita. Il farsi pellegrino di
mestizia, quindi, e non di speranza, mentre si gira
tra le tombe, è come negare la vita, è come tradire il
ricordo dei cari che hanno vissuto nella fede ed ora
godono il sonno della pace e della comunione dei
santi.
Il Vaticano II, a riguardo, ci sollecita affermando che
“ la fede … dà la possibilità di comunicare in Cristo
con i propri cari già strappati dalla morte, col dare la
speranza che essi abbiano già raggiunto la vera vita
presso Dio” (GS 18).
La religione cristiana e, quindi il cristiano, non
celebra il culto della morte, ma della vita. La liturgia
dei defunti, sempre meno percepita nella gioia, lo
proclama nella certezza:“..Io sono la Resurrezione e
la Vita, chi crede in me, non morrà in eterno …”.
La Chiesa esalta la Resurrezione e la vita e il
riferimento onnipresente è la Resurrezione di Gesù,
alla quale il cristiano partecipa per la fede e i
sacramenti.
La morte è un dato di fatto che abbiamo sempre
davanti agli occhi, si costituisce come il più sentito
dei problemi umani, il massimo enigma della vita
umana. La vita, senza il limite del temporale, è
l’aspirazione più profonda che portiamo dentro.
Siccome alla fine la morte vince sempre, ci
sentiremmo intimamente frustrati senza una
spiegazione soddisfacente di questo paradosso ed
enigma che è la morte di un essere creato per la
vita.
Ogni interrogazione trova la giusta risposta solo
accettando il Cristo Risorto.
Tutta la vita del credente è in riferimento a Cristo e
al suo mistero pasquale, di vita, cui arriva,
paradossalmente attraverso la morte.
Gesù è la ragione ultima del nostro vivere, morire e
sperare cristianamente. Dato che egli si è fatto in
tutto simile a noi, è passato anche attraverso il

momento critico della morte per raggiungere la vita
eterna.
Questo è l’itinerario che deve percorrere il suo
discepolo.
Se la nostra speranza in Cristo finisse insieme alla
vita attuale , saremmo i più disgraziati degli uomini,
commenta San Paolo. Ma no, Cristo è risorto dai
morti, primizia di coloro che sono morti. E noi siamo
incorporati a lui, alla sua morte e resurrezione, per
mezzo del Battesimo e degli altri sacramenti della
religione cristiana, specialmente l’Eucaristia che ci
nutre con il pane della vita che è Cristo, come ha
detto lui stesso.
Ci aiuti il Risorto a dare senso ai nostri giorni e a
sperare gioiosamente nella vita che verrà.
Fr. Leonardo Mollica
parroco

La Santa del mese
S.Elisabetta d'Ungheria (17 novembre)
Elisabetta,
nacque
in
Ungheria nel 1207. Fece
proprio il programma di Gesù
Cristo che "spogliò se stesso
assumendo la condizione di
servo" (Fil 2,7). Chiamata ad
essere sposa di Langravio di
Turingia,
non
cessò
di
dedicarsi alla cura dei poveri,
nei quali riconosceva le
sembianze
del
Maestro.
Seppe unire le doti di sposa e
di
madre
esemplare
all'esercizio
delle
virtù
evangeliche, apprese alla scuola di San Francesco
d'Assisi. Si rivelò vera figlia della Chiesa, offrendo
una testimonianza concreta, visibile e significativa
della carità di Cristo. Nel 1226 la Vergine le apparve,
chiarendole alcuni misteri relativi al periodo trascorso
nel tempio di Gerusalemme. Dopo la morte del
marito si consacrò interamente alla penitenza, alla
preghiera e alla carità. Si iscrisse al Terz'Ordine
Francescano. Fondò l'ospedale di Marburg, in cui ella
stessa serviva i malati. Costantemente devota a Dio,
lavorò senza sosta, finché le forze non le vennero a
mancare. Morì il 17 novembre 1231 a soli 24 anni.

nel passato era possibile riconoscere un tessuto culturale
unitario, largamente accolto nel suo richiamo ai contenuti
della fede e ai valori da essa ispirati, oggi non sembra più
essere così in grandi settori della società, a motivo di una
profonda crisi di fede che ha toccato molte persone.

