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Maggio: «Chi è mia madre?» 
  
Carissimi, 

 
Quando venne per Gesù il tempo di dedicarsi al 
lavoro apostolico, Maria lo seguì col cuore, tenendosi 

a discreta distanza per un riserbo rispettoso del 
piano di Dio.  
La sua missione accanto al Figlio, per reciproca 
intesa, si svolgeva nel nascondimento, su un piano di 
compartecipazione spirituale.  
Ma era inevitabile che qualcuno sorgesse a turbare 
questo riserbo. Fu probabilmente per indiscrezione 

dei parenti di Gesù che un giorno qualcuno gli disse: 
«C'è qui tua madre e i tuoi fratelli che ti vogliono 
vedere». Il nome della madre avrebbe attirato 
l'attenzione di Gesù - e delle folle - sui fratelli...  

Gesù rispose con parole apparentemente distaccate: 
«Chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Ecco, chi 
fa la volontà di Dio mi è fratello, sorella e madre».  

Con queste battute, in cui è capovolto l'ordine delle 
persone, Gesù, al tempo stesso, difende il riserbo 
della Madre e la beatifica: nessuno come lei ha 
compiuto con tanto slancio la volontà di Dio!  
Altrettanto avvenne quando una donna, presa 
dall'entusiasmo, gridò tra la folla: «Beato il grembo 

che ti ha portato!) (Lc 17, 27). Gesù le rispose: Beati 
piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la 
mettono in pratica».  
Maria non solo custodiva la Parola di Dio, ma la 
«metteva in pratica» più d'ogni altra creatura.  

La Parola di Gesù, anzi lo stesso Verbo di Vita veniva 
interiorizzato vitalmente, perfezionando la configu-

razione di Maria con Gesù.  
«Non coloro che dicono - Signore, Signore! - 
entreranno nel regno dei cieli, ma coloro che fanno la 
volontà del Padre mio», ammonisce Gesù, per 
metterci in guardia dal rischio di girare a vuoto 
intorno alla stessa Parola di Dio senza che essa 
diventi in noi «spirito e vita». 

Nel momento di lasciare il mondo, Gesù affida a 
Giovanni e alla Chiesa il dono più grande che gli ri-
maneva sulla terra: la sua Mamma.  
Giovanni la prese con sé, e da quel momento la sua 
vita si arricchiva di nuovo significato.  

Maria gli è presente come Madre affettuosa e come 

guida spirituale che lo avvia a una comprensione 
piena del mistero di Cristo.  
Maria è data come Madre a ciascuno di noi.  
Che cos'è una madre?  
È la personificazione più elevata dell'amore umano.  
Nessuna ingratitudine del figlio riesce ad estinguere 
la sua dedizione. La genialità di una madre è un 

amore senza confini. «Il figlio è la sua legge, in esso 
si perde e si conclude» (Le Fort).  

 
La mediazione materna e dolcissima di Maria, si 
esplica soprattutto nel «formare il Cristo in noi», nel 
conformarci profondamente a Gesù Verità e Amore. 

In queste domeniche di Maggio la comunità 
parrocchiale godrà tutta la materna sensibilità di 
Maria e, chi non ha ancora saputo rispondere al 

tema:” Chi è mia Madre”, avrà la risposta toccandolo 
con mano.  
Decine di bambini riceveranno Gesù, il “Figlio di 
Maria”, per la prima volta con la Prima Comunione.  
Incontrare Gesù è come conoscere e prendere 
contatto con la sua Mamma alla quale Gesù, 
generosamente, ci ha affidati dalla Croce. 

“… figlio, ecco tua Madre … e da quel momento, nella 
figura di Giovanni, Maria ci prese con se …”. 
Con affetto AUGURI a tutti i bambini della Prima 
Comunione e rispettive famiglie.  
 

Fr. Leonardo Mollica – parroco    

Il Santo del mese 

San Cristoforo Magallanes 
                   (21 maggio) 

Nato a Guadalajara (Messico) nel 
1869, padre Cristoforo Magallanes, 
che dà il nome al gruppo dei martiri 
messicani, era un pastore di imponente statura che 
dal 1914 fino alla morte (1927) guidò la 

rievangelizzazione degli indigeni Huichole. Nato da 
una famiglia povera nel 1869, aveva lavorato la terra 

fino all'età di 19 anni, quando era entrato in 
seminario. Era stato ordinato nel 1899 e l'anno 
seguente era divenuto parroco di Totaltiche. 
Fervente divulgatore del Rosario a Maria, Vergine 
Santissima, aveva fondato centri catechistici e scuole 

nei villaggi della sua parrocchia, costruendo persino 
una diga per l'approvvigionamento idrico, questo 
aveva permesso ai contadini di acquistare piccoli 
appezzamenti di terreno. Le vocazioni sacerdotali 
erano ciò a cui maggiormente si dedicava nel lavoro 
della sua vigna. 
Quando i persecutori della Chiesa chiusero il 

seminario di Guadalajara, si offrì di fondare nella sua 

parrocchia un seminario per proteggere, orientare e 
formare i futuri sacerdoti, ed ottenne un abbondante 
raccolto. Sebbene fautore della non violenza, fu 
coinvolto nella spaventosa guerra civile. Arrestato il 
21 maggio 1927, accusato come fomentatore della 

rivolta, fu fucilato quattro giorni dopo. Prima di 
morire dichiarò la propria innocenza: "Spero che il 
mio sangue serva a portare la pace ai messicani 
divisi". 
 
