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… amatevi gli uni gli altri!  
 

Come ogni buon maestro di vita il Signore deposita, 

alla fine dei suoi giorni terreni, il suo Testamento nel 
cuore dei suoi: “… vi do un comandamento nuovo: 

che vi amiate gli uni gli altri; come io vi ho amato, 
così amatevi anche voi gli uni gli altri” (Gv.13,33ss). 
 
È la sintesi della sintesi di tutti gl’insegnamenti del 
Maestro. Egli, come didattica per farci conoscere il 
Padre, non adotta  strane teorie ma instrada 
all’essenzialità.  

Dio, Padre suo e, contemporaneamente nostro, è 
“Amore”.  Lui, Gesù, è la Sua incarnazione. 
 
L’”Amore”,  resosi visibile e fattosi vicino all’uomo 
peccatore, attua ed insegna la regola fondamentale 

dell’”amore”: il “Perdono”. 

A dare significato all’”Amore” non può che essere il 
“Perdono”.  
Non è possibile dire di “Amare” senza includere il 
“Perdonare”.  
L’amore che non è “Amore” sa mimare, illudere e 
deludere. È il facile gioco di tanti, giovani e gente 
matura, che amano amando se stessi e, nel nome 

dell’amore sconfinano facendosi gioco dell’altro 
usando e ammazzando i sentimenti. 
È facile dire “ti amo”, come è facile ingannare 
l’affermazione possedendo una vasta terminologia di 
dolci parole capaci di convincere il più debole che, a 
sua insaputa, diventa facile vittima. 

  

Il “Perdono”, invece, non possiede alibi dolci o 
suadenti. Rifiuta, per istinto, relazionarsi con il 
fratello che occupa una posizione scomoda nel 
proprio cuore. I sentimenti di odio lo istigano alla 
vendetta, all’offesa, ad oscurare la verità.  
Il “Perdono” obbliga a scendere dal proprio “io”, ad 
“umiliarsi”, ad “arrendersi”, a valutare i proprio 

limiti, riconoscere i propri errori.  
Il “Perdono”, insomma, impone severi tempi di 
“riflessione”, di “conversione”, di “riconciliazione”, 
innanzitutto, con se stesso. 
Ecco dove si trova la radice del “ Comandamento 
nuovo”: l’amore fattosi “misericordia” che è lo stesso 

dire: fattosi “perdono”. 
il Papa Francesco ha detto, in questi giorni così 
significativi dove     l’ “amore-perdono” sono i veri 
protagonisti: 
” … l’amore di Dio è più forte del male e della stessa 
morte; significa che l’amore di Dio può trasformare 
la nostra vita, far fiorire quelle zone di deserto che ci 

sono nel nostro cuore. 
Questo può farlo l'amore di Dio. (…) 
Ecco che cos’è la Pasqua: è l’esodo, il passaggio 
dell’uomo dalla schiavitù del peccato, del male alla 

libertà dell’amore, del bene. Perché Dio è vita, solo 

vita, e la sua gloria, siamo noi, è l’uomo vivente.(…) 
E così domandiamo a Gesù risorto, che trasforma la 

morte in vita, di mutare l’odio in amore, la vendetta 
in perdono, la guerra in pace. Sì, Cristo è la nostra 
pace e attraverso di Lui imploriamo pace per il 
mondo intero”. 
La nuova primavera della Chiesa, con Papa 

Francesco, ha fatto il suo debutto alla grande. Le 
premesse per una stagione di belle speranze ci sono 
tutte. Sta a noi seminare e raccogliere i frutti 
garantiti dalla provvidenza storica del nostro tempo. 
Riuscire nell’impresa dipende, - a dirlo con Papa 
Francesco – dal “… non lasciateci rubare la 
speranza”. 

Auguri a tutti per un cammino coraggioso nella fede 
con gli occhi fissi al Cristo, nostra Pasqua, Luce e 

Speranza del mondo. 
 
Ai saluti fraterni unisco le migliori benedizioni. 
 

Fr. Leonardo Mollica – parroco    
 
                        La  Santa  del mese 

S.Caterina da Siena 
 (29 aprile) 

Nata a Siena il 25 marzo 1347, 
Caterina celebrò il suo matrimonio 
mistico con Cristo a sette anni.  A 
quindici, entrò a far parte del 

Terz'ordine di San Domenico, 
iniziando una vita di penitenza di 
estremo rigore. Per vincere la 

repulsione verso un lebbroso maleodorante, si chinò 
a baciarne le piaghe. Analfabeta, cominciò a dettare 
le sue lettere, accorate e sapienti, indirizzate a papi, 
re, condottieri e umile gente del popolo. Il suo 
coraggioso impegno sociale e politico suscitò non 
poche perplessità tra i suoi stessi superiori e dovette 
presentarsi davanti al Capitolo generale dei 

domenicani, nel maggio del 1377, per rendere conto 
della sua condotta. A Siena, nel raccoglimento della 
sua cella, dettò il "Dialogo sulla Divina Provvidenza" 
per elevare a Dio il suo ultimo canto d'amore. 

