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Gesù Cristo è il Signore 
 
Carissimi, 
è ancora fresca e forte l’emozione per la visita del 

Santo Padre, Papa Francesco, alla nostra città. Le 
sue paterne parole, calde e tenere, risuonano ancora 

nelle nostre orecchie e dilettano ancora il nostro 
cuore. Egli è solo passato e acclamato tra tanta folla, 
eppure, il suo sguardo si posato compiaciuto su tutti, 
sapendo cogliere ed accogliere la persona giusta al 

momento giusto, per un abbraccio, una carezza o un 
bacio. Ognuno, intanto, ha incrociato il suo sguardo 
ed ha raccolto il suo sorriso, esattamente, come se 
fosse diretto a lui e si è sentito accolto, accarezzato, 
baciato. In questo sta il carismatico dono dello 
Spirito sceso su Papa Francesco! L’uomo Francesco 
passa tra la folla, ma la luce che emana è opera dello 

Spirito. Con questa esperienza, ciascuno sente di 
poter ripetere:” …ho visto il Signore!”.      
La “gioia” è già, di per se, messaggio forte senza 
parole. Apre i sensori dello spirito e permette di 
respirare la sua aria. La “gioia” ci permette di 
raccogliere sensazioni, emozioni capaci di produrre 

istanze meravigliose di elevazioni e di comunione con 

Dio. Quando, però, alla “gioia”, come dono 
spontaneo della emozionalità, si unisce la “Parola” 
che si riconosce come sua radice, possiamo toccare e 
gustare l’apice della “Gioia” vera, quella di cui parla 
Gesù:” ...questo vi ho detto perché la mia gioia sia in 
voi e la vostra “Gioia” sia piena”. (Giov. 15,11) 

Facciamo fatica a discernere quali, delle tante parole, 
che comunque ci hanno toccato, abbiano avuto una 
così grande risonanza da conservarle ancora e con 
gelosia.  
Francesco Papa, ha offerto molteplici esempi di vita, 
rimproverato con garbo e incisività gli abusi di potere 
e quanti, senza scrupoli, sfruttano i piccoli e i poveri.   

Ha dato delle dritte, con toni forti e persuasivi, 
proprio a tutti: ai responsabili della cosa pubblica, 
agli amministratori della giustizia, ai giovani come 

agli adulti ed anziani, alle famiglie, al clero e ai 
religiosi. Insomma, in questo ultimo periodo della 
Quaresima, quasi a darci i temi da svolgere per 
meglio prepararci e vivere la Pasqua, Papa Francesco 

è venuto a svegliarci dal torpore e dall’apatia 
sollecitandoci a guardare con “speranza” il futuro, a 
farci costruttori di novità a partire dell’immediato. 
La Risurrezione di Gesù, la Pasqua che stiamo per 
celebrare, è il mistero centrale della nostra fede, il 
dato certo e reale che ha cambiato e cambia la 

storia dell’uomo, anche se non verificabile con i 
metodi della scienza. È la verità, il fondamento, il 
contenuto e la radice della nostra “Speranza”, il 

germe e l’inizio di una vita nuova. E questa è la 
“Nuova Vita,” che:” ... se Cristo non è risorto, vuota 
allora è la nostra predicazione, vuota anche la 
vostra fede… Cristo è risorto dai morti, primizia di 
coloro che sono morti”. (1Cor.15) 
Il Papa, a conferma di questa “Verità” di fede, ha 
invitato la piazza del Plebiscito di gridarlo forte: 

“Gesù Cristo è il Signore”. 

In questo spirito voglio che arrivino a tutti voi i miei 
sentiti AUGURI per una PASQUA SERENA e 
GRATIFICATA dalla GIOIOSA e SICURA 
SPERANZA. Il Risorto accolga la Croce di tutti, 
perdoni le nostre infedeltà e ci benedica. 

Fr. Leonardo Mollica – Parroco 

I Santi del mese  

Santa Caterina Tekakwitha 
(17 aprile) 

E' la prima pellerossa d'America a 
salire agli onori degli altari. Nacque 
nell'odierno stato di New York nel 1656 
da padre irochese pagano e da madre 

cristiana algonchina, che le trasmise il 

senso del Dio vivente. Scampò ad 
un'epidemia di vaiolo che le lasciò il 
volto sfigurato e la vista indebolita. 
Rimasta orfana, fu accolta dagli zii, che non avevano 
figli, con l'incarico di aiutare nel governo della casa. 

