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…VATTENE…  Gen. 12  

 
Carissimi, 
mi piace condividere, con i pochi lettori del nostro 
giornalino parrocchiale, alcune delle non poche 
preoccupazioni del nostro tempo e le sfide che la Chiesa, 
coraggiosamente, propone. 
Il Papa, ancora una volta, ci sorprende con le sue 
lungimiranti proiezioni circa il futuro del mondo, il destino 
dei popoli e il ruolo responsabile della missione della 
Chiesa. 
Non ci vuole molto per capire che la società odierna vive 
una preoccupante fase storica che potrebbe, per incanto, 
condizionare tutta la vita degli esseri umani, se non del 
pianeta. 
È una mia paura esagerata, da pessimista, da lettore 
catastrofico delle quotidiane osservazioni dei fatti? 
Si è liberi di valutare la storia, che ci vede costruttori e 
vittime del futuro allo stesso tempo, con i propri occhi e 
come meglio piace. 
È, comunque innegabile che, il poco che infonde speranza e 
il molto che deprime del nostro tempo, è causato dalla 
applicazione, a tutto sesto, di tutto quanto contempla il 
termine “globalizzazione”.  
Il temine in se è innocente, infatti significa: “allargamento – 
espansione – integrazione – inserimento…”, e comunica, 
certamente, una grande potenzialità, ma qual è il risultato?  
Il danno scaturisce dal fatto che, non solo le cose ma lo 
stesso uomo con le sue diversità, è entrato a far parte della 
globalizzazione. 
In pratica, l’uomo s’è visto trascinato e coinvolto nella 
utopica macchina della globalizzazione politica, economica, 
dell’interscambio culturale e religioso con morbidezza, al 
punto da offrire, meglio forse dire “vendere”, il proprio 
cervello al sistema. 
Questo non riconosce più l’uomo con le personali e distinte 
emergenze, ma l’umanità; la sua religione con il proprio 
credo, ma la religiosità; il suo talento e il diritto di 
esprimerlo nel lavoro e lucrare quanto gli occorre per 
vivere, ma il sistema economico mondiale; la produzione 
del proprio orto o la gestione degli armenti da stalla o da 
pascolo, ma la produzione e conseguente consumo su 
accordi internazionali. 
Il Papa, consapevole della situazione e preoccupato sul 
futuro, e non solo della Chiesa, confida e consegna ai 
giovani il compito vocazionale e missionario che può 

rinnovare il mondo. 
A Cracovia, in apertura dell’ultima Giornata Mondiale della 
Gioventù, sfida così i giovani;” vi ho chiesto più volte: «Le 
cose si possono cambiare?». E voi avete gridato insieme un 
fragoroso «Sì». Quel grido nasce dal vostro cuore giovane 
che non sopporta l’ingiustizia e non può piegarsi alla cultura 
dello scarto, né cedere alla globalizzazione 
dell’indifferenza”. 
Nell’annunciare ai giovani il Sinodo dei Vescovi del prossimo 
Ottobre 2018, il Papa detta il tema e ne spiega il 
significato:” I giovani, la fede e il discernimento 
vocazionale”. Ho voluto che foste voi al centro 
dell’attenzione perché vi porto nel cuore… (…) …che affido 
anche a voi come “bussola” lungo questo cammino”. 
 

