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A cura di fra Antonio M. Petrosino 

Con Maria in attesa del Paràclito 

C 
ome tradizione vuole, perché sono 

secoli che accade questo, il mese 

mariano appena conclusosi, liturgi-

camente Venerdì 31 maggio con la 

solenne festività della visitazione 

di Maria a santa Elisabetta e Sabato 1 giugno 

con un pellegrinaggio fraterno al santuario di 

Pompei, è stato interamente dedicato alla Bea-

tissima Vergine. 

Nel clima gioioso del tempo pasquale, a moti-

vo della risurrezione di Cristo (la via lucis l'ha 

ricordato), siamo stati spesso invitati, attraver-

so la preghiera del rosario, fatta in chiesa ed in 

casa, a guardare a Maria, colei che più di ogni 

altro ha contemplato Dio nel volto umano di Gesù, il Figlio concepito e dato alla luce per opera dello Spirito Santo. 

Diverse iniziative sono state pensate per il mese di maggio, al fine di suscitare nel cuore dei credenti il desiderio di cono-

scere sempre più e meglio colei che, nel trovare grazia presso Dio, non ha preso le distanze da noi. Infatti, pur avendo 

una diversa missione da compiere, è stata una di noi. Le due catechesi organizzate sulla tematica della sofferenza l'hanno 

dimostrato. 

Il rosario recitato settimanalmente dal parroco assieme ai fedeli in un condominio delle case presenti nel territorio parroc-

chiale, da una parte ha voluto sottolineare il valore prezioso della preghiera e dall'altra ha stimolato tutti a familiarizzare 

di più con la donna di Nazareth, la prima credente che prontamente e con generosità ha risposto alla chiamata di Dio. 

La mezza giornata dedicata comunitariamente all'adorazione del Santissimo Sacramento, vissuta nel pomeriggio di ogni 

Giovedì, ci ha posti personalmente con docilità alla scuola di Maria donna eucaristica, per imparare da lei, che molte co-

se custodiva nel suo cuore, a saper promuovere con intelligenza la fede nella presenza viva, vera e reale di Gesù nell'Eu-

caristia. 

Alla materna protezione dell'umile fanciulla di Nazareth, con sincero affetto abbiamo affidato poi i bambini ed i ragazzi 

(con le loro rispettive famiglie) che hanno ricevuto proprio a maggio i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Ci aiuti fin da 

ora la Vergine ad essere davvero buoni testimoni e guide sicure per il loro percorso di fede. 

Illuminata e guidata dallo Spirito Santo (il nostro pensiero va' ora a coloro che Domenica 9 giugno, solenne festività di 

Pentecoste, riceveranno il sacramento della Cresima), Maria è stata la prima missionaria della Chiesa del Risorto. La 

sua testimonianza ci stimola ad amare ogni persona e a spendere la nostra vita per custodire il cammino di chi vive ac-

canto a noi. 

Il suo esempio di donna, di sposa e di madre, totalmente consacrata all’amore di Dio ed attenta alle necessità materiali e 

spirituali dei discepoli del suo carissimo figlio Gesù, ci spronerà senz'altro a non tirarci mai indietro nell’impegno di rac-

contare a tutti, sostenuti dallo Spirito Santo, la gioia che in Cristo abbiamo ricevuto di una vita nuova e senza fine. 

Mese di maggio parrocchiale 
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T 
utto è iniziato 10 ottobre 2017 quando i miei 
bambini iniziano il loro percorso di prepara-
zione alla Prima Comunione!  

E il primo giorno di un percorso che segnerà, di li a due 
anni, non solo loro ma, a sorpresa, anche me. 

Si! A sorpresa!  Nei due anni di catechesi infatti, i piccoli non han-
no asetticamente imparato preghiere e la corretta impostazione del 
riscontro liturgico, ma sono stati “educati” alla fede è stato consoli-
dato in loro il desiderio di proporre gesti e azioni concrete, seppur 
piccole, ma di grande rilevanza morale. Sono stati educati alla carità 
ed aiutati a comprendere l’importanza di valori quali la solidarietà e 
l’attenzione all’altro al meno fortunato, al più debole.  

Il cammino che le catechiste hanno percorso insieme a questi dia-
manti grezzi è stato un percorso di crescita dei sentimenti di apertu-
ra al prossimo, di condivisione e di speranza, un percorso tutt’altro 
che formale, fatto di sostanza, di amore puro, amore che si è trasfe-
rito, inevitabilmente, alle famiglie attraverso gli occhi ed il cuore 
puro dei bambini.  