Paola Di Bisceglie (Ordine Francescano Secolare) 
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SANTA MESSA E CANONIZZAZIONE DEI 

BEATI GIOVANNI XXIII E GIOVANNI PAOLO II 

OMELIA DEL SANTO PADRE 
FRANCESCO 

Piazza San Pietro 

II Domenica di Pasqua (o della Divina 

Misericordia), 27 aprile 2014 

 Al centro di questa domenica che conclude l’Ottava 

di Pasqua, e che san Giovanni Paolo II ha voluto 

intitolare alla Divina Misericordia, ci sono le piaghe 

gloriose di Gesù risorto. 

Egli le mostrò già la prima volta in cui apparve agli 

Apostoli, la sera stessa del giorno dopo il sabato, il 

giorno della Risurrezione. Ma quella sera, come 

abbiamo sentito, non c’era Tommaso; e quando gli 

altri gli dissero che avevano visto il Signore, lui 

rispose che se non avesse visto e toccato quelle 

ferite, non avrebbe creduto. 

Otto giorni dopo, Gesù apparve di nuovo nel 

cenacolo, in mezzo ai discepoli: c’era anche 

Tommaso; si rivolse a lui e lo invitò a toccare le sue 

piaghe. E allora quell’uomo sincero, quell’uomo 

abituato a verificare di persona, si inginocchiò 

davanti a Gesù e disse: «Mio Signore e mio Dio!» 

(Gv 20,28). 

Le piaghe di Gesù sono scandalo per la fede, ma 

sono anche la verifica della fede. Per questo nel 

corpo di Cristo risorto le piaghe non scompaiono, 

rimangono, perché quelle piaghe sono il segno 

permanente dell’amore di Dio per noi, e 

sono indispensabili per credere in Dio. 

Non per credere che Dio esiste, ma per credere che 

Dio è amore, misericordia, fedeltà. San Pietro,  

riprendendo Isaia, scrive ai cristiani: «Dalle sue 

piaghe siete stati guariti» (1 Pt 2,24; cfr Is 53,5). 

San Giovanni XXIII e san Giovanni Paolo II hanno 

avuto il coraggio di guardare le ferite di Gesù, di 

toccare le sue mani piagate e il suo costato trafitto. 

Non hanno avuto vergogna della carne di Cristo, non 

si sono scandalizzati di Lui, della sua croce; non 

hanno avuto vergogna della carne del fratello 

(cfr Is 58,7), perché in ogni persona sofferente 

vedevano Gesù. Sono stati due uomini coraggiosi, 

pieni della parresia dello Spirito Santo, e hanno dato 

testimonianza alla Chiesa e al mondo della bontà di 

Dio, della sua misericordia. 

Sono stati sacerdoti, e vescovi e papi del XX secolo. 

Ne hanno conosciuto le tragedie, ma non ne sono 

stati sopraffatti. Più forte, in loro, era Dio; più forte 

era la fede in Gesù Cristo Redentore dell’uomo e 

Signore della storia; più forte in loro era la 

misericordia di Dio che si manifesta in queste cinque 

piaghe; più forte era la vicinanza materna di Maria. 

In questi due uomini contemplativi delle piaghe di 

Cristo e testimoni della sua misericordia dimorava 

«una speranza viva», insieme con una «gioia 

indicibile e gloriosa» (1 Pt 1,3.8). La speranza e la 

gioia che Cristo risorto dà ai suoi discepoli, e delle 

quali nulla e nessuno può privarli. 

La speranza e la gioia pasquali, passate attraverso il 

crogiolo della spogliazione, dello svuotamento, della 

vicinanza ai peccatori fino all’estremo, fino alla 

nausea per l’amarezza di quel calice. 

Queste sono la speranza e la gioia che i due santi 

Papi hanno ricevuto in dono dal Signore risorto e a 

loro volta hanno donato in abbondanza al Popolo di 

Dio, ricevendone eterna riconoscenza. 

