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“Venite e riposate un po’…” 

 

Carissimi
,  

nell’augurarci un sereno e ristoratore tempo di 
“vacanza”, è opportuno sentirci in sintonia con il 
pensiero di Gesù, “vero uomo”, che illumina il nostro 
tempo di riposo e ce lo propone come un tempo 
“doveroso” e di “grazia”.   
“Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli 

riferirono tutto quello che avevano fatto e quello che 
avevano insegnato. Ed egli disse loro: «Venite in 
disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un 
po’».” (Mc.30-31) 
Gesù ha letto nel cuore dei suoi la “gioia” e la 
“stanchezza” e il bisogno naturale di fermarsi un 
poco e riposare “insieme a Lui”, in un posto 

“solitario” e “deserto”. 
Egli, Gesù, vive la stessa esperienza umana degli 
apostoli.  
Egli è il primo che avverte la fatica e la conseguente 
stanchezza. Egli è il Maestro che insegna, guida ed è 
succube, nella umana natura, delle stesse 

conseguenze: la “stanchezza”. 
Come non ricordare quando, esausto fisicamente 
Gesù, nel suo viaggio verso Gerusalemme,  “siede” 
presso il pozzo di Giacobbe in Samaria, per riposare 
e riprendere forza? 
“Giunse così a una città della Samaria chiamata 
Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a 

Giuseppe suo figlio: qui c’era un pozzo di Giacobbe. 

Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso 
il pozzo.(Giov.4-6) …. mentre “I suoi discepoli erano 
andati in città a fare provvista di cibi.” (Gio.4,8 ). 
Come non considerare la stanchezza fisica di Gesù 
che, pur non condizionando la sua potenza spirituale 
e divina, lo prostra al punto da non essere 

condizionato dagli eventi tumultuosi che spaventano 
gli uomini?  
“Egli se ne stava a poppa, sul cuscino, e dormiva. 
Allora lo svegliarono e gli dissero: «Maestro, non 
t’importa che siamo perduti?». (Mc 4,38) 
Come non sentirsi catturati dalla tenerezza con cui 

Gesù accoglie i suoi “stanchi” ed “oppressi” e 
assicura “ristoro”? 

“Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e 
io vi darò ristoro”. (Mat.11,28) 
Noi cristiani, lavoratori e testimoni della “Parola”, 
siamo confortati dalla Parola-Invito del Signore a 
saper trovare il giusto tempo per “staccare la spina” 

e “fermarsi” e “riposare” con Lui. 
L’interpretazione moderna della “vacanza”, 
purtroppo, non si ispira al valore del “riposo” come lo 
intende Gesù. 
“Vacanza”, per lo più e per i più, vuol dire, sì, 
“rimozione della spina” dalle fatiche del quotidiano, 

ma con la sola alternativa di “evasione” e “tempo” a 

gestione libera, vittima del consumismo, e, spesso, 
trasgressivo. 

Non ci si lascia guidare dal Signore!  
Vittime delle mode cosiddette culturali, la vacanza 
estromette lo spirito e lo stesso Signore, spesso 
occultando anche la radice della propria identità. Non 
sia così anche per noi. 

AUGURI … e SERENE VACANZE … 
Con affetto saluti e abbondanti benedizioni. 
 
Fr. Leonardo Mollica – parroco    
 

Il  Santo  del mese 

S.Camillo de Lellis 
(14 luglio) 

Nacque a Bucchianico (Chieti) il 

25 maggio 1550. dopo molte 

peripezie nella vita militare e 

mondana, cominciò a maturare la 

sua conversione in ospedale, dove 

era ricoverato per una piaga 

inguaribile. Durante il viaggio al 

convento di San Giovanni 

Rotondo (2 febbraio 1575), 

rimase folgorato dalle parole di un 

frate: " Dio è tutto. Il resto è nulla. Bisogna salvare 

l'anima che non muore". Nel viaggio di ritorno 

Camillo continuò a meditare su quelle parole. A un 

tratto scese di sella e si buttò a terra piangendo: 

"Signore, ho peccato. Perdona a questo grande 

peccatore! Me infelice che per tanti anni non ti ho 

conosciuto e non ti ho amato. Signore, dammi tempo 

per piangere a lungo i miei peccati". Allora chiese di 

entrare tra i Cappuccini, ma la piaga alla caviglia lo 

riportò all'ospedale San Giacomo di Roma, dove 

iniziò a curare gli ammalati, specialmente i più gravi 

e ributtanti, nei quali vedeva e serviva Gesù. 

