
E 
’ stato un atto molto semplice, forse qualcuno potrà 

pensare ad un atto da “protocollare”, formale, quello di 

dare la pergamena con la nomina ufficiale di padre An-

tonio parroco di questa comunità dell’Immacolata, qui 

al Vomero. Invece no, questo gesto ha un senso profondo di comu-

nione ecclesiale. Questo nuovo parroco inviato da Dio ad essere 

pastore buono di questo gregge, di questa par-

rocchia, entra a far parte di questo corpo che è 

la Chiesa, Chiesa di Napoli, Chiesa universale, 

come rappresentante autentico di quel Signore, 

di quel Pastore supremo che  è Cristo Signore. 

E di questo noi ne siamo grati. Per questo noi, 

in questa celebrazione eucaristica, eleviamo 

ringraziamenti a Lui, a Dio, Signore della no-

stra vita, della nostra storia, perché questa sto-

ria, che è rappresentata dalla fede di voi parroc-

chiani,  continui ad essere testimonianza per 

tutto il popolo di Dio. 

Saluto con gioia tutti voi che prendete parte a 

questa solenne celebrazione eucaristica. Il Mi-

nistro Provinciale dei Frati Minori Conventuali 

di Campania e Basilicata, p. Cosimo Antonino, 

e con lui i frati di questa comunità e dell’intera 

Provincia religiosa; il Custode del Sacro Con-

vento di Assisi, p. Mauro Gambetti; don Massimo Ghezzi, decano 

di questa zona pastorale, con gli altri sacerdoti e religiosi presenti 

sul territorio; i sacerdoti religiosi e secolari provenienti da altri 

luoghi. Saluto le autorità politiche qui presenti, a nome del Comu-

ne di Napoli e della circoscrizione. Saluto i gruppi dei fedeli prove-

nienti da Sant’Antimo, Assisi, Latina, Ravello e da Nocera Inferio-

re. Infine, saluto voi, cari fedeli della Parrocchia dell’Immacolata, 

rivolgendo un sincero grazie a chi in questi anni vi ha guidato e 

sostenuto, p. Leonardo Mollica. Un saluto speciale lo rivolgo a p. 

Gianfranco Grieco, amico con cui ho condiviso, seppur con compi-

ti e ruoli diversi, un prezioso servizio in Vaticano. 

Oggi la liturgia ci fa commemorare questa realtà così meravigliosa: 

il battesimo di Gesù al fiume Giordano. E’ una manifestazione che 

conclude una serie di manifestazioni: Dio che si è manifestato nella 

grotta di Betlemme, Gesù che si è manifestato ai Magi, al mondo 

intero. Tuttavia, questa volta, Gesù,  è manifestato dal Padre: 

“Questi è il Mio figlio prediletto, ascoltatelo!”. E’ come se Dio 

Padre mettesse nelle nostre mani la vita, la missione messianica di 

Gesù, che è andato lì da Giovanni. Con gesti di profonda umiltà, si 

è messo tra i peccatori, si è fatto battezzare come se fosse peccato-

re, pur non essendolo, e poi si è messo a pregare. Gesù riceve que-

sto battesimo di acqua e diventa l’autore del battesimo dello Spiri-

to. Come? Attraverso la “donazione” del Suo sangue, della Sua 

vita, lì sulla croce, aprendoci, poi, le porte del paradiso. 

Questo battesimo è rinnovamento, è purificazione, è inizio di vita 

nuova: Cristo che si fa battezzare diventa l’autore di quella novità 

di vita che è lo scopo principale della sua missione qui sulla Terra. 

Egli è venuto per guarire i malati, per rinnovare, e soprattutto per 

ridarci la dignità santificando tutto, rinnovando tutto! E così: cielo 

nuovo, Terra nuova … uomo nuovo: il Cristiano! Uomo nuovo 

perché gli ha ridato la dignità di essere figlio 

di Dio. Per cui, come figlio, ognuno di noi 

può dire:” Padre mio, padre nostro, che sei 

nei cieli!”. Tutti noi siamo ri-diventati, ri-

portati a quella dignità originaria che aveva-

mo perso a causa del peccato. Ecco, è così 

che si manifesta Dio attraverso il suo figlio, 

con la potenza dello Spirito Santo. 

