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… vi do la mia gioia 

 
Carissimi, 

con la festa dell’Ascensione prima e la solennità della 
Pentecoste poi, si chiude il lungo ciclo della stagione 
pasquale.  
La liturgia ci ha fatto rincorrere il Signore Risorto che, 
senza nulla togliere alla sua divinità dichiarata da segni 

e prodigi, ci ha confortati  alla maniera umana, 
familiare e ci ha abituati alla sua presenza tra noi con il 
suo corpo glorioso. Ci ha lentamente preparati al 
distacco confortandoci con la sicura promessa di 
rimanere con noi per sempre attraverso il dono dello 
Spirito. 
“Ora io vi dico la verità: è bene per voi che io me ne 

vado, perché se non me ne vado, non verrà a voi il 
Consolatore; ma quando me ne sarò andato ve lo 

manderò”. 
Gesù non ci lascia soli. Egli, da Dio, inventa ancora un 
nuovo modo di essere presente nella storia del mondo 
e nella vita di ogni singolo uomo.  

Se fino alla sua Ascensione al cielo l’uomo lo poteva 
godere solo vedendolo con gli occhi della carne, con la 
Pentecoste l’uomo sa che la sua presenza è entrata 
nella sua pelle e fa parte integrante del suo essere. 
L’uomo credente, quindi, diventa di diritto un cittadino 
del suo Regno.  Egli è, alla pari di Gesù nei quaranta 
giorni dalla morte, un risorto che ancora calpesta la 

terra mentre testimonia, con parole e le opere, di non 
essere più un cittadino di questo mondo. 
Anche la tua parrocchia ha vissuto, attraverso la 

liturgia e gli eventi, il passaggio e il fermarsi dello 
Spirito. Molte sono state le Prime Comunioni, l’incontro 
di Gesù con i più piccoli, tanti sono stati i Cresimandi, 
sui quali è sceso lo Spirito Santo e li ha resi uomini 

nuovi, capaci di educare e testimoniare la vita dello 
Spirito dentro di loro. Una vera ventata di aria pulita e 
una prepotente sfida al pessimismo del mondo. Cristo 
ci rigenera nella gioia:” … vi do la mia gioia, non come 
ve la dà il mondo, perché la vostra gioia sia piena …”. 
L’ottimismo del credente si disincarna dalle tecniche 

somministrate dal mondo senza fede e calcolatore 
spietato e senza scrupoli. 
Chi ha conosciuto Gesù ed ha sperimentato il piacere di 
amarlo e la gioia di servirlo, ha maturato la convinzione 

che ogni soluzione è possibile solo attraverso 
l’abbandono in Lui,” … nulla è impossibile a Dio … “,     
" … senza di me non potete far nulla …”. 

È triste essere spettatori impotenti di efferatezze 
gratuite contro il mondo che ci accoglie e le sue 
istituzioni! È triste asciugare le lacrime di tante 
mamme e piangere con loro la morte di tante anime 
innocenti! L’ultimo sangue, solo in ordine di tempo, che 
grida vendetta al cospetto di Dio è Melissa Bassi di 16 
anni dilaniata da una bomba a Brindisi e davanti alla 

 

sua scuola. È tempo che l’uomo faccia proprio il monito 

del Signore: “… senza di me non potete far nulla …” e 
smetta di seminare violenza che non porta da nessuna 

parte.  
Tu, intanto, reso costruttore di speranza con il 
Battesimo e la Cresima, non stancarti mai di essere con 
Cristo il segno della novità. 
Con affetto. 

 
Fr. Leonardo Mollica 
parroco  
 
Il  Santo del mese 
S.Antonio di Padova (13 giugno) 

