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“La Misericordia: nostra Pasqua”  
 
Carissimi,  
 
Parlare di “Misericordia” e bypassare la Pasqua, è 
come comprovare la personale estraneità alla fede di 

appartenenza e, quindi, l’inconsapevolezza del 

proprio essere cristiano e non conoscenza del 
mistero della Salvezza, culmine e fonte dell’Amore 
Misericordioso di Dio. 
L’Eden non conosceva il peccato. Il nostro antenato 
che popolava l’Eden conosceva Dio da vicino, parlava 

e condivideva gioiosamente la bellezza del creato e 
la onnipotenza del Creatore e, nel riconoscersi la più 
qualificata delle creature, sentiva di occupare anche 
il ruolo di stretto collaboratore di Dio nella gestione e 
salvaguardia del bello e della comunione di tutte le 
creature. Il peccato scompaginò gli equilibri.        
Dio, tradito, incute vergogna e paura nell’uomo che 

si nasconde e si allontana.  
La natura, anch’essa tradita, si ribella e diventa 
ostile al trattamento dell’uomo. Si dà una sua 
personalità e pretende rispetto, al punto da 
vendicarsi con il suo traditore. Le creature 

ragionevoli non s’intendono più. Si dividono e si 
evitano. Si offendono e si lottano. Fanno guerra e si 

ammazzano. Lottizzano gli spazi e traggono profitto 
in ordine alla forza, scaltrezza e prepotenza. 
Gli animali da amici dell’uomo, diventano bestie 
selvatiche: creature che incutono paura e dalle quali 
bisogna difendersi. Non dialogano più con l’uomo, 
perché operano su altri codici e neppure con le 

diverse loro specie, per cui la convivenza diventa 
conflittuale. Insomma, il peccato non ha ferito 
soltanto l’uomo, ma l’intera creazione: opera 
meravigliosa e perfetta del Creatore. 
Dio, intanto, proprio nel momento in cui l’uomo lo 
tradiva, riformula una nuova creazione che non 
contempla la rottamazione della vecchia, bensì, una 

qualificata restaurazione. Non intendeva metterci 
una pezza per arginare il peggio, ma per farlo nuovo 

con un progetto unico che vedeva Dio e l’uomo 
complici di una speranza comune: la salvezza. 
La creatura che ebbe i natali dalla “creta” aveva 
bisogno di un riferimento alla pari: un leader che gli 
fosse simile nelle fattezze, nello stile di vita e 

imitabile, ma che rivelasse con la Parola e 
gl’insegnamenti il Dio invisibile. 
Il mistero si concretizza con l’Incarnazione.  
Qui Maria, figlia originata dalla “creta”, costruisce il 
visibile dell’invisibile: la sua carne, e genera 
l’increato. 

È il mistero della nostra fede: “Credo in un solo Dio, 
Padre Onnipotente, creatore del cielo e della terra, di  

 
tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo 
Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio nato dal 
Padre prima di tutti i secoli…generato, non creato, 
della stessa sostanza del Padre; per mezzo di Lui 
tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per 
la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello 

S. Santo si è incarnato nel seno della V. Maria e si è 

fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, 
morì e fu sepolto. Il terzo giorno è RISUSCITATO, 
secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla 
destra del Padre. E di nuovo verrà, nella gloria, per 
giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà 

fine…”. È la Pasqua del Signore, frutto e il dono della 
“Misericordia” di Dio.  
Dio, per me, s’è fatto uomo entrando nella mia 
carne, e ha legittimato la sua paternità facendomi 
fratello di suo figlio Gesù. 
Con san Paolo, allora, esultiamo, perché: “se siamo 
figli siamo anche eredi del suo Regno”. 