Vedete, in questa cerimonia io ho consegna-

to il mandato a questo nuovo parroco, che io 

direi essere un po’ la sintesi di una manife-

stazione di Dio a noi. Padre Antonio, origi-

nario di Sant’Antimo e figlio ultimo di 13 

fratelli e sorelle, che già da adolescente ave-

va sentito questa vocazione, ma che si è 

maturata solo il giorno in cui il fratello Fran-

cesco è diventato sacerdote. Famiglia cristia-

na, che sa vivere i valori umani, sociali, fa-

miglia unita, famiglia che ha saputo dare 

anche due vocazioni al sacerdozio.  Il Signore lo ha chiamato a 

girare un po’ in tutta Italia, con numerose tappe al Sacro Convento 

di Assisi.  Ma lui è ritornato alle sue origini ( anche perché la pro-

fessione perpetua l’ha fatta a Napoli, nel 2000) e ora è chiamato a 

continuare la sua missione qui, al Vomero. 

E’ Dio che si manifesta agli uomini, che fa sentire la Sua voce, Dio 

che ci ama e che, proprio perché Padre, ha come suo interesse più 

grande, quello di mostrare ad  

ognuno di noi il disegno del Suo amore. Così padre Antonio è cre-

sciuto, si è formato, ha fatto tante esperienze e alla fine, il Signore, 

attraverso la voce dei superiori, lo ha mandato qui a Napoli. Ecco, 

qui, certamente, saprà mostrare testimonianza di questo Amore 

infinito di Dio per ciascuno di noi, saprà guidarci come pastore, 

come fratello, come amico, per le vie del bene e, soprattutto, saprà 

sostenere la nostra fede, perché, nonostante le difficoltà di una 

società che tende ad annullare, a liquidare la fede, la presenza di 

Cristo, che è rappresentata da padre Antonio in mezzo a noi, ci 

deve dare quella scossa, quella forza, quel coraggio per andare e 

camminare sempre per le vie del Vangelo, per le vie di Cristo. E 

allora, sul caro padre Antonio, su tutto l’ordine dei frati francescani 

convenutali, su questa santa parrocchia, sulla nostra santa Chiesa di 

Napoli, scendano le più copiose benedizioni di Dio. “A’ Maronn’ 

v’accumpagne!”. Amen.  

Omelia del cardinale Crescenzio Sepe, 

Anno VIII Numero 78 

Febbraio 2019 

 

Domenica 13 gennaio 2019 

In occasione  del possesso canonico di fra Antonio M. Petrosino, come  

Parroco  della comunità “Beata Vergine Immacolata” al Vomero, Napoli. 
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Una comunità fraternamente in festa! 

L’isola è lo spazio più aperto che esista. Sembra chiuso, in tutti  
i suoi lati, dal mare... ma il mare non chiude. Il mare apre! 

L 
a gioia nella Parrocchia dell’Im-
macolata si è manifestata con la 
liturgia di domenica 13 gennaio. 
La Chiesa tutta era riunita in 
questa celebrazione, presieduta 

dal nostro cardinale Crescenzio Sepe. La 
chiesa militante, Vescovo, sacerdoti dioce-
sani e religiosi, gruppi e fraternità france-
scane. La chiesa popolo di Dio in cammi-
no, con laici “da ogni dove”, della nostra 
regione, e anche da altre regioni (Umbria, 
Lazio, Emilia Romagna, Veneto...). Tutti. 
Proprio tutti presenti, per la gioia di esser-
ci; per la gioia di rappresentare, nella 
gioia di esserci.  

Il motivo di tanta gioia? “Il Signore mi 
diede dei fratelli...”. Quanto è vera questa 
affermazione di San Francesco. E i fratelli 
ti capitano, e non li scegli. Quanti fratelli 
diversi presenti in Chiesa. “Si può inse-
gnare senza volerlo. Si chiama esempio”. Diceva madre Teresa di 
Calcutta. Quanta gioia e letizia trasmessa nella celebrazione. 
“Come si insegna l’empatia? Con un abbraccio al momento giusto. 
Con la disponibilità e la cura”. Quanta attenzione e familiarità in 
questa occasione.  

“Come si insegna il rispetto delle regole? Rispettandole”. Con il 
cuore. “Come si insegna la gentilezza? Ringraziando, salutando”. 
Ringraziando chi fa qualcosa per noi, salutando i vicini di casa e 
facendo un gesto gentile ogni giorno. Ringraziando chi ci ha prece-
duto.  Un “passaggio di consegne” da chi ha offerto un servizio alla 
gente per amore di Dio a chi offrirà un servizio alla gente per amo-
re di Dio. L’ingresso del nuovo parroco, p. Antonio Petrosino, il 
saluto al parroco precedente, p. Leonardo Mollica.  

