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…Fateli Sedere…  Giov. 6, 10  
 
Carissimi, 

la liturgia della Parola di questi giorni ci sta portando per 
mano all’intendimento ed accoglienza del più grande 
Sacramento della Chiesa: l’Eucaristia. 

Snocciolando nella quotidiana liturgia eucaristica, giorno 
dopo giorno, il capitolo 6° del Vangelo di Giovanni, la 
Chiesa invita ad una severa meditazione sul mistero 
dell’Eucaristia e a prendere coscienza dell’annuale e delicato 
evento che coinvolge le comunità parrocchiali: le Prime 
Comunioni dei fanciulli. 

Oggi ci si scoraggia nel registrare l’enorme indifferenza 
unita alla frenesia consumistica della festa, con l’ordinario 
criterio del “mordi e fuggi” anche nell’accogliere Gesù che è 
“Pane di vita eterna” e sostegno indispensabile dei passi nel 
tempo. 

Il capitolo 6° di Giovanni inizia con l’esprimere il preciso 
intento di Gesù che lo porta a traghettare all’altra riva del 
mare:” 4Era vicina la Pasqua, la festa dei Giudei”. Gesù, 
quindi, pensava, sì, alla “festa”, ma della “comunità” dei 
Giudei. 

Il fenomeno che si ripresenta ai suoi occhi e che 
impressiona Gesù, come se fosse la prima volta, anticipa 
l’evento che sta per compiersi. 

S’impone, ancora una volta, la “compassione”. Gesù legge 
nel cuore della gente: “una grande folla”, la “fame di Lui” 
prima ancora che di pane e sfida, con una inaspettata 
provocazione, i sui discepoli: “…alzàti gli occhi, vide che una 
grande folla veniva da lui e disse a Filippo: «Dove potremo 
comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare?”.  

Con un interrogativo Gesù esprime tutta la sua 
“compassione” e coglie nel segno: la “Fame e l’urgenza di 
mangiare”. Gesù ha parlato chiaro:” bisogna comprare il 
pane per tutta questa gente che ha fame”. 

C’è chi, tra i suoi, se ne lava le mani quasi a voler dire:” si 
arrangino…, il fatto non ci riguarda”. C’è chi, sentendosi al 
sicuro per se, non conosce alternative per chi non ha nulla. 
Un ventre sazio, ma con il cuore chiuso all’emergenza 
dell’altro, reclama giustizia e rispetto per la pari dignità del 
fratello che ha solo fame.  

L’indifferenza pesa più della cattiveria e acuisce, con i morsi 
della fame, la discriminazione.     

“«Duecento denari di pane – dice Filippo - non sono 
sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un 
pezzo». 

Pare che Filippo volesse dire, con incosciente semplicità, 
“…è il pane che appena basta per noi…!”  

Gesù raccoglie nel silenzio il limite dei suoi e aspetta il 
momento per forzare il loro arido cuore e sorprendere tutti. 

Toccherà ad Andrea, fratello di Pietro, ad offrirgli 
l’opportunità. Ha un lampo di luce, meglio dire: dello 
Spirito, e scopre il segreto per sfamare tutti: 9” C’è qui un 
ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci”.  

Ha colto nel segno il problema e trovato la soluzione ma 
solo per un attimo, l’attimo della incoscienza come uomo 
“ma che cos'è questo per tanta gente?” e di sfida vincente, 

che non ha afferrato, ché la soluzione sta nella 
“condivisione di chi ha poco”.  

È, infatti, la “condivisione” la chiave di volta con la quale 
Gesù intende aprire il cuore dei piccoli e saziare tutta la 
fame del mondo. È bastato a Gesù leggere nel cuore di un 
ragazzo la disponibilità a mettere in comune la propria 
merenda, perché comandasse:” Fateli sedere”.  

La tavola è apparecchiata e c’è posto, pane e pesce per 
tutti. La “provvidenza”, che è “miracolo permanente di Dio”, 
passa sempre attraverso le mani dei piccoli e dei poveri. 

