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La Famiglia: cuore della Comunità. 
 
Innanzitutto: AUGURI BELLI per l’ANNO 2012.  

Il nuovo anno parte all’insegna della crisi che 
s’impone come l’ argomento forte e preoccupante, da 
un po’ di mesi, della politica, delle istituzioni e delle 
famiglie. Quest’ultime, che sono l’energia essenziale 
della società, sono, al contempo, le prime vittime del 
sistema. È forte infatti, il grido che si eleva dalle 

pareti domestiche, perché i reggitori delle sorti dei 
popoli e gli amministratori preposti  ritrovino,  entro 
breve,  le soluzioni  oneste  e confacenti  al tempo 
storico che viviamo. 
È banale dire, giusto per eludere l’argomento, con un 
po’ di poesia e una  ipocrisia di fede, “… che il 
Signore ci aiuti a risolvere …”.  È come lavarsi le 

mani e assecondare la propria pigrizia, come 

rinunciare a collaborare. L’economia di Dio 
certamente funziona con altri criteri e le crisi di cui si 
argomenta sono di diversa natura. Oggi è più 
opportuno, perché più grave, parlare di “crisi della 
famiglia”. La crisi del mondo non può non 
rispecchiarsi in quella della famiglia. Questa è la 

cellula della società, il simbolo e il termometro di una 
comunità in comunione. 
Qualche pessimista, che rifiuta la speranza, asserisce 
che la famiglia ha fatto il suo corso e che bisogna 
inventare altre forme di convivenze capaci di essere 
espressioni di una società del nostro tempo. 

Senza contare quelli che la “famiglia” la cancellano in 

radice e sognano di costruire l’uomo in laboratorio, 
studiato su misura, in base alle richieste. Un po’ 
come si possa commissionare una macchina 
affidandosi ad una certa casa costruttrice di fiducia, 
specificando il modello che corrisponde alle proprie 
passioni.  

Allora ci si domanda: quale potrebbe essere la 
possibile nuova formula? La convivenza senza 
vincoli? Il laboratorio? Volendo scartare, a priori, il 
laboratorio che non “genererebbe” ma “produrrebbe” 
senza amore e sentimenti, resterebbe la convivenza 
libera e senza amore e senza regole. È, in effetti, 
una formula  già in rodaggio, in esperimento, ma con 

quali risultati? Si fa strada una società non più 

motivata dall’amore vero, mentre sta crescendo, 
accanto al calo demografico, una ipotetica società di 
figli di nessuno. Tanti sono infatti, i bambini, i 
giovani che non hanno famiglia e, quindi, senza 
orientamenti  esemplari di vita. Sono i “nuovi ghetti” 

che configurano, non senza preoccupazione, il futuro. 
La chiesa resta ferma e fedele all’unico modello di 
famiglia: quello di Nazareth. 

 

 
 

Qui la famiglia esprime i valori perenni dell’amore:  
a)  Comunione interpersonale d’amore e di vita.  
L’amore è sempre l’origine e l’anima della famiglia. 
L’amore, però, è un esame difficile da superare, 
perché non è il semplice egoismo per cui una 

persona ha bisogno degli altri e prende da loro per 
essere felice, ma dedizione, sacrificio e rinuncia per 
rendere felice l’altro. Lo stesso vale per il rapporto 
genitori-figli, dove l’amore corre il rischio di 
appropriarsi egoisticamente di tanto dono, 
dimenticando che i figli sono vita al prolungamento  
di un amore personale, che educa e orienta alla 

libertà responsabile. 
b)  Comunità aperta.  

Se la famiglia è la cellula della società e della Chiesa, 
deve avere necessariamente una proiezione sociale 
ed ecclesiale. La famiglia allora non può non 
riconoscersi come l’unica scuola che educa ai valori 

umani, civili e cristiani: l’altruismo e la solidarietà, la 
responsabilità e il servizio, la tolleranza e la 
comprensione, la fratellanza e l’impegno per i diritti 
della persona specialmente dei più deboli. 
c)  Chiesa domestica.  
Solo così la famiglia cristiana testimonierà i valori 
evangelici e del Regno di Dio: la fede, la speranza e 

l’amore. Il santo Papa Giovanni XXIII coniò questo 
termine: “Chiesa domestica”, perché ravvisava nel 
focolare domestico il santuario dove si prega insieme 

e si rende culto a Dio. Così formata, la famiglia si 
costituisce base operativa per la testimonianza 
apostolica nel mondo attraverso la testimonianza dei 
valori sul campo. La Parrocchia, che si riconosce in 

queste identità, diventa “cellula sociale” di vita, 
quindi, “comunità” educata ed educante. Non 
trascurare di offrire la tua parte. Con affetto.  