Un servizio reso al popolo di Dio con amore e dedizione, con la 
propria umanità, un servizio da rendere al popolo di Dio con amore 
e dedizione, con la propria umanità. Una linea tracciata nel Sogno 
di Dio per questa Parrocchia, concretizzata dalla presenza fisica 
dei parroci che hanno preceduto (p Oreste, p Gioacchino, p Gior-
gio) e in spirito e verità (p Gabriele, p Michele). Tante persone im-
portanti. Sia perché personalità (secondo gli uomini!), sia perché 
semplicemente importanti agli occhi del Signore (secondo Dio!).  

Nella Domenica del Battesimo del Signore. Gesù ha ricevuto il 
battesimo al Giordano, su di lui aleggia lo Spirito, e una voce dal 
cielo parla a Lui: “Tu sei il Figlio amato in cui ho posto il mio com-
piacimento”, tu sei la mia gioia! Un padre felice di essere padre. Il 
Cielo si apre, c’è comunicazione tra Cielo e Terra. Lo Spirito aleg-
gia. Una certificazione interiore che Dio è nostro padre. Trovarci 
amati, ci rende capaci di amare. Trovarci accolti, ci rende aperti 
all’accoglienza. Abbiamo tutti bisogno che il Padre ci invii il suo 
Spirito. Per farci ricominciare (mille volte daccapo!). Dal suo affet-
to. Avere il senso della preziosità della nostra vita. E l’importanza 
della presenza di chi ci circonda. Perché quello che so di me iniziò 
a saperlo anche del prossimo. Io sono figlio amato, e anche il pros-
simo è figlio amato. Dio ci guarda con allegria, con gioia. Che festa 
nella Parrocchia! Giorno liturgicamente significativo! Riscopriamo 
la nostra identità di figli, nella Chiesa, nella Parrocchia. Lasciamo 
che lo Spirito Santo venga a sciogliere tutto quel gelo che c’è nel 
nostro cuore, tutto quel dubbio su noi stessi. A sciogliere la sfiducia 
che viene dall’abitudine, e che parte dalla perdita della nostra iden-
tità più vera. Che solo in Dio è conservata, solo in Dio è attestata. 
La Parola di questa festa liturgica ci dice: “Consolate, consolate il 
mio popolo” (Is 40,1), è lo stile pastorale della tenerezza, che la 
comunità cristiana si attende dal nuovo parroco. Auguri, padre An-
tonio! Auguri anche a te Parrocchia dell’Immacolata! Con gioia.  

Fra Antonio G.Vetrano 

“Tu sei il Figlio mio, 

l’amato: in te ho posto 

il mio compiacimen-

to” (Lc 3,22) 

Esercizi spirituali annuali a Collevalenza:  

tempo di grazia, di riposo e di riflessione. 

D 
opo aver vissuto intensamente, con i rispettivi 
membri della fraternità religiosa e parrocchiale 
dell'Immacolata, i preparativi per l'inizio del servi-
zio pastorale come nuova guida della comunità, 

sono poi partito per gli annuali esercizi spirituali - vissuti a 
Collevalenza, presso il santuario dell'Amore misericordioso - 
che già da anni condivido assieme ai frati della Custodia Ge-
nerale di Assisi. Generalmente accade il contrario, quando ci 
si prepara ad un evento importante, ci si ritaglia del tempo da 
dedicare alla pre-
ghiera, come ha 
fatto Gesù, dopo 
aver ricevuto il 
battesimo da Gio-
vanni presso il 
fiume Giordano e 
prima di tuffarsi a 
tempo pieno 
nell'annuncio in-
stancabile della 
Buona Novella. 

La benedizione dei 
presepi, promessa 
in tempo utile e 
programmata dal 
26 dicembre 2018 fino al 16 gennaio 2019, non me l'ha con-
cesso. Non sono mancati momenti in cui, proprio attraverso 
l'esercizio del ministero sacerdotale, ho potuto comunque ri-
flettere sul bene che il Signore opera continuamente nella vita 
delle persone, al di là delle nostre miserie ed infedeltà. Ora, 
però, era necessario trovare tempo e spazio da dedicare a Dio, 
per mettermi in ascolto di ciò che lo Spirito dice alla Chiesa e, 
in particolare, comprendere meglio il progetto d'amore che 
l'Onnipotente ha su di me e su questa comunità parrocchiale, 
che mi è stata benevolmente affidata da chi mi ha preceduto. 

La figura dell'apostolo Giovanni, il discepolo che Gesù amava, 
il cui vangelo è stato oggetto di meditazione e preghiera in 
questi giorni di esercizi spirituali (21-26 gennaio 2019) – coin-
cisi con quelli della Giornata Mondiale della Gioventù a Pana-
ma (22-27 gennaio 2019), mi ha dato tanto conforto. Egli – 
sopranominato "figlio del tuono" per il carattere veemente che 
aveva – appartiene al gruppo dei primi discepoli del Nazareno 
ed è sempre presente nei momenti più salienti della vita di 
Gesù. Dall'inizio del discepolato ha seguito con gioia il Mae-
stro, fin sotto la croce, mostrando sincera adesione alla sua 
persona e fedeltà incondizionata al suo insegnamento. 

