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 A cura di fra Antonio M. Petrosino 

Luce sul mio cammino” 

I 
l titolo della riflessione proposto per il mese di Marzo 2020, prende 

spunto dal brano evangelico (cfr. Mt 4, 1-11) della I Domenica di 

Quaresima che, come ogni anno, ci parla di Gesù tentato dal 

maligno. Il Figlio di Dio, in quanto uomo come noi, non si è sottratto a 

tale situazione.  

Ciò che fin da ora mi preme sottolineare, non è soltanto l'umana debolez-

za di Cristo, realtà concreta che Egli ha sperimentato quando ha assunto 

la nostra natura, ma soprattutto la prontezza e la determinazione nel re-

spingere le tentazioni, rimanendo fedele alla volontà del Padre. Con la 

celebre affermazione: «Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola 

che esce dalla bocca di Dio» (Mt 4,4), Gesù ricorda a Satana che per 

essere veramente felici non bisogna vivere solo per le cose materiali, ma 

anche per il Signore, ascoltando e mettendo in pratica la sua parola1. Il 

richiamo a ciò che è contenuto nella Sacra Scrittura, per noi cristiani in 

cammino come tanti altri, è veramente importante. Esso, infatti, ci offre 

nuovamente l'occasione di pensare alla lettera apostolica Aperuit illis2 di 

Papa Francesco, con la quale egli ha istituito ufficialmente la Domenica 

della Parola3. Per affrontare e superare serenamente le tentazioni – di cui nessuno di noi è esente – sembra sug-

gerirci Gesù nel brano evangelico di Mt 4,1-11, è necessario entrare in confidenza e familiarità con la Parola di Dio, 

altrimenti, scrive al riguardo Papa Francesco, "il cuore resta freddo e gli occhi chiusi".  

È chiaro che la Bibbia, in quanto testo sacro, è per eccellenza il libro del popolo di Dio e non di pochi privilegiati. 

Senza però l'illuminazione dello Spirito Santo e l'obbedienza al magistero della Chiesa, si corre seriamente il ri-

schio di cadere nel fondamentalismo.  

Per i cristiani di ieri, oggi e domani, sparsi un pò ovunque in tutto il mondo, la fede biblica si fonda sulla parola viva 

e non su un libro. La Parola di Dio per eccellenza è appunto Gesù Cristo, uomo e Dio, Figlio dell'Altissimo e della 

Beata Vergine Maria.  

In questo tempo di Quaresima, in cui risuona l'invito antico e sempre nuovo alla conversione, la Chiesa, sposa di 

Cristo, in quanto madre e maestra ci esorta a meditare ogni giorno su qualche brano della Sacra Scrittura, per rav-

vivare prima in sé e poi negli altri il dono assai prezioso della fede.  

Assieme all'ascolto assiduo della Parola di Dio, non possiamo certo dimenticare la carità, virtù che, esercitata con 

rispetto, gioia e responsabilità, arricchisce in noi – dinanzi a Dio e agli uomini – quella pietas che spalanca le porte 

del cuore e della casa alla fraternità.  

L'umile fanciulla di Nazareth, che ha accolto il Figlio di Dio nella debolezza della natura umana, ci aiuti – non solo 

in questo tempo liturgico forte della Chiesa – a contemplarlo nel volto di chi soffre, e ci sostenga nell’impegno di 

essere solidali con le persone più fragili e più deboli. Buona Quaresima a tutti.  

«Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni  

parola che esce dalla bocca di Dio» (Mt 4,4)  

1È significativo costatare che Gesù vince il demonio ricorrendo alla Scrittura. Questo atteggiamento diventa esemplare pure per noi oggi, non meno tentati di chi ci ha preceduti 

nel cammino della fede.  

2 Tale documento papale è stato consegnato ai fedeli che hanno partecipato alla Santa Messa il 26 gennaio 2020. Qualche copia in più la possediamo ancora, soprattutto per i 

ritardatati e per quanti, impediti da motivi diversi, non erano fisicamente qui con noi quel giorno.  

