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BATTEZZATI ED INVIATI: LA CHIESA  

DI CRISTO IN MISSIONE NEL MONDO 

I 
n occasione del centenario della promulgazione della Lettera apostolica Maximum Illud 
di Benedetto XV (30 novembre 1919), riguardante l'attività dei missionari nel mondo, 
Papa Francesco, desideroso di commemorare tale ricorrenza, per il prossimo ottobre ha 
indetto un Mese Missionario Straordinario da far vivere a tutti i cristiani cattolici. 
 

La tematica proposta e poi scelta per tale piacevole ed interessante iniziativa, simultanea-
mente spirituale e pastorale, è la seguente: "Battezzati ed inviati: la Chiesa di Cristo in mis-
sione nel mondo" . Si tratta del medesimo tema con cui il Pontefice ha voluto non solo 
intitolare ma anche  arricchire di significato il messaggio preparato per la Giornata Missio-
naria Mondiale che celebreremo il 20 ottobre 2019. 
 

L'evento celebrativo, la cui finalità è il risvegliare nei battezzati la gioia di annunciare il van-

gelo di Cristo all'uomo di oggi, ci ricorda l'attualità della dimensione missionaria della fede, che deve caratterizzare il no-
stro essere discepoli e testimoni di Gesù, in un mondo geograficamente cambiato rispetto al passato, ma pur sempre storica-
mente bisognoso di una parola vera.  
 

Nel corso dei secoli, nonostante le difficoltà incontrate, la Chiesa – intesa essa come comunità di credenti – pur adattandosi alle 
varie circostanze di tempo e di luogo, è rimasta tuttavia fedele al mandato di Gesù: «Andate dunque e ammaestrate tutte le na-
zioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho co-
mandato» (Mt 28,19-20). 
 

La missione conferita dal Maestro di Nazareth agli apostoli prima del suo definitivo ritorno al Padre – sebbene Egli avesse ga-
rantito la sua vicinanza ed assicurato il suo sostegno grazie all'azione dello Spirito Santo – venne responsabilmente compiuta 
mediante la predicazione orale nei luoghi di incontro e la comunicazione scritta indirizzata alle nascenti comunità ecclesiali. 
 

Fin da subito il primo annuncio, quello concernente il kèrigma (evangelizzazione in senso stretto), venne distinto dalla catechesi 
(educazione alla fede per quanti avevano già aderito alla persona e all'insegnamento di Gesù, riconoscendolo come Figlio di 
Dio). Ciò che accomunava i seguaci di Cristo sparsi nel mondo era la preghiera comunitaria, la condivisione dei beni e la testi-
monianza personale (cfr. At 2,42-48). 
 

A chi, per gli scandali commessi dagli stessi cristiani nel corso della storia, con perplessità domanda se oggi ha ancora senso 
parlare di missionarietà della Chiesa, la risposta non può non essere affermativa. "Dio vuole che tutti gli uomini – scrive l'apo-
stolo Paolo al carissimo amico e figlio spirituale Timoteo – si salvino, arrivando alla conoscenza della verità" (cfr. 1Tm 2,4). 
Questo compito è affidato a tutti i cristiani. 
 

Nessuno deve sentirsi escluso dal suo amore misericordioso.  L'apostolo ed evangelista Giovanni lo afferma chiaramente: «Dio 
ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio 
non ha mandato il Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui» (Gv 3,16-17). La fede 
in Lui è un dono da invocare e promuovere. 
 

Alla luce di questa solenne e sconvolgente rivelazione che Gesù fa a Nicodemo, la Chiesa è inviata dal medesimo Cristo a rive-
lare e comunicare la carità di Dio a tutti gli uomini e a tutte le genti, in quanto la vita di ognuno di noi è preziosa ai suoi occhi. 
Le discriminazioni e le disuguaglianze tuttora presenti nel mondo, strumentalizzate spesso da falsa religiosità, sono un'offesa 
all'umanità e un abominio per il Signore. 
 

Ciascun cristiano – non solo i religiosi e i ministri ordinati (vescovi, preti, diaconi) – in forza del sacramento del Battesimo, che 
l'ha reso realmente in Gesù creatura nuova e figlio di Dio, è chiamato nella quotidianità ad annunciare, celebrare e testimoniare 
– con la vita e non solo con la parola – l’amore del Padre, che si rivela e si dona in Cristo per la salvezza di tutti gli uomini. 
 