 
Antonio (Lisbona, Portogallo 1195 - 
Padova 1231), dopo un'intensa attività 
ascetica presso i Canonici regolari 
agostiniani di Coimbra, passò tra i Minori 
di San Francesco d'Assisi, con il quale si 
incontrò alla Porziuncola in occasione del Capitolo generale 
apertosi nella Pentecoste del 1221. Fu assegnato alla provincia 
francescana della Romagna e condusse vita eremitica in un 
convento presso Forlì. Addetto alle umili mansioni di cuoco, 
visse nell'ombra finché i suoi superiori, accortisi della sue 
straordinarie doti di predicatore, lo tolsero dall'eremo e lo 
inviarono a predicare nelle zone in cui era più diffusa l'eresia 
degli albigesi. Della sua predicazione restano significative 
testimonianze nei suoi scritti. Antonio infine si stabilì nel 
convento dell'Arcella, a un chilometro dalle mura di Padova. Di 
qui si recava ovunque fosse invitato a predicare. Nel 1231, 
l'anno in cui la sua predicazione toccò i vertici di intensità, 
Antonio fu colto da malore e dal convento venne trasportato a 
Padova sopra un carro di fieno. Spirò all'Arcella il 13 giugno 
1231. È notoriamente e popolarmente considerato un grande 
santo, anche perché di lui si narrano grandi prodigi miracolosi, 
sin dai primissimi tempi dalla sua morte e fino ai nostri giorni. 
Tali eventi prodigiosi furono di tale intensità e natura che 
facilitarono la sua rapida canonizzazione avvenuta nella 
Pentecoste del 1232 (è il Santo canonizzato più rapidamente 
nella storia della Chiesa) e la diffusione mondiale della sua 
devozione, che lo rendono tra i santi più venerati al mondo. Le 
reliquie si custodiscono nella basilica omonima, che è meta di 
continui pellegrinaggi. 
 
 

Il progetto “ASCENSORE”,  che si prefigge 

l’abbattimento della barriera architettonica 
di via Salita Arenella con Piazza Immacolata 
e, quindi, la Chiesa Parrocchiale 
dell’Immacolata, si sta trasformando da 
“sogno” in “realtà”. Sono stati effettuati: 

sondaggi e struttura di base, sulla quale sarà installata 
l’Ascensore. 
Il cammino non è breve, ma neppure troppo lungo. Il 
sostegno morale della Comunità parrocchiale, che non 
manca, è importante ma non sufficiente, è necessario 

contribuire, condividendo in termini concreti. 

 

mailto:vomero@gmail.com


Solennità del Santissimo Corpo e   Sangue di Cristo 

("Corpus Domini") 
10 giugno 2012 

 
La festività del Corpus Domini ha una origine più recente di 
quanto sembri. La solennità cattolica del Corpus Domini 
(Corpo del Signore) chiude il ciclo delle feste del dopo Pasqua 

e vuole celebrare il mistero dell'Eucaristia ed è stata istituita 
grazie ad una suora che nel 1246 per prima volle celebrare il 
mistero dell'Eucaristia in una festa slegata dal clima di 
mestizia e lutto della Settimana Santa. Il suo vescovo approvò 
l'idea e la celebrazione dell'Eucaristia divenne una festa per 
tutto il compartimento di Liegi, dove il convento della suora si 
trovava. In realtà la festa posa le sue radici nell’ambiente 
fervoroso della Gallia belgica - che San Francesco chiamava 
amica Corporis Domini - e in particolare grazie 
alle rivelazioni della Beata Giuliana di Retìne. Nel 
1208 la beata Giuliana, priora nel Monastero di 
Monte Cornelio presso Liegi, vide durante 
un'estasi il disco lunare risplendente di luce 
candida, deformato però da un lato da una linea 
rimasta in ombra; da Dio intese che quella 
visione significava la Chiesa del suo tempo che 
ancora mancava di una solennità in onore del 
SS. Sacramento. Il direttore spirituale della 
beata, il Canonico di Liegi Giovanni di Lausanne, 
ottenuto il giudizio favorevole di parecchi teologi 
in merito alla suddetta visione, presentò al 
vescovo la richiesta di introdurre nella diocesi 
una festa in onore del Corpus Domini.  
La richiesta fu accolta nel 1246 e venne fissata la data del 
giovedì dopo l'ottava della Trinità. Più tardi, nel 1262 salì al 
soglio pontificio, col nome di Urbano IV, l'antico arcidiacono di 
Liegi e confidente della beata Giuliana, Giacomo Pantaleone. 
Ed è a Bolsena, proprio nel Viterbese, la terra dove è stata 
aperta la causa suddetta, che in giugno per tradizione si tiene 
la festa del Corpus Domini a ricordo di un particolare miracolo 
eucaristico avvenuto nel 1263, che conosciamo sin dai primi 
anni della nostra formazione cristiana. Infatti, ci è raccontato 
che un prete boemo, in pellegrinaggio verso Roma, si fermò a 
dir messa a Bolsena ed al momento dell'Eucarestia, nello 
spezzare l'ostia consacrata, fu pervaso dal dubbio che essa 
contenesse veramente il corpo di Cristo. A fugare i suoi dubbi, 
dall'ostia uscirono allora alcune gocce di sangue che  
 

Il pane di sant'Antonio.                                                     

(a cura dell'Ordine Francescano Secolare) 