PORTA FIDEI
LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI MOTU PROPRIO
DEL SOMMO PONTEFICE
BENEDETTO XVI
CON LA QUALE SI INDICE L'ANNO DELLA FEDE

(Prima parte)
1. La “porta della fede” (cfr At 14,27) che introduce alla
vita di comunione con Dio e permette l’ingresso nella sua
Chiesa è sempre aperta per noi. E’ possibile oltrepassare
quella soglia quando la Parola di Dio viene annunciata e il
cuore si lascia plasmare dalla grazia che trasforma.
Attraversare quella porta comporta immettersi in un
cammino che dura tutta la vita. Esso inizia con il Battesimo
(cfr Rm 6, 4), mediante il quale possiamo chiamare Dio con
il nome di Padre, e si conclude con il passaggio attraverso la
morte alla vita eterna, frutto della risurrezione del Signore
Gesù che, con il dono dello Spirito Santo, ha voluto
coinvolgere nella sua stessa gloria quanti credono in Lui (cfr
Gv 17,22). Professare la fede nella Trinità – Padre, Figlio e
Spirito Santo – equivale a credere in un solo Dio che è
Amore (cfr 1Gv 4,8): il Padre, che nella pienezza del tempo
ha inviato suo Figlio per la nostra salvezza; Gesù Cristo, che
nel mistero della sua morte e risurrezione ha redento il
mondo; lo Spirito Santo, che conduce la Chiesa attraverso i
secoli nell’attesa del ritorno glorioso del Signore.
2. Fin dall’inizio del mio ministero come Successore di
Pietro ho ricordato l’esigenza di riscoprire il cammino della
fede per mettere in luce con sempre maggiore evidenza la
gioia ed il rinnovato entusiasmo dell’incontro con Cristo.
Nell’Omelia della santa Messa per l’inizio del
pontificato dicevo: “La Chiesa nel suo insieme, ed i Pastori
in essa, come Cristo devono mettersi in cammino, per
condurre gli uomini fuori dal deserto, verso il luogo della
vita, verso l’amicizia con il Figlio di Dio, verso Colui che ci
dona la vita, la vita in pienezza” [1]. Capita ormai non di
rado che i cristiani si diano maggior preoccupazione per le
conseguenze sociali, culturali e politiche del loro impegno,
continuando a pensare alla fede come un presupposto ovvio
del vivere comune. In effetti, questo presupposto non solo
non è più tale, ma spesso viene perfino negato [2]. Mentre

3. Non possiamo accettare che il sale diventi insipido e la
luce sia tenuta nascosta (cfr Mt 5,13-16). Anche l’uomo di
oggi può sentire di nuovo il bisogno di recarsi come la
samaritana al pozzo per ascoltare Gesù, che invita a credere
in Lui e ad attingere alla sua sorgente, zampillante di acqua
viva (cfr Gv 4,14). Dobbiamo ritrovare il gusto di nutrirci
della Parola di Dio, trasmessa dalla Chiesa in modo fedele, e
del Pane della vita, offerti a sostegno di quanti sono suoi
discepoli (cfr Gv 6,51). L’insegnamento di Gesù, infatti,
risuona ancora ai nostri giorni con la stessa forza: “Datevi
da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo che
rimane per la via eterna” (Gv 6,27). L’interrogativo posto da
quanti lo ascoltavano è lo stesso anche per noi oggi: “Che
cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?” (Gv
6,28). Conosciamo la risposta di Gesù: “Questa è l’opera di
Dio: che crediate in colui che egli ha mandato” (Gv 6,29).
Credere in Gesù Cristo, dunque, è la via per poter giungere
in modo definitivo alla salvezza.
4. Alla luce di tutto questo ho deciso di indire un Anno della
fede. Esso avrà inizio l’11 ottobre 2012, nel cinquantesimo
anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II, e
terminerà nella solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re
dell’Universo, il 24 novembre 2013. Nella data dell’11
ottobre 2012, ricorreranno anche i vent’anni dalla
pubblicazione del Catechismo della Chiesa Cattolica, testo
promulgato dal mio Predecessore, il Beato Papa Giovanni
Paolo II [3], allo scopo di illustrare a tutti i fedeli la forza e
la bellezza della fede. Questo documento, autentico frutto
del Concilio Vaticano II, fu auspicato dal Sinodo
Straordinario dei Vescovi del 1985 come strumento al
servizio della catechesi [4] e venne realizzato mediante la
collaborazione di tutto l’Episcopato della Chiesa cattolica. E
proprio l’Assemblea Generale del Sinodo dei Vescovi è
stata da me convocata, nel mese di ottobre del 2012, sul
tema de La nuova evangelizzazione per la trasmissione della
fede cristiana. Sarà quella un’occasione propizia per
introdurre l’intera compagine ecclesiale ad un tempo di
particolare riflessione e riscoperta della fede. Non è la prima
volta che la Chiesa è chiamata a celebrare un Anno della
fede. Il mio venerato Predecessore il Servo di Dio Paolo
VI ne indisse uno simile nel 1967, per fare memoria del
martirio degli Apostoli Pietro e Paolo nel diciannovesimo
centenario della loro testimonianza suprema. Lo pensò come
un momento solenne perché in tutta la Chiesa vi fosse
“un'autentica e sincera professione della medesima fede”;
egli, inoltre, volle che questa venisse confermata in maniera
“individuale e collettiva, libera e cosciente, interiore ed
esteriore, umile e franca” [5]. Pensava che in tal modo la
Chiesa intera potesse riprendere “esatta coscienza della sua
fede, per ravvivarla, per purificarla, per confermarla, per
confessarla” [6]. I grandi sconvolgimenti che si verificarono
in quell’Anno, resero ancora più evidente la necessità di una
simile celebrazione. Essa si concluse con la Professione di
fede del Popolo di Dio [7], per attestare quanto i contenuti
essenziali che da secoli costituiscono il patrimonio di tutti i
credenti hanno bisogno di essere confermati, compresi e
approfonditi in maniera sempre nuova al fine di dare
testimonianza coerente in condizioni storiche diverse dal
passato.
(continua sul prossimo numero)