Con i saluti e la benedizione del Signore e 
dell’Immacolata, anche gli Auguri migliori per una  

BUONA E SERENA SANTA PASQUA 
 
Fr. Leonardo Mollica – Parroco 

    

                               I Santi del mese  
 

Santa Francesca Romana 
 (9 marzo) 

 
Francesca nacque a Roma nel 1384. Cresciuta negli agi di 
una nobile  e ricca famiglia, coltivò nel suo animo l'ideale 
della vita monastica, ma non potè sottrarsi, 
com'era consuetudine, alla scelta che per lei 
avevano fatto i suoi genitori. Per obbedienza 

andò in sposa a Lorenzo de' Ponziani, 
altrettanto ricco e nobile, comandante delle 
truppe pontificie dell'Urbe. Francesca fu, per 
quarant'anni, madre e moglie esemplare. La 
sua vita fu colpita dalla perdita di due dei 
suoi figli e dalle vicissitudini di un'epoca politicamente 
tormentata. Ciò nonostante dedicava il suo tempo alla 
preghiera e all'assistenza dei poveri; il popolo la chiamava 
"la poverella di Trastevere". Nutriva un'ardentissima 
devozione alla Passione ed alla santissima Eucaristia. 
L'angelo custode le stava sempre vicino e la guidava con la 
sua luce nelle ore notturne, quando attendeva ai suoi 
compiti, negandosi alla sua vista quando si dedicava alla 
lettura ed alla preghiera. Per poter allargare il raggio della 
sua azione caritativa, nel 1425 fondò la Congregazione 
delle Oblate Olivetane di Santa Maria Nuova. Dopo la morte 
del marito, emise i voti assumendo il secondo nome di 
Romana. Fu scelta come Superiora dell'Ordine da lei 
fondato, incarico che mantenne fino alla morte, avvenuta il 
9 marzo 1440. 

Paola di Bisceglie (Ordine Francescano Secolare) 
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MESSAGGIO DEL SANTO PADRE FRANCESCO PER LA QUARESIMA 2016 

"Misericordia io voglio e non sacrifici" (Mt 9,13). Le opere di misericordia nel cammino giubilare 

