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“La Misericordia: perdono di cuore”  
 
Carissimi,  
 
il “Perdono” è, fuori da ogni dubbio, il fiore 
all’occhiello della nostra religione cristiana, cattolica 

e apostolica.Dio, “per-dono”, materializza il suo 

amore Misericordioso nella persona di Gesù suo 
Figlio, “generato, non creato”, per essere “segno 
visibile e maestro credibile nella Verità”.  
Fu predicato e insegnato da Gesù nelle sinagoghe e 
sulle strade, illuminato in toccanti parabole, 

testimoniato nei fatti, vissuto sulla sua pelle e, in 
fine, coniato, in spirito di preghiera al Padre, sulla 
Croce:” Padre perdona loro, ché non sanno quello 
che fanno”.  
Per il cristiano il “Perdono” non è un optional di cui ci 
si può fare a meno e, allo stesso tempo, custodire 
indenne la propria ortodossia. Il “Perdono” è un 

“precetto”, meglio detto, “il precetto”, che più di 
ogni altro denuncia senza equivoci l’appartenenza 
alla famiglia del Risorto. 
Gli Apostoli raccolgono direttamente dal Risorto il 

Comandamento e il Mandato: “…42 ci ha ordinato di 

annunciare al popolo e di testimoniare che egli è il 

giudice dei vivi e dei morti, costituito da Dio. 43A lui 

tutti i profeti danno questa testimonianza: chiunque 

crede in lui riceve il perdono dei peccati per mezzo 

del suo nome»44   (Atti 10) 

Parlare di “perdono” è come introdursi nel “Forum“ 
del giudizio dello Spirito per confrontarsi, nella 
verità, attraverso l’obiettivo discernimento.Qui non 
c’è una verità da illuminare con i canoni della 

dialettica della convenienza, qui c’è solo da 
accogliere nell’umiltà la Verità con i canoni della 
conversione del cuore e della correzione dei non 
compatibili stili di vita. 
Il “Perdono”, a dirlo con il Siracide 17,30 è 
“Misericordia” applicata: “Quanto è grande la 
misericordia del Signore, il suo perdono per quanti si 

convertono a lui!30“.Il cammino della “Misericordia” 
segue il tracciato della “Conversione” e il “Perdono” 
ne è segno e strumento.  Non c’è una “Misericordia” 
gratuita. L’anno Giubilare della Misericordia – per-
dono straordinario della riconciliazione con Dio –, 
potrebbe offrire un’idea minimizzante circa l’apporto 

e la responsabilità soggettiva alla riconciliazione.  
La “Porta Santa” evidenziata nelle nostre Cattedrali, 
Santuari e chiese prescelte, potrebbero apparire 
come una sorta di “car washing machines” (macchine 
di lavaggio delle macchine), basta attraversarla per 
passare dallo stato sporco al pulito, da peccatore a 
santo. È doverosa una diagnosi spirituale preventiva 

e severa di se stessi. Bisogna verificare i tracciati 
percorsi e riportarsi con determinazione sulla strada 
della luce e della grazia.  
Il “Giubileo della Misericordia” opera, 
esclusivamente, in questo spazio dello spirito. 
L’attraversamento della “Porta Santa” è solo “l’ultimo 
passo”, apparentemente breve, facile e comodo, di 

un serio cammino di verifica, ed è “il primo” sul 

tracciato della “novità della vita”. 
“Misericordia e Perdono” formano un binomio 
inscindibile. Parlare di “Misericordia” come un 
toccasana della santità sarebbe un’eresia. La 
“Misericordia”, poi, senza il “perdono” sarebbe 

retorica pura. La grazia, che genera la perfezione e 
la santità di chi crede, opera nella stretta comunione 
di queste tre fondamentali parole: “amore - perdono 
– misericordia”. A noi cristiani di tutti i tempi, il 
Signore chiede, con insistenza, che “nel suo nome 
predichiamo e pratichiamo la conversione e il 
perdono dei peccati…” (Luca 24 47-48). 

