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… videro una stella ..  

 
Carissimi, 

il nuovo anno ha preso il volo, come si suol dire, ed 
ha già in pugno le sorti della storia di questi 365 
giorni. 
Chi pensava di non aver più tempo, perché il mondo 
volgeva a fine corsa, s’è dovuto ricredere e 

rassegnarsi alla realtà immutabile delle leggi del 
tempo dominate da Colui che è al di fuori del tempo: 
Colui che era, è e sarà, l’eterno presente, 
l’immutabile, Dio, il solo che conosce i misteri della 
vita e della morte, del principio e della fine di tutte le 
cose. 
Ricredersi, che dice accoglienza del contrario, non 

soddisfa chi, da persona intelligente, si accorge che 
la vita è un mistero e che “nessuno” ha il potere di 

conoscerlo. Al ricredersi deve connettersi 
l’acquisizione, nell’umiltà, di una serena 
sottomissione alla suprema volontà di Dio.  
Il manuale che educa alla lettura dei segni dei tempi, 

è dentro di ciascuno.  
L’esperienza del quotidiano con le sue vittorie e 
sconfitte, ci misurano con il tempo e ci aiutano ad 
adattarci, con armonia, alla comunione e alla storia 
dei fratelli.  
La comprensione del mistero, che ci misura sempre 
con un inizio ed una fine, scorre indifferente sotto gli 

occhi di tutti e ci abitua a viverlo e  a sentirci parte di 
esso al punto tale da ricercare altri assurdi per altri 
stimoli.  

Si ha l’impressione che anche per i cattolici, così 
detti praticanti, la stessa Parola di Dio, Parola di 
Verità, scricchiola di fronte alla parola catastrofica, 
spesso studiata e proposta a arte, di civiltà di 

pensiero e di epopee passate. L’ultima, naufragata 
miseramente, la parola bugiarda dei Maya.  
Ci si domanda quale forza di certezza di fede possa 
avere la Parola di Gesù: “… ma quant’è a quel giorno 
ed a quell’ora nessuno li sa, neppure gli angeli dei 
cieli, neppure il Figliuolo, ma il Padre solo” (Matteo 

24:36). 
La fede ha un solo parametro che accredita la sua 
veridicità: “la Parola di Dio”. Ogni altra credenza che, 
ugualmente, non lascia all’umano pensiero la 

certezza della proposta, è prodotto dall’insicurezza e 
dalla paura.  
La vera fede, umile assenso alla “Parola di Dio”, non 

mette paura e non incupisce il cuore.  
La Fede mette sempre sotto i propri piedi un 
tracciato di luce e permette di produrre un crescente 
discernimento per una lettura obiettiva della propria 
chiamata e missione. 
L’uomo che “Crede”, è il classico “impaziente 
cercatore della verità”. Le peripezie del cercare si 

rivelano stimoli di novità e segnano di luce il futuro 

cammino. Nulla accade per caso nella vita per chi sa, 

e quindi crede, di essere guidato da Dio.  
I Re Magi, che si costituiscono “Segno” della 

rivelazione di Gesù al mondo, dettano una lezione di 
vita. 
Cercano la verità, la riconoscono nella luce di una 
stella, si mettono in cammino con fede, sfidano la 
fatica e le opinioni, anche cattive, degli altri 

traendone vantaggio, incontrano il Signore, lo 
riconoscono Re, Dio e lo adorano, “per un’altra 
strada fanno ritorno al loro paese”. L’incontro con  il 
Signore gli ha cambiato la vita. 
Domanda che vuole la risposta: ho incontrato il 
Signore? Ha cambiato la mia vita?. 
Con affetto. … il 2013 sia un anno di grazia per tutti. 

 

Fr. Leonardo Mollica – parroco - 
 

             Il Santo del mese 
S.Francesco di Sales 

(24 gennaio) 