 1. Maria, icona di una Chiesa che evangelizza perché evangelizzata 
Nella Bolla d’indizione del Giubileo ho rivolto l’invito affinché «la Quaresima di quest’anno giubilare sia vissuta più intensamente 
come momento forte per celebrare e sperimentare la misericordia di Dio» (Misericordiae Vultus, 17). Con il richiamo all’ascolto 
della Parola di Dio ed all’iniziativa «24 ore per il Signore» ho voluto sottolineare il primato dell’ascolto orante della Parola, in 
specie quella profetica. La misericordia di Dio è infatti un annuncio al mondo: ma di tale annuncio ogni cristiano è chiamato a 
fare esperienza in prima persona. E’ per questo che nel tempo della Quaresima invierò i Missionari della Misericordia perché 
siano per tutti un segno concreto della vicinanza e del perdono di Dio. 
Per aver accolto la Buona Notizia a lei rivolta dall’arcangelo Gabriele, Maria, nel Magnificat, canta profeticamente la misericordia 
con cui Dio l’ha prescelta. La Vergine di Nazaret, promessa sposa di Giuseppe, diventa così l’icona perfetta della Chiesa che 
evangelizza perché è stata ed è continuamente evangelizzata per opera dello Spirito Santo, che ha fecondato il suo grembo 
verginale. Nella tradizione profetica, la misericordia ha infatti strettamente a che fare, già a livello etimologico, proprio con le 
viscere materne (rahamim) e anche con una bontà generosa, fedele e compassionevole (hesed), che si esercita all’interno delle 
relazioni coniugali e parentali. 
2. L’alleanza di Dio con gli uomini: una storia di misericordia 
Il mistero della misericordia divina si svela nel corso della storia dell’alleanza tra Dio e il suo popolo Israele. Dio, infatti, si 
mostra sempre ricco di misericordia, pronto in ogni circostanza a riversare sul suo popolo una tenerezza e una compassione 
viscerali, soprattutto nei momenti più drammatici quando l’infedeltà spezza il legame del Patto e l’alleanza richiede di essere 
ratificata in modo più stabile nella giustizia e nella verità. Siamo qui di fronte ad un vero e proprio dramma d’amore, nel quale 
Dio gioca il ruolo di padre e di marito tradito, mentre Israele gioca quello di figlio/figlia e di sposa infedeli. Sono proprio le 
immagini familiari – come nel caso di Osea (cfr Os 1-2) – ad esprimere fino a che punto Dio voglia legarsi al suo popolo. 
Questo dramma d’amore raggiunge il suo vertice nel Figlio fatto uomo. In Lui Dio riversa la sua misericordia senza limiti fino al 
punto da farne la «Misericordia incarnata» (Misericordiae Vultus, 8). In quanto uomo, Gesù di Nazaret è infatti figlio di Israele a 
tutti gli effetti. E lo è al punto da incarnare quel perfetto ascolto di Dio richiesto ad ogni ebreo dallo Shemà, ancora oggi cuore 
dell’alleanza di Dio con Israele: «Ascolta, Israele: il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore, tuo Dio, con 
tutto il cuore, con tutta l’anima e con tutte le forze» (Dt 6,4-5). Il Figlio di Dio è lo Sposo che fa di tutto per guadagnare l’amore 
della sua Sposa, alla quale lo lega il suo amore incondizionato che diventa visibile nelle nozze eterne con lei. 
Questo è il cuore pulsante del kerygma apostolico, nel quale la misericordia divina ha un posto centrale e fondamentale. Esso è 
«la bellezza dell’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto» (Esort. ap. Evangelii gaudium, 36), quel primo 
annuncio che «si deve sempre tornare ad ascoltare in modi diversi e che si deve sempre tornare ad annunciare durante la 
catechesi» (ibid., 164). La Misericordia allora «esprime il comportamento di Dio verso il peccatore, offrendogli un’ulteriore 
possibilità per ravvedersi, convertirsi e credere» (Misericordiae Vultus, 21), ristabilendo proprio così la relazione con Lui. E in 
Gesù crocifisso Dio arriva fino a voler raggiungere il peccatore nella sua più estrema lontananza, proprio là dove egli si è perduto 
ed allontanato da Lui. E questo lo fa nella speranza di poter così finalmente intenerire il cuore indurito della sua Sposa. 
3. Le opere di misericordia 
La misericordia di Dio trasforma il cuore dell’uomo e gli fa sperimentare un amore fedele e così lo rende a sua volta capace di 
misericordia. È un miracolo sempre nuovo che la misericordia divina si possa irradiare nella vita di ciascuno di noi, motivandoci 
all’amore del prossimo e animando quelle che la tradizione della Chiesa chiama le opere di misericordia corporale e spirituale. 
Esse ci ricordano che la nostra fede si traduce in atti concreti e quotidiani, destinati ad aiutare il nostro prossimo nel corpo e 
nello spirito e sui quali saremo giudicati: nutrirlo, visitarlo, confortarlo, educarlo. Perciò ho auspicato «che il popolo cristiano 
rifletta durante il Giubileo sulle opere di misericordia corporali e spirituali. Sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza 
spesso assopita davanti al dramma della povertà e per entrare sempre più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati 
della misericordia divina» (ibid., 15). Nel povero, infatti, la carne di Cristo «diventa di nuovo visibile come corpo martoriato, 
piagato, flagellato, denutrito, in fuga... per essere da noi riconosciuto, toccato e assistito con cura» (ibid.). Inaudito e 