Oggi, ex post, pensando a questo biennio di preparazione alla Prima 
Comunione, l’unica parola che mi viene da pronunziare è 
“passione”.  Quella che le catechiste hanno impiegato nella missio-
ne di cui si sono fatte carico, quella che si legge negli occhi di que-
sti piccoli fedeli, quella che ha scosso le nostre coscienze rendendo-
ci persone migliori e, mentre rifletto su quanto questa esperienza ha 
modificato le mie percezioni, mi sovviene una affermazione di Gi-
bran a me molto cara, e rammento a me stessa che: "Nella ragione 
riposa Dio, nella passione si muove Dio". E Dio - in questo percor-
so - si è mosso!  

Grazie di cuore  

Giovanna C. (mamma) 

I NOSTRI CUCCIOLI 

C 
ome ogni anno nel mese di maggio consa-
criamo al cuore della mamma celeste i nostri 
bambini che ricevono la prima comunione. 

È stato un biennio intenso e fruttuoso siamo 
cresciute con loro ci siamo completati a vicenda. Ab-
biamo ricevuto entusiasmo, innocenza, curiosità, abbia-
mo dato consapevolezza, conoscenza, e (speriamo) de-
siderio di approfondire e scandagliare il grande mare 
della Parola di Dio, che si fa persona nel Cristo Risor-
to. 

Le tre celebrazioni sono state molto partecipate. Ognu-
no ha fatto la sua parte: il coro, i ministranti, i genitori 
che hanno dimostrato commozione e collaborazione. 
Padre Antonio che per la prima volta celebrava come 
parroco ci è parso soddisfatto del lavoro compiuto. 

Ora le nostre rondini, sono volate via, verso lidi estivi, 
ma noi fiduciose le attendiamo per un ulteriore cammi-
no che li vedrà protagonisti e testimoni della nostra 
comunità. 

A presto cari cuccioli!!!!! 

 

Catechiste 

DIO SI E’ MOSSO 
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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 

LUGLIO 2019 

A luglio si sospendono tutte le attività pastorali, per riprenderle poi dopo san Francesco. L'unica attività operati-
va in questo mese è l'oratorio per i ragazzi, con l'iniziativa "E...state con noi 2019" dal lunedì al venerdì dalle ore 
17:00 alle ore 20:00; per informazioni ed iscrizioni rivolgersi direttamente in oratorio. 

E 
’ su queste parole  che si basa il nostro Oratorio. Un altro anno è passato, volato via per certi versi, tra mo-
menti di gioia, felicità, ma anche rabbia e tristezza. Un mix di emozioni che, però, lo hanno reso un anno 
stupendo, pieno di soddisfazioni, sportive e non. L’obiettivo principale è sempre lo stesso, educare. Spesso 
ci si dimentica che noi educatori, come suggerisce il termine, educhiamo ragazzi, donne e uomini del futuro 

e non macchine. Quando trasmetti i valori sportivi e di vita, allora arrivano anche i successi sportivi. Non avremmo 
mai raggiunto il 3° posto provinciale con i piccoli Under 10 e con i “veterani” degli Under 14 e degli Allievi, se non 

si pensasse che la prima cosa è il divertimento e il giocare insieme, senza esclusioni. La ciliegina sulla torta è stata 
la vittoria della squadra dei Papà nel campionato che ha visto affrontarsi squadre provenienti da tutto il Vomero e 
non solo. Ovviamente, da soli è difficile realizzare tutto ciò. Siamo fortunati ad avere tanti amici che ci ospitano 
nelle loro strutture. In particolare l’ oratorio Karol che ci ha accolto per tutto l’anno, ogni settimana, con grande di-
sponibilità e amicizia, e la Polisportiva San Vincenzo Pallotti che ci ha ospitato durante l’anno per numerose ami-
chevoli . L’anno sportivo, ufficialmente, avrà termine il 27 Giugno con una grande festa che comprenderà le pre-

miazioni delle squadre che stanno svolgendo, in queste 
settimane, il torneo interno e di tutti i ragazzi per l’anno 
sportivo, con premi speciali e tante sorprese.  

“La felicità spiegata ad un bambino? Basta dargli un pallone”.  

Parola di Papa Francesco.  

Memorandum  del mese di  giugno 2019 

  

1 giugno:                
Pellegrinaggio a Pompei a conclusione del 

mese di maggio 

7-14-21-28 

giugno 

Recita del Santo Rosario per la Pace ore 

21:00 

9 giugno:                
Pentecoste. Ore 18,30: Celebrazione Eucari-

stica + Cresime in Parrocchia 

10 giugno:                
Memoria di Maria Madre della Chiesa. Nel 

pomeriggio chiusura anno catechistico. 