Questa speranza e questa gioia si respiravano 

nella prima comunità dei credenti, a Gerusalemme, 

di cui parlano gli Atti degli Apostoli (cfr 2,42-47), che 

abbiamo ascoltato nella seconda Lettura. E’ una 

comunità in cui si vive l’essenziale del Vangelo, vale 

a dire l’amore, la misericordia, in semplicità e 

fraternità. 

E questa è l’immagine di Chiesa che il Concilio 

Vaticano II ha tenuto davanti a sé. Giovanni 

XXIII e Giovanni Paolo II hanno collaborato con lo 

Spirito Santo per ripristinare e aggiornare la Chiesa 

secondo la sua fisionomia originaria, la fisionomia 

che le hanno dato i santi nel corso dei secoli. 

Non dimentichiamo che sono proprio i santi che 

mandano avanti e fanno crescere la Chiesa. Nella 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/libretti/2014/20140427-libretto-canonizzazione.pdf
http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/index_it.htm
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convocazione del Concilio san Giovanni XXIII ha 

dimostrato una delicata docilità allo Spirito Santo, si  

è lasciato condurre ed è stato per la Chiesa un 

pastore, una guida-guidata, guidata dallo Spirito. 

Questo è stato il suo grande servizio alla Chiesa; per 

questo a me piace pensarlo come il Papa della 

docilità allo Spirito Santo. 

In questo servizio al Popolo di Dio, san Giovanni 

Paolo II è stato il Papa della famiglia. 

Così lui stesso, una volta, disse che avrebbe voluto 

essere ricordato, come il Papa della famiglia. Mi 

piace sottolinearlo mentre stiamo vivendo 

un cammino sinodale sulla famiglia e con le famiglie, 

un cammino che sicuramente dal Cielo lui 

accompagna e sostiene. 

Che entrambi questi nuovi santi Pastori del Popolo di 

Dio intercedano per la Chiesa affinché, durante 

questi due anni di cammino sinodale, sia docile allo 

Spirito Santo nel servizio pastorale alla famiglia. 

Che entrambi ci insegnino a non scandalizzarci delle 

piaghe di Cristo, ad addentrarci nel mistero della 

misericordia divina che sempre spera, sempre 

perdona, perché sempre ama. 

 

 

 

L’angolo del Grillo parlante” 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

“Il Paradiso è una casa che si edifica di qua, e si 
abita di là”                                (Chiara Lubich) 
 
 
Cari amici lettori,  

sapete chi ha pronunciato questa frase, e soprattutto 

l’ha vissuta con grande coerenza? 
Chiara Lubich, la fondatrice del Movimento dei 
Focolari, scomparsa qualche anno fa. Con solo due 
amiche, durante la seconda guerra mondiale, diede 
vita al Movimento che oggi 
conta migliaia di aderenti, ed ha 
fatto tanto per la Chiesa col suo 

ardore missionario, soprattutto 
in campo Ecumenico, 
avvicinando non solo cristiani 
separati, ma costruendo ponti 
di amicizia e solidarietà con 
ebrei e buddisti, riscuotendo la 

simpatia e l’approvazione di 

Pontefici come Paolo VI e 
Giovanni Paolo II. Chiara ha 
vissuto da appassionata del Vangelo, mettendo ogni 
uomo in sintonia col suo modo caldo e coinvolgente 
di proporsi, abbattendo muri di ostilità e diffidenza. 
Cari lettori, il sociologo Francesco Alberoni ha scritto 

con molta saggezza “Se vuoi ottenere l’eccellenza, 
(la Areté degli antichi greci, che la consideravano la 
virtù per eccellenza,) non devi mai fare sconti a te 
stesso”. 
Ora, se ciò è valido per una professione o un 
mestiere, perché non dovrebbe esserlo per la santità 
che è il traguardo di ogni cristiano? Certo, a chi non 

piacerebbe vivere la scelta radicale ed esigente di 
Francesco d’Assisi? O raggiungere le vette mistiche 
di Santa Caterina da Siena? Ma è meglio abbassare 
le pretese cari amici, e abituarsi al piccolo 
cabotaggio. 
Il Signore certamente si accontenterà dei nostri 
piccoli sacrifici, dei salti mortali che facciamo per 

mantenere la pace in famiglia, delle piccole preghiere 
(le “scintille”, le chiamava Paolo VI), che possiamo 
innalzare a Dio in ogni momento delle nostre 
laboriose giornate. Il nostro amato papa Francesco 
del resto non fa che indicarci la strada della più 
“ordinaria normalità”, fidando nell’infinita pazienza di 

Dio, quindi come lui suggerisce: ascoltiamo, 

sorridiamo, condividia- 
mo e cominciamo anche noi a uscire con il Vangelo in 
tasca. Chiara Lubich ha edificato la sua casa in cielo 
con l’eroismo della discrezione, del lavoro incessante 
e silenzioso e l’infaticabilità evangelica perché le sue 
opere hanno parlato per lei. 