scandaloso mistero del prolungarsi nella storia della sofferenza dell’Agnello Innocente, roveto ardente di amore gratuito davanti 
al quale ci si può come Mosè solo togliere i sandali (cfr Es 3,5); ancor più quando il povero è il fratello o la sorella in Cristo che 
soffrono a causa della loro fede. Davanti a questo amore forte come la morte (cfr Ct 8,6), il povero più misero si rivela essere 
colui che non accetta di riconoscersi tale. Crede di essere ricco, ma è in realtà il più povero tra i poveri. Egli è tale perché 
schiavo del peccato, che lo spinge ad utilizzare ricchezza e potere non per servire Dio e gli altri, ma per soffocare in sé la 
profonda consapevolezza di essere anch’egli null’altro che un povero mendicante. E tanto maggiore è il potere e la ricchezza a 
sua disposizione, tanto maggiore può diventare quest’accecamento menzognero. Esso arriva al punto da neppure voler vedere il 
povero Lazzaro che mendica alla porta della sua casa (cfr Lc 16,20-21), il quale è figura del Cristo che nei poveri mendica la 
nostra conversione. Lazzaro è la possibilità di conversione che Dio ci offre e che forse non vediamo. E quest’accecamento si 
accompagna ad un superbo delirio di onnipotenza, in cui risuona sinistramente quel demoniaco «sarete come Dio» (Gen 3,5) che 
è la radice di ogni peccato. Tale delirio può assumere anche forme sociali e politiche, come hanno mostrato i totalitarismi del XX 
secolo, e come mostrano oggi le ideologie del pensiero unico e della tecnoscienza, che pretendono di rendere Dio irrilevante e di 
ridurre l’uomo a massa da strumentalizzare. E possono attualmente mostrarlo anche le strutture di peccato collegate ad un 
modello di falso sviluppo fondato sull’idolatria del denaro, che rende indifferenti al destino dei poveri le persone e le società più 
ricche, che chiudono loro le porte, rifiutandosi persino di vederli. 
Per tutti, la Quaresima di questo Anno Giubilare è dunque un tempo favorevole per poter finalmente uscire dalla 
propria alienazione esistenziale grazie all’ascolto della Parola e alle opere di misericordia. Se mediante quelle corporali tocchiamo 
la carne del Cristo nei fratelli e sorelle bisognosi di essere nutriti, vestiti, alloggiati, visitati, quelle spirituali – consigliare, 
insegnare, perdonare, ammonire, pregare – toccano più direttamente il nostro essere peccatori. Le opere corporali e quelle 
spirituali non vanno perciò mai separate. È infatti proprio toccando nel misero la carne di Gesù crocifisso che il peccatore può 
ricevere in dono la consapevolezza di essere egli stesso un povero mendicante. Attraverso questa strada anche i “superbi”, i 
“potenti” e i “ricchi” di cui parla il Magnificat hanno la possibilità di accorgersi di essere immeritatamente amati dal Crocifisso, 
morto e risorto anche per loro. Solo in questo amore c’è la risposta a quella sete di felicità e di amore infiniti che l’uomo si illude 
di poter colmare mediante gli idoli del sapere, del potere e del possedere. Ma resta sempre il pericolo che, a causa di una 
sempre più ermetica chiusura a Cristo, che nel povero continua a bussare alla porta del loro cuore, i superbi, i ricchi ed i potenti 
finiscano per condannarsi da sé a sprofondare in quell’eterno abisso di solitudine che è l’inferno. Ecco perciò nuovamente 
risuonare per loro, come per tutti noi, le accorate parole di Abramo: «Hanno Mosè e i Profeti; ascoltino loro» (Lc 16,29). 
Quest’ascolto operoso ci preparerà nel modo migliore a festeggiare la definitiva vittoria sul peccato e sulla morte dello Sposo 
ormai risorto, che desidera purificare la sua promessa Sposa, nell’attesa della sua venuta. Non perdiamo questo tempo di 
Quaresima favorevole alla conversione! Lo chiediamo per l’intercessione materna della Vergine Maria, che per prima, di fronte 
alla grandezza della misericordia divina a lei donata gratuitamente, ha riconosciuto la propria piccolezza (cfr Lc 1,48), 
riconoscendosi come l'umile serva del Signore (cfr Lc 1,38).  

Dal Vaticano, 4 ottobre 2015, Festa di San Francesco d’Assisi  
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L'angolo dei giovani 

Laudato sì 

Proseguono gli incontri, tenuti dagli animatori della 
parrocchia, sull’ Enciclica di Papa Francesco “ 
Laudato sì”.    