 
Quando venne al mondo, il 21 agosto 
1567, in Savoia, suo padre già lo sognava 
prestigioso avvocato. La madre lo educò 
al senso cristiano della vita, alla preghiera 
e alla carità verso i poveri. A 11 anni, 
sconcertando il padre, volle ricevere la 
tonsura, il taglio di capelli proprio di chi si avviava la 
sacerdozio. A 15 anni andò a studiare a Parigi al Liceo 
tenuto dai Gesuiti: ne ricevette un'educazione umanistica 
eccezionale. Il suo rapporto  con Gesù si fece intenso e 
luminoso, come appariva dal suo stile  di vita in mezzo ai 
compagni, che lo vedevano accostarsi alla Confessione e 
alla Comunione eucaristica ogni domenica. Nonostante il 
temperamento piuttosto vivace e persino impetuoso, era 
diventato così amabile che presto lo chiamarono "il nostro 
angelo". Aveva solo 22 anni e studiava a Padova, quando 
scrisse il suo orientamento fondamentale: "A imitazione del 
discepolo prediletto, Giovanni, starò sempre sul petto  e sul 
cuore pieno di amore dell'amatissimo nostro Salvatore". Il 
vescovo di Ginevra, il 18 dicembre 1593, lo consacrò 
sacerdote. Si buttò subito nell'apostolato: celebrava la 
santa Messa ogni giorno con fede e fervore, poi dedicava 
un'ora alla meditazione; passava ore e ore a confessare, si 
dedicava alla predicazione per attirare tutti a Gesù. Chi lo 
ascoltava, cambiava vita. Divenuto vescovo di Ginevra 
(1602), fu costretto a risiedere ad Annecy, poiché la sua 
sede episcopale era in mano ai riformati. Nel 1610, con 
Giovanna di Chantal, diede inizio all'Ordine della 
Visitazione. Nella guida delle anime, Francesco era animato 
dall'idea che Dio chiama tutti, in Cristo, a farsi santi, non 
solo i monaci, i preti e le suore, ma gli uomini e le donne 
nel matrimonio, nel lavoro, in qualsiasi onesta condizioni di 
vita. Dei suoi scritti ricordiamo i due più noti per la 
formazione alla santità. "L'introduzione alla vita devota" 
(Filotea) e "Il trattato dell'amore di Dio" (Teotimo). Morì a 
Lione il 28 dicembre 1622, ma fu sepolto ad Annecy il 24 
gennaio 1623. 
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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 

(Terza parte) 

 7. “Caritas Christi urget nos” (2Cor 5,14): è l’amore di 

Cristo che colma i nostri cuori e ci spinge ad evangelizzare. 

Egli, oggi come allora, ci invia per le strade del mondo per 

proclamare il suo Vangelo a tutti i popoli della terra (cfr Mt 

28,19). Con il suo amore, Gesù Cristo attira a sé gli uomini 

di ogni generazione: in ogni tempo Egli convoca la Chiesa 

affidandole l’annuncio del Vangelo, con un mandato che è 

sempre nuovo. Per questo anche oggi è necessario un più 

convinto impegno ecclesiale a favore di una nuova 

evangelizzazione per riscoprire la gioia nel credere e 

ritrovare l’entusiasmo nel comunicare la fede. 

Nella quotidiana riscoperta del suo amore attinge forza e 

vigore l’impegno missionario dei credenti che non può mai 

venire meno. 

La fede, infatti, cresce quando è vissuta come esperienza di 

un amore ricevuto e quando viene comunicata come 

esperienza di grazia e di gioia. Essa rende fecondi, perché 

allarga il cuore nella speranza e consente di offrire una 

testimonianza capace di generare: apre, infatti, il cuore e la 

mente di quanti ascoltano ad accogliere l’invito del Signore 

di aderire alla sua Parola per diventare suoi discepoli. 

I credenti, attesta sant’Agostino, “si fortificano credendo” . 

Il santo Vescovo di Ippona aveva buone ragioni per 

esprimersi in questo modo. Come sappiamo, la sua vita fu 

una ricerca continua della bellezza della fede fino a quando 

il suo cuore non trovò riposo in Dio. I suoi numerosi scritti, 

nei quali vengono spiegate l’importanza del credere e la 

verità della fede, permangono fino ai nostri giorni come un 

patrimonio di ricchezza ineguagliabile e consentono ancora 

a tante persone in ricerca di Dio di trovare il giusto percorso 

per accedere alla "porta della fede". 

Solo credendo, quindi, la fede cresce e si rafforza; non c’è 

altra possibilità per possedere certezza sulla propria vita se 

non abbandonarsi, in un crescendo continuo, nelle mani di 

un amore che si sperimenta sempre più grande perché ha la 

sua origine in Dio. 

8. In questa felice ricorrenza, intendo invitare i Confratelli 

Vescovi di tutto l’orbe perché si uniscano al Successore di 

Pietro, nel tempo di grazia spirituale che il Signore ci offre, 

per fare memoria del dono prezioso della fede. Vorremmo 

celebrare questo Anno in maniera degna e feconda. 

Dovrà intensificarsi la riflessione sulla fede per aiutare tutti i 

credenti in Cristo a rendere più consapevole ed a rinvigorire  

la loro adesione al Vangelo, soprattutto in un momento di 

profondo cambiamento come quello che l’umanità sta 

vivendo. Avremo l’opportunità di confessare la fede nel 

Signore Risorto nelle nostre Cattedrali e nelle chiese di tutto 

il mondo; nelle nostre case e presso le nostre famiglie, 

perché ognuno senta forte l’esigenza di conoscere meglio e 

di trasmettere alle generazioni future la fede di sempre. 