Nel 1667 l'incontro con tre missionari Gesuiti 
contribuì a far crescere in lei tale aspirazione: 
ricevette il Battesimo il giorno di Pasqua 1676 con il 
nome di Caterina (Kateri). L'amore per Gesù era 
talmente intenso che Caterina distanziandosi dalle 
tradizioni degli irochesi, sotto impulso divino non 
acconsentì a unirsi in matrimonio con un giovane 

designato dai capi tribù, perché intendeva vivere in 
unione con Cristo. Ciò fu motivo di non poche 
sofferenze fisiche e morali, alle quali Caterina non 
cedette; tuttavia nel 1677 fu deciso che si trasferisse 
nella missione San Francesco Saverio, vicino a 

Montreal (Canada). A Natale 1677 fu ammessa a 
ricevere l'Eucaristia. Visse poi ancora tre anni come 

membro del villaggio dedicando ogni energia a 
insegnare preghiere cristiane ai fanciulli, ad assistere 
gli anziani e gli ammalati, accompagnando ogni 
attività con preghiere e severe penitenze. Il 25 
marzo 1679 fece al Signore voto di verginità 
perpetua. Il 17 aprile 1680, consumata dalla febbre, 

spirò serenamente dicendo come ultime parole: 
"Gesù, ti amo!". Dopo la sua morte scomparvero dal 
viso i segni del vaiolo. E' stata canonizzata il 21 
ottobre 2012 da Benedetto XVI. 

Paola Di Bisceglie (Ordine Francescano Secolare) 
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  PASQUA DI RESURREZIONE 

 
«Lo dico a tutti, ch’egli vive / ed è risorto, / che tra di noi 
si muove / e ci sta sempre accanto. / Lo dico a tutti…che 
su tutti i luoghi albeggia ora / il nuovo regno dei cieli», 
scrive Novalis nei suoi Canti spirituali, e aggiunge: «Nelle 
profondità del mare / s’inabissa l’orrore della morte, / e 
ognuno può candido e lieve / guardare al suo avvenire». 
In Cristo risorto, infatti, l’uomo riacquista la dignità 
perduta a causa del peccato. In lui l’immagine infranta 
viene ricomposta ed è condotta alla sua pienezza. Per 
questo San Cirillo di Gerusalemme può affermare: «È 
questo il tempo della creazione del cosmo…La 
restaurazione avvenne in quel medesimo tempo in cui era 
avvenuta la perdita dell’immagine di Dio». Gli fa eco, 
molto tempo dopo, papa Francesco: «Gesù non è un 
morto, è risorto, è il Vivente! Non è semplicemente 
tornato in vita, ma è la vita stessa, perché è il Figlio di 
Dio, che è il Vivente. Gesù non è più nel passato, ma vive 
nel presente ed è proiettato verso il futuro, Gesù è l’oggi 
eterno di Dio. Così la novità di Dio si presenta davanti agli 
occhi delle donne, dei discepoli, di tutti noi: la vittoria sul 
peccato, sul male, sulla morte, su tutto ciò che opprime la 
vita e le dà un volto meno umano». Credere in Cristo 

risorto vuol dire rinascere a un’umanità nuova; vuol dire 
riconoscere che la sua risurrezione è per l’uomo, per tutti 
gli uomini. «L’ultimo miracolo è che io creda al 
miracolo per eccellenza – la Risurrezione in cui si compie 
tutta la Rivelazione. E nessuno può ricevere questo 
miracolo senza entrare già, con la sua carne e il suo 
sangue, nell’unica Risurrezione» (J.-L. Marion). 

A Bari è conservato uno 
splendido rotolo (XI secolo) 
dell’Exultet - la pergamena in 
cui è contenuto il Preconio 
pasquale che il diacono canta 
la notte santa della 
Risurrezione del Signore, 
durante la liturgia del fuoco 
nuovo e della benedizione del 
cero, simbolo di Cristo risorto, 
luce del mondo - che contiene 
tutta la ricchezza di una 