LA PAGINA DEI FANCIULLI

ARALDINI
Il 27 ottobre 2012 è ripartita nella nostra parrocchia
l'attività dell'Araldinato, cammino di iniziazione di
fanciulli (6-10 anni "Araldini") e preadolescenti (1113 anni "Araldi") alla conoscenza ed all'amore della
vita francescana, per testimoniare il messaggio
evangelico secondo lo stile di Francesco d'Assisi.
I nomi di Araldi e Araldini ci riportano alla frase
pronunciata da Francesco quando, un giorno d'
inverno, in mezzo alla neve incontrò dei briganti che
gli chiesero:-Chi sei tu, miserabile pezzente?- e lui –
sono l'araldo del gran Re –rispose convinto!!! (F.F.
356)
I briganti lo spinsero rozzamente in una buca di
neve, ma lui GRIDAVA ancor più forte: -Sono l'araldo
del gran Re-. Al suo tempo l'araldo era colui che
girava per le strade proclamando ad alta voce a tutti
le volontà e i messaggi dei re e dei principi.
Francesco si sentiva l'araldo che annunciava a tutti il
messaggio di pace e di bene espresso nel Vangelo,
così come gli araldi del suo tempo portavano nei
villaggi gli annunci affidatigli dai loro padroni.
Anche
il
cammino
dell’Araldinato
(cammino
vocazionale e non fine a se stesso) vuole portare
quanti si avvicinano ad esso ad annunciare il Vangelo
di Gesù: è un impegno che nasce dal battesimo e
che la chiesa sottolinea nel decreto del concili
sull’apostolato dei laici.
Aiutando i nostri ragazzi a vivere la fraternità,
insieme a tutta la grande famiglia francescana,
anche essi possono, secondo le esigenze e le
peculiarità della propria età, coglier il senso della
missione francescana tra i propri coetanei e
soprattutto nelle proprie famiglie.
Possono, così, percorrere, aiutati da noi (animatori
Araldini dell'Ordine Francescano Secolare) il periodo
iniziale del cammino francescano dimostrando che
Dio chiama a lavorare nella sua vigna fin dalla prima
ora.
PERCORSO FORMATIVO 2012-2015
E' così iniziato un cammino triennale, un percorso
alla "Ricerca della felicità", accompagnati da un
amico/fratello molto speciale: San Francesco d'Assisi.
Francesco guiderà i fanciulli in un percorso alla
scoperta delle proprie emozioni, li aiuterà a saperle
riconoscere, e vivere nel mondo per diventare
autentici testimoni e Araldi del Gran Re.
Non possiamo infatti essere delle persone “vere” se
non entriamo nell’intimo più intimo del nostro cuore
per capire bene i nostri sentimenti, le nostre bellezze
e virtù, i nostri difetti, ciò che ci fa stare bene
veramente, ciò che più di ogni altra cosa al mondo
desideriamo, i nostri sogni.
L’essere umano ha dentro di sé un profondo bisogno
di
scoprire la sua identità, per confrontarsi poi
serenamente con gli altri, senza mentire, prima cosa
a se stessi e poi agli altri.