Le comunità religiose come quelle parrocchiali, e tutte le 

realtà ecclesiali antiche e nuove, troveranno il modo, in 

questo Anno, per rendere pubblica professione del Credo. 

9. Desideriamo che questo Anno susciti in ogni credente 

l’aspirazione a confessare la fede in pienezza e con 

rinnovata convinzione, con fiducia e speranza. 

Sarà un'occasione propizia anche per intensificare la 

celebrazione della fede nella liturgia, e in particolare 

nell’Eucaristia, che è “il culmine verso cui tende l’azione 

della Chiesa e insieme la fonte da cui promana tutta la sua 

energia”. 

Nel contempo, auspichiamo che la testimonianza di vita dei 

credenti cresca nella sua credibilità. Riscoprire i contenuti 

della fede professata, celebrata, vissuta e pregata, e riflettere 

sullo stesso atto con cui si crede, è un impegno che ogni 

credente deve fare proprio, soprattutto in questo Anno. 

Non a caso, nei primi secoli i cristiani erano tenuti ad 

imparare a memoria il Credo. Questo serviva loro come 

preghiera quotidiana per non dimenticare l’impegno assunto 

con il Battesimo. Con parole dense di significato, lo ricorda 

sant’Agostino quando, in un’Omelia sulla redditio symboli, 

la consegna del Credo, dice: “Il simbolo del santo mistero 

che avete ricevuto tutti insieme e che oggi avete reso uno 

per uno, sono le parole su cui è costruita con saldezza la 

fede della madre Chiesa sopra il fondamento stabile che è 

Cristo Signore … Voi dunque lo avete ricevuto e reso, ma 

nella mente e nel cuore lo dovete tenere sempre presente, lo 

dovete ripetere nei vostri letti, ripensarlo nelle piazze e non 

scordarlo durante i pasti: e anche quando dormite con il 

corpo, dovete vegliare in esso con il cuore”. 

continua sul prossimo numero) 

 

VISITA CTO 

Il giorno 13 Dicembre i ragazzi del 

coro “Padre Gabriele Palmese” si 

sono recati presso l’ ospedale CTO 

di Napoli per animare con canzoni 

napoletane e natalizie il 

pomeriggio degli ammalati, 

costretti a trascorrere le festività  

lontani da casa. Armati di 

cappellini di Babbo Natale, di 

chitarra e di sorrisi smaglianti, i giovani sono passati di 

stanza in stanza, di reparto in reparto, in modo da allietare 

ogni singolo malato e portare un po’ di gioia alle famiglie 

che con amore e pazienza si prendono cura dei loro cari. 

Grazie all’associazione di volontariato “Koinè”, che da anni 

si occupa dei degenti dell’ospedale, i nostri ragazzi sono 

stati accompagnati passo passo in questa magnifica 

esperienza e sono stati accolti amorevolmente da tutti, e 

nessuno ha rifiutato la loro visita, anzi ognuno ha dato il 

proprio contributo all’animazione della serata: chi batteva le 

mani a ritmo di musica, chi cantava a squarciagola le 

melodie conosciute, chi accennava passi di danza, chi si 

commuoveva. Certo, i giovani sono tornati a casa con poca 

voce, ma con una grande gioia nel cuore: quella di aver 

visto negli occhi di quegli ammalati una scintilla che 

brillava, una lacrima di gioia che scendeva in ricordo dei 

tempi andati.  

Sicuramente questo vale più di tutto l’oro del Mondo.  



 

Milizia dell'Immacolata 

Anche presso la nostra chiesa vi è un gruppo di 

fedeli che vivono già da alcuni anni la 

spiritualità della “Milizia 

dell’Immacolata” con la 

generosa assistenza di 

Padre Eduardo e 

l’attenta conduzione 

della presidentessa 

Paola Brandolino. 

Il gruppo della “Milizia 

dell’Immacolata”, 

associazione pubblica 

di fedeli fondata da San 

Massimiliano Kolbe nel 

1917, vede sempre più 

crescere il numero dei 

consacrati alla Vergine Maria. Gli incontri si 

tengono il primo ed il terzo mercoledì di ogni 

mese alle ore 17; ove con grande semplicità e 

cordialità, i partecipanti, detti “Militi” seguono 

precisi programmi di formazione e percorsi di 

spiritualità per se stessi e per i nuovi aspiranti.  

I “militi”, come dei buoni soldati, si riforniscono 

anch’essi di armi che sono:    

 la preghiera,  

 la penitenza,  

 l’offerta a Dio delle fatiche e delle 

sofferenze quotidiane della vita;  

rivolgendosi, possibilmente ogni giorno, 

all'Immacolata con questa giaculatoria:  

"O Maria concepita senza peccato, prega per 

noi che a te ricorriamo, e per tutti coloro che a 

te non ricorrono, in special modo per i nemici 

della santa Chiesa e per quelli che ti sono 

raccomandati. 

