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GIUGNO E I DUE CUORI 
 
Carissimi, si respira aria estiva, di vacanza, di uno stop 
dell’ordinario per fermarsi isolandosi e, in libertà, riposare.  
Sono sogni legittimi e pii desideri. Non si godono, infatti, 
tempi adeguati per rinfrancare il corpo dallo stress nel 
quotidiano.   
Appena le giornate si fanno più lunghe e il sole, col suo 
crescente tepore, ci spoglia, la voglia del fuori casa diventa 
prepotente.  
Senza umiliare la fortuna di avere un lavoro che fa portare 
il pane a casa e permette di fare progetti, è obiettivo 
accusare, sottolineando la stanchezza e l’insofferenza. 
Tutto, quasi per incanto, si fa più pesante, insopportabile e 
inizia il conto alla rovescia dei giorni restanti per 
l’abbandono del lavoro per trapiantarsi in uno dei paradisi 
terrestri, già visualizzati e accarezzati sui dépliant che da 
tempo sostano sui tavoli di lavoro. 
Il legittimo non ci dispensa da alcune obiettive riflessioni.  
Sfugge a molti o, ai più, che ogni persona è un pezzo 
insostituibile della macchina che anima il mondo e la sua 
vita sociale.  
A volte, mi auguro sia solo impressione, non sappiamo 
interpretare la personale chiamata alla vita che dice 
missione attraverso ruoli e responsabilità con ripercussioni 
sociali.  
I sogni e i desideri, pur se legittimi, non devono penalizzare 
il rendimento per il solo gusto di un bene personale.  
Questo, a dirlo, senza falsi pudori, si chiama egoismo. 
Queste poche battute, emerse con spontaneità e raccolte 
dall’aria che si respira, potrebbero non calzare con il 
messaggio che sento doveroso toccare per questo mese di 

giugno. 
Se Maggio è il mese di Maria, Giugno è il mese che più e 
meglio interpreta la misericordia di Gesù e di Maria.  
È il mese che mette in evidenza la devozione ai due cuori, 
di Gesù e di Maria, entrambi sorgenti di amore e di 
misericordia, donati e permanentemente tesi al recupero 
dei figli perduti o che, comunque, hanno bisogno di 
sperimentare l’amore che è perdono. 
La Chiesa nel permettere e sollecitare la devozione ai due 
cuori, quasi a staccarli dalle fattezze esteriori, vuol fare 
intendere che a Gesù e Maria interessa prendere possesso 
della vita interiore delle sue creature.  
Non a caso, attraverso Ezechiele Dio promette: “Darò loro 
un cuore nuovo, uno spirito nuovo metterò dentro di loro. 
Toglierò dal loro petto il cuore di pietra, darò loro un cuore 
di carne,20perché seguano le mie leggi, osservino le mie 
norme e le mettano in pratica: saranno il mio popolo e io 
sarò il loro Dio”. (Ez: 11,19-20)    
Quando la Bibbia e lo stesso Signore parlano del “cuore”, 
altro non vogliono se non che le creature si convertano a 
Lui/Lei rinnovandosi interiormente.  
Il Cuore di Gesù è spesso chiamato in causa come 
traghettatore dei suoi insegnamenti. Più della sua bocca, in 
Lui parla il cuore, “imparate da me che sono mite ed umile 
di cuore”. Egli pone il cuore a fondamento del  
 

 
 
 
comandamento nuovo,” …ama Dio con tutto il cuore…”.      
Il cuore intuisce e penetra i concetti prima del cervello. 
Il cuore di Maria è un emblematico esempio e modello di 
vita interiore.  
È il “cuore di una mamma” e, come mamma di Gesù e di 
tutti gli uomini, a dirlo con Sant’Agostino è:” lo scrigno di 
tutti i misteri”.  
Nell’accogliere il mistero dell’Incarnazione Maria 
“concepisce nel cuore, prima che nel grembo,” con Gesù, 
l’umanità di tutti i tempi. 
Il suo cuore è innestato in quello di Dio, tesoro inesauribile 
di amore misericordioso per cui, alla pari, accoglie, ascolta, 
esaudisce, consiglia, ama e aspetta “conservando tutto 
dentro di se”. 
Il centenario delle Apparizione di Maria a Fatima ci risvegli 
alla corresponsabilità richiesta dall’Angelo della Pace ai tre 
pastorelli:” Pregate, pregate molto… I Cuori di Gesù e di 
Maria stanno attenti alla voce delle vostre suppliche…non 
abbiate paura ...alla fine il mio cuore immacolato trionferà”.    
Con affetto saluto e benedico tutti.        
 
