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Grazie  
 
“Grazie” è una di quelle paroline speciali che facilmente e 
ricorrentementefuoriescono dalla nostra bocca e sempre 
accompagnate da un compiacente sorriso.  
È la parolina che, più di qualsiasi altra, apparentemente più 
nobile, si annuncia con rispettosa e riverente umiltà.  
È la parolina che non chiede di essere appagata ma, 
piuttosto, si chiede come manifestare il compiacimento, 
come esprimere la gratitudine per tanta mistica gioia che si 
gode forte nel cuore e per la quale non si posseggono le 
parole giuste. 
È la parolina che non può mai essere accademica, simulata, 
perché usata sempre e comunque in conseguenza ad eventi 
registrabili e visibili. 
È la parolina povera, apparentemente perdente, perché 
ricambia i ricchi doni dei benefattori di qualsiasi natura e 
valenza con scarsa fantasia di parole, una sola: “grazie” e 
tante espressioni del volto, degli occhi, della bocca e tanti 
gesti…  
È il linguaggio della gratitudine da leggere ed interpretare 
sullo stesso canale dei sentimenti e sulla stessa onda delle 
emozioni. 
Come non gridare, proprio in questo mese che chiude 
l’anno solare 2016, il nostro GRAZIE al Signore per i tanti 
doni ricevuti? 
Se è impossibile poterli enumerare, ciascuno non può 
misconoscere quanto e come il Signore possa essere stato 
grande nella sua vita!  

Ciascuno conosce e non dimentica i momenti in cui il 
Signore lo ha preso per mano e tratto dal pericolo, 
allontanato dai rischi, protetto nelle sfide per la 
sopravvivenza e la salvaguardia della dignità filiale che lo 
rende suo figlio. 
E, poi, come non gridare il GRAZIE per la registrazione di 
tanti e meravigliosi eventi registrati nella nostra comunità e 
che hanno caratterizzato l’anno di grazia 2016?  
Il 2016 sarà ricordato come l’anno che non ha fatto 
passivamente memoria del passato, ma che lo ha reso 
presente facendosi esso stesso storia della storia.  
In quest’anno possiamo a giusta ragione dire di aver scritto 
pagine nuove di vita della comunità che, al di là di ogni 
presunzione, sono degne di essere riconosciute e 
annoverate tra i documenti da tramandare ai posteri. 
Il ritorno a casa delle spoglie mortali di fra Egidio inaugura 
un’era nuova della Parrocchia. 
La sua presenza tutta spirituale si pone, anche 
strutturalmente, a fondamento dell’edificio Chiesa, simbolo 
visibile del mistero: “Sacramento di salvezza”. 
In questo gioioso contesto ci apprestiamo a celebrare gli 
ultimi e attesi eventi di ogni anno: il Natale del Signore e il 
nuovo anno di grazia 2017. 
Quest’ultimi, pur se codificati come avvenimenti annuali 
dalla tradizione, non sono da meno in quanto ad emozioni e 
ricchezza di significati educativi: la venuta del Signore, 
come tappa della nostra storia di Salvezza e la onerosa 
considerazione del “tempo che passa” e accorcia i nostri 
giorni terreni. 
Entrambi si fanno potenti stimolatori di riflessioni e di 
conversione alla vita vera e al suo stile. 
 

 
 
 

Dare un giusto senso ai nostri giorni, significa senz’altro 
accogliere il Signore che commemoriamo nel Natale ma, 
senza ignorare, che dopo la sua prima venuta, Egli viene 
ininterrottamente nel nostro quotidiano. Attraverso gli 
insegnamenti e le esperienze insiste nell’educarci ad essere 
modelli e testimoni di parola e di vita.  
Il luccichio delle corografie e le sfide del consumismo sono 
effimere illusioni. Svuotano i portafogli e non appagano le 
attese dell’anima e le ansie del cuore. 
Pensiamoci, meditando e agendo di conseguenza. Gesù ci 
sazia di Luce, di Pace e di Amore nel silenzio e nel buio 
delle nostre notti.  
Questo è NATALE…!  A U G U R I!  Gesù nasca nella vita di 
tutti. 
 