Un vero cambiamento comporta certezze di fede e decisioni 
radicali capaci di stravolgere gli itinerari calcificati e le 
mentalità addormentate.  
La speranza non può rinascere con le generazioni stanche e 
senza mordenti, perché hanno fatto il loro tempo, ma con le 
future, a partire dall’immediata che già, alquanto 
disincentivata perché delusa, lotta con scarsi successi.  
Il Papa, come tutti gli uomini di fede, stimola i giovani 
evocando il passo della Genesi 12,1:” Vattene dalla tua 
terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la 
terra che io ti indicherò”. Spiega, subito dopo, il senso di 
questa provocazione:” Queste parole sono oggi indirizzate 
anche a voi: sono parole di un Padre che vi invita a “uscire” 
per lanciarvi verso un futuro non conosciuto ma portatore 
di sicure realizzazioni…”.  
L’imperativo “vattene...verso la terra che ti indicherò”, si 
distingue dal  commovente esodo dei popoli che, ai nostri 
giorni, fuggono dalle loro terre, perché costretti dalla fame 
e le guerre, ma, - dice ancora il Papa - “ad “uscire” per 
lanciarvi verso un futuro non conosciuto ma portatore di 
sicure realizzazioni (…) non, certamente, di fuggire dal 
mondo... (…) una vocazione, (…) verso una terra nuova (..) 
una società più giusta e fraterna che voi desiderate 
profondamente e che volete costruire fino alle periferie del 
mondo”. 
La speranza, come sfida del Papa nell’investire sui giovani, 
contagi anche la nostra comunità parrocchiale. I nostri 
ragazzi e giovani sono già il futuro. Aiutiamoli ad essere 
uomini nuovi e non una clonazione del nostro mondo.    
Con affetto saluto, benedico tutti.  
Fr. Leonardo Mollica - parroco    

I Santi del mese 

Santa Zita di Lucca 
(27 aprile) 

 
Zita nasce nella diocesi di Lucca nel 
1218 da una famiglia povera, ma dai 
sani principi. Ancora giovane, per 
aiutare a casa entra a servizio di un 
nobile casato della città toscana. 
Lavora con assiduità e precisione e 
presto le sue doti iniziano a brillare agli 
occhi di tutti: umile, obbediente, 
coscienziosa, solare, gioiosa. Assidua 
nella preghiera, riesce a conciliare la 
contemplazione, l'essenzialità della vita e la carità attenta e 
pronta verso i poveri. Colpita dalla gelosia di una domestica 
che lavora con lei, deve difendersi dall'accusa di aver 
rubato quanto dona agli indigenti. Un giorno, il padrone di 

casa la ferma perché ha il grembiule gonfio: nasconde del 
pane destinato ai poveri. Zita risponde che porta fiori, che 
cadono quando apre il grembiule. Raggiunge l'amato del 
suo cuore nel 1278 e viene sepolta nella basilica di San 
Frediano.  Il culto è confermato da Papa Innocenzo XII nel 
1696 e Pio XII la dichiara "patrona presso Dio delle 
domestiche e di tutte le donne addette alla cura della casa" 
nel 1955. Le Oblate dello spirito Santo hanno Santa Zita 
come titolare della Congregazione, detta anche Istituto di 
Santa Zita. 

Paola di Bisceglie (Ordine Francescano Secolare) 

mailto:vomero@gmail.com


Attivato il nuovo sito della Parrocchia www.fraternitaimmacolatavomero.it

 
Da questo mese di aprile è attivo il nuovo sito della 

nostra Parrocchia: 

(www.fraternitaimmacolatavomero.it).  

 

La piattaforma digitale è attualmente "work in 

progress", cioè in continua elaborazione ed 

ampliamento. Attualmente sul sito è già possibile 

attingere notizie storiche sul complesso 

dell'Immacolata al Vomero, così come pregare la 

Liturgia delle ore e consultare tutta la Bibbia della 

CEI (entrambe disponibili anche in formato audio, con 

o senza base musicale); sono attivi inoltre i link verso 

i siti editoriali dell'Osservatore Romano, Avvenire, 

Famiglia Cristiana, Ansa, così come sono disponibili 

notizie sulle Famiglie Francescane, sull'OFS (Ordine 

Francescano Secolare), le Fonti Francescane e 

rubriche sull'accoglienza e la spiritualità francescana. 