Compresa la volontà di Dio, si consacrò interamente 

a Lui per questo importante servizio. Fondò l'Ordine 

dei Ministri degli infermi (Camilliani). Sul petto, 

cucita all'abito, fece mettere una grande croce rossa, 

per ricordare a se stessi e a tutti che Cristo è il 

medico divino, il vero salvatore dell'umanità. Nel 

1607, spossato dalla malattia, lasciò la direzione 

dell'Ordine, ma continuò a servire i poveri e i malati 

fino alla morte, che lo colse il 14 luglio 1614. La 

Chiesa propone San Camillo quale modello di amore  

 verso tutti i sofferenti. E' patrono degli ammalati, 

degli ospedali e del personale sanitario. 
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SAN MASSIMILIANO KOLBE 

(Zdunska-Wola, Polonia 8 gennaio 1894 - Auschwitz, 14 agosto 1941) 

Massimiliano Kolbe nacque il 7 gennaio 1894 a Zdunska-Wola in Polonia, da genitori ferventi cristiani; il 
suo nome al battesimo fu quello di Raimondo. Papà Giulio, operaio tessile era un patriota che non 
sopportava la divisione della Polonia di allora in tre parti, dominate da Russia, Germania ed Austria; dei 
cinque figli avuti, rimasero in vita ai Kolbe solo tre, Francesco, Raimondo e Giuseppe. A causa delle 
scarse risorse finanziarie solo il primogenito poté frequentare la scuola, mentre Raimondo cercò di 
imparare qualcosa tramite un prete e poi con il farmacista del paese; nella zona austriaca, a Leopoli, si 
stabilirono i francescani, i quali conosciuti i Kolbe, proposero ai genitori di accogliere nel loro collegio i 
primi due fratelli più grandi; essi consci che nella zona russa dove risiedevano non avrebbero potuto dare 
un indirizzo e una formazione intellettuale e cristiana ai propri figli, a causa del regime imperante, 
accondiscesero; anzi liberi ormai della cura dei figli, il 9 luglio 1908, decisero di entrare loro stessi in 
convento, Giulio nei Terziari francescani di Cracovia, ma morì ucciso non si sa bene se dai tedeschi o dai 
russi, per il suo patriottismo, mentre la madre Maria divenne francescana a Leopoli.  
Anche il terzo figlio Giuseppe dopo un periodo in un pensionamento benedettino, entrò fra i francescani. I 

