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 A cura di fra Antonio M. Petrosino 

In attesa della sua venuta ! 

C 
on la prima Domenica di dicembre, che segna pure l'inizio di un nuovo mese, incomincia per la Chiesa universale un 

altro anno liturgico, caratterizzato da tempi ben precisi e da feste e solennità particolarmente importanti per il cam-

mino di vita e di fede dei battezzati. In vista di tale evento, alla luce anche della lettera pastorale "Visitare i carcerati" 

del nostro Arcivescovo di Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe, ho ritenuto opportuno offrire, con poche battute, una 

semplice riflessione sull'Avvento, prima tappa dell'anno liturgico che tra poco vivremo.L’Avvento è il tempo liturgico che pre-

cede e prepara il Natale. Infatti, mentre si è intenti a celebrare con fede la grande festa della nascita di Cristo Salvatore, esso 

cerca di ravvivare nel cuore dei cristiani di ogni luogo e di ogni epoca,  l’attesa del suo ritorno glorioso alla fine dei tempi.1La 

parola Avvento deriva dal latino adventus e significa “venuta”, anche se  nell’ac-

cezione più diffusa viene indicato come “attesa”. Quest'ultimo vocabolo acqui-

sta un valore del tutto particolare per chi sta in carcere e per quanti ne aspettano a 

casa il ritorno. Abbiamo quindi un'attesa che può essere definita attiva e passiva, 

in base ai personaggi chiamati in causa e resi protagonisti dalle loro vicende per-

sonali. Da una parte abbiamo i detenuti che, giorno dopo giorno, attendono con 

ansia la fine della loro pena, perché in atte- sa di una vita normale, umana e rispet-

tabile.2 Essi sono espressione di una attesa attiva. Dall'altra, ve ne sono tanti che 

speranzosi attendono la visita di una per- sona cara, per non sentirsi del tutto ab-

bandonati e dimenticati a motivo delle proprie debolezze. Quest'ultima è una 

attesa passiva. L’Avvento è per eccellenza il tempo della speranza, in quanto le 

promesse fatte dal Signore ai padri nei tempi antichi, finalmente giungono a 

reale concretizzazione in Gesù di Naza- reth, il Figlio del Dio vivente, il quale si 

è spogliato della sua gloriosa natura divina per assumere la nostra, con tutte le sue 

miserie e fragilità, nobilitandola col suo amore e rendendola luminosa con la sua 

grazia.  

Inoltre, Egli è venuto ad illuminare chi sta nelle tenebre e nell'ombra della morte. 

Infatti, all’orizzonte della storia, ci ricorda a tal proposito la liturgia vespertina della I Domenica di Avvento, c'è la luce del Sal-

vatore che viene: "quel giorno brillerà una grande luce" (2ª ant.); "verrà il Signore in tutta la sua gloria" (3ª ant.); "il suo splen-

dore riempie l’universo"(ant. al Magnificat). L’Avvento, pertanto, è tempo favorevole alla riscoperta di una speranza non vaga 

e illusoria, ma certa e affidabile, perché "ancorata" in Cristo, Dio fatto uomo, roccia della nostra salvezza. Fin dall’inizio, come 

emerge dal Nuovo Testamento e chiaramente dalle lettere degli Apostoli, una nuova speranza distinse i cristiani da quanti vive-

vano la religiosità pagana.La vera e sicura speranza, per noi cristiani, è fondata sulla fede in Dio Amore, Padre buono e miseri-

cordioso, che "ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito" (Gv 3,16), affinché gli uomini e con loro tutte le creature 

possano avere la vita in abbondanza (cfr. Gv 10,10). Nella sua infinita bontà, Dio ci ha pensati prima della creazione del mondo 

ed ha a cuore il bene di ciascuno.In questo tempo di vigile ed operosa attesa, lasciamoci allora guidare da Colei che ha por-

tato nel cuore e nel grembo il Redentore del mondo. O Maria, Vergine dell’attesa e Madre della speranza, ravviva in tutta 

la Chiesa lo spirito dell’Avvento, perché l’umanità intera si rimetta in cammino verso Betlemme, dove è venuto, e di nuo-

vo verrà a visitarci il Sole che sorge dall’alto (cfr. Lc 1,78), Cristo nostro Dio. Amen. 