Alla Vergine Maria, stella della nuova evangelizzazione, affidiamo anzitutto i tanti missionari sparsi nel mondo, impegnati ad 
annunciare con umiltà e franchezza la "Buona novella" di Gesù. A Lei chiediamo anche – per il bene della Chiesa – il dono di 
numerosi laici seriamente impegnati nell'annuncio del vangelo, affinché siano capaci di condividere con gli altri la gioia della 
fede, senza cedere per errore al proselitismo. 
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ANIMAZIONE GIOVANILE PARROCCHIALE 
 

Carissimi genitori, 
è nostro vivo e sincero desiderio, grazie al vostro sostegno, che i ragazzi percepiscano la vita parrocchiale sempre più come la 

loro casa, dove si sentono accolti, amati ed aiutati a crescere nella consapevolezza di ciò che essi realmente sono, non solo 
per voi e per noi, ma soprattutto per il Signore: dono prezioso del Suo Amore. 

Il nuovo anno pastorale vi propone servizi e cammini ecclesiali che ci ricordano quanto sia necessario ed importante, anche 
dal punto di vista spirituale, sensibilizzare i ragazzi alla conoscenza reciproca di sé, al bene della comunione fraterna, al ser-

vizio reso agli altri gratuitamente, mettendo benevolmente in luce i talenti ricevuti. 
 

Corale dei piccoli 
“Padre Gabriele Palmese” 

Cantare, afferma il grande s. Agostino, è di chi ama. 
 

Questo gruppo è formato da diversi bambini che settimanalmente si incontrano prima per la formazione liturgica, costituito 
dall'ascolto e dalla meditazione della parola di Dio, e poi per il servizio di animazione canora, che lodevolmente svolge ogni 
Domenica alla Messa delle ore 10,30. Durante l'anno la corale organizza pure eventi per la nostra parrocchia. In generale la 
Corale si ritrova il sabato pomeriggio per la formazione e per le prove di canto, e la Domenica mattina per il suo servizio.  

 
Gruppo ministranti 

“Fra Egidio Imperato” 
"Servite il Signore nella gioia" (Sal 100,2) 

 
Questo gruppo è composto da ragazzi che hanno già ricevuto la Prima Comunione. Ad essi viene settimanalmente offerto una 
formazione anzitutto biblico-liturgica che, come sempre, prende spunto dal vangelo della Domenica. A seguire ci sono poi le 
prove. Da quest'anno essi si incontreranno non più il Sabato ma il mercoledì (19.00- 20,00). Il servizio che svolgono è davve-
ro molto prezioso. Quando è vissuto con fede e competenza, esso diventa un invito a lodare, benedire e ringraziare Dio. 

 
Oratorio Parrocchiale 

"IMMACOLATA" 
"è gioioso stare insieme come fratelli" (Sal 132). 

 
L'oratorio parrocchiale è l'espressione visibile della cura materna e paterna dell'intera comunità parrocchiale. Esso è aperto a 
tutti i ragazzi (8 anni in su). Attraverso lo sport ed altre discipline, si cerca di educare i ragazzi ai valori umani e cristiani del-
la vita. Le attività si svolgono il Martedì e il Giovedì (16,30-20,30). Il Mercoledì ci sono l'Oratoriamo e il volley adulti (17,30
-19,00). Durante l'anno sono previsti particolari incontri di formazione ed uscite comunitarie. Nel rispetto della sensibilità e 
libertà altrui, comunque viene garantita l'educazione alla fede. 

 
Oratorio in piazza 

Sport e solidarietà 2019 (raccolta beni pro Caritas) e apertura anno catechistico 
domenica 13/10/2019 ore 10.30-13.30 

Santa Messa degli Atleti 
domenica 20/10/2019 ore 10.30 

“Vivinformato” 
1 - linee guida nutrizione 24/1/2020 ore 19.00 
2 - educazione sessuale 13/3/2020 ore 19.00 
3 - cyber bullismo (data da stabilire) 

Domeniche in…fraternità 
Santa Maria del Molise 27/10/2019  
Montella Laceno 19 o 26/4/2020 
Formia 14 o 21/6/2020 