Elemento essenziale della M.I. è la 

consacrazione illimitata all'Immacolata. Cosa 

vuol dire consacrarsi a Maria? Vuol dire 

accogliere il dono di Gesù morente, cioè la sua 

Madre, come nostra Madre, e comportarsi come 

san Giovanni che accolse Maria nella sua casa, 

e cioè nella sua esistenza, per vivere con lei. 

L'Associazione si chiama "Milizia", poiché colui 

che ne fa parte non si limita alla donazione 

totale di sé all'Immacolata, ma si dà da fare, 

per quanto può, per conquistare a lei anche il 

cuore degli altri, affinché anche costoro si 

donino a lei allo stesso modo in cui lui pure si è 

donato.  

Ogni Milite vuole conquistare a lei il maggior 

numero possibile di cuori, dei cuori di tutti 

coloro che vivono attualmente e che vivranno in 

qualunque tempo sino alla fine del mondo. 

Perché non vieni anche tu agli incontri della 

Milizia il primo ed il terzo mercoledì del mese 

alle ore 17 presso la saletta parrocchiale? e poi 

decidi ...  

A mercoledì 

 

L'ANGOLO DEI FANCIULLI    
 

IL RACCONTO DELL'EPIFANIA 

"La Befana ha portato un po’ di carbone perché 

siete stati un po’ cattivi, però, ha portato anche 

i dolci perché dovete essere buoni": erano 

queste le frasi che accompagnavano la mattina 

l’apertura delle calze (di lana, fatte ai ferri dalla 

nonna) dove, immancabilmente tra dolci e fichi 

secchi, trovavano posto, oltre al carbone, anche 

castagne, mele, noci, noccioli e un "portogal" 

una profumatissima arancia. 

La Befana del mondo contadino di un tempo 

portava l'augurio di un buon raccolto. 

Da rilevare che il carbone lasciato nelle calze 

dei nostri nonni, non era quello fatto di 

zucchero che è un piacere sgranocchiare, ma 

era vero carbone che poi si utilizzava per 

preparare le caldarroste che i bambini 

avrebbero mangiato dopo la tradizionale 

tombola. 

Avvenne nella notte tra il 5 ed il 6 gennaio che i 

Re Magi fecero visita a Gesù per offrirgli oro, 

incenso e mirra. Nella stessa notte anche la 

Befana apparve nei cieli, a cavallo della sua 

scopa, ad elargire doni o carbone, a seconda 

che i bambini fossero stati buoni o cattivi. 

 

Una leggenda spiega la coincidenza così:  

una sera di un inverno freddissimo, bussarono 

alla porticina della casa della Befana tre 

personaggi elegantemente vestiti: erano i Re 

Magi che, da molto lontano, si erano messi in 

cammino per rendere omaggio al bambino 

Gesù. 

Le chiesero dov’era la strada per Betlemme e la 

vecchietta indicò loro il cammino ma, 

nonostante le 

loro insistenze 

lei non si unì a 

loro perché 

aveva troppe 

faccende da 

sbrigare. 

Dopo che i Re 

Magi se ne 

furono andati 

sentì che aveva 

sbagliato a 

rifiutare il loro invito e decise di raggiungerli. 

Uscì a cercarli ma non riusciva  a trovarli. 

Così bussò ad ogni porta lasciando un dono ad 

ogni bambino nella speranza che uno di loro 

fosse Gesù. Così, da allora ha continuato per 

millenni, nella notte tra il 5 ed il 6 gennaio a 

cavallo della sua scopa…  

 

 



Epifania del Signore 
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Memorandum del mese 

 Domenica 6/1 - Epifania del Signore 
 Sabato 12/1 - Inizio incontri 

prematrimoniali - ore 19,30 aule del 
catechismo  

 Mercoledì 16/1 - Incontro di 
preghiera - ore 19,30 in cappella  
 

Il nostro Teatro 

dove vivere insieme 

momenti di comunione per 

riflettere e per rallegrare  

il nostro cuore. 

Gli spettacoli di Gennaio 

 

 

 

11/12 gennaio 2013 ore 20,30 

13 gennaio 2013 ore 19,00 

la compagnia "L'istrione 2001" 

presenta: 

"NON TI PAGO" 

di Eduardo De Filippo 

regia di Fulvio Tarantino 

 

25/26 gennaio 2013 ore 20,30 

27 gennaio 2013 ore 18,30 

la compagnia "il Guazzabuglio" 

presenta: 

"SEMPRE DI GIOVEDI'" 

di Colomba Rosaria Andolfi 

regia di Maria Teresa Sisto 

 

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. 

 