Il Parroco 
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IN CANTIERE 
Realizzazione del progetto “ASCENSORE” per 

l’abbattimento della barriera architettonica di 
Via G. Nuvolo che collega Via Salita Arenella 

con Piazza Immacolata. 
La realizzazione del progetto “ascensore” è 
ormai una realtà. I lavori d’installazione 
inizieranno in questo mese. 
Il contributo della comunità parrocchiale è 

determinante 
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Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani 

 
 

Dal 18 al 25 gennaio 2012 si svolgerà in Polonia 

la “Settimana di preghiera per l'unità dei 

cristiani”, il cui tema è tratto dalla Prima 

Lettera di san Paolo ai Corinzi (15, 51-58), 

«Tutti saremo trasformati dalla vittoria di 

nostro Signore Gesù Cristo». 

 

Al centro delle riflessioni ci sarà il significato di 

«vittoria» e «sconfitta». Nella introduzione del 

sussidio preparato per questo evento si ricorda 

come «la Polonia, a partire dai suoi fedeli, abbia 

conosciuto periodi di gioia e momenti di 

avversità. Una storia segnata da sconfitte, 

vittorie, invasioni, divisioni, oppressioni da 

parte di forze straniere e 

ostili. Il combattimento per 

venire a capo di ogni forma di 

asservimento fa dunque parte 

del desiderio di libertà e 

costituisce un tratto 

particolare della storia 

polacca». 

 

Ma nello stesso sussidio si 

ricorda che «La preghiera è 

una realtà potente nella vita 

di un cristiano. La preghiera è 

trasformante. Quando i 

cristiani comprendono il 

valore e l'efficacia della 

preghiera in comune per 

l'unità di quanti credono in 

Cristo, essi cominciano ad 

essere trasformati in ciò per 

cui stanno pregando.  

Quest'anno i cristiani in 

Polonia hanno offerto alla 

nostra meditazione la loro 

esperienza di trasformazione 

e di preghiera. La trasformazione a cui si 

riferiscono è compresa nella sua profondità solo 

nella resurrezione di Gesù. Ogni cristiano 

battezzato nella morte e resurrezione di Cristo 

comincia un cammino di trasformazione. 

Morendo al peccato e alle forze del male, i 

battezzati cominciano a vivere una vita di 

grazia. Questa vita di grazia permette loro di 

sperimentare concretamente la potenza della 

resurrezione di Gesù, e l'apostolo Paolo li 

esorta: "... siate saldi, incrollabili. Impegnatevi 

sempre più nell'opera del Signore, sapendo che, 

grazie al Signore, il vostro lavoro non va 

perduto" (1Cor 15,58). Qual è, dunque, l'opera 

del Signore? Non è forse l'edificazione del 

Regno di giustizia e di pace? Non è forse la 

vittoria sulle forze del peccato e sulle tenebre 

per la potenza dell'amore e della luce della 

verità? Nella vittoria di Gesù Cristo nostro 

Signore, a tutti i cristiani viene data la capacità 

di indossare le armi della verità e dell'amore e 

di superare tutti gli ostacoli che impediscono la 

testimonianza del Regno di Dio. Nonostante ciò, 

un ostacolo permane, e può impedirci di portare 

a termine il nostro compito. È l'ostacolo della 

divisione e della mancanza di unità fra i 

cristiani. … La preghiera per l'unità, dunque, 

non è un accessorio opzionale della vita 

cristiana, ma, al contrario, ne è il cuore. 

L'ultimo comandamento che il Signore ci ha 

lasciato prima di completare la sua offerta 

redentiva sulla croce, è stato quello della 

comunione fra i suoi discepoli, della loro unità 

come Lui e il Padre sono uno, perché il mondo 

creda. … L'unità dei cristiani è un dono di Dio; 

la preghiera ci prepara a ricevere questo dono e 

ad essere trasformati in ciò per cui preghiamo.» 

 

Da tanti, troppi, secoli 

esistono divisioni tra i  

Cristiani nel mondo. E' 

una situazione che 

tradisce il comandamento 

dell'Amore! 