È l’uomo che rende difficili le cose semplici. Per sfamare il 
mondo, basterebbe mettere un po’ di Lui nei nostri cuori e 
condividere, con il cuore di un ragazzo che non si riconosce 
nelle preoccupazioni degli adulti. Egli che guarda la scena, 
sembra che dica: “perché vi angustiate c’è qui la mia 
merenda”.   

Dio opera i miracoli non sostituendosi mai l’uomo. Dio 
diventa “provvidenza” quando l’uomo si mette in gioco con 
Lui e ci mette del suo depositando nel piatto dell’altro un 
boccone condiviso. 

In questo mese tanti nostri bambini godranno della 
miracolosa condivisione del “Pane di Vita” con la Prima 
Comunione e del “Dono dello Spirito” con la Cresima. Dio 
prenderà posto e possesso nel loro cuore per, come 
anzidetto, mettersi in gioco con Lui e farsi promotori di 
grandi prodigi, quelli che possono cambiare il mondo. 

Con gli AUGURI più sinceri ai Neo-comunicandi e 
Cresimandi, affido tutti alla materna protezione di Maria, 
mentre saluto e benedico tutti.   

Fr. Leonardo Mollica - parroco    

I Santi del mese 

Santa Giulia Salzano 
(17 maggio) 

Giulia nasce a Santa Maria Capua Vetere nel 1846. Il padre 
Diego è capitano dei lancieri di Re 
Ferdinando I di Borbone, la madre 
Adelaide Valenino discende dalla famiglia 
di Sant'Alfonso Maria de Liguori. Rimasta 

orfana del padre, viene inviata al Regio 
Orfanotrofio, dove rimane fino a 15 anni. 
Tornata a casa, termina gli studi 
diventando maestra. Ottiene l'incarico di 
insegnante nella scuola comunale di 
Casoria, dove incontra Caterina Volpicelli e contribuisce a 
diffondere in città l'Opera delle Ancelle del Sacro Cuore, 
fondate da quest'ultima. All'età di 36 anni lascia la scuola, 
perché comincia a maturare l'idea della vita religiosa. Nel 
1890, con un gruppo di amiche, costituisce il primo nucleo 
delle Suore Catechiste del Sacratissimo Cuore di Gesù, con 
lo scopo di far conoscere e amare il Signore mediante 
l'insegnamento del catechismo e di diffondere l'amore 
all'Eucaristia e al Sacro Cuore. Nel 1905 insieme a sette 
compagne prende il velo. Giungono altre giovani e vengono 
aperte nuove comunità. Ha una grande devozione al Sacro 
Cuore e il suo carisma è la passione per l'annuncio 
evangelico, specialmente ai piccoli. Muore a Casoria il 17 
maggio 1929 ed è canonizzata nel 2010.  

Paola di Bisceglie (Ordine Francescano Secolare) 

mailto:vomero@gmail.com


Oratorio...semi di speranza 

   Lo scorso 22 aprile si è concluso il torneo di calcio a 5 provinciale 
organizzato dal CSI (centro sportivo italiano) di Napoli, che ha visto la 
partecipazione del nostro oratorio con tre diverse squadre, divise per 
età in tre categorie: i “piccoli amici” (età compresa tra 9-10 anni), i 

“pulcini” (età compresa tra 11-12 anni), e gli “esordienti” (età 

compresa tra 13-14 anni). 
Ogni squadra è stata inserita in un girone e ha disputato almeno 10 
partite, con la possibilità di avere accesso alle fasi finali del torneo sia 
attraverso una classifica di punteggio tecnico (risultato della partita) 
sia con una classifica fair play (basata sul comportamento delle 
squadre valutato con il numero di cartellini gialli inflitti durante l'intera 

stagione). 
   Il nostro oratorio ha, sin dalla nascita del 
progetto “calcetto in oratorio”, sempre 
partecipato alle manifestazioni sportive organizzate sul territorio, per dare la possibilità ai 
ragazzi di crescere insieme, mettendosi in gioco nella sfida sportiva contro ragazzi di altri 
oratori. Ed proprio il concetto di “mettersi in gioco” che è stato messo in evidenza anche da 
Papa Francesco in un suo discorso agli sportivi: «...vi invito non solo a giocare, come già 

fate, ma anche a mettervi in gioco, nella vita come nello sport. Mettervi in gioco nella 
ricerca del bene, nella Chiesa e nella società, senza paura, con coraggio ed entusiasmo. 