Prossimamente verranno implementate le sezioni di 

News e di Gallery, così come saranno fruibili e 

scaricabili tutti le edizioni del giornaletto 

parrocchiale (a partire dal numero "zero" del 

dicembre 2011). Si spera in futuro di costruire, 

mediante questo sito,  un canale di comunicazione bi-

direzionale tra chi opera in Parrocchia (Parroco, 

Comunità dei Frati, operatori pastorali) e la vasta 

platea dei fedeli che ad essa afferiscono. 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



E strariparono torrenti 

   Volti e storie di coppie e di singoli, familiari e non, mi 
vengono in mente con levità e costanza nell' importanza e 
bellezza delle relazioni. La vita dei single è altrettanto piena 

di relazioni e di affetti da tessere, ricevere e donare, pur nei 
minus, che la caratterizzano. Relazioni così desiderate e 
vissute con contorno di sogni attraversano talmente le 
nostre profondità da voler trasferire persino ai robot una 
parvenza almeno di sensazioni, di empatia, di capacità di 
accorgersi dell' altro: sguardi ed ancora volti, bisogni e 
necessità. Di "coscienza", appunto. 
   Al di là della tecnoetica e dei relativi deliri di onnipotenza a 
volte sottesi, si staglia forte la figura di Giuseppe, sì di San 
Giuseppe, esponente di un "maschile plurale", di un uomo 
lontano come non mai dalla controfigura disincarnata e 
dispersiva che solo un sarcasmo superficiale può avallare. 
Parlo dell' uomo, non della sua caricatura da respingere al  
mittente.   Giuseppe, maestro di relazione.  Oggi. In un 
tempo di relazioni virtuali e viziate, di fake news e lingue 
biforcute, Giuseppe si erge come uomo vero, radicato in un' 
umanità fatta di ascolto e dono.  
Ascolto. Tutti noi, compreso Giuseppe, siamo attraversati da 
dubbi e solitudini: la differenza la fa la voglia di lasciarsi 
interpellare ed abitare da Dio nei propri sogni e tentativi di 
realizzazioni. Voglia e capacità di condividere poi quanto - a 
torrenti - è straripato da un Dio-Relazione. 

   Giuseppe non si lascia confondere da un io ipertrofico, che 
non gli appartiene, e sa passare dall' ascolto di una 
solitudine abitata, quindi lieta, alla determinazione di una 
collaborazione, che sa farsi dono non parziale. Dono totale di 
sé all' Altissimo, a Maria, a Gesù embrione, neonato, 
bambino, adolescente, poi giovane adulto. Può farsi dono, 
perché sa guardare dentro di sé e accanto a sé ed oltre sé.  
Anima libera, fa appello alle sue capacità di uomo e di 

credente per cogliere il dove e il come concretizzare quel 
servizio al Regno, cui per grazia siamo chiamati anche noi. 

   A partire dalla preparazione remota del sé fino allo 
spendersi concreto, fattivo, nuziale - virile e femminile 
insieme - che ignora lamentele ed abbandoni, nutrendosi 
semplicemente di amore, in una complessità priva di 
ambiguità. E' il genio della fede. E' il genio creativo di Dio, 
che ci vuole tutti salvi e felici. 

   Guardare alla altezza di una cima innevata, alla purezza 
degli scelti da Dio, alla freschezza di una brezza marina nell' 
arsura di uno smog dell' anima e, prima,  della mente è 
possibile.   Ci permette di lanciarci in quel disegno divino, 
che prevede la collaborazione aperta ed intensa dell' uomo e 
della donna nella Chiesa e nel mondo, come egregiamente 
dipinge un documento della Congregazione per la dottrina 

della fede dell' agosto del 2004. Non sono affatto scritti 
datati, teorie astruse, elucubrazioni dottrinarie: sono segno 
di intelligente lettura dei tempi, di fede pensata e perciò 
agìta. 