 Fr. Leonardo Mollica - parroco 

 

 

I Santi del mese 

San Romualdo, abate 
(19 giugno) 

Romualdo nacque a Ravenna nel 952. 
A 20 anni, dopo aver assistito al duello 
tra suo padre, il duca Sergio, e un 
congiunto (che rimase ucciso), decise 
di ritirarsi nel monastero benedettino di 
Sant'Apollinare in Classe a Ravenna per 
espiare la colpa del padre con quaranta 
giorni di dure penitenze. Trascorso 
questo periodo, affascinato dalla vita 
monastica e malgrado l'opposizione della famiglia, decise di 
farsi monaco. S'impegnò a favorire il rinnovamento del 
fervore religioso riunendo gli eremiti nei monasteri, senza 
però farne dei cenobiti. Fu celebre in tutta la Chiesa per la 
contemplazione, l'austerità e il dono della profezia e dei 
miracoli. La sua fama e il suo carisma lo misero più volte in 
contatto con principi e prelati. Convertì Ottone III, che lo 
nominò abate di Sant'Apollinare in Classe, carica che 
Romualdo rifiutò dopo un anno, rifugiandosi a 
Montecassino. Riprese le sue peregrinazioni fondando 
numerosi eremi, l'ultimo dei quali fu Camaldoli. Divenne 
così il padre d'una nuova famiglia religiosa: i Camaldolesi. 
Dopo una vita spesa in penitenza e preghiera, morì nel 
1027 in una piccola cella dell'ultimo monastero da lui 
fondato in Val di Castro (Marche).  
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Origine e Significato della festa di Pentecoste 

Pentecoste è una parola 
di origine greca che 

significa "50° giorno". E' 
per definizione una festa 
mobile, dipendente dalla 
data di Pasqua. L'origine 
della festa è ebraica e gli 
Ebrei la chiamavano 
"festa della mietitura e 
dei primi frutti" o anche 
"festa delle settimane" 
perché si celebrava il 50° 
giorno, cioè sette 

settimane dopo la Pasqua. Lo scopo originario di questa 
festività ebraica era il ringraziamento a Dio per i frutti della 
terra, cui si aggiunse più tardi il ricordo del più grande dono 
fatto da Dio al popolo ebraico, cioè la promulgazione della 
legge mosaica sul Monte Sinai. Le sette settimane 
corrispondono al periodo dell'Omer, un periodo di lutto in 
memoria di disgrazie accadute al popolo di Israele. Secondo 
il rituale ebraico, la festa comportava il pellegrinaggio di 
tutti gli uomini a Gerusalemme, l'astensione totale da 
qualsiasi lavoro e particolari sacrifici: era una delle tre feste 
di pellegrinaggio (Pasqua, Capanne, Pentecoste), che ogni 
devoto ebreo era invitato a celebrare a Gerusalemme.     
Nel Cristianesimo, invece, questa festa ricorda e celebra la 
discesa dello Spirito Santo su Maria e gli Apostoli riuniti 
insieme nel Cenacolo, proprio mentre a Gerusalemme erano 
affluiti ebrei in gran numero per festeggiare la Pentecoste 
con il prescritto pellegrinaggio.  A Pentecoste la Chiesa fa 
festa per il dono dello Spirito Santo, promesso da Gesù ai 
suoi discepoli, dono che segnò l'inizio della diffusione del 
messaggio cristiano, ben oltre i confini della Palestina. 
Leggiamo al capitolo 2° degli Atti degli Apostoli: "Mentre 
stava per compiersi il giorno di Pentecoste, si trovavano 
tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal 
cielo un rombo, come di vento che si abbatte gagliardo e 
riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro 
lingue di fuoco, che si dividevano e si posarono su 
ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito 
Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo 
Spirito dava loro di esprimersi. Si trovavano allora in 
Gerusalemme giudei osservanti, di ogni Nazione che è sotto 
il cielo. Venuto quel fragore, la folla si radunò e rimase 
sbigottita, perché ciascuno li sentiva parlare nella propria 
lingua. Erano stupefatti e, fuori di sé per lo stupore, 
dicevano: “Costoro che parlano non sono forse tutti Galilei? 