BUON NATALE E SERENO ANNO 2017 
 

Con affetto.  
 

Fr. Leonardo Mollica 

       Parroco  

 

I Santi del mese 

S. Juan Diego Cuauhtlatoatzin - veggente di Guadalupe 
(9 dicembre)  

Nel dicembre 1531 la Madonna 
apparve a Guadalupe, in Messico, 
all'indio Juan Diego. Nato verso il 
1474, prima di convertirsi al 
cattolicesimo, aveva un nome azteco, 
Cuauhtlatoatzin, "colui che parla 
come un'aquila". Era un uomo del 
popolo, piccolo coltivatore in un 
modesto villaggio. Nel 1524 fu uno 
dei primi a essere battezzato, all'età 
di 50 anni. Juan Diego è il nuovo 
nome cristiano che gli viene dato; 
con lui venne battezzata anche la moglie, che prese il nome 
di Maria Lucia. Dopo solo quattro anni di matrimonio la 
moglie morì e Juan Diego orie ntò tutta la sua vita a Dio. Si 
distingueva per la sollecitudine nel frequentare la catechesi 
e i sacramenti, senza badare ai sacrifici che questo 
richiedeva: si metteva in cammino fin dalle prime ore del 
giorno per raggiungere il luogo dove i frati francescani 
tenevano le catechesi. Dopo le apparizioni della Vergine, 
visse in penitenza e orazione per diciassette anni in una 
casetta che il vescovo gli aveva fatto costruire accanto alla 
cappella eretta in onore della Vergine di Guadalupe. Per 
tutta la vita praticò lavori umili e si impegnò a testimoniare 
quanto Maria aveva fatto per lui. Morì a 74 anni, nel 1548. 
San Giovanni Paolo II nel 1990 lo ha dichiarato beato, e 
successivamente nel 2002, santo. La memoria liturgica è 
fissata al 9 dicembre, data della prima apparizione della 
"Morenita".                      

Paola di Bisceglie (Ordine Francescano Secolare) 

mailto:vomero@gmail.com


 
UNA FAMIGLIA UNITA IN FESTA 

 
Da martedì 29 novembre, con l’inizio 
della Novena dell’Immacolata, fino 

alla domenica 11, la nostra comunità 
parrocchiale ha vissuto giorni, definiti 

dal nostro Fra Leonardo, 
“GRAZIOSI”: pieni di grazia e di 
gratitudine per nostro Signore, per 
l’Immacolata, da sempre titolare 
della nostra Parrocchia, e per il 
ritorno a “casa” di Fra Egidio 

fondatore e realizzatore della chiesa. 

Martedì 6, dopo due anni, è ritornata a trovarci la 
statua della Madonnina 
di Fatima. Alle ore 17 la 
bellissima statua della 
Madonna è stata portata 
dall’ordine dei Templari 

Cattolici d’Italia su una 
predisposta portantina 

ed accolta da un buon 
numero di fedeli,  dai  gruppi parrocchiali, dai bimbi 
del catechismo e dal nostro fra Leonardo che ha 
guidato una breve processione, per poi posizionare la 
statua a fianco dell’altare sul secondo ambone. Ai 

piedi della statua è stato posto un cestino per 
raccogliere i moltissimi  bigliettini sottoscritti dai 
fedeli che volevano affidare le loro preghiere, i loro 

desideri e loro suppliche 
alla Madonna di Fatima. 
Una continua e costante 
presenza di fedeli ha 

venerato l’immagine di 
Fatima, testimoniando 
l’affetto e la devozione 

della nostra comunità. La partecipazione di numerosi 
Templari Cattolici d’Italia ha consentito un vero e 