3 Il Pontefice ha ufficialmente stabilito tale appuntamento ogni anno a gennaio, precisamente in occasione della Terza Domenica del Tempo Ordinario. Infatti, anche noi, come 

comunità cristiana, parrocchiale e religiosa, l'abbiamo celebrata lo scorso 26 gennaio 2020.   
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"Siate perfetti come è perfetto il Padre 

vostro celeste" (Mt 5,48). Con questa 

frase, bella ed impegnativa al tempo 

stesso, si è concluso il brano evangeli-

co della 7a Domenica del Tempo Ordi-

nario (23 febbraio 2020), che la liturgia 

ci ha proposto per la meditazione per-

sonale e comunitaria.  

Le parole di Gesù, rivolte ai discepoli 

di allora, hanno trovato un loro autore-

vole commento in un testo dell'Antico 

Testamento, dove per bocca di Mosè 

l'Onnipotente chiese al popolo di Israe-

le: "Siate santi, perché io, il Signore 

vostro Dio, sono santo" (Lv 19,2).  

L'invito alla santità, risuonato quasi al-

la vigilia dell'inizio della Quaresima 

(Mercoledì delle ceneri, 26 febbraio 

2020)1, è sembrato davvero spiritual-

mente provvidenziale, in quanto il 

cammino penitenziale che esso propone 

attraverso la tematica della conversione, è finalizzato proprio alla vita beata2.  

Per il nuovo tempo liturgico, come ogni anno, Papa Francesco non ha rinunciato ad inviare ai 

cristiani cattolici sparsi nel mondo, il suo messaggio quaresimale per il 20203, ricco di spunti di 

riflessione che, in seguito, avremo certamente modo di esaminare in maniera più approfondita.  

Intitolato con la celebre espressione dell'apostolo Paolo: "Vi supplichiamo in nome di Cristo: 

lasciatevi riconciliare con Dio" (2Cor 5,20), il Pontefice ci ha esortato ad essere ogni giorno, an-

cor più nel cammino di preparazione alla Pasqua, strumenti di pace e di misericordia per il 

mondo e la chiesa4.  

Alla tematica della riconciliazione5, in sintonia con la lettera pastorale di quest'anno del nostro 

Arcivescovo di Napoli (Visitare i carcerati) e alla luce della parabola lucana del Padre buono o 

figliuolo prodigo (cfr. Lc 15,11-32), sarà dedicata la settimana eucaristica parrocchiale ( 23-28 

marzo 2020).  

 Essere strumenti di pace e di misericordia  

 A cura di fra Antonio M. Petrosino 

1 Le Messe del giorno feriale (ore 9,30 e 18,30) sono state frequentate da molti fedeli, giunti in chiesa per ricevere il rito austero dell'imposizione delle ceneri. Nella Messa vespertina, tra i 

vari defunti, è stato ricordato pure p. Roberto D'Antonio, ad un mese circa dalla Messa esequiale (25 gennaio 2020). Verso le ore 19,45/20,00 c'è stata anche la Messa per i bambini di 

catechismo e per i loro genitori, senza escludere chi, per motivi vari, non ha potuto partecipare alle precedenti celebrazioni eucaristiche. Per quanto riguarda la Quaresima, come ogni 

anno, nel pomeriggio del primo sabato di questo tempo forte della Chiesa, si è svolto presso il monastero di Arco Mirelli, l' incontro di preghiera dei terziari con le clarisse.  

2 Sulla tematica della santità, Papa Francesco ha pubblicato un'esortazione apostolica, dal titolo: "Gaudete ed exultate", del 19 marzo 2018.  

3 È stato reso pubblico Lunedì 24 febbraio 2020 dalla sala stampa vaticana.  

4 Un invito a percorrere l'esempio di quanti, seppur provati o ferito dal male, hanno agito secondo la logia del bene, allontanando dal loro cuore ogni sentimento ostile all'amore. Tra i tanti 

che, dal punto di vista umano e religioso hanno veramente reso gloria alla nostra amata nazione, ci risulta assai difficile non pensare a san Francesco di Assisi.  