 

Avvento: tempo liturgico della speranza  

1.Cfr. Norme Generali per l'ordinamento dell'Anno Liturgico, n. 39. 
 

2.A tal riguardo, scrive il nostro Cardinale: «Eppure in nessun luogo più del carcere la vita significa attesa e speranza di futuro. 
Il principio-speranza è un tratto specifico degli ultimi. Agli altri interessa poco: ritengono di aver già raggiunto la loro me-
ta» (Crescenzio Sepe, Lettera pastorale "Visitare i carcerati", Napoli, 2019, p. 9). 
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Pietra su pietra: costruire mantenere recuperare 

C 
erto la Parola della XXXIII domenica non ci lascia speranza, se non resterà pietra su pietra! Eppure gli sforzi per 

mantenere, anzi per manutenere, un edificio vanno fatti. Altrimenti gli edifici si deteriorano, e, cullandosi sugli allo-

ri, si può giungere fino a situazioni drammatiche. E così la 

manutenzione della lavagna sulla copertura del campanile 

divelta dal vento, diventa, trovandosi in ballo, tinteggiatura della facciata. 

Ma anche ripristino della impermeabilizzazione del sagrato. Questo era il 

“preventivo”... Non sarebbe stato per rendere   “il tempio ornato di belle 

pietre e di doni votivi”! E il crollo del ponte sul Polscevera, a Genova, 

diventa, dappertutto, un controllo delle strutture dei manufatti costruiti in 

quello stesso periodo. E scopriamo, che, almeno il 60% delle strutture in 

calcestruzzo armato esistenti, hanno problemi di carbonatazione del ce-

mento... E allora anche la “burocrazia” cambia. E cambiano, in corso 

d’opera, “le carte” da avere (le autorizzazioni degli organi competenti), e 

anche la progettualità del lavoro stesso. Povero campanile! Martoriato 

dalla pioggia trasversale... deteriorato nel cemento e dal tempo... sollecitato dalle vibrazioni delle campane. Non più solo un 

ripristino funzionale, ma anche un ripristino strutturale... Adelante Pedro, ma con juicio!  

 A cura di fra Antonio G. Vetrano 

N 
el pomeriggio del 23 ottobre, il nostro Oratorio Immacolata ha organizzato, nel teatro, un convegno-dibattito sul 

tema del cyber bullismo, piaga che affligge il mondo giovanile. A gestire l'intero incontro ha provveduto il com-

partimento di Polizia Postale di Napoli I due agenti intervenuti hanno spiegato alle famiglie partecipanti, genitori e 

figli, quali sia-

no, attualmente, i pericoli 

derivanti dall'uso troppo 

superficiale del web e degli 

strumenti informatici. Gli 

agenti sono stati molto gene-

rosi nel dispensare tanti con-

sigli ai piccoli ragazzi pre-

senti su come difendersi 

dagli attacchi dei malinten-

zionati che possono arrivare 

in qualsiasi momento e da 

qualsiasi parte della rete. Ai 

genitori è stato spiegato cosa 

può nascondersi dietro la 

rete e come insegnare ai pro-

pri figli a difendersi. Si è 

scoperto che esistono perso-

ne che, nascondendosi dietro 

false identità, carpiscono 

l'amicizia dell'utente oppure 

rubano i dati sensibili come 

identità, numero di telefono, 

indirizzo, tutti i dati che rappresentano, per questi malviventi, una vera e propria ricchezza. Furti di identità, furti o scambio di 

immagini pedopornografiche, cyber bullismo, reati valutari e quant'altro sono i reati che quotidianamente si commettono in 

rete.  I genitori presenti all'incontro hanno preso atto, loro malgrado, di essere quasi all'oscuro di ciò che può insinuarsi nei cel-

lulari e tablet dei propri figli, hanno ringraziato per le importantissime informazioni e hanno chiesto di sviluppare ancora, con 

altri incontri, queste tematiche.  Gli agenti hanno informato i presenti dell’esistenza di due importanti risorse messe a disposi-

zione dal Ministero degli Interni, hanno presentato, infatti, una applicazione per smartphone, creata dal Ministero, di nome 

YOUPOL con la quale è possibile entrare direttamente in comunicazione con gli agenti della Questura, in tempo reale, durante 

eventuali reati e poi hanno lasciato l'indirizzo Facebook che è AGENTE LISA. Al termine dell'incontro, che ha visto presenti 

anche il parroco è il vice parroco, ci sono stati i ringraziamenti per gli agenti intervenuti con l'invito a rivedersi quanto prima. 