Come lui anch'io ho seguito il Signore da ragazzo, gioiosa-
mente impaziente di annunciare a tutti il Vangelo della miseri-
cordia. Come lui anch'io ho ricevuto in dono da Gesù la sua 
amatissima madre Maria, come speciale protettrice. Al riguar-
do, la titolarità della chiesa parrocchiale lo conferma. Come 
lui anch'io sono il più giovane del collegio presbiterale della 
mia comunità. Come lui anch'io sono chiamato a mettere in 
pratica il comandamento dell'amore, senza lasciarmi condizio-
nare da simpatie o antipatie. In obbedienza al suo divino vole-
re e agendo secondo la logica del bene, Dio continuerà a scri-
vere per la nostra comunità parrocchiale pagine nuove della 
sua storia di salvezza. 

Fra Antonio Petrosino 

Gli esercizi spirituali sono stati 

predicati dal biblista don Giusep-

pe De Virgilio, sacerdote molisa-

no della Diocesi di Termoli - La-

rino, noto professore e conferen-

ziere. La tematica sviluppata è 

stata questa: Il discernimento 

spirituale nel Vangelo secondo 

Giovanni. Al percorso biblico 

spirituale hanno partecipato as-

sieme a me 22 frati di Assisi + 
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Ottavario di preghiera per l'unità dei cristiani 

Dal 18 al 25 gennaio 2019  si è svolta anche nella nostra comunità 

parrocchiale l'annuale settimana di preghiera per l'unità dei cristia-

ni, impegno che deve poi fare 

proprio un desiderio particolar-

mente caro a Gesù, contenuto 

nella orazione rivolta al Padre e 

riportato dall'apostolo ed evan-

gelista Giovanni: «Che tutti 

siano una cosa sola» (Gv 

17,21). È possibile essere vera-

mente giusti se si è disposti a 

crescere nella comunione e nel confronto sincero con gli altri, ab-

battendo i muri del pregiudizio e del sospetto, e costruendo ponti di 

solidarietà e di fraternità. 

11 febbraio 2019: XXVII Giornata 

Mondiale di preghiera per i malati  

Con la Messa serale del giorno 11 febbraio 2019, saranno affidati al Si-

gnore, per mezzo della Vergine Maria, i tanti ammalati che popolano nelle 

case della nostra comunità parrocchiale e del mondo intero. Ogni anno, per questa circostanza, il Pontefice invia ai credenti un mes-

saggio ricco di stimoli per la riflessione. Quest'anno ci ha proposto la parabola del Buon Samaritano, come esempio di carità fraterna 

da esercitare ogni giorno verso il prossimo, soprattutto verso chi si trova in difficoltà, al di là della nazionalità e della religione, del 

colore della pelle e della lingua.  

PARROCCHIA DELL'IMMACOLATA 

Ordine dei Frati Minori Conventuali 
 

Fra Antonio M. Petrosino 
(Nuovo Parroco) 

 
Fra Antonio G. Vetrano 

(Vicario parrocchiale) 
 

Fra Leonardo Mollica 
(Parroco emerito) 

 
 
 
 

Il tuo ricordo e la tua preghiera 
ci siano di aiuto nel nostro cammino 

quotidiano di vita e di fede, per un ministero 
sacerdotale sempre più fruttuoso e gradito a Dio. 

Solenne Festività del Battesimo di Gesù. 

 

Domenica 13 gennaio 2019, Napoli. 

Memorandum mesi di febbraio e marzo 2019 

I Giovedì di febbraio-marzo: Adorazione Eucar istica dopo la messa delle 18:30 

I Venerdì di febbraio-marzo: Recita rosar io per  la Pace ore 21:00 

Sabato 2 febbraio: Presentazione di Gesù al tempio, festa della candelora, giornata di preghiera per  la vita 
consacrata. 