Mettervi in gioco con gli altri e con Dio; non accontentarsi di un "pareggio" mediocre, dare il meglio di sé stessi, 
spendendo la vita per ciò che davvero vale e che dura per sempre». 

   Il “mettersi in gioco”, quest'anno ha portato, per la prima volta per il nostro oratorio, ad ottenere anche dei 
risultati sportivi importanti, arrivando ad essere vice-campioni provinciali sia con la categoria “pulcini”, che con la 

categoria “esordienti”. In più, i ragazzi hanno conquistato l'accesso alla fase 
regionale del torneo che li porterà a vivere nuove esperienze, conoscendo 
anche realtà esterne al territorio napoletano. 
La categoria dei pulcini, in particolare, ha partecipato ad un torneo chiamato 
“sport & go”, la cui finalità non è solo quella del mero “giocare a pallone”, ma 
ha anche l'ulteriore scopo di far conoscere ai ragazzi altri sport, meno praticati 
e a cui si ha accesso con più difficoltà. 

   I nostri ragazzi, accompagnati da allenatori e genitori, si sono quindi recati il 
28 aprile scorso a Cava dei Tirreni, nello stadio della città, per competere in tre 
discipline: la corsa su 60 metri piani, il salto in lungo e il lancio del vortex. 
Le discipline atletiche con cui si sono confrontati per la prima volta i ragazzi, e 
di cui avevano visto le gesta solo dei grandi atleti olimpionici in tv, sono state 

affrontate con grande partecipazione ed allegria sotto l'appassionato sguardo dei familiari presenti sul posto. 
Ed è proprio la sinergia che si è creata quest'anno tra ragazzi, allenatori e famiglie ad essere l'espressione più bella 

dello sport che nasce in oratorio. Durante tutto il torneo, quasi ogni sabato da 5 mesi a questa 

parte, le famiglie dei ragazzi si sono presentate sul campo del torneo per giocare, con loro, la 
partita più importante, quella dello stare insieme, in nome della comunione delle emozioni più 
genuine che lo sport può dare: la gioia del gol fatto e della parata del portiere, la delusione per il 
gol subito, la tristezza della sconfitta, l'allegria e la spensieratezza dell'esultanza per la vittoria. 
   Vivere queste emozioni, insieme, genitori e figli, compagni di squadra e allenatori, ha testimoniato la vera finalità 

dello sport, che è quella dell'unire, del mettere insieme le persone, anche diverse,  distanti per qualsiasi ragione, ma 
che di fronte ad un pallone si trovano ad essere dalla stessa parte. Ed è questo il messaggio che l'oratorio vuole 
trasmettere a tutti i ragazzi e che ancora una volta viene espresso in maniera limpida da Papa 
Francesco: «vi auguro anche di sentire il gusto, la bellezza del gioco di squadra, che è molto 
importante per la vita. No all'individualismo! Appartenere a una società sportiva vuol dire 
respingere ogni forma di egoismo e di isolamento, è l'occasione per incontrare e stare con gli 
altri, per aiutarsi a vicenda, per gareggiare nella stima reciproca e crescere nella fraternità. No 

fare il gioco per se stessi». 
   La fraternità, lo stare insieme, l'aiuto vicendevole cui fa riferimento il Papa non sono altro che i messaggi di Gesù 
che si manifestano nel mondo di oggi attraverso le diverse forme della realtà che, anche se mutando continuamente, 
lascia trapelare il sapore genuino dell'amore verso il prossimo che ritroviamo sempre nelle cose più semplici della 
vita, proprio come una partita di pallone. 
 