 

Gesù, prima di morire 

per noi, ha pregato il 

Padre perché i suoi 

discepoli non si 

dividessero e fossero 

“una cosa sola”. La storia 

della Chiesa e del 

Cristianesimo ci parla di 

intolleranze, divisioni, 

incomprensioni, 

separazioni che hanno 

lacerato il “Corpo di 

Cristo” e provocato la 

sofferenza di tanti 

credenti nell’unico Dio e 

Signore. In questa 

settimana siamo allora 

tutti chiamati a pregare 

con il cuore perché si ricomponga l’unità, 

perché cessi lo scandalo della divisione, perché 

lo Spirito Santo ci aiuti a ritrovare la strada su 

cui incontrarci con i “ fratelli separati” e 

testimoniare al mondo che è possibile realizzare 

un’unica Chiesa, come voleva Gesù. 

 

In questo nuovo anno apriamo il nostro cuore a 

Dio, facciamo spazio dentro di noi alla Sua 

presenza, impegniamoci nel nostro personale 

cammino di conversione perché Gesù possa 

essere presente nelle nostre preghiere e 

condurci alla Sua comunione. 

L’unità della Chiesa è opera dello Spirito Santo. 

Non possiamo in alcun modo raggiungerla con 

le nostre sole forze. Preghiamo lo Spirito, che 

scenda su ciascuno di noi,  benedica la Chiesa 

di Dio e, con la sua grazia, ci renda uniti in 

Cristo.  



L’ 8 dicembre, durante la celebrazione delle 10.30, i 
giovani del Collegio Liturgico “Fra Egidio Imperato” e 
del coro “Padre Gabriele Palmese” hanno rinnovato, 
nelle mani del Parroco Fra Leonardo, la promessa per 
l’anno liturgico 2011/12.  
Durante il rito hanno ricevuto l’abito liturgico tre 
nuovi ragazzi del Collegio liturgico e tre nuove ragazze 
del Coro. Come al solito c’è stata tanta emozione nei 
ragazzi, ma anche negli animatori e nella intera 
comunità che, ogni anno, ormai dal 1998 partecipa 
con grande gioia a questa celebrazione.  
I ragazzi hanno rinnovato la promessa dell’impegno al 
servizio in Parrocchia, in famiglia, a scuola. Fra 
Leonardo ha sottolineato la volontà di questi ragazzi 
nel voler diventare angeli sulla terra come ci sono gli 
angeli in cielo.  
Durante la preghiera dei fedeli, due giovani hanno 
invocato al Signore la protezione su tutti i ragazzi e 
sulle loro famiglie contro tutte le insidie che oggi si 
nascondono nella società.  
La promessa di servire il Signore, attraverso il servizio 
liturgico e i canti, è entrata nella tradizione della 
nostra Parrocchia e rispetta la volontà dei due frati 
fondatori Fra Egidio Imperato, autentico artefice della 
concezione e della costruzione della Chiesa e del 
convento dell’ Immacolata e Fra Gabriele Palmese 
autentico ispiratore e sostenitore dei giovani.  
Il rito della Vestizione e promessa si è concluso con la 
consacrazione dei giovani della Parrocchia alla 
Vergine Immacolata con la preghiera di proteggere 
tutti sotto il suo manto, di custodire le famiglie, di 
difendere i bambini che in tutto il mondo soffrono nel 
corpo e nello spirito. L’atto di consacrazione si è 
concluso con la supplica alla Madre celeste di restare 
sempre con noi. 
Alla fine l’emozione si è sciolta in un lungo applauso 
dell’assemblea dedicato a tutti i ragazzi seguito dal 
grande abbraccio fraterno all’arrivo in Sagrestia. 
  

Recita di Natale 
Il 19 dicembre si è svolta la recita di Natale, animata 
da canti, poesie e danze di più di 70 bambini del 
catechismo. Un vivo apprezzamento è stato espresso 
dal parroco che ha ringraziato, per l'impegno profuso, 
i piccoli protagonisti e le loro bravissime catechiste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Campionato di calcio interparrocchiale 

Nei giorni 27-28-29 e 30 dicembre presso l’oratorio 
della parrocchia Santa Maria della Libera in via 
Belvedere si è svolto il VI trofeo di calcio a 5 “Mons. 
Pignatiello” riservato ai ragazzi delle scuole 
elementari, medie e superiori. Al torneo hanno 
partecipato tre squadre della nostra scuola 
parrocchiale, due formate da ragazzi delle elementari 
e una delle scuole 
medie per un totale di 
24 calciatori in erba. E’ 
stata un’esperienza 
veramente formativa 
per tutti grazie al 
confronto con altre 
realtà ben più avviate della nostra, ma ci siamo ben 
difesi e i nostri ragazzi hanno acquisito la mentalità 
del partecipare e non del vincere. E’ stato per tutti un 
bel punto di partenza per crescere e migliorare 
insieme. Un grazie particolare va ai genitori che si 
sono tanto adoperati per la riuscita della 
manifestazione. Grazie a tutti e BUON ANNO !!!!!! 