5 Argomento di grande attualità, in quanto ancora oggi vi sono popoli (e a volte anche chiese cristiane) lacerati da divisioni, conflitti, tensioni, incomprensioni. Non a caso, Domenica 23 

febbraio 2020, l'attuale Pontefice, accogliendo l'invito della Conferenza Episcopale Italiana, si è recato a Bari per prendere parte al giorno conclusivo dell'incontro di riflessione e spirituali-

tà, intitolato così: "Mediterraneo frontiera di pace".   
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Memorandum  del mese di Marzo 2020 

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 Marzo:                I Domenica di Quaresima  

2 Marzo: 
Incontro sui vizi capitali: Superbia. 

Ore 19,00 presso il teatro Immacolata  

6 Marzo:                

Venerdì di Quaresima: Ore 17,30 Via Crucis  
Ore 19,30, Via Crucis con i ragazzi.  
Ore 20,30, presso la Shekinà, inizio corso prematrimoniale decanale.  
Basilica san Gennaro Antignano.  

8 Marzo:                II Domenica di Quaresima .  

9 Marzo:                Ore 19,00: Consiglio Pastorale Parrocchiale  

13 Marzo:                Venerdì di Quaresima: Ore 17,30 Via Crucis  

14 Marzo:               Il parroco incontra i genitori dei ragazzi del cammino francescano  

14 - 15 Marzo:                Giornata di Raccolta per i lavori della nostra chiesa  

15 Marzo:                III Domenica di Quaresima. Ore 19,15 Concerto d'organo (Vespri).  

16 - 18 Marzo:                
Esercizi spirituali per laici, predicati dal prof. Luigi Santopaolo  
Presso la Basilica di san Gennaro Antignano, dalle 19,00 alle 21,00.  
 

18 Marzo:                
Nell'ambito degli esercizi spirituali, il Cardinale Crescenzio Sepe  

svolgerà una lectio divina dalle 19,00 alle 20,00 nella medesima chiesa.  

19 Marzo:                
Solenne festività di san Giuseppe, sposo della Vergine Maria 50° anniversario di ordinazione presbiterale 

 di p. Giorgio Tufano  

20 Marzo:                

Venerdì di Quaresima: Ore 17,30 Via Crucis.  

Gruppo di Preghiera di san Pio da Pietrelcina  

Adorazione “24 ore per il Signore” - Papa Francesco  

20 – 21 Marzo:                
Weekend di formazione diocesana per operatori di pastorale giovanile alla luce della esortazione apostolica Christus vivit, presso la Shekinà (Venerdì 

20,00-22,30; Sabato dalle 9,30 alle 13,00).  

21 Marzo:                I bambini di 1a Comunione visitano gli anziani della Parrocchia  

22 Marzo:                IV Domenica di Quaresima  

23 Marzo:                
Incontro col biblista p. Ernesto Della Corte.  
Ore 19,00 presso Il teatro Immacolata  

23 - 28 Marzo:                
Settimana eucaristica parrocchiale svolta dal parroco.  
Tematica spirituale: Parabola del Padre misericordioso  

24 Marzo:                Giornata di preghiera e digiuno per i missionari martiri  

25 - Marzo:                
Solenne festività dell'Annunciazione del Signore.  
Consacrazione dei Militi alla Vergine Maria.  

25 - 26 Marzo: 
Ritiro di Quaresima a Nocera Inf. (SA) per i frati  
della Provincia religiosa di Campania e Basilicata  

27 Marzo:                Venerdì di Quaresima: Ore 17,30 Via Crucis  

28 - 29 Marzo: Weekend del Perdono presso la Shekinà  

29 Marzo:                V Domenica di Quaresima  

Si ricorda che ogni Giovedì, alle 17,15 c'è l'adorazione eucaristica. Alle 19,00 c'è invece la  

lectio divina parrocchiale con i vespri. Siamo tutti invitati a partecipare.  

Comunicate la notizia pure agli altri. Grazie.  

mailto:vomero@gmail.com
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sognerebbe mai di creare una trappola per topi.”  