 

                                                                 

 



                L’angolo del Grillo Parlante 

“L’immaginazione è una qualità concessa all’uomo per compensarlo di ciò che non è, mentre il senso dell’umorismo gli 
è stato dato per consolarlo di quello che egli è.” (Oscar Wilde)  

   Cari lettori queste parole  così corrosive non potevano essere che di quello spirito dissacrante e disinibito di Oscar 
Wilde. Attraversò il suo secolo come un folletto dalla lingua pungente, e dalle verità scomode.  Si fece anche due anni 
di prigione per certe sue tendenze ehm….ehm…. non molto tollerate ai suoi tempi. Ma ciò non spense il suo spirito 
brillante e polemico. La grande fantasia gli permise di diventare celebre non solo per la sua opera di drammaturgo, 
ma anche come autore di favole. Infatti, quale opera letteraria sollecita l’immaginazione umana più di una favola? In una fiaba 
possiamo narrare le avventure più assurde e improbabili, possiamo volare, spostarci in un attimo da un paese all’altro, dare voce 
poetica ad animali, fiori, cose inanimate. Ma c’è chi usa la fantasia anche per fuggire da una vita angusta, soffocante, priva di 
slanci, e immaginandosi in una situazione completamente diversa, trova in sé la forza gli stimoli  per dare concretezza ad 
aspirazioni che si pensavano impossibili da attuare.  Pensiamo, per esempio, a Emilio Salgari, il quale, pur non essendosi mai 
mosso dalla nativa Torino, ha creato quel personaggio fantastico di Sandokan, protagonista di tante avventure in paesi così lontani 
ed esotici, diversi per cultura, abitudini, e usanze, che ci si chiede come abbia trovato l’estro per descrivere  così bene cose mai 
viste. Ho conosciuto una persona da  anni immobilizzata in un letto, che attingeva la forza di vivere in quella prigione fisica, 
tesaurizzando i ricordi di giorni passati, liberi e felici, e immaginando un futuro  che la sua fantasia le presentava ancora piena di 
progettualità e allegria. 
   Cari lettori, spero che abbiate tutti il senso dell’umorismo, che ci salva dal prendere la nostra  vita, già così tribolata, troppo sul 
serio. È vero: c’è il mutuo da pagare, i figli da crescere, le dannate tasse da pagare, ma se riuscissimo a cambiare la prospettiva 
delle situazioni contingenti, ne  vedremmo anche gli aspetti meno traumatizzanti. Il senso dell’umorismo sdrammatizza certe 
situazioni, riconduce le persone alla loro giusta dimensione, sgonfiando orgoglio e supponenza,e aiuta a far capire agli uomini che 
siamo tutti nello stesso calderone, che è inutile credersi Dei, giocare col destino di altri uomini senza rispettarne dignità e 
sentimenti  
   L’astronauta americano Charles Conrad, (uno di quelli che andò sulla luna),intervistato, disse una volta , di aver conosciuto  
Albert Einstein, quando frequentava l’università di Princetown. Conosciuto per modo di dire, perché lui si metteva a guardarlo da 
lontano, quando il professore entrava e usciva dall’ateneo, non potendo frequentare i suoi corsi, destinati agli anziani dell’ultimo 
anno, perché matricola. Ebbene: invece di enumerare alla giornalista tutti i meriti scientifici dell’illustre scienziato, lui raccontò  con 
sommo divertimento di quella volta nella quale Einstein con in mano un grosso cono gelato, aveva fatto cadere il fragolone che vi 
stava sopra, e la rabbia che l’aveva sconvolto portandolo a pestare i piedi per terra. Ve lo immaginate cari lettori, un uomo anziano 
di quella importanza diventare tutto rosso e scalmanarsi per una fragola caduta dal gelato? Io ci ho riso molto,  e spero lo farete 
anche voi. Proviamo anche noi, quindi, a vedere il lato umoristico della vita, che non ci è stata data per mugugnare e arrabbiarci, 
ma soprattutto per godere delle sue bellezze, e, come diceva Pablo Neruda, vedere il “lato in fiore” di tutte le cose. 