E com’è che li sentiamo ciascuno parlare la nostra lingua 
nativa?…».Le immagini usate da Luca nel raccontare 
l’evento di Pentecoste permettono di stabilire un parallelo 
tra la Pentecoste del Sinai (cf Es 19,3-20; 31,18) e quella di 
Gerusalemme: 
— al Sinai, tutto il popolo era stato convocato in 
assemblea; fuoco e vento impetuoso avevano manifestato 
la presenza di Dio sul monte; Dio aveva dato a Mosè la 
legge dell’Alleanza; 
— a Gerusalemme, gli apostoli sono «tutti insieme nel 
medesimo luogo» (At2,1); nella casa in cui sono riuniti si 
manifestano gli stessi fenomeni del Sinai (vv. 2-3); Dio dà 
lo Spirito della nuova Alleanza (v. 4). 
Questa è la novità della Pentecoste cristiana: l’Alleanza 
nuova e definitiva è fondata non più su una legge scritta su 
tavole di pietra, ma sull’azione dello Spirito di Dio.            
Si comprende come «senza lo Spirito Santo, Dio è lontano, 
il Cristo resta nel passato, il vangelo una lettera morta, la 
Chiesa una semplice organizzazione, l’autorità un potere, la 
missione una propaganda, il culto un arcaismo, e l’agire 
morale un agire da schiavi. Ma nello Spirito Santo il cosmo 
è nobilitato per la generazione del Regno, il Cristo risorto si 
fa presente, il vangelo si fa potenza e vita, la Chiesa 
realizza la comunione trinitaria, l’autorità si trasforma in 
servizio, la liturgia è memoriale e anticipazione, l’agire 
umano viene deificato» (Atenagora).  
 

L’angolo del Grillo parlante”  
La cesta  di vimini e la memoria. 

 
C’era un ragazzo che viveva con suo nonno 
in una fattoria. Ogni mattina il nonno,  che 
era cristiano,  si alzava presto e leggeva le Scritture. Il 
nipote un giorno gli chiese:” Nonno,  io cerco di leggere la 
Bibbia ma anche le poche volte che riesco a capirci 
qualcosa, la dimentico  quasi subito. Allora a cosa serve? 

Tanto vale che non la legga più". Il nonno terminò di 
mettere nella stufa il carbone che stava in una cesta, poi 
disse al nipote:"Vai al fiume,  e portami una cesta d’acqua". 
Il ragazzo  andò,  ma ovviamente  quando tornò non era 
rimasta  acqua nella cesta. Il nonno ridacchiò e disse:”Beh,  
devi essere un po’ più rapido. Dai,  torna al fiume e prendi 
l’acqua.”Così per tre volte. Il nipote, vista l’impossibilità 
della cosa, voleva prendere un secchio, ma il nonno 
insistette:”Non ti ho chiesto un secchio d’acqua,  ma una 
cesta d’acqua. Torna al fiume". A quel punto il nipote 
stremato tornò con l’ennesima cesta vuota,  e disse al 
nonno :”Vedi? l’acqua filtra  troppo non si riempirà mai,  
non serve a niente! " "Sei sicuro? - disse il nonno - guarda 
un po’ la cesta". Il ragazzo la guardò: la cesta che prima 
era tutta nera di carbone,  adesso era perfettamente pulita!     
“ Figlio, questo è ciò che accade  quando leggi la Bibbia. 
Non capirai tutto, né ricorderai  sempre ciò che hai letto, 
ma quando la leggi, ti cambierà dall’interno”. 
 