 

Il giorno 8 Dicembre, durante la 
Celebrazione Eucaristica 
delle 10.30, si è svolto il 
“Rito della promessa” 

dei giovani della nostra Parrocchia 



Il Signore 

Vi benedica! 

Corri incontro al nuovo 

anno senza paura, con tutti i 

sogni e le cose belle che ti 

hanno accompagnato nel 

vecchio; apri il tuo cuore 

alla speranza,con la 

determinazione di chi vuol 

contribuire ad un futuro 

migliore per l'umanità 

intera. 

Auguri di Buon anno 2012! 
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Notizie dalla Chiesa 

1° gennaio 2012 Giornata Mondiale della Pace 

Il Santo Padre Benedetto XVI ha scelto il seguente 

tema per la celebrazione della 45ª  Giornata 
Mondiale della Pace: «Educare i giovani alla giustizia 
e alla pace». Il tema entra nel vivo di una questione 

urgente nel mondo di oggi: ascoltare e valorizzare le 

nuove generazioni nella realizzazione del bene 

comune e nell’affermazione di un ordine sociale 

giusto e pacifico. La Chiesa accoglie i giovani e le 

loro istanze come il segno di una sempre 

promettente primavera ed indica loro Gesù come 

modello di amore che rende «nuove tutte le cose».  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorandum del mese 

 Domenica 01/01/2012 
Festività di Maria Madre di Dio 
Orario Messe come la domenica 
 Giovedì 05/01/2012 
Giornata Eucaristica – Esposizione 
Santiss.Sacramento (10,30÷12,00 e 
16,30÷18,30) - alle 17,30 animazione 
catechiste 
 Venerdì 06/01/2012 
Festività dell'Epifania di Nostro Signore. 
Orario Messe come la domenica 
 Venerdì 06/01/2012 
Pia Pratica 1° Venerdì del mese 
 Giovedì 12/01/2012 
Trigesimo di p.Vincenzo ore 18,30 
 Lunedì 16/01/2012 
Visita Pastorale del Cardinale Sepe al  
V Decanato 
 Mercoledì 18/01/2012 
Adorazione Eucaristica in Cappella ore 
19,30 
 18-25/01/2012 
Settimana per l'unità dei Cristiani 
 Lunedì 23/01/2012 
Corso di canto gregoriano in Cappella ore 
19,15 
 Giovedì 26/01/2012 
Giornata di devozione al Beato 
Bonaventura da Potenza 
 Venerdì 27/01/2012 
Concerto d'organo ore 19,30 
 
 

 

 

 

 
E’ accaduto 

Lo scorso 12 dicembre  è tornato alla casa 
del Padre fra' Vincenzo Stefanelli (Luigi). 
Ordinato presbitero da Mons.Castaldo il 
10/3/1951 a Napoli, ha svolto incarico di 

Vice maestro ed insegnante presso il 
convento di Montella. 

Nel 1968 e' approdato definitivamente, 
dopo varie esperienze a Ravello e Portici, 
al convento dell'Immacolata al Vomero di 
Napoli. Religioso di grande allegria, fede 
ed umanità, ha allietato per molti anni la 
sua comunità con la sua gioiosa presenza.  
Lo ricorderanno sempre con affetto tutte 
le persone che hanno avuto la fortuna di 

conoscerlo. 

Il nostro Teatro 

dove vivere insieme 

momenti di comunione per 

riflettere e per rallegrare  

il nostro cuore. 

Gli spettacoli di Gennaio 

 

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 

 

 

 

6/7 gennaio 2012 ore 20,30 

8 gennaio 2012 ore 18,30 

"la compagnia  di Antonino" 

presenta: 

"NATALE IN CASA CUPIELLO" 

di E. De Filippo 

regia di Antonino Laudicina 

 

3/4 febbraio 2012 ore 20,30 

5 febbraio 2012 ore 18,30 

la compagnia "Simpatiche 

Canaglie" presenta: 

"GUENDALINA" 

Comica storia di... una madre 

di S. Solli 

regia di Mimmo Consiglio 