Cyber bullismo 



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 

Memorandum  del mese di Dicembre 2019 

  

1 Dicembre:                
I Domenica di Avvento.  

3 giorno di preparazione alla festa dell'Immacolata: Santa Messa ore 9,30 e 18,30.  

2 Dicembre: 4 giorno di preparazione alla festa dell'Immacolata: Santa Messa ore 9,30 e 18,30. 

3 Dicembre:                5 giorno di preparazione alla festa dell'Immacolata: Santa Messa ore 9,30 e 18,30. 

4 Dicembre:                6 giorno di preparazione alla festa dell'Immacolata: Santa Messa ore 9,30 e 18,30. 

5 Dicembre:                7 giorno di preparazione alla festa dell'Immacolata: Santa Messa ore 9,30 e 18,30. 

6 Dicembre:                8 giorno di preparazione alla festa dell'Immacolata: Santa Messa ore 9,30 e 18,30. 

8 Dicembre:               
II Domenica di Avvento. Solenne festività dell'Immacolata. 

Le Messe sono alle 7,30; 9,00; 10,30; 12,00; 13,15; 18,30. 

9 Dicembre:                Incontro con il prof. Luigi Santopaolo presso la chiesa san Gennaro Antignano. 

10 Dicembre:                Memoria obbligatoria della Beata Vergine di Loreto. 

11 e 12 Dicembre:                Ritiro di Avvento per i frati della comunità a Nocera inferiore.  

14 Dicembre:                

Ore 16,00: I ragazzi di Prima Comunione visitano gli anziani/ammalati della Parrocchia, accompagnati dalle cate-

chiste, dai ministri straordinari dell'Eucaristia e da qualche genitore. 

Ore 18,30: Inizio corso di preparazione alla Cresima per giovani ed adulti.  

Ore 19,30: inizio corso di preparazione al sacramento del matrimonio per i fidanzati.  

15 Dicembre:                III Domenica di Avvento. Le Messe sono al solito orario. Raccolta per i lavori della chiesa  

16 Dicembre:                
Inizio novena di preparazione alla solenne festività di Natale (16-24). 

Ore 19,00: Incontro con il biblista p. Ernesto Della Corte presso il Teatro Immacolata  

18 e 19 Dicembre:                Pellegrinaggio parrocchiale in alcuni luoghi cari a san Pio da Pietrelcina?  

21 Dicembre:                Ore 16,00: Confessione per i ragazzi in vista del Natale  

22 Dicembre:                IV Domenica di Avvento. Le Messe sono al solito orario.  

23 Dicembre:                Ore 19,00: Concerto di Natale organizzato dalla corale dei piccoli.  

24 Dicembre:                Ore 24,00: Messa della notte di Natale  

25 Dicembre:                Natale del Signore Gesù. Le Messe sono come la Domenica:  

26 Dicembre:                Festa di Santo Stefano: le Messe sono alle ore 9,30 e 18,30.  

27 Dicembre:                Festa di san Giovanni, apostolo ed evangelista. Inizio della benedizione dei presepi nelle famiglie  

28 e 29 Dicembre:                
In serata, presso il Teatro Immacolata, c'è Natale in casa Cupiello. Spettacolo di beneficenza. Infatti, il ricavato sarà 

devoluto per i lavori della Parrocchia. Replica 4 e 5 gennaio 2020.  

