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Buone Vacanze … 
 

Carissimi, 
 
la crisi, vera per molti e falsa per tanti, deprime e 
spegne i desideri più legittimi. 
Prendiamo quotidiana coscienza del crescente disagio 

di gente che stenta la sua giornata mentre si confronta 
con risentimenti, spesso rabbiosi e motivati, con tanti 
altri che scialacquano indifferenti e quasi a dispetto. 
La discriminazione derivante dall’egoismo, radice di 
ogni male, alberga in ogni uomo. Ha, da sempre, 
fratturato la società classificandola fortunata, perché 
ricco, sfortunata, perché povero. 

Per i primi, i ricchi, la lista della fortuna è confortata dai 
termini: ricco-ambiente-benestante-signore-agiato-

facoltoso-danaroso-prosperoso…  
Per i secondi, i poveri, la lista deprime così: bisognoso-
indigente-umile-meschino-disgraziato-sventurato-
infelice-misero … In tanto inspiegato divario, c’è il 

conforto della parola di Gesù:  
« Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio. 
Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. 
Beati voi che ora piangete, perché riderete. 
Beati voi quando gli uomini vi odieranno e quando vi 
metteranno al bando e v'insulteranno e respingeranno 
il vostro nome come scellerato, a causa del Figlio 

dell'uomo. Rallegratevi in quel giorno ed esultate, 
perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nei cieli. 
Allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i 

profeti.  
Ma guai a voi, ricchi, perché avete già la vostra 
consolazione. 
Guai a voi che ora siete sazi, perché avrete fame. 

Guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e 
piangerete. 
Guai quando tutti gli uomini diranno bene di voi. » 
(Luca 6,20-26) 
Il periodo delle ferie diventa una sorta di esibizione 
delle contraddizioni. Si proclama il disagio ed intanto i 

conclamati santuari di villeggiatura, nazionali ed 
internazionali, registrano il tutto esaurito. 
La città, come per fatale magia, si svuota per 
parcheggiare in uno dei luoghi di aggregazione di 

massa dove, più che il riposo e il riconquistare le 
energie spese nel lavoro di un anno, ci si concede agli 
inutili, quando non cattivi e peccaminosi, permissivismi 

e scarsa vigilanza sui facili consumi, alla, così detta, 
faccia dei poveri. 
In questo tempo in particolare, la Parrocchia accoglie, 
impotente, il grido di gente che bussa con dignitosa 
umiltà, alla porta della Caritas Parrocchiale, varca la 
soglia della sacrestia per stendere la mano ad un 
piccolo aiuto per il pane, il latte per i bambini, le 

medicine per gli ammalati, un aiuto per le utenze: luce, 

acqua, gas e pigione.   
Denunciamo la nostra impotenza come responsabili 

della Parrocchia dell’Immacolata e, nel frattempo, 
rivolgiamo un appello alla solidarietà. La parrocchia 
accoglie e raccoglie per questi fratelli in difficoltà, sia il 
centro delle vostre donazioni per i poveri. Non 
dimentichiamo che la provvidenza lavora con il criterio 

del Signore:” date ché vi sarà dato …”. 
Con affetto  
 
AUGURI ! BUONE E SERENE VACANZE A TUTTI …. 
 
Fr. Leonardo Mollica - parroco 
 

 
Il  Santo del mese 

S.Bonaventura da Bagnoregio, Vescovo e Dottore della 
Chiesa (15 luglio) 

 