   Incidere anche tra le nuove generazioni, penalizzate da un' 
emergenza educativa causata da tanti vuoti di adulti 

sofferenti e presuntuosi, che flirtano con 
una sorta di "antigenesi in atto", che 
spalancano le porte solo all' "io-con-le-
sue-voglie" fino ad atteggiamenti e 
comportamenti auto ed eterodistruttivi - 
incidere, dicevo, significa avere a cuore, 
interessarsi, amare.   Vivere per l' altro e 
con l'altro è anticipo di resurrezione e non 

accetta violenze di alcun genere: maschile o  femminile, 
incluso l' aborto, tremenda intoccabile e legalizzata violenza 
di genere, contrabbandata per progresso e liberazione, 
inclusi i suicidi assistiti e le derive eutanasiche, espressioni 
tutte di una insopportabile necrofilia subculturale. 

   Se smarriamo il senso dell' essere e del vivere e, non 

ultimo, il senso così francescano della creaturalità - "Chi sei 
Tu, dolcissimo mio Dio, e chi sono io, vilissimo tuo servo? " - 
creaturalità, che fonda tutte le relazioni, ci condanniamo ad 
un abbrutimento, che sa di incapacità ad amare se non - e 
solo fino ad un certo punto, apparentemente, 
ingannevolmente! - se stessi, fino all' aridità glaciale del non 
amore, al fuoco freddo dell' inferno che brucia col gelo corpi 
ed anime irrealizzati per sempre. 

   Giuseppe, invece, è cuore impegnato, preludio di pienezza 

che il piccolo e grande suo figlio putativo, Risorto ormai, gli 
avrà fatto pregustare con la sua Presenza. "Ecce Homo". 
"Homo homini donum", penso. Giuseppe è un' icona 
singolare di una cura veramente umana, di cui è giusto 
sentire nostalgia, cioè desiderio. Curare persone, relazioni, 
ambienti, Dio è dedicarsi. 

   Se Lucio Anneo Seneca affermava che, a prestarci 
attenzione, "la gran parte della vita trascorre nel fare 
qualcosa di diverso da ciò che si dovrebbe", Giuseppe, 
maestro di relazioni - personali, creaturali, coniugali, 
parentali, comunitarie - lo smentisce.  Attento ed acuto, 
uomo 'contemplattivo', essenziale per Maria, Gesù e la 
Redenzione,  si è lasciato inondare dai fiumi di acqua viva 
dello Spirito, non ha tentato Dio; non ha avuto bisogno di 
percuotere due volte la roccia, come Mosè. 

   E nella sua vita di credente  "ne scaturì acqua, e 

strariparono torrenti" . Sal 78 (77), 20 * Di amore e di 
grazia. In un uomo e da un uomo, non dalla sua caricatura. 
                                        

Patrizia Picardi - ofs 

 

 

L'angolo del Grillo parlante 
“ Noi moriamo soltanto quando non riusciamo 

a mettere  radici in altri” 
(Leone Tolstoi) 

 
Cari lettori, vi sono parole che, quando le sentiamo, ci 
colpiscono più delle altre per la loro forza emotiva, o forse 