Da dove trae origine la tradizione del pane di 

Sant’Antonio? 
Molte sembrano essere le leggende che si raccontano, 

ma pare che tragga la sua origine da uno degli infiniti 
prodigi attribuiti a sant'Antonio, negli 
anni che seguirono la costruzione 
della sua Basilica a Padova. Jean 
Rigauld, nella biografia del Santo 
redatta nel 1293, narra di un 
prodigio avvenuto a Padova dopo la 

morte di sant'Antonio: un bambino di 
appena venti mesi era annegato 
perché la madre lo aveva lasciato 
incautamente accanto a un recipiente 
pieno d'acqua. La donna, disperata, 

fece voto che «avrebbe dato ai poveri tanto frumento, 

quanto il peso del bambino, se il Santo lo avesse 
risuscitato».   

 
 
 

 
macchiarono il bianco corporale di lino liturgico (attualmente 
conservato nel Duomo di Orvieto) e alcune pietre dell'altare 
tuttora custodite in preziose teche presso la basilica di Santa 

Cristina. Venuto a conoscenza dell'accaduto Papa Urbano IV 
istituì ufficialmente la festa del Corpus Domini estendendola 
dalla circoscrizione di Liegi a tutta la cristianità. La data della 
sua celebrazione fu fissata nel giovedì seguente la prima 
domenica dopo la Pentecoste (60 giorni dopo Pasqua). Così, 
l'11 Agosto 1264 il Papa promulgò la Bolla "Transiturus" che 
istituiva per tutta la cristianità la Festa del Corpus Domini 
dalla città che fino allora era stata infestata dai Patarini 

neganti il Sacramerito dell'Eucaristia. Già qualche 
settimana prima di promulgare questo importante 
atto - il 19 Giugno - lo stesso Pontefice aveva 
preso parte, assieme a numerosissimi Cardinali e 
prelati venuti da ogni luogo e ad una moltitudine 
di fedeli, ad una solenne processione con la quale 
il sacro lino macchiato del sangue di Cristo era 
stato recato per le vie della città. Da allora, ogni 
anno in Orvieto, la domenica successiva alla 
festività del Corpus Domini, il Corporale del 
Miracolo di Bolsena, racchiuso in un prezioso 
reliquiario, viene portato processionalmente per le 
strade cittadine seguendo il percorso che tocca 
tutti i quartieri e tutti i luoghi più significativi della 
città.  

In seguito la popolarità della festa crebbe grazie al Concilio di 
Trento, si diffusero le processioni eucaristiche e il culto del 
Santissimo Sacramento al di fuori della Messa. Se nella 
Solennità del Giovedì Santo la Chiesa guarda all'Istituzione 
dell'Eucaristia, scrutando il mistero di Cristo che ci amò sino 
alla fine donando se stesso in cibo e sigillando il nuovo Patto 
nel suo Sangue, nel giorno del Corpus Domini l'attenzione si 
sposta sull'intima relazione esistente fra Eucaristia e Chiesa, 
fra il Corpo del Signore e il suo Corpo Mistico. Le processioni e 
le adorazioni prolungate celebrate in questa solennità, 
manifestano pubblicamente la fede del popolo cristiano in 
questo Sacramento. In esso la Chiesa trova la sorgente del 
suo esistere e della sua comunione con Cristo, Presente 
nell'Eucaristia in Corpo Sangue anima e Divinità. 
 

 

Il Santo compì il prodigio. Da allora nacque una 

tradizione chiamata «pondus pueri» (il peso del 
bambino): i genitori promettevano al Santo tanto pane 
quanto era il peso dei figli, in cambio della sua 
protezione. Col tempo si consolidò l'abitudinedi offrire 

del pane in cambio di una grazia accordata. La pratica, 
un po' modificata, venne istituzionalizzata alla fine 
dell'Ottocento, quando crebbe l'interesse per le 
questioni sociali e la sensibilità verso i poveri. Sorse, 
così, a Padova l'«Opera del 
pane dei poveri»: in giorni 
prestabiliti i padri distribuivano 

il pane e, in seguito, anche altri 
generi di prima necessità come 
legna e vestiario. Questa 
«Opera» funziona tuttora a 
pochi passi dalla basilica. Sono cambiati i poveri, che 
oggi sono soprattutto extracomunitari, barboni e 

pensionati. A chi bussa alla porta, un «buono pasto» o 
qualche altro piccolo aiuto non lo nega nessuno. 