Campo estivo 2020 
dal 01/7/2020 al 31/7/2020 

 
Gruppo francescano 

"ARALDINI" 
"Vivere il Vangelo seguendo le orme di san Francesco d'Assisi" 

 
Il gruppo di ragazzi che si intende far nascere in parrocchia, ha come sana ambizione il voler "vivere il Vangelo come il Po-
verello d'Assisi". «Io sono l’araldo del gran Re!» Così un giorno si definì Francesco. Di qui nasce il nome dei piccoli france-
scani, bambini e ragazzi che, mediante una promessa, vivono l’esperienza di fede all’interno della fraternità francescana. Re-
sponsabile diretto del gruppo è chiaramente l'OFS. Per l'animazione di esso, lì dove si può, collabora con la Gi.Fra e la par-
rocchia. Gli araldini si incontrano il Sabato (ore 16,00 – 17,00) + giochi. 
 

Stare insieme è sempre bello. 
Vi aspettiamo numerosi 

Team animazione giovanile parrocchiale 
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Memorandum  del mese di Ottobre 2019 

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 

  

1 Ottobre:                
Incontro dei sacerdoti del V Decanato della Arcidiocesi di Napoli 

presso il convento e la parrocchia dell'Immacolata (10,00 -14,00).  

1 - 3 Ottobre: 
Inizio triduo di preghiera in preparazione  
alla solenne festività di san Francesco d'Assisi.  

3 Ottobre:                
In serata, dopo la Messa, liturgia del Transito di s. Francesco. Al termine della azione liturgica, la corale 
dei piccoli organizza un evento musicale.  

4  Ottobre:                

Solenne festività di san Francesco. In questo giorno  
le Messe sono alle ore 8,30; 9,30; 10,30; 18,30. 
Alle ore 11,00 in Teatro Immacolata, il parroco incontra i bambini 
delle elementari per riflettere assieme su san Francesco ed il creato. 

In serata, dopo la Messa, c'è il concerto musicale 
che dà inizio all'Ottobre Organistico Francescano  

6 Ottobre:                Ore 11,30 Santo Rosario. Ore 12,00 Supplica alla Vergine di Pompei  

7 Ottobre:                
Beata Vergine del Rosario. Inizio ufficiale  
dell'anno catechistico per gli altri bambini iscritti.  

13 Ottobre                

XXVIII Domenica del Tempo ordinario. Inizio nuovo anno pastorale per la Parrocchia. In mattinata per 
i gruppi dei ragazzi (10,30). In serata (18,30) per quelli dei giovani e degli adulti. I ragazzi organizzano 
la raccolta di alimenti. 

In serata concerto d'organo. 

14 Ottobre:                
A livello di Decanato: Convegno di inizio anno con presentazione della lettera pastorale dell'Arcivesco-

vo Crescenzio Sepe: "Visitare i carcerati". 

16 Ottobre:                Anniversario della fondazione della Milizia dell'Immacolata. Giornata dei Militi. 

19 Ottobre:                Pellegrinaggio a Ravello con i bambini di Prima Comunione. 

20 Ottobre:                

XXIX Domenica del Tempo ordinario. Giornata Missionaria mondiale. Raccolta della Caritas per le 

famiglie bisognose. Ore 10,30 Messa degli atleti. 

In serata concerto d'organo. 

22 - 25 Ottobre:                
Capitolo Spirituale a Nocera Inferiore (SA) per i frati minori conventuali della Provincia religiosa di 

Campania e Basilicata. 

24 Ottobre:                Inizio novenario per i defunti. 

26 Ottobre:                
Memoria del Beato Bonaventura da Potenza. Pellegrinaggio in mattinata a Pompei per la fine del mese 

mariano + visita a Ravello per il B. Bonaventura. 

27 Ottobre:                

XXX Domenica del Tempo ordinario. I ragazzi dell'Oratorio Parrocchiale Immacolata trascorrono una 

giornata a Santa Maria del Molise. 

La Caritas parrocchiale organizza oggi un pranzo con e per le persone assistite. 