(card.  Carlo Maria Martini) 

C 
ari lettori, queste parole del compianto cardinal Martini, per me sono molto illumi-
nanti. Lo so, la morte è un argomento sul quale ci riesce difficile confrontarci, discute-
re, perché è così definitiva e irrevocabile che non offre alternative. Il cardinal Martini 
voleva concludere la sua vita a Gerusalemme, infatti, quando terminò il suo servizio 

episcopale, si trasferì in Israele, perché da grande studioso quale era, pensava di trovare le 
ragioni ultime della sua vocazione nella città santa. Ma si ammalò, e fu costretto a tornare a 
Milano per curarsi convenientemente, anche se poco dopo morì. Pensiamo quale delusione fu 
per lui dover rinunciare a quell’ultimo sogno, forse lo riteneva un adeguato compenso dopo 
una vita spesa per gli altri. Ora, non so quando ha pronunciato queste parole ma esse fotogra-
fano un pensiero così limpido e profondo, che mi è piaciuto farvene parte. 

Cari lettori, viviamo in un mondo strano tra il reale e il virtuale, siamo quindi abbastanza confusi e smarriti, perché bombar-
dati ogni momento 
da notizie che non 
sappiamo quanto 
siano vere. I media 
stanno attuando una 
specie di allarmismo 
catastrofico che non 
risparmia nessun 
aspetto della vita 
sociale. Il riscalda-
mento globale, i 
ghiacciai che si dissol-
vono, delinquenza 
operata da clan ma-
fiosi sempre più po-
tenti, e dulcis in fun-
do anche il corona 
virus che sta metten-
do in crisi intere po-
polazioni. E allora, in 
questo marasma generale, come accordare fiducia ad un’idea politica, un’istituzione, quando siamo frastornati da messaggi 
pubblicitari che decantano senza pudore questo o quel prodotto in una corsa forsennata al guadagno? Cari lettori, so bene 
che sparare a zero su tutto e su tutti non serve a nulla, ma credo che solo dirle e denunciarle certe cose faccia un po’ scema-
re tutta la rabbia che abbiamo dentro, e ci restituisca un po’ di quella equanimità necessaria per dare il giusto peso alle cose. 

Ho visto recentemente un documentario girato su un’isola sperduta della Polinesia, nella quale tra paesaggi paradisiaci, vive 
una piccola popolazione che ha soltanto l’albero del cocco come risorsa vitale. Con le fibre ci fanno gli abiti, la polpa la man-
giano, con il tronco costruiscono le capanne, e il mare provvede col suo gran numero di pesci a nutrirli sufficientemente. 
Ogni due mesi, poi, passa una nave che fornisce gli altri pochi prodotti necessari alla sopravvivenza. Mentre guardavo queste 
incredibili scene mi chiedevo: come possono fare a meno di tutti gli orpelli tecnologici che per noi sono diventati così indi-
spensabili? Ma poi osservavo quei volti felici e sorridenti nei quali si specchiava una gioia di vivere allo stato puro, e che guar-
davano con gentile compatimento l’uomo che li intervistava, stupito della totale soddisfazione che manifestavano per quella 
vita così semplice e primordiale, e mi dicevo: vuoi vedere che sei tu l’idiota che si circonda di tante cose per mascherare il 
vuoto ideologico ed esistenziale nel quale sei immerso? 

Certo non possiamo prendere armi e bagagli e trasferirci tutti in questi ultimi paradisi, e forse nemmeno lo vorremmo, siamo 
troppo invischiati nelle trappole del nostro tempo, ma possiamo svegliarci da questo intorpidimento spirituale che ci fa tirare 
avanti senza slanci e significanza, impauriti da un futuro quanto mai problematico. 

…E allora cari amici, poiché sappiamo che Dio è il Signore della storia, e conduce con mano autorevole e amorosa le nostre 
vicende, pur tra mille storture, affidiamoci  a Lui con fiducia di figli, sia per la vita, quanto per l’attimo che ci consegna all’e-
ternità.  

Mi sono riappacificato con l’idea di morire quando ho compreso che senza la 
morte non arriveremmo mai a fare un atto di piena fiducia. Di fatto in ogni 

scelta impegnativa, noi abbiamo sempre un’uscita di sicurezza. Invece la morte 
ci obbliga a fidarci totalmente di Dio. 