Con affetto saluto, auguro ogni bene nel Risorto e 
benedico tutti.  

Fr. Leonardo Mollica – Parroco 

I Santi del mese 

San Fedele da Sigmaringen 
(24 aprile) 

 
Lo chiamavano "l'avvocato dei poveri" perché difendeva 
gratuitamente coloro che non avevano 
denaro a sufficienza per pagarsi un 
avvocato. Marco Roy, il futuro 
cappuccino fra Fedele, nasce nel 1578 a 
Sigmaringen, una piccola città sul 
Danubio. Nel settembre 1612, a 34 anni, 
viene ordinato sacerdote e il 4 ottobre è 
accolto nel noviziato dei Cappuccini di 
Friburgo con il nome di fra Fedele. 
Assiduo predicatore della parola di Dio, è 
incaricato dalla Congregazione di 
Propaganda Fide di confermare nella retta dottrina i territori 
dell'odierna Svizzera in piena crisi protestante. Le 

conversioni sono numerose, ma attorno al predicatore si 
crea un'ondata di ostilità: "Se mi uccidono accetterò con 
gioia la morte per amore di nostro Signore. La riterrò una 
grande grazia". Il 24 aprile del 1622, a Sewis, durante la 
predica domenicale, si ode qualche sparo. Padre Fedele 
termina di celebrare la Messa e poi si avvia verso casa. 
All'improvviso gli si fanno attorno una ventina di soldati che 
gli intimano di rinnegare quanto ha predicato poco prima. 
"Non posso, è la fede dei nostri avi. Darei volentieri la mia 
vita perché voi tornaste a questa fede". Colpito al capo, ha 
appena il tempo di pronunciare parole di perdono, prima di 
essere abbattuto a colpi di spada. "Mi offro in questo giorno 
a te in olocausto di soavissimo odore, ostia viva, santa, 
ragionevole, a Dio gradita e perfetta". 

Paola di Bisceglie (Ordine Francescano Secolare) 
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San Francesco e la Pasqua  

Come San Francesco viveva la Pasqua del Signore  

La Pasqua è, per il Poverello d'Assisi, l'occasione per cantare la vittoria 

del Signore sulla morte mediante il dono della vita. Nell'Ufficio della 

passione (cf. FF 292-293), Francesco dedica un salmo intero a questa 

celebrazione della vittoria del Signore e alla sua accettazione nella storia 

della nostra salvezza: "Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha 

fatto cose meravigliose . Questo è il giorno fatto dal Signore: esultiamo 

in esso e rallegriamoci . Cantate inni al Signore". 

 

Francesco ci invita a cantare il canto nuovo, quello dell'Agnello immolato 

e risorto, il canto di colui che è la nostra salvezza. È un giorno 

splendente, pieno di luce, che rivela il mistero di Dio nascosto nel cuore 

dell'uomo e dentro tutte le cose che esistono sulla terra e nel cielo. 

Certamente, la Pasqua di Francesco, come d'altronde la Pasqua di ogni 

cristiano,  non è comprensibile senza il riferimento alla passione e alla 

morte di croce del Figlio di Dio. Cristo si è offerto come servo per i suoi 

fratelli e per ciascuno di noi. 

 

In quello straordinario testo che è la cosiddetta Lettera ai fedeli (seconda recensione), Francesco scrive 

che Gesù, “prossimo alla passione, celebrò la pasqua con i suoi discepoli”, e pur chiedendo al Padre 

che il suo calice passasse senza che Egli fosse costretto a berlo, sudando sangue, 

“depose tuttavia la sua volontà nella volontà del Padre”. “E la volontà del Padre suo 

fu questa, che il suo figlio benedetto e glorioso offrisse se stesso, come sacrificio e 

vittima sull'altare della croce, non per sé, ma in espiazione dei nostri peccati, 

lasciando a noi l'esempio perché ne seguiamo le orme" (1Pt 2,21). 