Rispose all'appello del papa Urbano VI, col quale si 
era schierata dall'inizio del grande scisma, che la 

volle a Roma in quel momento di grave confusione. 
Qui cadde ammalata. Attorniata dai suoi numerosi 
discepoli, ai quali raccomandò soltanto di amarsi gli 
uni gli altri, rese la sua anima a Dio. Era il 29 aprile 
1380: aveva appena compiuto da un mese trentatré 
anni. Fu canonizzata il 29 aprile 1461. Nel 1939 
venne dichiarata patrona principale d'Italia insieme 

con San Francesco d'Assisi. Il 4 ottobre 1970 Paolo 
VI l'ha proclamata dottore della Chiesa.  
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PORTA FIDEI 

LETTERA APOSTOLICA  

IN FORMA DI MOTU PROPRIO 

DEL SOMMO PONTEFICE  

BENEDETTO XVI 

 

CON LA QUALE SI INDICE L'ANNO DELLA FEDE 

(Sesta ed ultima parte) 

14. L’Anno della fede sarà anche un’occasione propizia per 

intensificare la testimonianza della carità. Ricorda san 

Paolo: “Ora dunque rimangono queste tre cose: la fede, la 

speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità!” 

(1Cor 13,13). Con parole ancora più forti - che da sempre 

impegnano i cristiani - l’apostolo Giacomo affermava: “A 

che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha 

le opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o 

una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo 

quotidiano e uno di voi dice loro: «Andatevene in pace, 

riscaldatevi e saziatevi», ma non date loro il necessario per 

il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede: se non è 

seguita dalle opere, in se stessa è morta. Al contrario uno 

potrebbe dire: «Tu hai la fede e io ho le opere; mostrami la 

tua fede senza le opere, ed io con le mie opere ti mostrerò la 

mia fede»" (Gc 2,14-18). 

La fede senza la carità non porta frutto e la carità senza la 

fede sarebbe un sentimento in balia costante del dubbio. 

Fede e carità si esigono a vicenda, così che l’una permette 

all’altra di attuare il suo cammino. Non pochi cristiani, 

infatti, dedicano la loro vita con amore a chi è solo, 

emarginato o escluso come a colui che è il primo verso cui 

andare e il più importante da sostenere, perché proprio in lui 

si riflette il volto stesso di Cristo. Grazie alla fede possiamo 

riconoscere in quanti chiedono il nostro amore il volto del 

Signore risorto. “Tutto quello che avete fatto a uno solo di 

questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 

25,40): queste sue parole sono un monito da non 

dimenticare ed un invito perenne a ridonare quell’amore con 

cui Egli si prende cura di noi. E’ la fede che permette di 

riconoscere Cristo ed è il suo stesso amore che spinge a 

soccorrerlo ogni volta che si fa nostro prossimo nel 

cammino della vita. Sostenuti dalla fede, guardiamo con 

speranza al nostro impegno nel mondo, in attesa di “nuovi 

cieli e una terra nuova, nei quali abita la giustizia” (2Pt 

3,13; cfr Ap 21,1). 

15. Giunto ormai al termine della sua vita, l’apostolo Paolo 

chiede al discepolo Timoteo di “cercare la fede” (cfr 2Tm 

2,22) con la stessa costanza di quando era ragazzo (cfr 2Tm 

3,15). Sentiamo questo invito rivolto a ciascuno di noi, 

perché nessuno diventi pigro nella fede. Essa è compagna di 

vita che permette di percepire con sguardo sempre nuovo le 

meraviglie che Dio compie per noi. Intenta a cogliere i 

segni dei tempi nell’oggi della storia, la fede impegna 

ognuno di noi a diventare segno vivo della presenza del 

Risorto nel mondo. Ciò di cui il mondo oggi ha 

particolarmente bisogno è la testimonianza credibile di 

quanti, illuminati nella mente e nel cuore dalla Parola del 

Signore, sono capaci di aprire il cuore e la mente di tanti al 

desiderio di Dio e della vita vera, quella che non ha fine. 

“La Parola del Signore corra e sia glorificata” (2Ts 3,1): 

possa questo Anno della fede rendere sempre più saldo il 

rapporto con Cristo Signore, poiché solo in Lui vi è la 

certezza per guardare al futuro e la garanzia di un amore 

autentico e duraturo. Le parole dell’apostolo Pietro gettano 

un ultimo squarcio di luce sulla fede: “Perciò siete ricolmi 

di gioia, anche se ora dovete essere, per un po’ di tempo, 

afflitti da varie prove, affinché la vostra fede, messa alla 

prova, molto più preziosa dell’oro – destinato a perire e 

tuttavia purificato con fuoco – torni a vostra lode, gloria e 

onore quando Gesù Cristo si manifesterà. Voi lo amate, pur 

senza averlo visto e ora, senza vederlo, credete in lui. Perciò 

esultate di gioia indicibile e gloriosa, mentre raggiungete la 

mèta della vostra fede: la salvezza delle anime” (1Pt 1,6-9). 