La
formazione
che
riceverà porterà quindi
l'araldino ad una migliore
conoscenza di sé, e a
considerare
importanti
valori quali il rispetto e
l'amore per l'uomo e il
creato, l'amicizia e il
perdono; attraverso la
formazione e il rapporto
con gli altri l'araldino
maturerà
uno
stile
fraterno,
fatto
di
accoglienza, letizia, pace,
semplicità, generosità, in
una parola di carità.

La metodologia formativa dell'Araldinato
a) traduce il comandamento della carità in una
Legge che suona così:
1) Voglio bene a Dio mio Padre
2) Voglio bene a tutti i figli di Dio mio Padre
b)
sviluppa
un
cammino
che
risponda
contemporaneamente alle esigenze del gruppo e dei
singoli
c) fa grande uso del gioco, che ha sempre uno scopo
formativo e non è fine a se stesso (svolgere attività
col gioco, ma non per gioco); gioco che ovviamente
corrisponde alle loro possibilità fisiche, intellettuali e
psichiche
d) fa altresì uso della espressione (scenica, corporea,
musicale, ecc.) per affinare le capacità di
comunicazione
e) incoraggia ottimisticamente alla progressione
morale con la nostra parola " sempre meglio"
La fraternità degli araldini viene chiamata Ceppo,
ambito in cui l'araldino vive e sperimenta,
formativamente, i rapporti con Dio e con i fratelli.
Il Ceppo è l'ambiente in cui si vive l'atmosfera della
francescana letizia ed è di casa la fantasia, cosa che
rende più facile la trasmissione di ideali.

Ci auguriamo che altri fanciulli si uniscano ai
nostri Araldini in questo meraviglioso cammino!
Vi aspettiamo sabato 10 novembre alle ore 16,30
nelle
aule
catechistiche
(gli
incontri
poi
proseguiranno il 2° e 4° sabato di ogni mese).
Pace e gioia nel Signore!

Gli animatori Araldini
dell'Ordine Francescano Secolare

E’ accaduto
Lo scorso 13 ottobre si è inaugurato il
nuovo ascensore in via Nuvolo. Il vescovo
ausiliare Mons. Antonio Di Donna ha
presieduto la Celebrazione Eucaristica,
plaudendo alla iniziativa e partecipando al
"taglio del nastro" da parte del nostro
parroco Padre Leonardo Mollica.

Il nostro Teatro
dove vivere insieme
momenti di comunione per
riflettere e per rallegrare
il nostro cuore.
Gli spettacoli di Novembre

Memorandum del mese

30 novembre/1 dicembre 2012
ore 20,30
2 dicembre 2012 ore 18,30
la "Compagnia di Antonino"
presenta:
"ANNA DEI MIRACOLI"
di William Gibson
regia di Antonio Laudicina

Giovedì 1° Novembre, inizio del
mese dei Defunti. Iscrizione alla S.
Messa dei defunti Associati delle
ore 18.30 di tutti i giorni del mese.

Lunedì 05/11/2012
Commemorazione dei defunti
dell'Ordine Serafico

Giovedì 08/11/2012

Adorazione Eucaristica 10,30 - 12,00
e 16,30 - 18,30 (dalle ore 17,30
animata dall'Azione Cattolica)

Mercoledì 14/11/2012
Inizio triduo di S.Elisabetta d'Ungheria

Sabato 17/11/2012
Festività di S.Elisabetta d'Ungheria

Venerdì 23/11/2012
Concorso Corale di Napoli - V Edizione
ore 19,30

Giovedì 29/11/2012
Inizio della novena dell'Immacolata


23/24 novembre 2012 ore 20,30
25 novembre 2012 ore 18,30
la compagnia "Punto e basta!"
presenta:
"LA BANDA DEGLI ONESTI"
libero adattamento dall'omonimo
film
regia di Nicola Salvo

L'opera umana più bella è di
essere utile al prossimo
(Sofocle)

Orari Sante Messe: feriali: 09.00 – 10.00 – 18.30 /// festivi: 7.30 - 09.00 – 10.30 – 12.00 – 13.00 - 18.30
Il Sacramento del Battesimo è amministrato nella Terza domenica del mese nella Celebrazione Eucaristica delle 10.30