Dall'esperienza dell'amore crocifisso e risorto, il Poverello si è sentito sollecitato alla 

sequela, alla conversione, all'obbedienza, cercando di compiere la volontà del Signore 

in tutte le cose. 

Il Santo sa e perciò l'insegna ai suoi che Gesù ha voluto additarci una strada, un 

percorso da compiere: passare attraverso la morte del nostro egoismo, per risorgere 

in una vita veramente libera, perché donata senza riserve e in piena gratuità. 

  

"Una volta, nel giorno santo di Pasqua, siccome si trovava in un romitorio molto 

lontano dall'abitato  e non c'era possibilità di andare a mendicare, memore di Colui 

che in quello stesso giorno apparve ai discepoli in cammino verso Emmaus, in figura 

di pellegrino, chiese l'elemosina, come pellegrino e povero, ai suoi stessi frati. 

Come l'ebbe ricevuta, li ammaestrò con santi discorsi a celebrare continuamente la 

Pasqua del Signore, cioè il passaggio da questo mondo al Padre,  passando per il 

deserto del mondo in povertà di spirito, come pellegrini e forestieri”  (San 

Bonaventura, Legenda maior, VII, 9).  

 

Passare nel mondo in povertà di spirito, ricchi cioè di quella beatitudine che, ce l'assicura Gesù, ci fa 

padroni del Regno. Fare Pasqua, dunque, vuol dire saper accogliere con serenità gli eventi, accettando 

anche il dolore e la morte nella consapevolezza che essi non sono la meta definitiva. 

 

Fare Pasqua vuol dire trasformare il dolore in amore, senza masticare rabbia e meditare vendette, 

perché così ha fatto il Signore; vuol dire saper gioire delle piccole cose, contentarsi di quel che si ha, 

senza lasciarsi ardere dalla gelosia e dall'invidia; vuol dire amare la propria persona così com'è, perché 

è con la nostra povertà che Dio vuol realizzare 

grandi cose. Francesco ha compiuto questo percorso, 

fino in fondo, e chiede a noi di fare altrettanto.  

Il tempo pasquale è un momento di pura grazia e 

un'occasione di vera conversione, una preziosa 

opportunità per tornare a riscoprire nella parola della 

Pasqua fede retta, speranza certa, e carità perfetta.  
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 



L'angolo dei giovani 
Laudato sì 

Proseguono gli incontri con i ragazzi basati 

sull’enciclica di Papa Francesco “Laudato Sii”. Tra i 
tanti impegni a cui coristi e ministranti hanno 
partecipato durante la santa Quaresima, siamo 
riusciti a soffermarci sull’importanza dell’acqua. 

L’acqua non è stata solo vista ed analizzata come il 
costituente fondamentale del nostro corpo ma come 
l’elemento indispensabile per la vita di tutti: bianchi, 
neri, ricchi e poveri. Sebbene l’acqua dovrebbe 
essere un bene accessibile a tutti, è noto, 
sfortunatamente, quanto molto poche siano in realtà 

le persone che possono godere di questo privilegio. 
Ogni giorno muoiono centinaia di bambini, donne e 
uomini per mancanza di cibo e acqua o peggio 
ancora per tutte quelle malattie che una buona 
igiene personale eviterebbe.  

Il problema che si è 
affrontato non verteva 

tanto sul solo prendere 
atto delle possibilità 
ridotte di molti popoli 
dei paesi più 
sottosviluppati, quanto 

sul capire cosa c’è a monte di una tale povertà. La 
risposta è stata semplice ma crudele: è l’uomo 

stesso a decidere ormai chi possa o non possa 
beneficiare di un bene così prezioso. 
Nei paesi desertici, come quelli africani, la gente per 
attingere al pozzo più vicino compie almeno 3 giorni 
di cammino mentre nei paesi cosiddetti sviluppati ci 
permettiamo il lusso di lasciare l’acqua del rubinetto 

aperta mentre laviamo i denti, preferire il bagno in 
vasca e non la doccia o avviare un ciclo di 
lavastoviglie con carico non pieno. Se solo si 

conoscessero quante 

cose con l’acqua si 
possono risolvere, 
nessuno morirebbe per 

riceverla. Perché il 
punto è proprio la 
conoscenza: chi vive 

nell’ignoranza viene volutamente abbandonato 
nell’ignoranza. Per questi popoli le parole “energia 
rinnovabile”, “riciclaggio”, “desalinizzazione delle 
acque marine”, sono solo sogni e niente più. 