proprio servizio d’onore alla statua della Madonna, 

nonché ai due lati dell’altare, durante le celebrazioni 
e nei momenti di adorazione al Santissimo. E’ stata 
molto apprezzata in questi giorni l’animazione e 
l’affiancamento nei vari momenti dedicati alla 
preghiera comune ed alle ore di adorazione 
eucaristica dei vari gruppi parrocchiali: la Milizia 
dell’Immacolata, i Ministri straordinari 

dell’Eucarestia, l’Ordine francescano secolare, 
nonché l’incontro speciale dei bambini con la 
Madonnina di Fatima preparato dalle nostre 
catechiste. 
 
IL RITORNO DI FRA EGIDIO 
 

“Voluntas Dei, santificatio nostra”, con queste parole, 
28 anni fa, il compianto Ministro Provinciale dei Frati 

Minori conventuali dell’epoca, fra Guido Giustiniani, 
iniziò l’omelia funebre per la S. Messa esequiale di 
fra Egidio Imperato, ideatore, fondatore e costruttore 
del complesso dell’Immacolata al Vomero. 

Dopo 28 anni quelle stesse parole risuonano forte 
per il ritorno a casa delle spoglie mortali del piccolo 
grande frate Egidio, traslate nella nostra Chiesa il 
10/12/2016 durante una celebrazione emozionante e 
ricca di significati. Era tempo, come asserisce il 
parroco Fra Leonardo, che le sue spoglie tornassero 
a soggiornare nella sua Chiesa oramai esteticamente 

compiuta. Nel suo intervento, infatti, fra Leonardo 
riconsegna a fra Egidio la sua Chiesa per completarla 
di pietre vive, di uomini e donne di buona volontà 
pronti a misurarsi con le attuali difficoltà che la vita 
materiale e spirituale ci pone davanti quotidia-

namente. Stiamo vivendo momenti di dure battaglie 

e noi confidiamo in anime come quella di Fra Egidio 
per sostenerci e condurci verso la vittoria finale che 
ci regalerà la vita eterna. 
Il ritorno a casa di fra Egidio è stato caratterizzato da 

un susseguirsi di emozioni. L’arrivo in piazza del 
feretro contenente le sue spoglie accolte da 
tantissime persone che lo hanno conosciuto, 

apprezzato e amato, ma anche da tante persone che 
ne hanno solo sentito parlare, ma che ne hanno, 

immediatamente
, capito il valore.  
L’ingresso nella 
sua Chiesa in 

braccio ai suoi 
ragazzi, ormai 
diventati uomini, 
che non hanno 

potuto trattenere  lacrime di gioia e ringraziamento 
al Signore per il grande dono. 
Il discorso di fra Leonardo ricco di cenni storici e 

significati profondi, la lettura dell’atto notarile 

attestante la reale 
identità delle spoglie, 
l’incensazione del corpo e 
l’aspersione del “sepolcro 
nuovo”, la tumulazione. 
Ecco, la tumulazione. Il 

sarcofago è stato conce-
pito e realizzato in modo 

da rappresentare un preciso concetto:  
“fra Egidio, colonna che sostiene la sua Chiesa”. 

Per questa motivazione 
la dimora definitiva è 

stata ancorata, definiti-
vamente, a uno dei 
pilastri portanti del 
campanile, ad esempio e 
memoria perenne di ciò 

che Fra Egidio Imperato 
rappresenta per il complesso dell’Immacolata al 

Vomero. “Voluntas Dei, santificatio nostra” 
Il rito, conclusosi con la benedizione della lapide che 
ne ricorda la traslazione, ha visto la partecipazione di 
autorità ecclesiali, come il ministro provinciale dei 
Frati Minori conventuali, fra Edoardo Scognamiglio, il 
Padre Decano del V Decanato, Padre Massimo 
Ghezzi, il decano dei frati Minori conventuali, Fra 

Oreste Casaburo che fu parroco e guardiano negli 
anni di Fra Egidio. Presenti anche autorità civili come 
il Presidente della V Municipalità Vomero - Arenella 
dott. Paolo De Luca. 
E’ bello sottolineare come, al termine del rito, sia 
iniziata una vera e propria processione di persone 

che hanno inteso dare omaggio a fra Egidio che, 
oramai, riposa, per sempre, nella sua casa.  