+ + + + + + + + + + + + + + 

Ciliegi   in   fiore 

     Atei, agnostici ed apostati  intersecano  la mia vita da sempre. Non solo la intersecano, ma ne 
sono a tratti parte importante. Con loro mi sono confrontata e continuo a farlo, qualcuno si è 
interessato a me e mi ha cercato, qualcuno ho amato e rincorso, senza raggiungerlo più di tanto; tutti 
mi sono presenti  nella preghiera  mia più vera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
     Nel  cuore di essa c’è l’ Europa con la sua secolarizzazione spinta, con la sua  “singolare forma di 
apostasia      da se stessa”, con tinte di cinismo ammantato di pragmatismo e disprezzo della vita 
umana neanche camuffato,  come ebbe a denunciare Benedetto XVI  ai partecipanti al Congresso 

promosso dalla Commissione degli  Episcopati della Comunità europea , COMECE, il 24 marzo 2007 -  alla vigilia del cinquantesimo 
dei  Trattati di Roma del  25 marzo 1957 ,  all’ indomani del secondo conflitto mondiale. C’è l’ Europa con le sue tendenze e 
correnti  laicistiche e relativistiche, che serpeggiano irridendo creazione e Creatore, natura e rivelazione, risurrezione della carne e 
vita eterna , negando ai Cristiani il diritto di intervenire come tali nel dibattito pubblico e squalificandone il contributo con le accuse 
più disparate ed offensive  nel  tentativo di zittirli e renderli insignificanti, quando non lo fanno  già da soli. San Giovanni Paolo II 
affermò di non riconoscersi  in un’ Europa, che  avesse rimosso  le proprie radici cristiane.                                                                                                                                                                     
    E l’ attuale ‘macedonia’ culturale ed anche religiosa sembra indulgere ad una tristissima confusione, come se la Verità non fosse 
e  ben distinta da una  disgustosa melassa di menzogne. Eppure, la sorpresa piena di speranza non è morta.      Domenica, 15 
aprile 2018, a Roma papa Bergoglio è in visita pastorale alla Parrocchia di San Paolo della Croce.  Un bambino ha da poco perso il 
padre. Si emoziona davanti al papa, non riuscendo a porgli una domanda.    Gli frulla nella testa, gli mette in tumulto il cuore, gli 
fa scorrere lacrime dagli occhi, ma non riesce ad esprimerla. “Dimmela in un orecchio” – lo invita il papa, che poi gli chiede il 
permesso di manifestarla agli altri.                                                                                                                                                                                                                 
    “Mio padre era ateo, ora è morto….Che fine ha fatto mio padre?” … “Uomo buono, onesto, che ha battezzato i suoi figli, sarà 
piaciuto al Signore?” si chiede e chiede il papa…. 
    Inchiniamoci  di fronte alla sensibilità credente e alla profondità del sentire di quel bambino, di quel figlio, di quel  piccolo grande 
Emanuele  (Dio-con-noi!...vi dice niente il nome?).  E del suo desiderio di  salvezza eterna per suo padre, così amato e da cui ha 
ricevuto amore.    Lascio ad ognuno, come ai  tanti commossi, che hanno riportato la notizia, il gusto di scandagliare l’ enormità 
della domanda, capace di  interpellarci tutti nuovamente.  Eco vastissima quella domanda . ‘Ex ore infantum…dalla bocca dei 
bambini’…”Che fine ha fatto mio padre?”…                                                                                                                               
    In famiglia, mia madre Giulia e sorelle raccontavano della stima e dell’ amore che circondavano il padre, nonno Francesco, 
morto prima del matrimonio dei miei e che, quindi,  non ho mai conosciuto e della sua predilezione per San Giuseppe, di  cui 
teneva immagini in casa e nei luoghi di lavoro.  San Giuseppe gli sarebbe apparso una volta in un negozio suo, senza parlare, 
portando il dito al naso, nel solo gesto dell’ invito al silenzio. Sorriso e silenzio. Silenzio e gratitudine. Riconoscenza e stupore.  
    Nel  preparare i tre pastorelli alla venuta di Maria a Fatima nel 1917, l’anno precedente  l’ Angelo insegnò a Lucia, Giacinta e 
Francesco una preghiera da recitare ogni giorno per i non credenti che la Madonna a Medjugorje avrebbe poi  indicato come ‘quelli, 
che ancora non conoscono l’ amore del  suo Figlio Gesù’. 
   “Mio Dio, credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti 