Giovanni Fidanza nacque a Civita di 
Bagnoregio (Viterbo)  nel 1217-1221 circa. 
Egli stesso narra nella "Legenda minor" che 
da bambino si ammalò di un morbo che lo 
stava conducendo alla morte, ma poi fu 
risanato da san Francesco in persona il quale, 
facendo su di lui un segno di Croce, pronunciò 
queste parole: “ Bona ventura”. Fu guarito e 
da allora fu chiamato "Bonaventura”. Entrò 
nell'Ordine francescano ed  insegnò presso l'Università della 
Sorbona di Parigi, formando attorno a sé una reputatissima 
scuola. Nel 1257 venne eletto Ministro generale dell'Ordine 
francescano, carica che mantenne per diciassette anni con 
impegno, al punto da essere quasi definito un secondo 
fondatore dell'Ordine. Sotto la sua guida furono pubblicate 
le Costituzioni narbonesi, su cui si basarono tutte le 
successive costituzioni dell'Ordine. Scrisse numerose opere di 
carattere teologico e mistico oltre alla "Legenda maior", 
biografia ufficiale di San Francesco, a cui si ispirò Giotto per il 
ciclo delle storie sul Santo, nella basilica di Assisi. Fu nominato 
vescovo di Albano e cardinale. Partecipò al II Concilio di Lione 
che, grazie anche al suo contributo, segnò un avvicinamento 
fra Chiesa latina e Chiesa greca. Proprio durante il Concilio, 
morì a Lione il 15 luglio 1274. Quale pienezza di fede, di pietà, 
di lavoro, di azione nella vita dei santi! San Bonaventura ne è 
un esempio notevole. La sua vita religiosa, sacerdotale, 
episcopale, in una atmosfera di lavoro di serenità, di calda e 
dolce pietà, gli è valso da parte dal papa Sisto IV il titolo di 
“Dottore Serafico", quale rappresentante di spicco della 
mistica francescana. Le sue opere illuminano la mente e 
riscaldano il cuore tanto che Leone XIII ebbe a dire:" Dalla 
loro lettura siamo rapiti in estasi e condotti a Dio". 
Innamorato della Parola di Dio, la legge e trascrive tutta più 
volte fino ad impararla a memoria. Ma il "libro" preferito dal 
nostro santo è il Crocifisso, davanti al quale sosta in devota 
adorazione e meditazione per lunghe ore: per lui la Croce è la 
verga che apre le acque verso la libertà. Bonaventura fu 
canonizzato il 14 aprile 1482 da Papa Sisto IV e proclamato 
Dottore della Chiesa da Papa Sisto V nel 1588. 
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Benvenuta tra noi, Maria Jessica! 
 
Lo scorso 30 maggio, è nata Maria Jessica. Forse vi 
domanderete: «Embè, cosa c’è di tanto strano nella 

nascita di una bambina?» 
C’è il fatto che è la figlia di una ragazza madre di 
nazionalità bosniaca, di nome Serdjana, che ha vissuto 

e vive ancora momenti di grossa difficoltà. 
 
Non ci dilunghiamo su come l’abbiamo conosciuta, 
anche se non dimenticheremo mai il giorno del nostro 
primo incontro con lei, avvenuto domenica 5 febbraio 
che, e non è un caso, era stata designata come 
“Giornata per la vita”. E’ stato un incontro che ha 

stravolto un po’ le nostre vite, un incontro che ci ha 
risvegliato dal “torpore” nel quale stavamo cadendo. 
  

Siamo più che convinti che Gesù ha voluto che Lo 
incontrassimo nello sguardo sereno, dolce e profondo 
di questa ragazza e non abbiamo potuto, né soprattutto 

voluto tirarci indietro. 
Il Signore “ha bussato alla nostra porta” e noi questa 
porta l’abbiamo spalancata perché Lui potesse entrare 
e continuare a trasformarci la vita, con i continui, 
immensi doni che seguita a offrirci giorno dopo giorno. 
E Serdjana è un Suo dono, un dono 
che ci ha fatto capire 

concretamente come nella nostra 
vita di cristiani, e ancor di più nella 
mia vita da diacono, dobbiamo 
spalancare le nostre braccia, come 

Cristo sulla croce, all’accoglienza di 
chi è meno fortunato di noi, 
donandoci con amore profondo a 

chi è nel bisogno, a chi vive 
situazioni difficili, a chi, come 
Serdjana, ha combattuto per 
conservare in grembo uno scricciolo 
di vita che ha preso forma in una 
splendida creatura del Signore. Lei 

ha detto il suo “sì” al Signore e il 
Signore l’ha ricolmata di grazie! 
E a coronamento di questo faticoso 
e tormentato cammino, domenica 
10 giugno, proprio presso la nostra 

comunità parrocchiale, lei e la 
piccola Maria Jessica hanno ricevuto il Sacramento del 

Battesimo, attraverso il quale hanno deciso di 
consacrarsi al Signore e di vivere secondo la Sua Parola 
e i Suoi insegnamenti, testimoniando a tutti che, 
abbandonandosi fiduciosamente nelle braccia del 
Padre, tutto è possibile e tutto viene trasformato in 
Amore vero! 
  

