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Ritornate al Signore vostro Dio … 

 
L’austero tempo liturgico della Quaresima definisce, 

per mezzo del profeta Gioele, il tema della 
meditazione di fondo per tutti i quaranta giorni di 
questa stagione dello spirito:” Ritornate al Signore 
vostro Dio, perché egli è misericordioso e benigno, 
lento all'ira e ricco di benevolenza”. 

Come può una persona, mortificata e schiava del 
peccato, ritornare a Dio? 
È certamente più facile dirlo che attuarlo: 
convertendosi. 
La “conversione”, intellegibile nel significato stesso 
della parola = cambiamento, rinnovamento, 
passaggio .., è il frutto di uno studio oneroso, 

obiettivo e senza sconti su se stesso per 
accogliere,nella ferma volontà, un nuovo e 

permanente stato di vita e di vivere.  
Il “convertito” è una creatura nuova. 
Spesso siamo tentati ad accusare Dio, perché ci da 
l’impressione di non premiare le nostre temporanee 

revisioni di vita, scaturite dalle esperienze brutte di 
peccato, con un nuovo modo di essere, per non 
averci accordato un particolare dono di grazia. 
In pratica, se da un lato il peccato ci rimprovera e 
spande un raggio di luce sulla strada del 
cambiamento, dall’altro non intendiamo disturbare il 
nostro standard di vita impegnandoci con forza e 

determinazione all’impiego di una più concreta 
volontà, che dice sempre auto-penalizzazione, a 
rimuovere i propri passi da un tracciato senza luce.  

San Paolo scrivendo ai Corinzi, nella sua seconda 
lettera, dice:” vi supplichiamo in nome di Cristo: 
lasciatevi riconciliare con Dio …”. 

Paolo non esclude la efficace e misericordiosa 

potenza della grazia. Sa che questa è capace di 

stravolgere la vita di una creatura facendola nuova.  

Egli lo sa per personale esperienza, giacché da 

persecutore dei cristiani e, quindi di Cristo, si ritrova, 

per grazia, un uomo nuovo con l’investitura 

prorompente di predicare la “Parola” di quel Cristo 

che perseguitava. Ma ritiene questo evento un dono 

sproporzionato e non comune. Un dono che deroga i 

normali canoni  della “conversione” che dice 

adesione, rispetto e obbedienza a Dio e alle sue leggi 

nella libertà. 

È sempre il soggetto a dover aprire per primo il 

cuore alla grazia. Per cui Paolo usa queste accorate e 

sapienti parole: “ vi supplichiamo in nome di Cristo: 

lasciatevi riconciliare con Dio”.   

È quasi come accorgersi che Dio sta accanto all’uomo 

bisognoso di “conversione”, lo sollecita con opportuni 

segni ed occasioni e si rammarica per la sua sordità 

e pigrizia. 

La imminente “Quaresima”, che vede il suo inizio il 

13 di Febbraio con la celebrazione delle “Sacre 

Ceneri”, ripropone per i pigri e i sordi, l’immutato e 

provvidenziale momento di grazia: ”Ecco ora il 

momento favorevole, ecco ora il giorno della 

salvezza!”. 

Sgranare gli occhi sulla realtà della vita 
terrena:”Ricorda, uomo, che sei polvere e polvere 
ritornerai”, è come tagliare il nastro su un nuovo 
tracciato che, di luce in luce, porterà allo splendore 

della Pasqua. 
Maria, che vive in maniera diversa il deserto del 
Figlio, ci aiuti ad avere il coraggio necessario per 
l’ascolto e l’ubbidienza alla “Parola” che salva.  

Ella ci guidi ed introduca nella Luce della Pasqua.  
Con i saluti più cari e l’augurio di una “Buona e Santa 
Quaresima”. 