Ai ragazzi non è stato chiesto nient’altro che 
cominciare nel proprio piccolo a farsi ambasciatori di 
conoscenza: più il mondo saprà come avere e 
beneficiare dell’acqua meno morti ingiustificabili 
accadranno. 

Roberta Pacifico 

 

 

 

 

 

 

L’angolo del Grillo parlante”  

Una vecchietta serena, sul letto 
d'ospedale, parlava con il parroco che 

era venuto a visitarla. 
"Il Signore mi ha donato una vita 
bellissima. Sono pronta a partire". "Lo so" mormorò 
il parroco. "C'è una cosa che desidero. Quando mi 

seppelliranno voglio avere un cucchiaino in mano". 
"Un cucchiaino?". Il buon parroco si mostrò 
autenticamente sorpreso. "Perché vuoi essere 
sepolta con un cucchiaino in mano?". "Mi è sempre 
piaciuto partecipare ai pranzi e alla cene delle feste 
in parrocchia. Quando arrivavo al mio posto 

guardavo subito se c'era il cucchiaino vicino al piatto. 
Sa che cosa voleva dire? 
Che alla fine sarebbero 
arrivati il dolce o il 
gelato"."E allora?". 
"Significava che il meglio 
arrivava alla fine! E 

proprio questo che voglio 
dire al mio funerale.  
Quando passeranno vicino 

alla mia bara si chiederanno: Perché quel cucchiaino? 
Voglio che lei risponda che io ho il cucchiaino perché 
sta arrivando il meglio". 
(“il cucchiaino” di Bruno Ferrero tratto dal segreto 

dei pesci rossi). 
 
Cari amici lettori, 
mi è piaciuto in questo tempo liturgico particolare, 
nel quale siamo così intrisi di alleluia e della gioia che 
semina la Resurrezione di Gesù Cristo, farvi partecipi 

di questo delizioso racconto di quel grande 
divulgatore che è Don Bruno Ferrero, autore di libri 
colmi di queste trovate ingannevolmente leggere, 
che invece fanno molto riflettere. Non sappiamo se 

questo episodio è veramente avvenuto, o è solo il 
paradigma di quello che dovremmo provare noi 
cristiani nell’affrontare l’incontro ultimo con Dio. 

Purtroppo esso avviene spesso in un contesto di 
dolore, di sofferenza, che non dà agio di soffermarsi 
al vero significato di quel passaggio che pure ci libera 
dalle pastoie materiali e ci restituisce alla verità di 
fratelli del Risorto. Nella nostra fragilità umana non 
possiamo non pensare che anche Gesù si è ribellato 
al Suo destino di dolore.  

Ricordate cari lettori, quel bellissimo passo della 
lettura agli Ebrei dove dice: “Cristo supplicò con forti 
grida e lacrime a colui che poteva liberarlo dalla 
morte”. 
Egli ha pianto, sudato sangue, forse per non farci 
vergognare quando pusillanimi come siamo, magari 

per evitare non sofferenze così atroci, ma solamente 
uno stupido rispetto umano, lo rinneghiamo, e della 

nostra dignità di cristiani ne facciamo uno straccio 
sporco da calpestare sotto i piedi. È un’equazione 
credo alla quale non si sfugge: se non si attraversa il 
deserto dell’incomprensione e della solitudine, non si 
avrà mai lo slancio necessario per risorgere alla vita 

diversa e migliore che ci è stata indicata, e pagata a 
così alto prezzo. 
Cari lettori, cerchiamo anche noi di prepararci con la 
sincerità e l’umorismo di questa vecchina al grande e 
gioioso incontro che ci aspetta, che poi, profiteroles o 
pastiera, sempre dolce sarà. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorandum del mese 