due fratelli Francesco e Raimondo dal collegio passarono entrambi nel noviziato francescano, ma il primo in seguito ne uscì 
dedicandosi alla carriera militare, prendendo parte alla Prima Guerra Mondiale e scomparendo in un campo di concentramento. 
Raimondo divenuto Massimiliano, dopo il noviziato fu inviato a Roma, dove restò sei anni, laureandosi in filosofia all’Università 
Gregoriana e in teologia al Collegio Serafico, venendo ordinato sacerdote il 28 aprile 1918. Nel suo soggiorno romano avvennero 
due fatti particolari, uno riguardo la sua salute: un giorno mentre giocava a palla in aperta campagna, cominciò a perdere 
sangue dalla bocca, fu l’inizio di una malattia che con alti e bassi l’accompagnò per tutta la vita.  
Poi in quei tempi influenzati dal Modernismo e forieri di totalitarismi sia di destra che di sinistra, che avanzavano a grandi passi, 
mentre l’Europa si avviava ad un secondo conflitto mondiale, Massimiliano Kolbe non ancora sacerdote, fondava con il permesso 
dei superiori la “Milizia dell’Immacolata”, associazione religiosa per la conversione di tutti gli uomini per mezzo di Maria. 
Ritornato in Polonia a Cracovia, pur essendo laureato a pieni voti, a causa della malferma salute, era praticamente inutilizzabile 
nell’insegnamento o nella predicazione, non potendo parlare a lungo; per cui con i permessi dei superiori e del vescovo, si dedicò 
a quella sua invenzione di devozione mariana, la “Milizia dell’Immacolata”, raccogliendo numerose adesioni fra i religiosi del suo 
Ordine, professori e studenti dell'Università, professionisti e contadini.  Alternando periodi di riposo a causa della tubercolosi che 
avanzava, padre Kolbe fondò a Cracovia, verso il Natale del 1921, un giornale di poche pagine “Il Cavaliere dell’Immacolata” per 
alimentare lo spirito e la diffusione della "Milizia". A Grodno a 600 km da Cracovia, dove era stato trasferito, impiantò l’officina 
per la stampa del giornale, con vecchi macchinari, ma che con stupore attirava molti giovani, desiderosi di condividere quella 
vita francescana e nel contempo la tiratura della stampa aumentava sempre più.  
A Varsavia con la donazione di un terreno da parte del conte Lubecki, fondò “Niepokalanow”, la ‘Città di Maria’; quello che 
avvenne negli anni successivi, ha del miracoloso, dalle prime capanne si passò ad edifici in mattoni, dalla vecchia stampatrice, si 
passò alle moderne tecniche di stampa e composizione, dai pochi operai ai 762 religiosi di dieci anni dopo, il “Cavaliere 