 
Fr. Leonardo Mollica – parroco - 
 
                        La Santa del mese 

S.Scolastica, vergine  
 (10 febbraio) 

 
Nata verso il 480, Scolastica è, come il 
fratello San Benedetto, fin dalla 
fanciullezza attratta verso la vita 
interamente consacrata a Dio. E' 
probabile che la risoluta partenza di 
Benedetto l'abbia spinta a seguirlo 
vivendo una forma di vita consona alla 

sua indole e al suo ideale cristiano in un 
monastero non moto lontano da 
Montecassino. Una volta all'anno 
incontrava il fratello, in una chiesetta di campagna, poco 
lontana dal cenobio cassinese. Il 7 febbraio 547 avvenne 
l'ultimo incontro col fratello. Prevedendo che sarebbe morta 
dopo pochi giorni, chiese al fratello di prolungare il colloquio 
per tutta la notte. Egli rifiutò: aveva scritto nella Regola che 
un monaco non doveva pernottare fuori se si trovava vicino 
al monastero. E poi il cielo era sereno; quindi non c'era 
nessun impedimento per i ritorno. Con l'intensità della sua 
supplica e l'abbondanza delle sue lacrime, Scolastica 
ottenne dal Signore dell'universo un repentino mutamento 
di atmosfera. La pioggia scrosciante impedì a Benedetto di 
ripartire e donò a Scolastica la gioia di rimanere più a lungo 
con lui. Trascorsero così la notte vegliando e parlando delle 
gioie del cielo. Tre giorni dopo, Benedetto vide l'anima della 
sorella salire al cielo in sembianze di colomba. San Gregorio 
riferisce che Benedetto volle deporre il corpo della sorella 
"nel sepolcro che aveva preparato per sé" sulla santa 
montagna di Cassino. "E così, essendo sempre stati un solo 
spirito in Dio, neppure i loro corpi furono separati nella 
sepoltura" (San Gregorio Magno, Dialoghi II 34).  
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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 

(Quarta parte) 

 10. Vorrei, a questo punto, delineare un percorso che aiuti a 

comprendere in modo più profondo non solo i contenuti 

della fede, ma insieme a questi anche l’atto con cui 

decidiamo di affidarci totalmente a Dio, in piena libertà. 

Esiste, infatti, un’unità profonda tra l’atto con cui si crede e 

i contenuti a cui diamo il nostro assenso. L’apostolo Paolo 

permette di entrare all’interno di questa realtà quando 

scrive: “Con il cuore … si crede … e con la bocca si fa la 

professione di fede” (Rm 10,10). Il cuore indica che il primo 

atto con cui si viene alla fede è dono di Dio e azione della 

grazia che agisce e trasforma la persona fin nel suo intimo. 

L’esempio di Lidia è quanto mai eloquente in proposito. 

Racconta san Luca che Paolo, mentre si trovava a Filippi, 

andò di sabato per annunciare il Vangelo ad alcune donne; 

tra esse vi era Lidia e il “Signore le aprì il cuore per aderire 

alle parole di Paolo” (At 16,14). Il senso racchiuso 

nell’espressione è importante. San Luca insegna che la 

conoscenza dei contenuti da credere non è sufficiente se poi 

il cuore, autentico sacrario della persona, non è aperto dalla 

grazia che consente di avere occhi per guardare in 

profondità e comprendere che quanto è stato annunciato è la 

Parola di Dio. 

Professare con la bocca, a sua volta, indica che la fede 

implica una testimonianza ed un impegno pubblici. Il 

cristiano non può mai pensare che credere sia un fatto 

privato. La fede è decidere di stare con il Signore per vivere 

con Lui. E questo “stare con Lui” introduce alla 

comprensione delle ragioni per cui si crede. La fede, proprio 

perché è atto della libertà, esige anche la responsabilità 

sociale di ciò che si crede. La Chiesa nel giorno di 

Pentecoste mostra con tutta evidenza questa dimensione 

pubblica del credere e dell’annunciare senza timore la 

propria fede ad ogni persona. È il dono dello Spirito Santo 

che abilita alla missione e fortifica la nostra testimonianza, 

rendendola franca e coraggiosa. 