Cari amici lettori, che ne dite di mandare a Chiara un 
sms? Cara Chiara tu l’hai ben edificata la tua casa, 
ed ora che la abiti, non riserveresti un posticino 
anche a noi? 
 
  



Il nostro Teatro 

dove vivere insieme 

momenti di comunione per 

riflettere e per rallegrare  

il nostro cuore. 

Gli spettacoli di maggio 

 

Ritiro Prime Comunioni 4 maggio 2014 

 

 

 

 

 

 
Nella splendida sede dei Padri Rogazionisti ai Colli Aminei, si è svolto 

domenica 4 maggio il ritiro per i fanciulli che questo mese celebreranno la 

Prima Comunione. In un'atmosfera festante sono intervenuti 40 fanciulli 

con i loro fratellini e genitori. Il tema della giornata era il "pane della 

vita" e, su questo filo conduttore si sono susseguite tutte le attività del 

ritiro, dalla lettura del Vangelo relativa ai "discepoli di Emmaus", al 

laboratorio di produzione del pane azzimo da parte dei bambini, così come 

la tavola rotonda condotta dal parroco Leonardo Mollica con i genitori 

sempre sul tema del "pane d'amore", pane spezzato per il nostro 

prossimo. Sono stati sviluppati così alcuni argomenti riguardanti la 

famiglia, temi molto attuali e discussi in questo tempo. D'altra parte 

questo è l'anno indetto da Papa Francesco per la famiglia e che avrà il 

suo momento forte nel sinodo di autunno. La Celebrazione Eucaristica 

delle ore 12,00 ha poi raccolto attorno al "pane della vita" le famiglie 

presenti, che hanno partecipato con devozione e cantando all'unisono con i 

loro fanciulli. Dopo un momento conviviale in cui si è consumato il pasto in 

agape fraterna, la giornata si è conclusa con la drammatizzazione 

dell'Ultima Cena e la benedizione reciproca di genitori e figli.  

 

   

 

  

 
Alla Vergine del Santo Rosario di 

Pompei 

 

 
 

O Maria, Madre Immacolata di 

Gesù e Madre Nostra dolcissima, 

Regina del Santo Rosario, stendi 

pietosa fino a noi le dolci catene 

della tua Corona, per stringere a 

Te i nostri cuori ribelli, sì che da 

Te mai più ci separiamo. 

O Rosa d'inviolata purezza,sii tu 

sempre benedetta! 

  

 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 

 

 

 

Memorandum del mese 

          Domenica 04/05/2014      
Ritiro Prime Comunioni                 
(dai Rogazionisti ai Colli Aminei)   

         Lunedì 05/05/2014       
Giornata della Comunità - l'unica 
messa del giorno sarà celebrata alle 
ore 18,30 e ad essa è invitata a 
partecipare tutta la comunità   

         Giovedì 08/05/2014        
Recita del Rosario ore 11,30  
Supplica alla Madonna di Pompei ore 
12,00 e, a seguire, messa                      
Adorazione e Lectio Divina dopo la 
messa delle ore 18,30  

         Domenica 11/05/2014       
Prime Comunioni (gruppo delle 
catechiste Carolina e Maria)         
ore 10,15   

         Giovedì 15/05/2014   
Adorazione e Lectio Divina dopo la 
messa delle ore 18,30  

         Domenica 18/05/2014       
Prime Comunioni (gruppo delle 
catechiste Maria Gabriella e Norma) 
ore 10,15   

         Mercoledì  21/05/2014 
Incontro di preghiera ore 19,30 in 
cappella 

         Giovedì 22/05/2014    
Adorazione e Lectio Divina dopo la 
messa delle ore 18,30    

         Domenica 25/05/2014       
Prime Comunioni (gruppo delle 
catechiste Antonella e Patrizia)   
ore 10,15       

         Lunedì 26/05/2014          
Pellegrinaggio a Pompei 

         Giovedì 29/05/2014         
Adorazione e Lectio Divina dopo la 
messa delle ore 18,30                

          Venerdì 30/05/2014 
Vespro d'organo - maestro organista 
Angelo Castaldo 

 Nel mese di maggio i Battesimi 
verranno celebrati solo domenica 

18 alle ore 17,00 

   TEATRO IMMACOLATA 

   Spettacoli di maggio 2014 

 

 
 

16 e 17 maggio 2014 ore 20,30                                                  

18 maggio 2014 ore 18,30                           

La compagnia "Anteprima 

production"  presenta:   NIENTE 

DA DICHIARARE      di 

C.M.Hennequin e P.Veber                                                 

Regia di Pasquale Di Cresce 

25 maggio 2014 ore 18,00      

Serata conclusiva della stagione                                

La compagnia "Il Barattolo" 

presenta: CRAVATTARI        di 

Fortunato Calvino          regia di 

Luigi Migliaccio 
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