 

http://www.santiebeati.it/06/10


LA PAGINA DEI FANCIULLI 
 
TORNEO CALCETTO FRA' EGIDIO IMPERATO 2012 

Carissimi lettori,  
La vita parrocchiale si arricchisce ogni giorno di più con 
eventi significativi per i ragazzi che con entusiasmo 
vivono l’esperienza del nostro oratorio. Il giorno 28 
aprile si è giocata la finale del torneo di calcetto 
parrocchiale dedicato al caro Fra Egidio Imperato che è 

giunto alla sua sesta 
edizione. Quest’anno vi 
hanno partecipato 40 
giovani calciatori divisi in 
ben otto squadre che si 
sono sfidate in amicizia e 
sportività durante i mesi di 

febbraio, marzo e aprile. Il giorno della finale è stato 
come al solito molto atteso e l’oratorio, fin dalle 16.00, 
si è riempito di ragazzi trepidanti e genitori “tifosi” che 
non hanno fatto mancare mai il sostegno ai loro figli.  

 
ARCIDIOCESI DI NAPOLI 

XXXIII CONVEGNO DIOCESANO COLLEGI LITURGICI 
ROMA 12 MAGGIO 2012 

Il 12 maggio scorso i ministranti del nostro collegio 
liturgico parrocchiale, dedicato a fra Egidio Imperato, 
hanno partecipato all’annuale convegno dei ministranti 
della diocesi di Napoli che quest’anno si è tenuto a 
Roma, nella Basilica di San Pietro, in occasione del X 
anniversario dell’incontro dei ministranti di Napoli con il 

Papa Giovanni Paolo II 
avvenuto il 25 Aprile 
2002. Il tema del 
convegno era “Amare è 
Servire”. 
L’occasione di celebrare 
l’Eucaristia sulla tomba 
del Papa Beato, che i 

ministranti hanno incontrato dieci anni orsono, era 
irripetibile. Da qui è venuta l’idea al responsabile 
diocesano dei collegi liturgici don Ciro Sorrentino di 
organizzare questa giornata che è stata veramente 
stupenda. La partenza da Napoli è stata faticosa data 
l’ora (le cinque del mattino!) ma, una volta giunti a 
destinazione, la fatica si è dissolta in una espressione di 
grande stupore per chi, come molti, non era mai stato al 
soglio di Pietro. Gli occhi pieni di emozione dei ragazzi 
testimoniavano in pieno l’importanza dell’evento che si 
stava vivendo. I ministranti giunti in pellegrinaggio da 
Napoli e tutta la Diocesi, circa 1.500, sono stati accolti e 
sistemati all’altare della grandiosa Cattedra di San 
Pietro dove, alle ore 10.00 in punto, è iniziata la solenne  
Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Lucio 
 

 
 
 
 
 
Alla fine delle partite tutti i ragazzi sono stati premiati da 
Fra Leonardo che, simpaticamente, ha consegnato 
anche i trofei di “miglior calciatore” e di “calciatore più 
sportivo” oltre alla coppa alla squadra vincitrice.  

Il pomeriggio si è concluso, come di 
consueto, con il grande buffet 
preparato dagli animatori in 
collaborazione con i genitori che da 
sempre sostengono le attività di 
oratorio. La fraternità che si crea in 
oratorio è sintomo di valori profondi 
presenti nelle famiglie che, con 
fiducia, affidano alla Parrocchia i 

loro figli con la speranza di vederli un giorno cresciuti 
con valori certi, umani e basati sul rispetto, l’amicizia e 
la salvaguardia del bene comune. 
Grazie a tutti per il sostegno che ci regalate…sempre. 
 
 
 

 
 
Lemmo, vescovo ausiliare di Napoli, che,  
immediatamente ha dato lettura del bel messaggio 
inviato da Benedetto XVI che esortava tutti ad essere  
saldi nell’impegno al servizio di Gesù all’altare, impegno 
da tenere con gioia ma anche con serietà. 
Subito dopo ha preso la parola il Cardinale Angelo 
Comastri, arciprete della Basilica di San Pietro, che nel 
suo messaggio di benvenuto ha ricordato a tutti che le 
scelte più importanti della vita si fanno in età giovanile, 
per questo è importante il cammino dei ministranti che 
fin da piccoli hanno proprio l’opportunità di effettuare la 
scelta giusta, la scelta di essere “tralci della vite”, la 
scelta di rimanere attaccati a Gesù unica nostra 
speranza. Dopo la Celebrazione tutti i ministranti si sono 
recati presso Villa Borghese dove, dopo il pranzo, hanno 
dato libero sfogo al loro divertimento giocando e 
divertendosi nei bei prati della villa. 
Il viaggio di ritorno è servito a confrontarsi sulla giornata 
trascorsa e le testimonianze dei ragazzi hanno messo in 
risalto l’importanza 
dell’amicizia e dello 
stare insieme in una 
società che invece 
divide sempre di più. 
All’arrivo in piazza 
Immacolata i ragazzi 
sono stati accolti dai 
loro genitori felici della 
bella esperienza vissuta dai propri figlioli.   
 