VII Incontro mondiale delle famiglie 
 
"La famiglia: il lavoro e la festa": è stato questo il tema del 
Settimo Incontro Mondiale delle Famiglie, che si è svolto a 

Milano dal 30 maggio al 3 
giugno 2012, riscuotendo un 
grande successo pastorale ed 
ecclesiale, come pure vasta 
eco in tutto il mondo. Esso, 
infatti, ha richiamato nella 
metropoli lombarda oltre un 
milione di persone, che per 
diversi giorni hanno 
pacificamente invaso le strade, 
testimoniando la bellezza della 
famiglia, speranza per 
l'umanità. L'Incontro Mondiale  

A sostegno di tutto ciò, ecco che allora è nato questo 
Progetto "Adotta una ragazza madre - Serdjana 

Dobreva & la piccola Maria Jessica" che non pretende di 
risolvere i problemi di questa ragazza, ma vuole solo 

riuscire a donarle una briciola di serenità nel primo 
anno di vita della bambina. 
E’ infatti un progetto che vuole accompagnare Serdjana 
e Maria Jessica per 12 mesi, perché siamo fiduciosi e 
certi che il Signore Gesù aprirà mille nuove strade che 

porteranno queste sue creature a vivere in autonomia 
in maniera dignitosa. 
Abbiamo allora aperto una PostePay (nr. 
4023600623781475 – intestata ad Antonio 
Sommella–Cod.Fisc. SMMNTN59D28F839Y), 
confidando nella generosità e nel cuore aperto di quanti 
conosciamo. 

E da queste pagine del giornalino vogliamo ringraziare 
coloro che già stanno collaborando al progetto e in 

particolare alcune coppie giovani (Cesare e Sabrina, 
Giorgio e Debora, Maurizio e Melania, Fabio e Monica – 
giusto per fare qualche nome), con le quali ci siamo 
incontrate nel corso di questi mesi per gli incontri in 

preparazione al matrimonio (a proposito: auguri a tutti 
loro) e che hanno deciso di partecipare subito e con 
entusiasmo all’iniziativa,  e questo non può che andare 

a loro merito, perché sappiamo 
come oggi tanti giovani siano 
lontani dai veri valori e 
soprattutto quanto sia pesante e 

oneroso preparare un 
matrimonio; ciò nonostante non 

si sono lasciati vincere in questa 
gara di solidarietà. 
 Spesso sentiamo parlare di 
“adozioni a distanza” e siamo i 
primi a lodare e a partecipare a 

queste meravigliose iniziative; 
questa volta, però, abbiamo 
avuto la possibilità di aiutare “chi 
ci è concretamente vicino” per 
dare così un aiuto immediato e 
tangibile. 

Ancora oggi, per chi vuole, è 
possibile donare un contributo 
sulla PostePay sopra indicata.  

Chi volesse ulteriori informazioni 
al riguardo, può contattarci al numero di telefono 
3391672868. 
Grazie a chi ha contribuito, grazie a coloro che lo 

faranno e grazie a quanti ricorderanno Serdjana e 
Maria Jessica nelle loro preghiere.  
Il Signore benedica tutti voi. 
Antonio & Maria Sommella 
 
 

di Milano è risultato così un'eloquente "epifania" della famiglia, 
che si è mostrata nella varietà delle sue espressioni, ma anche 
nell'unicità della sua identità sostanziale: quella di una 
comunità d'amore, fondata sul matrimonio e chiamata ad 
essere santuario della vita, piccola Chiesa, cellula della 
società. Da Milano è stato lanciato a tutto il mondo un 

messaggio di speranza, sostanziato di esperienze vissute: è 
possibile e gioioso, anche se impegnativo,vivere l'amore 
fedele, "per sempre", aperto alla vita; è possibile partecipare 
come famiglie alla missione della Chiesa ed alla costruzione 
della società. Grazie all'aiuto di Dio e alla speciale protezione 
di Maria Santissima, Regina della Famiglia, l'esperienza 
vissuta a Milano sia apportatrice di frutti abbondanti al 
cammino della Chiesa, e sia auspicio di un'accresciuta 
attenzione alla causa della famiglia, che è la causa stessa 
dell'uomo e della civiltà. 