dell’Immacolata” raggiunse la tiratura di milioni di copie, a cui si aggiunsero altri sette periodici. Con il suo ardente desiderio di 
espandere il suo Movimento mariano oltre i confini polacchi, sempre con il permesso dei superiori si recò in Giappone, dove dopo 
le prime incertezze, poté fondare la “Città di Maria” a Nagasaki; il 24 maggio 1930 aveva già una tipografia e si spedivano le 
prime diecimila copie de “Il Cavaliere" in lingua giapponese. In questa città si rifugeranno gli orfani di Nagasaki, dopo 
l’esplosione della prima bomba atomica; collaborando con ebrei, protestanti, buddisti, era alla ricerca del fondo di verità 
esistente in ogni religione; aprì una Casa anche ad Ernakulam in India sulla costa occidentale. Per poterlo curare della malattia, 
fu richiamato in Polonia a Niepokalanow, che era diventata nel frattempo una vera cittadina operosa intorno alla stampa dei vari 
periodici, tutti di elevata tiratura; con i 762 religiosi, vi erano anche 127 seminaristi.  
Ma ormai la Seconda Guerra Mondiale era alle porte e padre Kolbe, presagiva la sua fine e quella della sua Opera, preparando 
per questo i suoi confratelli; infatti dopo l’invasione del 1° settembre 1939, i nazisti ordinarono lo scioglimento di Niepokalanow; 
a tutti i religiosi che partivano spargendosi per il mondo, egli raccomandava “Non dimenticate l’amore”, 
rimasero circa 40 frati, che trasformarono la ‘Città’ in un luogo di accoglienza per feriti, ammalati e 
profughi.  
 Il 19 settembre 1939, i tedeschi prelevarono padre Kolbe e gli altri frati, portandoli in un campo di 
concentramento, da dove furono inaspettatamente liberati l’8 dicembre; ritornati a Niepokalanow, ripresero 
la loro attività di assistenza per circa 3500 rifugiati di cui 1500 erano ebrei, ma durò solo qualche mese, 
poi i rifugiati furono dispersi o catturati e lo stesso Kolbe, dopo un rifiuto di prendere la cittadinanza 
tedesca per salvarsi, visto l’origine del suo cognome, il 17 febbraio 1941 insieme a quattro frati, venne 
imprigionato.  
Dopo aver subito maltrattamenti dalle guardie del carcere, indossò un abito civile, perché il saio 
francescano li adirava moltissimo.  
Il 28 maggio fu trasferito ad Auschwitz, tristemente famoso come campo di sterminio, i suoi quattro 
confratelli l’avevano preceduto un mese prima; fu messo insieme agli ebrei perché sacerdote, con il numero 16670 e addetto ai 
lavori più umilianti come il trasporto dei cadaveri al crematorio. La sua dignità di sacerdote e uomo retto primeggiava fra i 
prigionieri, un testimone disse: “Kolbe era un principe in mezzo a noi”. Alla fine di luglio fu trasferito al Blocco 14, dove i 
prigionieri erano addetti alla mietitura nei campi; uno di loro riuscì a fuggire e secondo l’inesorabile legge del campo, dieci 
prigionieri vennero destinati al bunker della morte. Padre Kolbe si offrì in cambio di uno dei prescelti, un padre di famiglia, suo 
compagno di prigionia.   
La disperazione che s’impadronì di quei poveri disgraziati, venne attenuata e trasformata in preghiera comune, guidata da padre 
Kolbe e un po’ alla volta essi si rassegnarono alla loro sorte; morirono man mano e le loro voci oranti si ridussero ad un 
sussurro; dopo 14 giorni non tutti erano morti, rimanevano solo quattro ancora in vita, fra cui padre Massimiliano, allora le SS 
decisero, che giacché la cosa andava troppo per le lunghe, di abbreviare la loro fine con una iniezione di acido fenico; il 
francescano martire volontario, tese il braccio dicendo “Ave Maria”, furono le sue ultime parole, era il 14 agosto 1941. Le sue 
ceneri si mescolarono insieme a quelle di tanti altri condannati, nel forno crematorio; così finiva la vita terrena di una delle più 
belle figure del francescanesimo della Chiesa polacca. Il suo fulgido martirio gli ha aperto la strada della beatificazione, avvenuta 
il 17 ottobre 1971 con papa Paolo VI e poi è stato canonizzato il 10 ottobre 1982 da papa Giovanni Paolo II, suo concittadino. 

 



L'ANGOLO DEI FANCIULLI 
 
11° Torneo Street-soccer 

 

Come ogni anno la scuola di calcetto della Parrocchia intitolata a Fra Egidio 

Imperato ha partecipato al torneo di calcio a cinque di quartiere organizzato 

dal centro di pastorale giovanile Shekina per la categoria dei nati negli anni 

2000-2001. Come al solito è stata una esperienza divertente e formativa. I 

ragazzi, infatti, circa cento, si sono confrontati nell’ambito sportivo nel 

rispetto dell’avversario e delle regole del gioco. Quest’anno, poi, si sono 

ottenuti ottimi risultati: la nostra squadra ho ottenuto un bel terzo posto e 

come miglior calciatore della categoria è stato scelto il nostro Marco D. 13 

anni, fisico esile ma coraggio da vendere. La sera della premiazione i ragazzi 

allenati dall’ottimo mister Gennaro, erano emozionatissimi nel ricevere la 

coppa e la medaglia per il loro piazzamento. Una citazione speciale merita la 

rappresentante femminile della nostra squadra Irene P. sempre pronta a 

sostenere la squadra sia in campo che fuori. Questi ragazzi hanno 

dimostrato di essere una squadra, pronti ad aiutarsi in qualsiasi momento, 

anche quando è mancato il nostro portiere, abilmente sostituito da un 

valoroso compagno. Lo sport è vita, lo sport è amicizia e questi ragazzi 

hanno dimostrato di essere veri amici. 