“Voluntas Dei, santificatio nostra” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



L'angolo dei giovani 
 
Natale in allegria 

Se c'è una cosa che la musica è in grado di fare in maniera 
naturale è unire le persone. E probabilmente non c'è modo 
più adatto a fare questo, di quello di suonare e cantare 
musica napoletana popolare. È questo quello che accade, 
ormai da qualche anno, al C.T.O. nel periodo natalizio. 

Anche quest'anno, infatti, 
mercoledì 14 Dicembre, i ragazzi 
della parrocchia dell'Immacolata e 
quelli della parrocchia di San 
Gennaro al Vomero ( per la prima 
volta a partecipare con piacere e 
gioia all'evento), accompagnati dai 
volontari dell'associazione Koinè 
(da molti anni impegnata 
nell'ospedale), hanno regalato 

momenti di allegria ai degenti 
dell'ospedale. L'emozione, come tutti gli anni, è forte. È un 
reciproco scambio quello che avviene in quei pochi minuti 
tra chi suona e canta, e chi ascolta: la consapevolezza di 
star facendo qualcosa di bello per gli altri da un lato, e la 
partecipazione gioiosa dall'altro che si fondono in sorrisi e 
scambi di auguri di buon Natale. Il filo conduttore? La 
musica napoletana! Una 
musica forte e 
appassionante, che 
travolge e scalda il cuore. 
Una musica che non ha 
età. Fa cantare giovani e 
adulti, e fa ballare  anche 
chi ha un braccio bloccato 
o una gamba ingessata! 
Tutto ciò è possibile 
grazie ai volontari dell'associazione Koinè che con grande 
disponibilità, ogni anno danno ai giovani la possibilità di 
essere parte attiva di questi momenti che fanno crescere e 
fanno conoscere il vero spirito del Natale. 

Foto ufficiali squadre calcetto 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’angolo del Grillo parlante”  

“Se vuoi costruire una barca, non radunare 
uomini per tagliare legna, dividere i compiti e 
impartire ordini. Ma insegna loro la nostalgia 

per il mare vasto e infinito. Se si togliesse la 
brama del navigare, per quale motivo 
dovremmo impegnarci, sudare e faticare per  
tagliare la legna?” (Antoine de Saint-Exupery) 
 

Cari lettori, 
questa acuta riflessione dell’autore di 
quella deliziosa favola che è il “Piccolo 
Principe” ci avverte che se vogliamo 
nutrire desideri grandi, mete 
ambiziose, dobbiamo scorgere al di 
sopra di esse non la messa in opera 
esclusivamente fatta di lavoro, 
materiale e di routine, non la fatica 

avvilente, ma lo stimolo originario che poi ci porterà al 
traguardo che ci siamo prefissi. Quando vogliamo 
coinvolgere qualcuno in un progetto che ci prema, è inutile 
mostrare tutti gli intoppi e i problemi che possono sorgere, 
facciamo balenare invece la bellezza e l’utilità dell’opera 
ultimata grazie all’entusiasmo messo. Se tutti i grandi 
esploratori dei secoli scorsi si fossero fermati alle difficoltà 
contingenti, tutte le grandi scoperte che hanno fatto, con 
grandi sacrifici personali, non ci sarebbero state, e noi 
staremmo ancora a chiederci al di 
là del grande oceano cosa c’è. 
Pensiamo amici lettori alla grande 
scienziata polacca Maria Curie, 
premio Nobel per la fisica e la 
chimica. Poiché la famiglia era 
molto povera, la mandò a studiare 
a Parigi con pochissimi mezzi. 
Ebbene, ella raccontava che nei 
terribili inverni parigini, non 
avendo abbastanza coperte da 
mettere sul letto, né stufe per 
riscaldarsi, prendeva una sedia, e se la piazzava addosso 
per tenere più premuta la misera copertina, col grande 
disagio che possiamo immaginare. Ora, se la fiamma 
segreta che illuminava la sua intelligenza, e la spronava a 
non tenere conto di tutti i travagli incontrati, non fosse 
stata alimentata da una grande volontà e dalla visione 
chiara dell’utilità futura dei suoi studi (che poi le costarono 
la vita), pensate che non si sarebbe arresa davanti agli 
enormi problemi che incontrò per diventare la grande 
scienziata di cui oggi usufruiamo le scoperte? (Ci pensiamo 