La stessa professione della fede è un atto personale ed 

insieme comunitario. E’ la Chiesa, infatti, il primo soggetto 

della fede. Nella fede della Comunità cristiana ognuno 

riceve il Battesimo, segno efficace dell’ingresso nel popolo 

dei credenti per ottenere la salvezza. Come attesta 

il Catechismo della Chiesa Cattolica: “«Io credo»; è la fede 

della Chiesa professata personalmente da ogni credente, 

soprattutto al momento del Battesimo. «Noi crediamo» è la 

fede della Chiesa confessata dai Vescovi riuniti in Concilio, 

o più generalmente, dall’assemblea liturgica dei fedeli. «Io 

credo»: è anche la Chiesa nostra Madre, che risponde a Dio 

con la sua fede e che ci insegna a dire «Io credo», «Noi 

crediamo»”. Come si può osservare, la conoscenza dei 

contenuti di fede è essenziale per dare il proprio assenso, 

cioè per aderire pienamente con l’intelligenza e la volontà a 

quanto viene proposto dalla Chiesa. La conoscenza della 

fede introduce alla totalità del mistero salvifico rivelato da 

Dio. L’assenso che viene prestato implica quindi che, 

quando si crede, si accetta liberamente tutto il mistero della 

fede, perché garante della sua verità è Dio stesso che si 

rivela e permette di conoscere il suo mistero di amore.  

D’altra parte, non possiamo dimenticare che nel nostro 

contesto culturale tante persone, pur non riconoscendo in sé 

il dono della fede, sono comunque in una sincera ricerca del 

senso ultimo e della verità definitiva sulla loro esistenza e 

sul mondo. Questa ricerca è un autentico “preambolo” alla 

fede, perché muove le persone sulla strada che conduce al 

mistero di Dio. La stessa ragione dell’uomo, infatti, porta 

insita l’esigenza di “ciò che vale e permane sempre”. Tale 

esigenza costituisce un invito permanente, inscritto 

indelebilmente nel cuore umano, a mettersi in cammino per 

trovare Colui che non cercheremmo se non ci fosse già 

venuto incontro. Proprio a questo incontro la fede ci invita e 

ci apre in pienezza. 

11. Per accedere a una conoscenza sistematica dei contenuti 

della fede, tutti possono trovare nel Catechismo della Chiesa 

Cattolica un sussidio prezioso ed indispensabile. Esso 

costituisce uno dei frutti più importanti del Concilio 

Vaticano II. Nella Costituzione Apostolica Fidei depositum, 

non a caso firmata nella ricorrenza del trentesimo 

anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II, il 

Beato Giovanni Paolo II scriveva: “Questo Catechismo 

apporterà un contributo molto importante a quell’opera di 

rinnovamento dell’intera vita ecclesiale… Io lo riconosco 

come uno strumento valido e legittimo al servizio della 

comunione ecclesiale e come una norma sicura per 

l'insegnamento della fede". 

E’ proprio in questo orizzonte che l’Anno della fede dovrà 

esprimere un corale impegno per la riscoperta e lo studio dei 

contenuti fondamentali della fede che trovano 

nel Catechismo della Chiesa Cattolica la loro sintesi 

sistematica e organica. Qui, infatti, emerge la ricchezza di 

insegnamento che la Chiesa ha accolto, custodito ed offerto 

nei suoi duemila anni di storia. Dalla Sacra Scrittura ai Padri 

della Chiesa, dai Maestri di teologia ai Santi che hanno 

attraversato i secoli, il Catechismo offre una memoria 

permanente dei tanti modi in cui la Chiesa ha meditato sulla 

fede e prodotto progresso nella dottrina per dare certezza ai 

credenti nella loro vita di fede. 