celebrazione densa di significato, di storia e di spiritualità. 
Durante la solenne veglia di Pasqua, infatti, i catecumeni 
ricevono il battesimo e così passano dalle tenebre del 
peccato alla luce della grazia. In questa notte santa viene 
proclamata la vittoria di Cristo il quale,  stando ritto sul 
diavolo, trae fuori dal regno degli inferi Adamo ed Eva, 
inizio dell’umanità “incappata nei briganti” e sedotta dal 
peccato. Cristo risorto ha infranto le porte di ferro e la sua 
vittoria pasquale raggiunge l’intero universo, tanto che 
anche il sole e la luna, antropomorficamente raffigurate in 
alto, a sinistra e a destra, assistono stupefatti al “grande 
prodigio”. In questo magnifico testo liturgico, il Cristo 
appare come leggermente inclinato verso le due figure dei 
progenitori che sta liberando dal potere della morte, a 
indicare il cammino che ha percorso per farsi loro 
prossimo. Colpisce lo scambio di sguardi che avviene tra 
Gesù e i due personaggi. Ormai per loro brilla 
nuovamente la luce perché al mattino del primo giorno 
della settimana, Dio ha detto ancora una volta: “Sia la 
luce!”. All’eclissi del sole che seguì alla passione e morte 
di Gesù, alla notte del sepolcro, ora subentra la luce del 
mattino, la “stella che non conosce tramonto”. Il buio dei 
giorni appena trascorsi è come dissipato in un solo istante 
per la risurrezione di Gesù dal sepolcro. Gesù stesso è la 

pura luce. Egli è lo splendore di Dio. Questo, però, non si 
riferisce soltanto a Lui perché tutti siamo stati attirati 
nella nuova vita della risurrezione che vince ogni forma di 
buio. Egli è il “giorno” che Dio ha preparato per noi, per 
l’umanità intera rigenerata a vita nuova. Poiché Cristo è 
risorto, allora una nuova umanità è possibile poiché 
proprio lui è la primizia di un’umanità rinnovata, l’inizio 
del nuovo umanesimo. 
«Nella vicenda pasquale del Crocifisso Risorto ogni uomo 
ferito, reietto, rifiutato, emarginato, scartato, è anche 
“più uomo”, abbracciato nella figliolanza del Figlio, 
vivificato dal suo stesso Spirito che torna a gridare gioioso 

nel cuore di molti: Abbà, Padre!” (Traccia per il Convegno 
Ecclesiale di Firenze 2015). 

Dal sussidio CEI per Pasqua 2015 

 

L’angolo del Grillo parlante”     
“La vera notte del mondo non è nell’assenza  
di Dio, ma nel fatto che gli uomini non 
soffrono più di questa mancanza, è 
l’assenza di patria, di orizzonti, di terra 
promessa” (Monsignor Bruno Forte)  

Cari lettori, 
leggendo queste parole piuttosto amareggiate 
dell’illustre teologo napoletano, ho sentito un gelo nel 
cuore. Indubbiamente con la sua lunga esperienza 
pastorale Monsignor Forte parla con una cognizione 
acquisita sul campo, e nelle assemblee congressuali che 
frequenta. 
Chiediamoci allora: se nei Vangeli si asserisce che Gesù 
parlava con autorità (e autorevolezza) e diceva cose che 
per i suoi ascoltatori stavano anche al di fuori del 
contesto abituale col quale confrontavano le loro 
convinzioni religiose, ed erano perciò smarriti e titubanti 
nell’accettare quelle parole così rivoluzionarie, cioè: 
amare i nemici, perdonare sempre e comunque, violare il 
sacro riposo del sabato per soccorrere il prossimo, come 
mai allora, noi, oggi, se parliamo degli stessi principii 
cozziamo contro un muro di freddezza, e indifferenza? 
Indubbiamente abbiamo minor fascino.   
Però, cari lettori, se questo disinteresse nel mettere Dio 
fuori della vita, dipendesse magari anche della scarsa e 
fuorviante testimonianza che offriamo ai non cristiani? 
Non voglio essere qualunquista, però dobbiamo 
ammettere che viviamo in un mondo frettoloso e 
distratto, che è molto concentrato sul presente, non fa 
progetti per il futuro, non abbiamo credibilità, perché 

vediamo persone con professioni di altissimo 
livello, che per un pò di denaro non esitano a vendere la 
loro dignità e il loro onore. 