mai, quando andiamo a farci una radiografia?) le parole di 
Saint-Exupery le possiamo applicare perfettamente anche a 
quell’uomo straordinario che fu Paolo di Tarso. Credete cari 

lettori che gliene importasse molto 
di valicare monti e mari con 
improbabili cavalcature, su legni 
traballanti, affrontare pericoli 
concreti quali banditi di strada o 
nemici ideologici? No, era così chiara 
nella sua mente la visione del Regno 
che intendeva costruire, che i 
modestissimi mezzi concessigli non 
solo non lo fermavano, ma erano 
una sfida a conquistare con la sua 
parola impetuosa e trascinante interi 

popoli al servizio del Cristo Risorto. Non facciamoci dunque 
spaventare se avvertiamo che dentro di noi ci sono 
aspirazioni audaci, desideri di andare oltre l’usuale, tentativi 
di imboccare strade mai battute. È con le grandi aspirazioni 
che possiamo soddisfare quella parte della nostra vita che 
non si accontenta del piccolo cabotaggio. Cari amici, certo è 
rassicurante essere una papera che becchetta il mangime e 
vive tranquilla in un piccolo recinto, ma volete mettere il 
potente respiro, e l’immensità delle grandi vette nelle quali 
può maestosamente volare l’aquila? 
 
p.s. cari lettori, dall’albero inghirlandato di addobbi natalizi 
sul quale sono appollaiato, vi giunga l’augurio di un Natale 
di opere e di misericordia, stretti in un abbraccio che la fede 
comune rende autentico e gioioso. 
Buon Natale  



 

  

 

 

 

 

 

 Martedì 06/12/2016                                                  
Arrivo della Madonnina  pellegrina di Fatima ore 17,00 

 Giovedì 08/12/2016                                                            
Solennità della Beata Vergine Immacolata con celebrazioni 
festive - Solenne Celebrazione Eucaristica alle ore 18,30 
ed a seguire tradizionale fiaccolata per la piazza con la 
Madonnina di Fatima 

 Sabato 10/12/2016                                           
Accoglienza delle spoglie di Fr.Egidio sul sagrato della 
Chiesa ore 17,00 - Santa Messa di ringraziamento ore 
18,30 

 Domenica 11/12/2016                                                 
Gran Concerto Mariano, dopo la Messa delle ore 18,30 
Saluto alla Madonnina  pellegrina di Fatima 

 Venerdì 16 - Sabato 24 Dicembre 2016                 
Novena di Natale 

 Sabato 17/12/2016  Corso prematrimoniale inizio ore 
19,30 

 Domenica 18/12/2016                                                   
Alle ore 10,30 quadro vivente della Natività fatto dai bimbi 
del catechismo e, a seguire, canto "Tu scendi dalle stelle"  

 Sabato 31/12/2016                                    
Messa del Te Deum ore 17,30 

 
 

  

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

              Dal 16 al 18 dicembre 

la compagnia ISTRIONE 2001" presenta: 

QUESTI FANTASMI 

di E.De Filippo 

Regia di Fulvio Tarantino 

 

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 

 

 

 
           

 

          

 

 

 