Cari lettori,  che ne dite di questo raccontino (ahimé 
anonimo) pieno di saggezza? È un invito esplicito a 
prendere in mano la Bibbia,  libro che le classifiche 
definiscono il più letto in assoluto,  ma quanto compreso? 
Non voglio entrare, ovviamente nel campo esegetico, che 
riguarda  gli specialisti, ma solo dare un’occhiata 
panoramica al modo col quale affrontiamo le Scritture. Una 
annosa polemica con i  protestanti ci avverte che siamo 
molto ignoranti nei riguardi della Bibbia,  soprattutto  con 
l’Antico Testamento. Certo,  è difficile districarsi tra tutte 
quelle battaglie, quelle tremende genealogie, quelle 
puntigliose prescrizioni rituali, è arduo cogliere il messaggio  
religioso che ne scaturisce. Ma se cominciamo da pagine di 
alta poesia e accessibilità , come i Salmi, o i Sapienziali,  ne 
coglieremo tutta l’ efficacia. (Avete mai letto cari amici, 
un’opera più perfetta sull’amore  del  Cantico dei Cantici?) 
Intendiamoci: il Nuovo Testamento non  è facile, perché 
sotto l’apparente semplicità delle parabole, dei racconti 
agricolo-pastorali , delle sferzate verbali di Cristo a scribi e 
farisei, si celano insondabili profondità teologiche, che solo 
a chi sa penetrarne il significato, possono svelare tutta la 
loro ricchezza. Avvertimento affettuoso, cari lettori, 
avvicinatevi a San Paolo solamente se siete forniti di un 
robusto appetito letterario-teologico,  e molta umiltà. È 
opinione comune che oggi si legge poco, soprattutto i 
ragazzi faticano anche con i testi scolastici, non hanno 

memoria perché non la esercitano. Quale insegnante oggi 
assegnerebbe brani dell’Eneide in latino a memoria,  come 
è accaduto ad un mio amico molti anni fa, senza essere 
linciato  dai premurosi genitori? Ma oggi, cari lettori questo 
signore è un ottantenne con un  cervello sveglio e 
scattante,  e con una memoria perfetta. Certo, una rondine 
non fa primavera, ma se esercitiamo le premesse, e se 
diamo testimonianza ai giovani che il pensiero e la 
riflessione stimolati da buone letture possono non 
sconfiggere il mondo dell’immagine al quale sono avvezzi, 
ma dare uno spessore e un significato più  duraturo e 
coinvolgente alla loro vita, avremo compiuto un’opera 
educativa di grande utilità per il loro futuro. Non 
spaventiamoci quindi a prendere in mano la Scrittura, 
teniamo sempre presente che Dio ci parla  attraverso quelle  
antiche parole, che saltano agilmente i secoli per apparirci 
magicamente nuove e attuali, e pregnanti per le nostre 
problematiche di uomini e donne del duemila. Facciamo in 
modo allora, cari amici, che la nostra mente, come la  cesta 
del racconto risplenda sempre del nitore e della luce che le 
conferisce l’ascolto della Parola di  Dio. 
                                          



 

 

L'angolo dei giovani 

 

 

 

 

 

17a edizione Campionati nazionali Tennistavolo 
 

Si sono svolti dall’11 maggio al 14 maggio u.s. a 
Cava dei Tirreni e Nocera Inferiore i  campionati 

nazionali di tennistavolo, giunti alla 17a edizione. 
Il nostro Oratorio Immacolata ha partecipato con tre 
atleti che si erano qualificati classificandosi in ottima 
posizione alle prove provinciali e regionali svoltesi tra 
dicembre 2016 e febbraio 2017. 
200 atleti provenienti da 15 regioni italiane, 11 

categorie , 20 campi da tennistavolo, 5 hotel 
prenotati, 1000 pasti serviti,  oltre 1000 partite 
disputate, 3 giorni di gare. Questi sono stati i numeri 
dei campionati che sono stati organizzati 
magnificamente dal Centro Sportivo Italiano. Il 
percorso del tennistavolo quest’anno è stato 
importante. I responsabili del nostro oratorio hanno 