Nonostante febbraio sia stato un mese intenso –con 
l’inizio della Quaresima e tutte le attività ad essa 
relative- siamo riusciti a mandare avanti il progetto 
durante sabato 13. Questo mese è stata affrontata la 
tematica dell’inquinamento; in particolare sono state 
analizzate le conseguenze dannose causate da quello 

atmosferico e marino. Con l’aiuto di dispositivi 
elettronici, è stato mostrato ai ragazzi che hanno 
preso parte all’incontro, quanto l’ecosistema possa 
essere devastato a causa del comportamento 
irresponsabile dell’uomo, primo produttore 

dell’inquinamento. Basti 
pensare ai fumi tossici 

emanati dalle fabbriche o 

molto più semplicemente 
allo smog causato dalle nostre auto.  
Con i ragazzi, però, non ci siamo limitati soltanto ad 
inquadrare il problema, ma abbiamo cercato di dare 
piccoli consigli e suggerimenti per evitare, nel nostro 
piccolo, di contribuire all’aumento di questo 

fenomeno. 
Consiglio apparentemente banale ma estremamente 
utile è quello di evitare di prendere troppo spesso 
l’auto e, quando è  possibile, preferire i mezzi 
pubblici o, ancor di più, una sana passeggiata in 
bicicletta. 

Per quanto riguarda il 
mare, le regole base per 
rispettare l’ecosistema 
sono poche e semplici, 
come ricordarsi di non 

lasciare carte, buste o 
bottiglie sulla spiaggia che 

inevitabilmente finiranno in mare e con molta 
probabilità uccideranno 
pesci e tartarughe che li 
scambieranno per meduse o 
altri organismi di cui si 
cibano. 
Ricordiamoci, infine, di 

evitare quanto più possibile 
gli sprechi di energia, non lasciamo accese tutte le 
luci in casa se non ne abbiamo bisogno, non 
lasciamo scorrere all’infinito l’acqua del rubinetto. 
I bambini, al termine dell’incontro, si sono impegnati 
a seguire questi consigli e a far rispettare queste 

semplici regole anche ai loro genitori, per contribuire 
insieme ad un ambiente più sano e pulito.  

  Federica De Angelis   

L’angolo del Grillo parlante”  

“Credo solo nel Critone di Platone, e nel 
Discorso della Montagna” (Gaetano 

Salvemini) 
 

Cari amici lettori,  
non vi colpisce questa affermazione così lapidaria? 

Essa viene da uno storico e politico decisamente di 
sinistra, che combatte contro tutti i tipi di dittatura, 
pagando di persona per le sue idee liberali, costretto 
a fuggire dall’Italia e rifugiarsi negli Stati Uniti. Una 

presa di posizione cosi 
netta in favore di un 
filosofo greco (Socrate, 

al quale è indirizzata 
l’apologia di Platone), 
solo perché preferì la 
morte al compromesso 

dell’esilio, io la trovo molto significativa. Vuol dire 
stare dalla parte dei puri, di coloro che pur di 

dimostrare una loro verità nella quale fortemente 

credono, non esitano a rimetterci anche la vita, unica 
chance che abbiamo per dire al mondo che ci siamo 
stati, che anche se in maniera infinitesimale, 
abbiamo speso bene quei talenti che un Padre 
provvido ci ha donato, perché il nostro passaggio 
sulle strade della terra lasciasse una sia pur lieve 

traccia. E non vi pare cari lettori sintomatico 
l’accostamento tra la scelta 
estrema di un filosofo 
pagano e il discorso della 
Montagna? Quella Magna 
Charta del cristianesimo sulla 
quale hanno meditato per 

secoli filosofi, teologi, anime 
appassionate? Affermare con 
tanta sicurezza, per il nostro autore, la sua fede 
soltanto in questi due capolavori del pensiero, 

capovolge i diktat che soprattutto oggi coinvolgono i 
principi di cui si nutrono tutti, e cioè che vale 
soltanto il denaro, e non importa il modo col quale 

arriva, l’arrivismo lo sgomitare per arrivare primi, 
calpestare tutti coloro che si frappongono tra noi e 
un benessere acquisito con malversazioni e frodi. 
Possiamo solo immaginare gli uomini attoniti e rapiti 
che duemila anni fa ascoltavano dalla voce pacata 
del Cristo quelle rivoluzionarie provocazioni così 

scomode, per assimilarle e digerirle con tutto il loro 
carico di verità, così difficile da attuare. Di tutto quel 
lungo e complesso Discorso che l’Evangelista Matteo, 

secondo il suo stile, ha 
raccolto e raggruppato, 
risaltano e si ergono in 
tutta la loro bellezza, le 