perché viviamo un momento particolare, e ci sembra che 
esse colgano esattamente lo stato d’animo che 
attraversiamo. La frase che ho citato,del grande scrittore 
russo Tolstoi, l’ho letta su Internet, citata da una ragazza, 
sull’onda dell’emozione suscitata dalla morte di Fabrizio 
Frizzi. La Rai ne ha parlato per tre giorni di fila, e gli ha fatto 
quasi funerali di stato. E, allora c’è da chiedersi perché tutta 
questa eco di dolore per un conduttore televisivo  che non 
aveva mai fatto opere eclatanti, ma era stato soltanto un 
uomo gentile, educato e  perbene? Perché si sente tanta 
nostalgia di buona educazione, di cortesia, e disponibilità? 
Forse perché ce n’ è tanto poca, viviamo talmente immersi in 
noi stessi, che sbattiamo per strada contro individui che ci 
ignorano perché occupati a pestare forsennatamente sul 
telefonino, si dimenticano neonati nelle automobili e si va 
tranquillamente a fare altre faccende, si è talmente stanchi e 
stressati, da non avere nemmeno voglia  di ricucire rapporti 
che sappiamo in pericolo. Ho parlato in un altro articolo delle 
baby gang che imperversano da noi e altrove, e ci 
chiediamo: possibile che tanta disumanità  e protervia 
alberghino in adolescenti ancora immersi quasi nell’infanzia? 
Vi confesso cari lettori, che mi sento molto imbarazzato 
quando incontro un’amica col suo bambino che impone a 
riottoso pargoletto: “Saluta!”,oppure se offro qualcosa: “Di’ 
grazie!” Ma, santo cielo, queste cose si insegnano a casa non 
in strada. Molti genitori si  affannano tanto, e magari anche 
con azioni riprovevoli, per  lasciare eredità corpose ai loro 
figli, e non si curano di tesoreggiare un patrimonio morale ed 
affettivo  che lascerebbe certamente un’impronta più 
indelebile e meritoria nei loro confronti. Anche noi spesso  
ricordiamo una frase, o l’espressione di un amico scomparso 
ormai da anni, che riemerge fresca e intatta  nella nostra 
mente  come prova lampante che quella persona è ancora 
profondamente dentro di noi, in una immagine che il tempo 
non ha scalfito. 
E allora, cari amici non meravigliamoci se la morte di 
Fabrizio Frizzi ha commosso tutta l’Italia, certe cose non si 
improvvisano, sono il risultato dell’aver constatato quanto 
una vita sia stata spesa bene, con una presenza sempre 
misurata, un parlare mai volgare, l’assenza di maliziosi doppi 
sensi, un costante sorriso anche quando la malattia ha 
infranto quel mirabile equilibrio. 
Cari lettori, come è stata acuta quella ragazza a citare la 
frase di Tolstoi. È vero, l’oblio, la morte vera ci sono soltanto 
quando il ricordo, la memoria si appannano, non mandano 

più bagliori di vita, perché si è passati in questa vita, come 
meteore rapide e sfuggenti, senza entrare, appunto, senza 
mettere radici nel cuore degli altri. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorandum del mese 

 giovedì 5-12-19-26/04/2018                                      
Adorazione Eucaristica dopo la Messa delle 18:30  

 venerdì 6-13-20-27/04/2018                                       

Recita rosario per la pace ore 21:00  
 sabato 14/04/2018                                       

Via Lucis ore 17:45 
  venerdì 20/04/2018                                                                       

Vespro d'organo, maestro Nicola Florio  ore 19:30.    
 

  

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

Gruppo Padre Pio ogni 3° venerdì di 

ogni mese alle 8:30 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 2017/18 

 

Venerdì 6 e sabato 7 aprile ore 21,00 

domenica 8 aprile ore 18,00 

la Compagnia "Punto e..basta!"  presenta 

UN BIGLIETTO PER IL PARADISO 

due atti di Oreste de Santis 

Regia di Nicola Salvo 

 

Venerdì 20 e sabato 21 aprile ore 21,00 

domenica 22 aprile ore 18,00 

la Compagnia "La Teoria dello Zero" presenta: 

L'EREDITA' DI PAPA' 

di Corrado Sica 

Regia di Corrado Sica  

 

Venerdì 4 e sabato 5 maggio ore 21,00 

domenica 6 maggio ore 18,00 

la Compagnia "Fogli Sparsi" presenta 

L'ARTE DELLA COMMEDIA 

due tempi di E.De Filippo 

Regia di Pasquale Di Cresce 

 

Per informazioni telefonare a : 

Rosaria Spiniello 366/1185254 

 

  

 

 

 

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

 

 

 

   "ORATORIAMO" 2017/2018 
                               Open space aperto a tutti ogni mercoledì     

dalle 18:00 alle 20:00 completamente 
gratuito  e senza limiti d'età! 

                  

 
 

  

 

 

 