 

Formia 2013 - chiusura attività giovanili 

 

Il 23 giugno i gruppi giovanili parrocchiali hanno celebrato il 

termine delle attività pastorali con la consueta giornata al villaggio 

Don Bosco di Formia. Coro, Collegio Liturgico, scuola calcio hanno 

vissuto una splendida esperienza di confronto, approfondimento, 

condivisione e divertimento. Guidati da Fra Leonardo si è 

approfondito il Vangelo della Trasfigurazione di Luca riflettendo sul 

bello di stare insieme “costruiamo tre tende…”. Si è dibattuto 

sull’anno trascorso e sulle cose che si possono migliorare. I 

ragazzi più grandi hanno sottolineato il bisogno di una assistenza 

spirituale più presente e Fra Leonardo ha assicurato tutto il suo 

impegno affinché questo si realizzi il prossimo anno. Dopo il 

pranzo consumato in condivisione e fraternità, i ragazzi si sono scatenati sui campi di calcio messi a 

disposizione dal caro Don Mariano, parroco del luogo, a cui va un ringraziamento speciale per la 

magnifica accoglienza. Al termine della giornata la celebrazione della Santa Mes sa ha dato il giusto 

coronamento ad una giornata splendida. Buone vacanze a tutti. 

 

Finale torneo calcetto parrocchiale 

 

Il 27 giugno si sono svolte le finali del torneo di 

calcetto parrocchiale svoltosi dopo la riapertura 

dell’oratorio. Al torneo hanno partecipato circa 

cinquanta ragazzi tra i 7 e i 13 anni. 

Quest’anno i ragazzi sono stati divisi in due 

fasce di età per permettere loro di confrontarsi 

sullo stesso piano fisico. Il giorno delle finali 

l’oratorio era pieno di ragazzi e familiari festanti 

che come ogni anno sostenevano i propri figli 

nella competizione sportiva. Oltre ai premi 

tradizionali sono stati assegnati quelli al miglior 

calciatore e quello al fair-play per il calciatore 

più corretto: il premio era costituito da una 

magnifica maglia n. 7 di Edison Cavani, famoso 

calciatore del Napoli. A tutta la scuola è stata 

regalata la maglia autografata di Marek Hamsik 

che è stata incorniciata e ora fa bella mostra nella nuova sede della scuola situata al primo piano del 

convento. Come di consueto la serata si è conclusa con un bel buffet molto gradito a tutti. 

  



 

            
 

  Assunzione della Beata Vergine Maria 

    15 agosto 

 

O Maria, assunta alla celeste gloria in anima e corpo e 

dal Signore esaltata quale Regina dell'Universo, tu sei 

per noi primizia della Chiesa celeste e segno di 

consolazione e sicura speranza per la Chiesa 

Pellegrina. Attiraci con la soavità della tua voce per 

mostrarci un giorno, dopo il nostro esilio, Gesù il 

frutto benedetto del tuo seno. 

O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                            
   

 

 

 

        

 

Memorandum del mese 

Il Convento dell'Immacolata  al 

Vomero fu fondato nel 1956, a 

ricordo del  1° centenario  della 

proclamazione  del  

dogma  dell’Immacolata Concezio

ne e  delle apparizioni a 

Lourdes.  La Chiesa fu 

inaugurata il 5 luglio 1964 ed 

elevata subito a Parrocchia, 

coronando il grande sogno di frà 

Egidio Imperato, che tanto si 

era speso per realizzarlo, con il 

contributo di eccezionale 

generosità di tutta la comunità 

parrocchiale. 

 

 

 

 

 

Da parte di tutta la 

comunità parrocchiale 

rivolgiamo tanti 

calorosi auguri a fra 

Eduardo Anatrella 

che, il 24 luglio, 

festeggia il suo 65° 

compleanno 
 

Orari Sante Messe luglio-agosto:   feriali: 09.00 – 10.00 – 18.30   ///   festivi: 7,30 (solo luglio) -  09.00 – 10.30 – 12.00 –18.30 
Il Sacramento del Battesimo è amministrato nella Terza domenica del mese nella Celebrazione Eucaristica delle 10.30 

 

 