31 Ottobre:                40° Convegno GVA 2019 (ad Assisi, 31 ottobre – 3 novembre 2019).  

mailto:vomero@gmail.com
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PARLANTE 
“Se pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza,  

prova a dormire con una zanzara” 
(Dalai Lama) 

L
’A

N
G

O
L
O

 D
E
L
 G

R
I
L
L
O

  

C 
ari lettori, ammettiamolo, una frase così spiritosa e vera, non ce la saremmo  
aspettata da un saggio serioso e misurato come il Dalai Lama. Veniamo  pur-
troppo, da un’estate estenuante e lunghissima che sembrava non finire mai, e 
abbiamo constatato quindi sulla nostra povera pelle la pervicacia fastidiosa 

delle dannate zanzare. Mi sono ricordata di queste parole, vedendo il clamore mediati-
co che ha sollevato quella bambina svedese, Greta Thunberg, protestando a testa alta, 
e con veemente coraggio, per lo scempio che stiamo facendo di questa povera terra, 
casa comune e, purtroppo unica che abbiamo. Tutti siamo indignati e preoccupati per i 

ghiacciai che si sciolgono  facendo  aumentare il livello degli oceani, (pensate quanto sono contenti i poveri abitan-
ti dei Paesi Bassi), per i gas che ammorbano l’at- mosfera, e altro. Ma, tranne le associazioni ecolo-
giste, che a volte  guardiamo anche con sufficienza, chi ha lanciato il grido d’allar-
me, facendolo risuonare come un gigantesco gong per tutto il mondo? 
Un bambina, con l’audacia pro- pria dei ragazzi, ha risvegliato le 
coscienze, facendo da cassa di risonanza per milioni di giovani 
che guardano con raccapric- cio quale discarica sta diven-
tando il loro futuro. Greta, del resto, è soltanto l’ultimo 
esempio di una lunga schie- ra di uomini e donne che,  
senza l’appoggio di una famiglia importante, o di un 
patrimonio personale, han- no scosso le granitiche co-
lonne dell’indifferenza e del menefreghismo. Perchè 
sono questi eroi solitari, che con il loro esempio e la 
loro testimonianza trascina- no i loro simili a compiere 
imprese considerate impossi- bili. 

Tutti gli iniziatori di Movimenti, hanno combattuto da soli batta-
glie che si ritenevano perdute in partenza. Pensiamo il francese 
Raoul Follerau, che si  è fatto  carico da solo, per tutta la vita dei malati di 
lebbra,ha viaggiato affrontando terribili disagi, ha supplicato capi di stato di aiutarlo, 
scatenando un volontariato attivo ed entusiasta che ancora oggi opera in suo nome. E, come dimenticare un omi-
no vissuto ottocento anni  fa, macilento, la quintessenza della povertà e dell’insignificanza, che senza voler conver-
tire nessuno, anzi rendendo perplessi i suoi stessi seguaci (perché tutto il mondo vuole venire dietro  di te?), ha 
fondato uno degli Ordini che è un pilastro della Chiesa. Ah Francesco, ce ne fosse almeno uno, oggi, ostinato e ri-
goroso come  te 

Noi guardiamo ammirati e forse un po’ invidiosi queste persone che hanno avuto coraggio e intraprendenza, per 
concretizzare progetti  audaci, ma se riflettiamo, anche noi possiamo contribuire a realizzare qualcosa di bello. Co-
me, cari lettori? Con la solidarietà. 

C’è un fatto straordinario che si verifica  in autunno, quando le oche selvatiche  in formazione di volo a V puntano 
verso il lontano Sud, per passarvi l’inverno. Volando in questa formazione, lo stormo aumenta l’autonomia di volo 
del 70%, e se una si  stanca, e si sposta lateralmente, un’altra prende il suo posto per mantenere l’assetto. Nel ca-
so che un’oca cada perché ferita da un colpo di fucile, due compagni la seguono per offrirle aiuto, e  le restano ac-
canto finché non riprende il volo o muore. Solidarietà, come vedete, cari amici e spirito di corpo. E, se Dio l’ha ino-
culata negli uccelli, come possiamo pensare di esserne privi noi,  appartenenti alla razza umana, alla quale Suo Fi-
glio ha voluto appartenere? 

Quella bambina svedese, piccola e inerme, ha dato fuoco alle polveri di protesta e di indignazione, cerchiamo di 
non spegnere questo fuoco che deve bruciare l’indifferenza e l’egoismo, e stringendoci l’uno all’altro voliamo in 
formazione per salvare la terra. 