 

 LA PAGINA DEI FANCIULLI 

 
VIVA L’ESTATE 

Cari amici, finalmente ci siamo!!! L’estate è arrivata e 

con la bella stagione si rinnova l’appuntamento con la 

manifestazione “E…STATE CON NOI” che si svolgerà 

nel mese di luglio nel nostro oratorio parrocchiale. 

Giunto alla sua V edizione, il campus, quest’anno 

accoglierà circa 60 tra ragazzi e ragazze dai 7 ai 13 

anni, durante tutto il mese di luglio, dal lunedì al 

venerdì, dalle 17.30 alle 20.00. Ci divertiremo grazie a 

tantissime attività che spazieranno tra calcio e balli 

sudamericani, tra cineforum e divertentissimi giochi 

d’acqua, tra tornei di ping-pong e di calciobalilla, tutto 

accompagnato da una dolce merenda quotidiana e un 

importante momento di preghiera giornaliero. Il 

campus si avvarrà della collaborazione di tanti giovani 

della parrocchia che faranno da tutor ai ragazzi per 

tutte le attività. Il venerdì, poi, ci penserà 

un'animazione specializzata ad animare il pomeriggio 

che ci accompagnerà al week-end.  

Le 60 iscrizioni si accetteranno solo ed 

esclusivamente il 2 luglio, primo giorno di campus, 

dalle ore 17.00 in poi, versando una quota di € 20.00 

pro-capite. Eventualmente rimanessero posti liberi, 

dei 60 a disposizione, essi saranno assegnati nei giorni 

successivi in base all’ordine di arrivo. Gli iscritti 

devono portare con sé solo un eventuale ricambio per i 

giorni in cui sono previsti i giochi d’acqua. All’atto 

dell’iscrizione sarà consegnato alle famiglie il 

calendario analitico delle attività in modo da sapere, 

giorno per giorno, ciò che si svolge al campus. La 

manifestazione si concluderà venerdì 27 luglio con la 

grande festa di fine campus alla quale parteciperanno 

anche tutte le famiglie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ora non ci resta che augurare a tutti. BUONA 

E…STATE CON NOI ! ! ! 

 

        
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNA LETTERA D'AMORE 

 

Per il suo compleanno, una principessa ricevette dal 

fidanzato un pesante pacchetto dall'insolita forma 

tondeggiante. Impaziente per la curiosità, lo aprì e 

trovò... una palla di cannone. Delusa e furiosa, scagliò a 

terra il nero proiettile di bronzo. Cadendo, l'involucro 

esteriore della palla si aprì e apparve una palla più 

piccola d'argento. La principessa la raccolse subito. 

Rigirandola tra le mani, fece una leggera pressione 

sulla sua superficie. La sfera d'argento si aprì a sua 

volta e apparve un astuccio d'oro. Questa volta la 

principessa aprì l'astuccio con estrema facilità. 

All'interno, su una morbida coltre di velluto nero, 

spiccava un magnifico anello, tempestato di splendidi 

brillanti che facevano corona a due semplici parole: TI 

AMO. 

 

Molta gente pensa: la Bibbia non mi attira. Contiene 
troppe pagine austere e incomprensibili. Ma chi fa lo 
sforzo di rompere il primo "involucro", con attenzione 
e preghiera, scopre ogni volta nuove e sorprendenti 
bellezze. E 
soprattutto 
verrà presto 
colpito dalla 
chiarezza del 
messaggio 
divino inciso 
nella Bibbia: 
DIO TI AMA 
 
 

 



  

                   
Da parte di tutta la comunità 

parrocchiale rivolgiamo tanti 

calorosi auguri a fra Eduardo 

Anatrella che, il 24 luglio, 

festeggia il suo 64° compleanno 

     

L’ASCENSORE 
Un’appassionata SFIDA tra POVERI : vincono i 

più PICCOLI 
La questione si agita sempre sul modo 

di vedere e di percepire le cose. 