Nella sua stessa struttura, il Catechismo della Chiesa 

Cattolica presenta lo sviluppo della fede fino a toccare i 

grandi temi della vita quotidiana. Pagina dopo pagina si 

scopre che quanto viene presentato non è una teoria, ma 

l’incontro con una Persona che vive nella Chiesa. Alla 

professione di fede, infatti, segue la spiegazione della vita 

sacramentale, nella quale Cristo è presente, operante e 

continua a costruire la sua Chiesa. Senza la liturgia e i 

Sacramenti, la professione di fede non avrebbe efficacia, 

perché mancherebbe della grazia che sostiene la 

testimonianza dei cristiani. Alla stessa stregua, 

l’insegnamento del Catechismo sulla vita morale acquista 

tutto il suo significato se posto in relazione con la fede, la 

liturgia e la preghiera. 

continua sul prossimo numero) 
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Le feste non sono finite 

Dice un proverbio: Pasqua Epifania ogni festa 

porta via. Risponde la Candelora:"No ci sono io 

ancora". Certo, come dimenticarci della festa 

della luce, quella luce che rappresenta la nostra 

fede, festa liturgica della chiesa occidentale e 

orientale; che ci parla della presentazione al 

tempio di Gesù e la purificazione di Maria 40 

giorni dopo la sua nascita. 

La prescrizione di 

Mosè imponeva 

un'offerta ridotta al 

minimo per i poveri, 

così Maria presentò la 

sua offerta, che 

consisteva in due 

colombe. Fin dai primi 

secoli, alla festa della 

purificazione si 

associò la benedizione 

delle candele, che poi si portano e si 

conservano in casa. Oltre ad essere una festa 

liturgica "la Candelora" è nota anche negli usi 

popolari come festa dei ceri. Questi vengono 

poi accesi per invocare la protezione divina, in 

caso di folgori e grandine, per i contadini; 

malattie del bestiame; nonché accesi ai lati del 

letto di un moribondo. In alcune regioni d'Italia 

e d'Europa vi sono proverbi che alludono al 

cambiamento delle stagioni. Chi non ha sentito: 

"alla Candelora dall'inverno semo fora"? 

Secondo alcune credenze, all'alba del 2 

febbraio, l'orso, il lupo e il leone uscirebbero 

dalle loro tane ad osservare il cielo; se lo 

trovano nuvoloso, rintanando rapidamente 

annunciano che ci saranno altri 40 giorni di 

freddo, se lo trovano sereno l'inverno sarà 

finito. Senza contare che il 2 febbraio viene in 

pieno Carnevale (che come ogni anno entra il 

17 gennaio), altro periodo di festa più o meno 

lungo, che va dopo la prima domenica dopo 

l'Epifania e il mercoledì delle ceneri, nel quale si 

fanno mascherate e festeggiamenti. 

Comunemente si ritiene che il Carnevale sia 

stato istituito per dare il saluto alla carne, dal 

latino "carnem levare" prima del periodo 

quaresimale. Quest'anno è molto corto, infatti 

finisce il 12 febbraio perché il 13 inizia la 

Quaresima. Quindi la sua lunghezza è legata 

alla data della Pasqua che cade sempre la 

domenica dopo il 1° plenilunio di primavera; 

quest'anno sarà il 31 marzo. Per permettere i 

quaranta giorni della Quaresima che 

intercorrono tra il mercoledì delle Ceneri fino 

alla domenica delle Palme, il Carnevale sarà più 

o meno lungo. Con il proposito di una santa 

preparazione alla Pasqua, ci auguriamo di 

cogliere l'opportunità che ci dà il Signore con la 

Quaresima. (Linda De Nora, Azione Cattolica) 

L'ANGOLO DEI FANCIULLI    

La storia di Arlecchino 

C'era una volta un bambino, molto povero 

chiamato Arlecchino, che viveva con la sua 

mamma in una misera casetta. Arlecchino 

andava a scuola e, per carnevale, la maestra 

organizzò una bella festa e propose a tutti i 

bambini della scuola di vestirsi in maschera. I 

bambini accolsero l’idea con molto entusiasmo, 

parlavano dei loro vestiti coloratissimi e 

bellissimi. Arlecchino, solo, in disparte, non 

partecipava all’entusiasmo generale; zitto , 

zitto, in un angolino, sapeva che la sua mamma 

era povera e non avrebbe mai potuto 

comprargli un costume per quell’occasione! Ma 

agli altri bimbi dispiacque vedere Arlecchino 

tanto triste, così ciascuno di loro decise di 

portargli un pezzetto di stoffa avanzata dai loro 

costumi colorati. La 

mamma di Arlecchino 

lavorò tutta la notte, 

cucì fra loro tutti i 

pezzi diversi e ne fece 

un abito. Al mattino 

Arlecchino trovò un 

bellissimo abito di 

colori diversi. 