Quando Bruno Forte parla di nostalgia 
della patria, e di terra promessa, fa 
riferimento anche agli ebrei dell’Esodo, 
che avevano un progetto, una meta, e sia 
pur tra mille difficoltà ed anche tra molti 
tradimenti erano stimolati dalla voce che 
Dio tramite Mosè faceva giungere loro per 

incoraggiarli, pungolarli, e spesso li staffilava con le 
parole ed i fatti. La frase che  ho citato del nostro 
teologo, ha però una valenza più sottile e provocatoria. 
Per gli ebrei, la meta del loro peregrinare era la 
Palestina, ancora oggi quelli della diaspora,  terminando i 
riti della Pasqua, concludono con queste parole “L’anno 
prossimo a Gerusalemme”.  
E per noi amici lettori, qual è la nostra meta? Perché le 
parole del Vangelo non ci fanno più vibrare, e non ci 
fanno correre per conquistare un posto nel Regno che 
Cristo ci ha ottenuto a così caro prezzo? Riflettiamoci 
insieme, e intanto ringraziamo Papa Francesco, perché 
con una delle sue fulminanti intuizioni, ha indetto per il 
2016 un anno giubilare straordinario, dedicato alla 
misericordia. Ricordate la Scrittura? “Misericordia voglio, 
e non sacrifici”. Il Santo Padre con la tenerezza e l’amore 
che sparge senza riserve, ha voluto ancora meglio 
veicolare il perdono, la pietà, la misericordia nei mille 
rivoli che quest’anno giubilare potrà produrre. La nostra 
terra promessa l'abbiamo raggiunta quando le acque del 
battesimo hanno bagnato il nostro capo, e ci hanno 
regalato una patria: la Chiesa di Cristo.  



 
L'ANGOLO DELLA SPERANZA  

Un unico grido accoglie Francesco: 
"Largo alla speranza!" 

Ognuno di noi ha impressa nella memoria e nel cuore 
una data speciale da ricordare: un anniversario, la 
data del matrimonio, della nascita di un figlio o, 
ancor meglio per un napoletano,  li 10 Maggio 1987 

primo scudetto del Napoli. Ma da qualche giorno a 
questa parte c’è un’altra data che è incisa a caratteri 

cubitali nel cielo azzurro di Napoli, che fa capolino da 
dietro alla cima del Vesuvio, come a voler dire “Ehi 
tu, anche se in futuro sarò nascosta in un angolo del 
tuo cuore, ci sarò sempre”, una data che è come una 
cicatrice di una mamma dopo il parto:  rimarrà lì, 
non ci sarà un tempo per la sua fine, ma ogni volta 
che  verrà osservata o sfiorata riporterà alla mente 

uno splendido evento, il più bello. 
Questa data è 21 Marzo 2015: finalmente il Santo 
Padre Francesco arriva in visita pastorale a Napoli, 
nella Napoli in cui “La vita non è mai stata semplice, 
ma è sempre stata felice!” (Papa Francesco) 
Negli occhi dei napoletani un solo slogan ad 
accogliere Bergoglio: “ LARGO ALLA SPERANZA” , si, 

quella speranza la cui luce rischia, nella nostra città 

di essere sempre più spesso spenta, quella speranza 
che ha unito tutto il popolo in un solo cuore e in una 
sola voce disperata di ascolto e di preghiera. 
Scampia:  è proprio qui che il Papa, dopo aver 
pregato la Madonna di Pompei, decide di iniziare il 

suo viaggio, quella Scampia dilaniata dalla Camorra, 
dove i giovani vengono “reclutati” per il commercio 
di droga, traffico di denaro sporco, malaffare ed in 
cui  è sempre più difficile cercare di costruirsi un 
futuro diverso da quello criminale. A Scampia il Papa 
parla di “sfruttamento”, che troppo spesso viene 
nascosto impropriamente dalla parola “ lavoro”,  e 

lancia una denuncia verso tutti coloro che 
costringono povere persone a lavorare in condizioni 
disumane. 
 Mentre parla, Francesco è circondato dagli occhi 
dolci e innocenti di tanti bambini che lo abbracciano 
e lo guardano con curiosità. Io li immagino mentre 

pensano con la loro semplicità e schiettezza che solo 

un cuore puro può avere: “Caspita, questo signore 
vestito di bianco è davvero simpatico e anche se non 
so proprio perché sia vestito in modo così buffo, gli 
voglio bene!” 
Francesco, il Papa della carità, il Papa dell’amore e 
della misericordia, viene poi accolto da una folla 

acclamante in piazza del Plebiscito. Sulla sua papa- 
 
 
 
 
 

 
 

mobile, affiancato dall’arcivescovo di Napoli Sepe, 
inizia il suo giro attraverso i percorsi costruiti con le 
transenne nella piazza. Tutti alzano le bandierine  
bianche e gialle (e i cellulari), “ Francesco, 

Francesco!!!!” gridano, il papà prende in braccio la 
figlioletta che non riesce a vederlo bene, la nonna si 
commuove di gioia, i ragazzi cantano e intonano cori 

e lui, senza indugio regala una saluto e un sorriso a 
tutti quanti. Qualcuno ha detto in seguito “Questi 
napoletani si comportano con il Papa come se 
stessero allo stadio San Paolo!”. Si, è vero, e allora? 
E’ proprio questo il bello della nostra città: il calore, 
l’amore e la gioia che sappiamo esprimere in ogni 
modo e con tutti noi stessi, senza riserva!  