Beatitudini. Le Beatitudini 

sono il gancio evangelico 
al quale aggrapparci 

quando siamo delusi, perseguitati, crocifissi. Sono la 
promessa granitica che il Cristo ci ha assicurato per 
non farci annegare nel fango che circonda i nostri 
giorni. E allora, cari lettori, perché stupirsi se 

Gaetano Salvemini ha poggiato le sue certezze su un 
uomo dalla coscienza cristallina (Socrate), e sulle 
parole di un Dio incarnato che, in un Discorso 
fondamentale, promette, incoraggia, esorta, chiama 
nella libertà più autentica a imboccare, con audacia e 
inventiva, strade nuove e mai percorse? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorandum del mese 

 Giovedì 03/03/2016 
Adorazione Eucaristica 1° giovedì del mese:                    
ore 10.30 - 12.00; 17.00 - 18.30  

 Venerdì 04/03/2016       
Via Crucis ore 17.45 

 Lunedì 07/03/2016       
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   

 Venerdì 11/03/2016       
Via Crucis ore 17.45 

 Domenica 13/03/2016       
Presentazione nubendi ore 12.00 

 Venerdì 18/03/2016       
Via Crucis (bambini catechismo) ore 17.45;                  
vespri d'organo col maestro Giorgio Muto ore 19.15 

 Domenica 20/03/2016       
PALME - per la messa dei fanciulli raduno in piazza         
ore 10.00 e inizio processione ore 10.15 

 Giovedì 24/03/2016 
Messa "Coena Domini" ore 17.30; Adorazione ore 21.00 

 Venerdì 25/03/2016 
Adorazione alla Croce ore 17.30 ; a seguire Via Crucis 

 Sabato 26/03/2016       
Veglia di Pasqua ore 22.45 

 Domenica 27/03/2016       
PASQUA 
 

 

  

          A Carnevale ogni maschera vale! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Sempre più colori, sempre più maschere, 

sempre più sorrisi a riempire la festa di 

carnevale dell’oratorio che anno dopo anno non 

delude mai le aspettative dei nostri bambini. I 

ragazzi dei gruppi giovanili sono stati lieti come 

al solito di animare il pomeriggio del 9 febbraio 

proponendo giochi simpatici e balli divertenti, il 

tutto amalgamato da un’atmosfera allegra e 

gioiosa. Pezzo forte della serata è stata ancora 

una volta, a gran richiesta, la ormai famosa 

“Sfilata delle maschere” dove i nostri piccoli 

protagonisti hanno sfoggiato i loro 

particolarissimi costumi regalando a tutti i 

presenti un momento emozionante facendoci 

sentire di nuovo un po’ tutti bambini. Il primo 

classificato secondo il parere della giuria è stato 

Francesco Angerosa con una perfetta 

immedesimazione nel supereroe Capitan 

America, seguito dalla deliziosa principessa 

Biancaneve interpretata dalla piccola Alessia 

Salvo. Al termine della festa i visi degli invitati 

sorridenti e allo stesso tempo stanchi sono stati 

la miglior ricompensa che potessimo 

desiderare… Non c’è niente di meglio che aver 

regalato una bella occasione per stare insieme, 

in fraternità e onorando anche in questi modi la 

nostra fede cristiana.  

    Sveva Speranza 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

     

 

 

 

 

       TEATRO IMMACOLATA 
              Spettacoli di marzo 2016 

 

Venerdì 4 e sabato 5 marzo ore 20,45  

domenica 6 marzo ore 18,45 

la compagnia "Istrione 2001" presenta: 

BENE MIO, CORE MIO 

di Eduardo 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 

 

 