La mattina del martedì 

grasso, alla festa della 

scuola quando 

Arlecchino entrò in 

classe tutti lo accolsero con un fragoroso 

applauso perché il suo vestito, non solo era il 

piu' bello ma anche il piu' originale. 

 

Filastrocca di Carnevale 

 

 

 

 

Finalmente è Carnevale 

Ogni scherzo adesso vale, 

sono giorni d'allegria 

tutto è gioia e simpatia. 

C'è letizia dentro i cuori 

tutti i bimbi vanno fuori, 

delle maschere è la festa 

Arlecchino sempre in testa. 

Più degli altri poverello, 

ma il vestito suo è il più bello, 

di colori e luce pieno 

sembra sia l'arcobaleno. 

E' da sempre squattrinato, 

ma in amore fortunato, 

ama quella mascherina 

che si chiama Colombina. 

E felice lui saltella 

abbracciato alla sua stella, 

è l'amico dei bambini 

al suo cuor sempre vicini. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'amore non è pretendere, 

ma dare... non è 

dimenticarsi, ma 

dimenticare; è vivere fuor di 

sé, pur rimanendo in sé... è 

riservarsi le spine e offrire 

le rose. 

Buon San Valentino a tutti 

gli innamorati! 
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Memorandum del mese 

 Sabato 2/2 - Candelora - 
benedizione candele durante le 
messe delle ore 9,00 e 10,00 

 Giovedì 7/2 - Adorazione 
eucaristica ore 10,30-12,00 e 16,30-
18,15 (dalle 17,00 a cura dell'OFS) 

 Venerdì 8-sabato 9 e domenica 
10/2 arrivo reliquia Beato 
Bonaventura da Potenza 

 Mercoledì 13/2- Mercoledì delle 
Ceneri - benedizione delle Ceneri ore 
9,00 e distribuzione delle Sacre 
Ceneri durante le messe delle ore 
9,00-10,00-18,30. Funzione per i 
bambini del catechismo ore 17,00  

 Venerdì 15/2 e 22/2- ore 17,45 pia 
pratica Via Crucis 

 Lunedì 18-giovedì 21/2 - "Quaranta 
ore" (10,30-12,00 /16,30-18,00) 

 Mercoledì 20/2 - Incontro di 
preghiera in cappella ore 19,30 

 Venerdì 22/2 - vespro d'organo di 
Mario Eritreo ore 19,30  

 

Il nostro Teatro 

dove vivere insieme 

momenti di comunione per 

riflettere e per rallegrare  

il nostro cuore. 

Gli spettacoli di Febbraio 

  

1/2 febbraio 2013 ore 20,30 

3 febbraio 2013 ore 18,30 

la compagnia "Archivio futuro" 

presenta: 

"TRAPPOLA PER TOPI" 

di Agatha Christie 

regia di Peppino Colace 

 

15/16 febbraio 2013 ore 20,30 

17 febbraio 2013 ore 18,30 

la compagnia "Le simpatiche 

canaglie" presenta: 

"LA GUERRA DELLE MOGLI" 

di Aurelio Ungaro 

regia di Mimmo Consiglio 

 

22/23 febbraio 2013 ore 20,30 

24 febbraio 2013 ore 18,30 

la compagnia "Il Barattolo" 

presenta: 

"NAPOLI MILIONARIA" 

di Eduardo De Filippo 

regia di Elio Coppola 

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 

 

 

            

 

     

 
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. 

 