C’è a chi, senza denigrare la realtà dei 

fatti, piace guardare la realtà del 

bicchiere mezzo “vuoto” e a chi, alla 

pari, quello del mezzo “pieno”. 

Il confronto ed il discernimento di 

tutto quanto accade nel mondo è 

giusto che passi attraverso la libera opinione. 

Questa, al di là del danno se “Pessimista”, e incoraggiante 

se “Ottimista”, è il reale setaccio che aiuta al 

discernimento e, quindi, a programmare e condurre le 

opere con oculatezza e senso di responsabilità. 

Non mi ripeto sulla constatata necessità e susseguente 

decisione di realizzare questo progetto.  

Oggi, ad opera compiuta, sono ancora più convinto di non 

aver sfidato invano la “provvidenza”. Seguendo da vicino i 

lavori, ho potuto guardare da vicino la difficoltà e la 

sofferenza di molti nel salire e scendere le tre rampe 

della non proprio comoda gradinata.  

Ho raccolto, con il loro disagio, anche il conforto del 

generoso grazie  per l’ardita iniziativa, sono gli anziani, i 

portatori di handicap, le mamme con passeggini e con 

borse della spesa, gli obesi e i sofferenti di patologie 

varie e non solo del nostro quartiere.  

Il breve tratto di strada, Via Gius. Nuvolo, è l’unica 

strada che bypassa il traffico pedonale da e per  la Piazza 

Immacolata: Chiesa ed annessa area urbana, Conte della 

Cerra, Salita Arenella, Poggio dei Mari e Stazione 

Metropolitana Salvator Rosa. 

Il rimedio dell’ascensore, voluto e realizzato dai frati sul 

proprio suolo, nasce ed è un’ “opera privata” che, nel 

“segno della carità”, intende abbattere la barriera 

architettonica della su-citata scala per facilitare il “Culto 

e la Cultura” cioè: l’accesso alla Chiesa Parrocchiale e alle 

attività culturali del “Teatro Immacolata”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’esercizio, per logica di cose,  

 dovrà essere disciplinato da regole uguali per 

tutti,  

 dovrà garantire un sereno servizio a quanti se ne 

serviranno.   

 dovrà assicurare un opportuno utile che serva, in 

prima istanza, al pagamento dell’intero lavoro che 

ammonta al alcune decine di migliaia di euro,  

 dovrà permettere l’accantonamento di un fondo 

che ne garantisca la  manutenzione nel tempo.  

 

L’uso dell’ascensore presuppone:  
 

 Un canone: un ragionevole “abbonamento” mensile 

di          € 10,00  senza limiti di corse quotidiane 

(questo dice che l’abbonato collaborerà alla 

realizzazione del progetto e relativo esercizio 

e  manutenzione con un  contributo di solo  

0,30 cent. di euro al giorno). 

 Un orario di apertura e di chiusura:  

0re 8,30 – 13,00  e 16,30 – 20,00                           

feriali.   

0re 07,00–14-00 (estivo 0re 8,30-13,00) e   

17,30–20,00  festivi. 

 Un sistema di assistenza con presenza di un 

responsabile e un controllo di video sorveglianza 

che monitorizza l’intera area, e la stessa cabina, 

24 ore su 24.  

 

 

INVITO IMPORTANTE  
 

Vieni alla RIUNIONE di MERCOLEDI’ 27 
giugno ore 19,30 presso il “Teatro 
Immacolata”. Si parlerà del progetto in 
ogni suo dettaglio, si chiariranno tutti i  
possibili equivoci e si soddisferanno tutte 
le legittime curiosità.  Non mancare. Ti 
aspetto.        Fr. Leonardo                                   

   

Orari Sante Messe Luglio-Agosto:    feriali: 09.00 – 10.00 – 18.30   ///   festivi: 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 

 

 

 

Memorandum del mese 

Il Convento dell'Immacolata  al Vomero fu fondato nel 1956, a 

ricordo del  1° centenario  della proclamazione  del  

dogma  dell’Immacolata Concezione       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. 

 