10-12 giugno:                
Triduo di preghiera in onore di Sant’Antonio 

di Padova 

13 giugno:                Festa di Sant’Antonio di Padova 

19 giugno:                Consiglio Pastorale Parrocchiale 

21 giugno:                Papa Francesco è a Napoli 

23 giugno:                Solenne festività del Corpus Domini 

28 giugno:                Sacratissimo cuore di Gesù 

mailto:vomero@gmail.com
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C 
ari lettori, queste parole così incisive, e che definiscono un essere umano, 
sono di un uomo, quasi un ragazzo (lo chiamavano infatti “il giudice ra-
gazzino”) ucciso dalla arroganza della mafia perché ovviamente disturbava 
i suoi piani criminali. Leggevo recentemente un articolo in una rivista di 

formazione, proprio la differenza tra le parole credibilità e coerenza. Quest’ultima 
non và confusa con la credibilità perché prevede un comportamento sempre confor-
me alle proprie idee e convinzioni, quindi è una virtù che riguarda solo il soggetto, 
perché io sono coerente finché vivo e trasmetto concretamente le idee che mi hanno 
formato. Invece la credibilità è sempre frutto di una relazione: credibile è colui che 

viene ritenuto degno di essere creduto da chi gli vive accanto. 

Mai come in questo momento storico la vita di ciascuno di noi è impietosamente sotto gli occhi disincantati del pros-
simo, i famosi social hanno quasi cancellato la sfera privata di ogni individuo. Un bla bla bla inconsulto e superficia-
le invade l’etere, uno psichiatra potrebbe dirne di belle di questa mania compulsiva di esporsi a tutti i costi, di farsi 
conoscere, proclamare le proprie opinioni, anche se non supportate da cultura e conoscenza adeguati agli argomenti 
che si affrontano. 

Infatti in quasi tutti gli sgangherati “reality” che berciano a tutte le ore in televisione, c’è questa nuova figura: l’opi-
nionista, che spara a zero su persone e cose anche se si capisce bene che non sa di cosa parla. Un famoso scrittore, 
ora scomparso, Ray Bradbury, in una intervista a Oriana Fallaci  

(lui ateo) dichiarava: “Ah, se Gesù Cristo avesse avuto un registratore, io avrei le prove per dimostrare ai falsi cri-
stiani che la verità era la sua e non la loro”. Se essere cristiani vuol dire far nostre le convinzioni e soprattutto la 
vita operosa e sopra le righe di Cristo, allora dobbiamo dire che la nostra credibilità fa acqua da tutte le parti. Se ven-

go pagato per 
stare otto ore 
dietro a una 
scrivania per 
servire il pub-
blico, e invece 
me ne vado a 
fare le mie spe-
se togliendo del 
tempo al lavo-
ro, non mi sem-
bra di peccare, 
in fondo che 

male c’è? Se vedo violenza, ingiustizia, e mi volto dall’altra parte per non essere coinvolto e avere conseguenti sec-
cature chi mi può biasimare? 

Ecco perché la credibilità ha sempre a che fare con la relazione, perché il mio prossimo sconterà, anche se io non me 
ne accorgo, le conseguenze della mia indifferenza e della mia superficialità. 

Ricorderete cari lettori, il terribile episodio del mese scorso, quando un pensionato disabile è stato per giorni tortura-
to e picchiato fino a morire, da una banda di ragazzini, che frequentava, udite, udite! anche l’oratorio parrocchiale. 
La giustificazione (se possiamo chiamarla così), che hanno dato agli inquirenti è stata agghiacciante. Lo hanno fatto 
“per noia”, giusto per passare il tempo. Il parroco del quartiere intervistato, ha lamentato un vuoto familiare comple-
to nelle case di questi ragazzi. Ci si preoccupa di non fargli mancare i jeans alla moda, le scarpe firmate, e quindi si 
lavora fino allo sfinimento lasciandoli soli, e senza preoccuparsi di fare esami di coscienza e chiedersi: ma cosa ho 
instillato nel cuore di mio figlio? Gli ho trasmesso che la bontà, la tolleranza, il rispetto per la vita, la condivisione 
sono molto più importanti del tablet e dello stereo, perché gli daranno la misura dell’uomo che diventerà? 

Rosario Livatino certamente non voleva diventare un martire, infatti quando i sicari hanno fermato la sua automobi-
le, ha cominciato a correre disperatamente nei campi, per sfuggire a quella sentenza iniqua, ma è stato raggiunto e 
freddato con quattro colpi alla testa. Egli pensava semplicemente che la sua credibilità passava per un esercizio cor-
retto e di rigorosa inflessibilità della magistratura, per combattere l’arroganza distruttiva della mafia, e se ci ha ri-
messo la vita, sono sicuro che per lui è stato solo un  incidente di percorso. 

PARLANTE 
“Alla fine della vita ci verrà chiesto se siamo stati credibili, e non 

se siamo stati credenti” 

(Rosario Livatino, magistrato ucciso dalla mafia di Agrigento a trentotto anni) 
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