Lunedì 11 febbraio: Memoria della Beata Vergine di Lourdes, giornata mondiale di preghiera per  i malati; 
Celebrazione per l'unzione degli infermi ore 18:30 

Giovedì 14 febbraio: Festa di San Valentino, protettore dei fidanzati, Messa ore 20:00 

Domenica 17 febbraio: Vespr i d'organo ore 19:15 Organista :Marco Palumbo 

Mercoledì 6 marzo: Sacre Cener i, Messa ore 18:30; Celebrazione Eucar istica per  i fanciulli del Catechismo 
ore 20:00 

Settimana eucaristica nel per iodo di Quaresima: le date saranno comunicate in tempo utile 

Venerdì 15 marzo Via Crucis per  i fanciulli del Catechismo ore 20:00 

Domenica 17 marzo: Vespr i d'organo ore 19:15 Organista :Luigi Zanni 

Venerdì 8,15,22,29 marzo: Via Crucis ore 17:45 

Martedi 19 marzo: Festa di S.Giuseppe (festa del papà,) 

Lunedì 25 marzo: Annunciazione del Signore 

Venerdì 12 aprile Via Crucis per  i fanciulli del Catechismo ore 20:00 

Orari Sante Messe feriali: 09.30-18.30   ///   festivi: 07.30- 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 

Piazza Immacolata, 13 - 80129 NAPOLI; telefono: 081/556.2787 – fax: 081/372.1399  

                    e. mail: immacolatavomero@gmail.com; sito web: www.fraternitaimmacolatavomero.it 

mailto:vomero@gmail.com
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GRUPPI PARROCCHIALI 

OFS si incontra il 1° e il 3° marte-

dì di ogni mese alle 18:30 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 parroc-

chiale  

Coro adulti tutti i mercoledì alle 

18:30 presso la chiesetta sita in 

via Nuvolo  

Coro giovani tutti i sabati alle 

17:00 presso la chiesetta sita in 

via Nuvolo  

Ministranti tutti i sabati alle 

16:00 presso la chiesa  

Gruppo Padre Pio ogni 3° venerdì di 

ogni mese alle 9:00 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 ve-

nerdì dalle 10:30 alle 13:30 per la 

distribuzione dei generi alimentari  

H 
o avuto l’onore di 

ricevere a casa 

mia la Madonna 

che scioglie i no-

di, ed è stata un’esperienza 

meravigliosa .   

Il viaggio dell’emozione 

comincia in chiesa quando 

c’è la funzione del saluto e 

continua con l’arrivo a casa 

mia accompagnata da due sorelle della Milizia che 

sistemano la Madonnina e mi coinvolgono nella let-

tura della preghiera di benvenuto.  

Poi vanno via e rimaniamo sole Lei ed io. Comincia 

un’avventura sensoriale e spirituale unica. Lei sem-

bra diffondere luce, serenità e pace , comincio a par-

larle come un fiume in piena e sono certa di avere 

avuto  delle risposte… finalmente vado a dormire 

quasi in estasi .  

Il sabato comincio a programmare la sua permanen-

za a casa mia invitando parenti e amici e venirla a 

conoscere e magari cogliere l’occasione  per condi-

videre con me la novena e provare a chiederle di 

sciogliere qualche nodo. 

E’ stata una settimana spiritualmente intensa, sono 

venuti  in tanti ( ho fatto le foto e un breve filmino) 

abbiamo pregato chiacchierato con Lei come una 

vecchia amica. 

Chiunque è venuto ha sentito il Suo 

profumo in casa e respirato pace.  

Stamane  l’ho riportata a casa sua 

….e mi manca già. C’è un vuoto stra-

no un silenzio ...assordante . 

UN OSPITE STREPITOSA 

Il 19 gennaio 2019 si è tenuto a Miano 

un importante incontro zonale dell'OFS, 

cui hanno partecipato 250 fratelli e 

sorelle  in rappresentanza di 15 Frater-

nità, sul tema "abitare le distanze verso 

la povertà". L'argomento è stato tratta-

to con la sapiente guida di fra Agostino Esposito e del profes-

sore Luigi Santopaolo. "Chiamati ad abitare le distanze" è il 

richiamo forte a riconoscere, con coraggio, ciò che ci tiene 

lontani e ci impedisce di incontrare lo sguardo esigente dell'al-

tro; è, allo stesso tempo, invito a non rinunciare mai a scegliere 

la vicinanza fraterna a tutti gli uomini come stile evangelico, 

per vivere le relazioni e testimoniare una fede  che si fa carne 

nella nostra quotidianità. 

TEATRO IMMACOLATA 

STAGIONE TEATRALE 2018/19 

Dall'8 febbraio 2019 

la Compagnia "Fogli sparsi" presenta: 

L'UOMO, LA BESTIA E LA VIRTU' 

3 atti di L.Pirandello 

Adattamento e regia Vincenzo De Falco 

--------- 

Dal 22 febbraio 2019 

la Compagnia "La Combriccola" presenta: 

DIO C'E' MA NON SI VEDE 

di Denny Arrichiello 