Il nostro Teatro 

dove vivere insieme 

momenti di comunione per 

riflettere e per rallegrare  

il nostro cuore. 

Lo spettacolo di Giugno 

 

  

 

                                   

Da parte di tutta la 

comunità parrocchiale 

rivolgiamo tanti calorosi 

auguri al Cardinale 

Crescenzio Sepe che,       

il 2 giugno, festeggia il 

suo 69°compleanno 

Rassegna "Sette secoli di musica 

sacra per organo a Napoli" 
(a cura del coro Beata Virgo Maria ) 

  

Il giorno 11 maggio si è tenuto, presso la Chiesa di 

S.Nicola da Tolentino 

(Ns Signora di 

Lourdes) in Napoli, al 

C.so V.Emanuele, il 

concerto del Coro 

Beata Virgo Maria, 

diretto dal maestro 

Elena Scala, nell’ambito 

della rassegna “sette 

secoli di musica sacra per organo a Napoli – Vespri 

d’organo”, organizzata dall’associazione Trabaci. 

L’esibizione è stata un lieto contorno alle celebrazioni in 

onore della Madonna che si sono susseguite per tutto il 

mese, ed ha riguardato essenzialmente brani della 

tradizione mariana, spaziando dal 400-500 cui risalgono 

l’Ave Vera Virginitas e un’Ave Maria, rispettivamente del 

Josquin des Prez e di Jacob Arcadelt, fino ad arrivare al 

700-800 con il Panis Angelicus di Cesar Franck e l’Ave 
verum di Schubert, passando per Mozart, con l’Ave verum 

ed Handel , con il Laudate Dominum. L’accompagnamento 

musicale è stato affidato al Maestro Mauro Castaldo,  

direttore artistico dell’associazione stessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

Il coro, composto da cantori non professionisti, anima le 

funzioni religiose della Parrocchia dell'Immacolata al 

Vomero e, sotto la sapiente guida del Maestro Elena 

Scala, ha accentuato una già 

presente propensione ai 

concerti spirituali, che si 

sono susseguiti numerosi 

nell'arco della vita del coro 

stesso, sempre aperto allo 

studio e all'approfondimento 

del canto gregoriano e della musica polifonica. 

Per chiunque fosse interessato, la compagine canora si 

riunisce il lunedì ed il venerdì alle ore 19,00 presso la 

Cappellina della Chiesa dell'Immacolata. 
       

                                                            

 

 

      
  
                         
                     

      

 

 

 

 

 

2 giugno 2012 ore 20,30 

la compagnia "I senza sipario" 

con il patrocinio 

dell'Associazione Pro Faito 

Onlus 

presenta: 

"SARTO PER SIGNORA" 

di Georges Feydeau 

Traduzione, adattamento e regia 

di Cecilia Calvi 

 

 

 

 

 Orari Sante Messe:    feriali: 09.00 – 10.00 – 18.30   ///   festivi: 07.30 – 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 

 

 

Memorandum del mese 

 Domenica 03/06/2012 
 Mercatino di beneficenza a cura della 
Azione Cattolica dalle ore 9,00 alle 13,00 
 Giovedì 07/06/2012 
Adorazione Eucaristica a cura della 
Azione Cattolica ore 17,00  
 Domenica 10/06/2012 
Solennità del S.S. Corpo e Sangue di 
Cristo (Corpus Domini) - Raccolta fondi 
Caritas 
 Lunedì 11/06/2012 
Ritiro Azione Cattolica presso l'Eremo 
dei Camaldoli (Suore Brigidine) con 
l'assistenza spirituale di p. Giorgio 
Tufano 
 Mercoledì 13/06/2012 
Festività di S.Antonio di Padova - orario 
Messe 8,00 - 9,00 - 10,00 - 11,00 - 18,30 
distribuzione "pane di S.Antonio" dopo 
ogni Messa 
 Mercoledì 20/06/2012 
Incontro di preghiera in cappella ore 
19,30 
 Martedì 26/06/2012  
Giornata di devozione al Beato 
Bonaventura da Potenza 
 
 