Bergoglio  si avvia verso l’altare costruito davanti la 
chiesa di San 
Francesco di Paola, 
dove celebrerà la 
Santa Messa, 
affianco al quale un 

coro costituito da 

circa 1000 persone 
(tra cui i due cori 

della nostra parrocchia)  intona e guida l’assemblea 
con il canto.  
Che emozione vedere il suo simpatico sorriso, 
ascoltare la sua voce dal vivo, poterlo sentire ancora 

più vicino al cuore di quanto  già non sia. “Napoli, 
non lasciarti rubare la speranza!!” , sono queste le 
parole che riecheggiano in tutta la piazza e che 
vengono accolte da numerosi applausi grazie ai quali 
è palpabile la voglia di riscatto di una Napoli sempre 
messa troppo da parte. 
Poi il pranzo con i carcerati a Poggioreale, l’incontro 

con gli ammalati al Gesù Nuovo e quello con il clero 
al Duomo (al quale hanno avuto la possibilità di 
partecipare anche frizzantine e scatenate suore di 
clausura) ed infine la grande festa con i giovani e le 

famiglie alla rotonda Diaz. Insomma davvero una 
giornata stancante per il nostro caro Francesco, che 

tuttavia non ha battuto ciglio.  
L’esperienza di questa visita ha lasciato nei nostri 
cuori una gioia incredibile, ha riacceso quel barlume 
di speranza che qualcuno stava cercando di 
spegnere. 
Nessuno mai potrà dimenticare questo giorno, 
nessuno mai potrà toglierci queste nuove 

consapevolezze, nessuno mai potrà dire senza 
pensare al 21 Marzo 2015 : “A ‘Maronna 
v’accumpagne!” 
 
Chiara Galardo 

 
 
  



 
 

    

 

 

 

   Memorandum del mese 

  Mercoledì 01/04/2015       
Inizio TRIDUO PASQUALE - Messa 
Crismale al Duomo 

 Giovedì 02/04/2015      
Messa in Coena Domini ore 17,30  
Veglia di adorazione ore 21,00 

 Venerdì 03/04/2015  
Adorazione alla Croce ore 17,30 e, a 
seguire, Via Crucis parrocchiale  
Via Crucis decanale alle 20,30 da piazza 
Quattro Giornate  

 Sabato 04/04/2015   
Veglia Pasquale ore 22,45                         

 Domenica 05/04/2015   
Pasqua di Resurrezione  
benedizione acqua santa ore 7,30 

 Giovedì 09/04/2015   
Convegno storico-culturale "Il culto della 
Sacra Sindone e i Cavalieri Templari di 
ieri e di oggi" ore 19,30 

 Venerdì 10/04/2015       
Pellegrinaggio Assisi-Cascia-Greccio                                

 Sabato 11/04/2015   
Via Lucis ore 17,30 

 Sabato 18/04/2015      
10° anniversario dipartita di padre 
Gabriele Palmese 

 Venerdì 24/04/2015         
vespro d'organo ore 19,30  
organista Olga Laudonia, al clarinetto 
Antonio De Rosa 

 Domenica 26/04/2015     
Ritiro spirituale in preparazione alla 
Prima Comunione dai Padri Rogazionisti 
ore 9,00                                         

 

  

  

 

TEATRO IMMACOLATA 

Spettacoli di aprile 2015 

Domenica 19 aprile ore 18,45 l'A.C. "La compagnia di Antonino"  presenta:  

'O JUORN' 'E SAN MICHELE di  Elvio Porta  

libero adattamento e regia di Antonino Laudicina                  

Venerdì 24 e sabato 25 aprile ore 20,45 - domenica 26 aprile ore 18,45   

la compagnia "Istrione 2001" presenta:  

NON E' VERO MA CI CREDO di P. 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  - 13,00 - 18.30 
Il Sacramento del Battesimo è amministrato nella Terza domenica del mese nella Celebrazione Eucaristica delle 10.30 

 

 