amano…”. E  qui ho potuto inserire qualcosa che l’Angelo non poteva dire:  “…e per tutte le volte che mi comporto come se non 
credessi, non adorassi, non sperassi e non ti amassi”.                                                                                                                                                                                      
    Silenzio e preghiera . Dopo le inflorescenze, i frutti. I ciliegi sono in fiore.   Nella cultura nipponica il fiore di ciliegio simboleggia 
la bellezza effimera e la caducità del  mondo reale, che ci circonda.  I giapponesi, rispettando l’ hanami,  la tradizione di fermarsi a 
guardare i fiori, gli alberi fioriti, soprattutto i ciliegi, chiamano anche i colleghi di lavoro a questa sosta.  Ammiriamoli. E 
continuiamo a contemplare:  se la fioritura del ciliegio dura pochi giorni, la risurrezione e le promesse del  Salvatore, Crocifisso  e 
Risorto,  e la salvezza eterna da Lui donateci  sono per sempre.    “Contemplari,  atque contemplata aliis tradere”. 
        
                                                                            Patrizia   Picardi    -   ofs 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorandum del mese 

 giovedì 3-10-17-24-31/05/2018                                      
Adorazione Eucaristica dopo la Messa delle 18:30  

 venerdì 4-11-18-25/05/2018                                       

Recita rosario per la pace ore 21:00  
 martedì 8/5/2018                                               

Recita rosario ore 11:30 e, a seguire, Supplica e 
Messa ore 12:00 

 sabato 12/05/2018                                       
Via Lucis ore 17:45 

 domenica 13-20-27/05/2018                          

Prime Comunioni - inizio Messa ore 10:15 
 sabato 19/05/2018                                  

Cresime durante la Messa delle ore 18:30                
(rosario anticipato alle ore 17:45) 

  venerdì 25/05/2018                                                                       
Vespro d'organo, maestro Giovanni Picciafoco  ore 19:30.    
 

  

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFS si incontra il 1° e il 3° martedì di 

ogni mese alle 18:15 presso l'ufficio 

parrocchiale; rosario alle 18:00 e 

Celebrazione Eucaristica alle 18:30 

l'ultimo martedì del mese 

 

Milizia dell'Immacolata si incontra il 

1° e il 3° mercoledì di ogni mese alle 

17:00 presso l'ufficio parrocchiale  

 

Coro adulti tutti i mercoledì alle 

18:30 presso la chiesetta sita in via 

Nuvolo  

Coro giovani tutti i sabati alle 16:30 

presso la chiesetta sita in via Nuvolo  

  

Ministranti tutti i sabati alle 16:30 

presso la chiesa  

 

Gruppo Padre Pio ogni 3° venerdì di 

ogni mese alle 8:30 presso la chiesa  

 

Caritas tutti i mercoledì dalle 10:30 

alle 13:00 (per l'ascolto) presso la 

sede sita a via Nuvolo e tutti i venerdì 

dalle 10:30 alle 13:30 per la 

distribuzione dei generi alimentari  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

       TEATRO IMMACOLATA 
STAGIONE TEATRALE 2017/18 

 

Venerdì 4 e sabato 5 maggio ore 21,00 

domenica 6 maggio ore 18,00 

la Compagnia "Fogli Sparsi" presenta 

L'ARTE DELLA COMMEDIA 

due tempi di E.De Filippo 

Regia di Pasquale Di Cresce 

 

Venerdì 11 e sabato 12 maggio ore 21.00 

domenica 13 maggio ore 18.00 

la Compagnia di Antonio presenta 

LE BUGIE CON LE GAMBE LUNGHE 

tre atti di E.De Filippo 

Regia di Antonino Laudicina 

 

Per informazioni telefonare a : 

Rosaria Spiniello 366/1185254 

 

  

 

 

 

Orari Sante Messe:    feriali: 09.30-18.30   ///   festivi:  09.00-10.30-12.00-13.15-18.30 
Il Sacramento del Battesimo è amministrato nella Terza domenica del mese nella Celebrazione Eucaristica delle 10.30 

 

 

 

   "ORATORIAMO" 2017/2018 
                               Open space aperto a tutti ogni mercoledì     

dalle 18:00 alle 20:00 completamente 
gratuito  e senza limiti d'età! 

                  

 
 

  

 

 

 