La vita dei cristiani conosce l’esperienza della gioia e quella 

della sofferenza. Quanti Santi hanno vissuto la solitudine! 

Quanti credenti, anche ai nostri giorni, sono provati dal 

silenzio di Dio mentre vorrebbero ascoltare la sua voce 

consolante! Le prove della vita, mentre consentono di 

comprendere il mistero della Croce e di partecipare alle 

sofferenze di Cristo (cfr Col 1,24), sono preludio alla gioia e 

alla speranza cui la fede conduce: “quando sono debole, è 

allora che sono forte” (2Cor 12,10). Noi crediamo con 

ferma certezza che il Signore Gesù ha sconfitto il male e la 

morte. Con questa sicura fiducia ci affidiamo a Lui: Egli, 

presente in mezzo a noi, vince il potere del maligno (cfr Lc 

11,20) e la Chiesa, comunità visibile della sua misericordia, 

permane in Lui come segno della riconciliazione definitiva 

con il Padre. 

Affidiamo alla Madre di Dio, proclamata “beata” perché 

“ha creduto” (Lc 1,45), questo tempo di grazia. 

 Dato a Roma, presso San Pietro, l’11 ottobre dell’Anno 

2011, settimo di Pontificato.  

BENEDETTO XVI 



L'ANGOLO DEI FANCIULLI 
 

 

  



 

Auguri al nuovo Papa! 

 

 
 

Ringraziamo la Divina 

Provvidenza di averci 

donato Papa Francesco, 

umile e vicino ai bisogni 

dei più deboli, più 

poveri, più piccoli; è il 

pastore "bello" di una 

Chiesa di "prossimità", 

vicina all'umanità ed 

alle sue sofferenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         
 

 

 

 

 

                                                                    

                           

 

 

Memorandum del mese 

 Domenica 7/4 - Domenica della Divina 
Misericordia- Rosario ore 18,00 
Giornata di autofinanziamento pro-oratorio 

 Mercoledì 17 /4 - Incontro di preghiera in 
cappella ore 19,30 

 Venerdì 19/4 - Vespro d'organo del maestro 
Giovanni Picciafoco ore 19,30 

 Domenica 28/4 - Ritiro spirituale gruppi Prima 
Comunione presso i Padri Rogazionisti ore 9,00  

Il nostro Teatro 

dove vivere insieme momenti di comunione per 

riflettere e per rallegrare  

il nostro cuore. 

Gli spettacoli di Aprile 

 

 

12/13 aprile 2013 ore 

20,30 

14 aprile 2013 ore 17,30 

(pro-oratorio) 

la compagnia "Il Barattolo" 

presenta: 

"QUESTI FANTASMI" 

di Eduardo De Filippo 

regia di Luigi Migliaccio 

 

19/20 aprile 2013 ore 

20,30 

21 aprile 2013 ore 18,30 

la "Compagnia di Antonino"  

presenta: 

"LA FORTUNA CON LA F 

MAIUSCOLA" 

di Eduardo De Filippo e 

Armando Curcio 

regia di Antonino Laudicina 

 

                            GIUBILEO DI FRA EGIDIO 

 
 
Cari lettori pace e bene a voi, 

Il 6 novembre 1988 fra Egidio Imperato, fondatore del complesso dell’Immacolata al 

Vomero, lasciò questa terra per tornare alla casa del Padre. Il Parroco e l’intera comunità dei 

Frati hanno deciso di ricordare il Frate fondatore della nostra Chiesa istituendo l’anno 

giubilare della morte di Fra Egidio. 

Stiamo raccogliendo il materiale per allestire una mostra in suo onore in prossimità del 25° 

anniversario che cadrà il 6/11/2013. Occorrono foto, scritti, testimonianze, aneddoti. Molti di 

voi avranno un ricordo da raccontare, un episodio da narrare che riguarda il carissimo frate.  

Il materiale si raccoglie in Sacrestia tutti i giorni della settimana, le foto saranno copiate e 

restituite ai legittimi proprietari, gli scritti, gli aneddoti, le testimonianze saranno conservati 

e restituiti agli autori al termine della mostra. 

Si confida in una risposta ampia da parte dell’intera comunità e specialmente chi ha 

conosciuto di persona il frate, la sua dolcezza, la sua generosità, la sua aurea di santità. 

Grazie a quanti si renderanno disponibili alla realizzazione del progetto. 

 

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 

 

 