deciso di dare una valida alternativa al calcio e, 
utilizzando il circuito CSI, hanno coinvolto quasi venti 
atleti durante le varie prove disputate sul territorio. 
Dai tavoli dell’Istituto La Palma allo Scudillo, al 
centro sportivo di San Nicola La Strada attraverso gli 
allenamenti svolti in Oratorio, si è creato un nuovo 
interesse per questo divertente sport, alternativo al 

troppo consueto sport del pallone. Interessante è 
stata l’esperienza dei genitori che si sono cimentati, 
con entusiasmo e divertimento, nella prova 

provinciale di dicembre insieme ai loro figli. Anche i 
nostri responsabili del calcetto, Francesco e Massimo, 
hanno tradito il loro sport per un giorno e anche loro 

sono stati “medagliati”.  
I campionati nazionali sono stati veramente una bella 
esperienza per i nostri atleti ed accompagnatori, 
insieme hanno  vissuto l’atmosfera di un torneo 
nazionale dove si ascoltano i vari dialetti, le 
simpatiche urla di gioia o rabbia provenienti da tutta 
Italia, l’agonismo sportivo e l’allegra convivenza 

anche davanti ad un buon piatto di pasta alla 
siciliana o ad una bella porzione di patate al forno. 
Ottima è stata l’accoglienza delle due città di Cava e 
Nocera con l’organizzazione di feste in  piazza tutte 
le sere. Abbiamo avuto la possibilità di vivere il 
nostro territorio con serenità e divertimento. 
Per la cronaca, i nostri atleti hanno dato il loro 

massimo impegno per ben figurare, non si sono 
ottenuti risultati prestigiosi ma tutti sono cresciuti un 
pochino in fratellanza. 
Un grazie va ai nostri amici dell’oratorio GP2 di 
Capodimonte con i quali abbiamo vissuto questi 
bellissimi giorni. Un ringraziamento va anche al 

Centro Sportivo Italiano che quotidianamente 
coinvolge centinaia di ragazzi nelle più belle e 
svariate attività sportive, per tutti i gusti e 
soprattutto, per tutte le età.  
Forza Oratorio Immacolata   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Giovedì 1/6/2017                                  
Inizio tredicina di S.Antonio;                   
Penitenziale cresimandi ore 19:30 

 Venerdì 2/6/2017                                           
Recita del Rosario per la pace re 21:00                                        

 Sabato 3/6/2017                                           
Recita del Rosario ore 17:45;                   
Celebrazione Cresime ore 18:30 

 Domenica 4/6/2017   
Mercatino dell'Azione Cattolica nel sagrato della 
chiesa; Concerto dell'Associazione Scarlatti con 
l'organista Maestro Angelo Castaldo ore 19:30 

 Giovedì 8/6/2017                                           
Adorazione Eucaristica dopo la Messa delle 18:30 

 Venerdì 9/6/2017                                           
Recita del Rosario per la pace ore 21:00 

 Martedì 13/6/2017 
Solennità di S.Antonio. Orari messe: 8.00 - 9.00 - 10.00 - 
11.00 - 18.30  

 Giovedì 15/6/2017                         
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle ore 
18:30  

 Venerdì 16/6/2017                               
Recita del Rosario per la pace ore 21:00       

 Giovedì 22/6/2017                           
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle ore 
18:30  

 Venerdì 23/6/2017                             
Recita del Rosario per la pace ore 21:00       

 Giovedì 29/6/2017                              
Adorazione Eucaristica dopo la messa delle ore 
18:30 

 Venerdì 30/6/2017                                    
Recita del Rosario per la pace ore 21:00       

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Azione Cattolica si incontra il 2° e 4° 

venerdì di  ogni mese alle 17:00 

presso l'ufficio parrocchiale  

 

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 16:00 

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 9:30 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 

 

             CARTELLONE IN ALLESTIMENTO             

Per informazioni telefonare a : 

Rosaria Spiniello 366/1185254 

 

Orari Sante Messe:    feriali: 09.00 - 10.00 - 18.30   ///   festivi: 7.30 - 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 

 

 