 Sabato 02/04/2016 
Via Lucis ore 17.45  

 Lunedì 04/04/2016  
Ritiro dei frati la mattina - l'unica messa del giorno sarà 
celebrata alle ore 18.30 e ad essa è invitata a partecipare 
tutta la comunità      

 Giovedì 07/04/2016                               
Adorazione Eucaristica 1° giovedì del mese:                    
ore 10.30 - 12.00; 17.00 - 18.30  

 Venerdì 08/04/2016       
Recita del Rosario per la pace e la concordia ore 21.00 

 Giovedì 14/04/2016       
Adorazione silenziosa dalle ore 19.30 alle 20.30 

 Venerdì 15/04/2016 
Recita del Rosario per la pace e la concordia ore 21.00 

 Giovedì 21/04/2016 
Adorazione animata dal Diacono Antonio Sommella        
dalle  ore 19.30 alle 20,30 

 Venerdì 22/04/2016       
recita del Rosario per la pace e la concordia ore 21.00 

 Giovedì 28/04/2016       
Adorazione silenziosa dalle ore 19.30 alle 20.30 

 Venerdì 29/04/2016       
Vespri d'organo col maestro Sergio Orabona ore 19.30 - 
recita del Rosario per la pace e la concordia ore 21.00 
 

 

  

“Che meraviglia” 

 

Ho visto cose in una trasmissione 

che seguo sempre alla televisione, 

difficili a descrivere, se posso 

ci proverò, chissà se mi riesce. 

Guardando uno spettacolo sublime 

che cose… che sento di sentire 

intanto che  ammiro stupefatta 

mentre lo si riprende, lì in diretta. 

Scenario di un incanto naturale 

che mi sembra davvero surreale. 

“Grotte di Castellana” un gran tesoro 

aggiunto alla beltà della natura 

insieme a tante altre meraviglie, 

un'emozione immensa che mi piglia. 

Sempre più avanti nella trasmissione 

un’altra cosa ancora che mi tocca 

ancor più intimamente la mia mente 

e mi pervade l’anima ed il cuore. 

Delle composizioni floreali 

mi riempiono gli occhi di colore 

mentre mi sforzo tanto a immaginare 

che cosa ci sarà più bello di un fiore. 

Vorrei spiegarvi cosa provo intanto, 

quest’intima armonia con l’universo 

che questa sera mi si manifesta 

con un pensiero  netto e chiaro in testa. 

Come si può restare indifferenti, 

come si fa a non provare niente 

di fronte a tali cose che la vita 

ti offre  così gratuitamente. 

“Chi” ti ha donato questo si accontenta 

di saperti beato e ricco dentro. 

Linda De Nora 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

     

 

 

TEATRO IMMACOLATA 
Spettacoli di aprile 2016 

 

Venerdì 15 ore 20,45 - sabato 16 ore 18,00 

domenica 17 ore 18,45 

la compagnia "Punto e...basta" presenta: 

IL SETTIMO SI RIPOSO' 

di Samy Fayad 

regia di Nicola Salvo 

 

venerdì 29 e sabato 30 ore 20,45 

domenica 1 maggio ore 18,45 

la compagnia " La teoria dello zero" presenta: 

CAMORREVOLMENTE 

di Corrado Sica 

regia di Corrado Sica 

 

 

  

 

 

 

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 

 

 

Il 18 aprile 2005 si spegneva la cara    

esistenza di Padre Gabriele Palmese.      

Il ricordo della sua bontà rimane nel 

cuore di tutti noi, che ringraziamo il 

Signore di averlo avuto in dono come 

fratello, sacerdote e modello di vita. 

 

 

 

 

       TEATRO IMMACOLATA 
              Spettacoli di aprile 2016 