29 Dicembre:                Domenica. Festa della Santa famiglia di Nazareth. Le Messe sono al solito orario.  

31 Dicembre:                Ore 17,00: Messa di fine anno col canto del Te Deum.  

mailto:vomero@gmail.com
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PARLANTE 

“Noi viviamo tutti sotto il medesimo cielo, ma non tutti  

abbiamo lo stesso orizzonte” 
(Konrad Adenauer) 
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C 
ari lettori, rifletto spesso su questa affermazione del grande statista tedesco 

che fece molto per la ricostruzione politica della Germania, dopo lo scempio 

del nazismo, e il suo inevitabile crollo. Forse pensava proprio al suo paese 

quando pronunciò queste parole, imprigionato dalle idee folli e distorte del 

suo dittatore, che per un megalomane sogno di grandezza aveva procurato milioni di mor-

ti e macerie. Dio, nella sua impagabile fantasia ci ha, sì, dato la medesima natura umana, 

ma ha fatto anche di ciascuno di noi un’originale fucina di idee, aspirazioni, personalità. Penso ai nostri giovani, 

che vedono nel loro futuro un orizzonte buio, senza prospettive, in un paese agitato da mille problemi, con anni di 

studio vanificati dall’inesorabile sentenza della disoccupazione, che offre spesso mortificanti lavoretti per chi ha 

invece curriculum di tutto rispetto. Ma anche qui c’è da distinguere: perché chi vuol restare attaccato allo scoglio  

degli affetti e della casa non osa allontanarsi, ma chi vuole spaziare con lo sguardo oltre il limitato orizzonte del 

proprio paese, e vuole esperimentare dove può condurre,  si lancia verso altri progetti. Ho personalmente molti 

amici che hanno figli in Irlanda, Scozia, Stati Uniti, per specializzarsi in qualche disciplina  o per lavorare, perché 

l’Italia, in passato crogiuolo orgoglioso di genialità e arte, è ripiegata su se stessa, imprigionata  nelle pastoie della 

burocrazia e del clientelismo, e non offre più ciò che in passato costituiva l’attrattiva che richiamava frotte di stra-

nieri che attingevano stimoli preziosi dalla nostra fantasia e intelligenza. Cari lettori, è vero il futuro va affrontato 

con piglio deciso, ma io sono un Grillo dal cuore tenero, e non posso fare a meno di pensare alla nostalgia dei no-

stri ragazzi quando si ritrovano in una casa sconosciuta, tra gente che parla un’altra lingua, ha altre abitudini altri 

gusti, che magari all’offerta  di calore e amicizia così caratteristica del  nostro  essere italiani risponde con la fred-

dezza delle altre latitudini. Ma, se vogliamo che l’orizzonte dei giovani non sia gravido di promesse non mantenu-

te, lasciamoli partire. 

Cari amici, il raccontino che segue offre piste di riflessione sull’argomento di cui ci stiamo occupando. 

Un re aveva avuto in omaggio due piccoli falchi, e li aveva affidati al maestro di falconeria perché li addestrasse al 

volo. Dopo qualche mese , il maestro comunicò al re che uno dei piccoli falchi era perfettamente addestrato, men-

tre l’altro nessuno riusciva  a smuoverlo dal ramo dell’albero su cui era stato posato il primo giorno. Bisognava per-

sino imboccarlo per farlo mangiare, perché era inamovibile. Non si trovò nessuno che riuscisse a farlo volare. Fin-

ché un mattino un cacciatore disse al re che lui sarebbe riuscito nell’impresa. Infatti il giorno seguente, il re vide il 

falchetto fare voli armoniosi nel cielo. “Come hai fatto?”, chiese sbalordito il sovrano. Il cacciatore sorrise, e spiegò: 

“Non è stato difficile maestà, ho semplicemente  tagliato il ramo sul quale era appollaiato, così si è reso conto di 

avere le ali ed ha cominciato a  volare”. 

Ecco amici lettori, per noi umani quel ramo è il cordone ombelicale che ci lega ai nostri ragazzi, ma  per offrirgli un 

orizzonte sereno  e privo di nubi tagliamolo senza indugi, e lasciamoli volare. 

P.S.  

Cari lettori, non ho voluto intenzionalmente glissare sul Natale, è una festa talmente importante che sarebbe im-

possibile dimenticare, ma non sapevo cosa augurarvi. Beh! La  Nascita di quel Bambino porti a tutti noi una consa-

pevolezza nuova che le cose sono molto meno importanti di quella Presenza, entrata nella storia umana per farci 

diventare vasi traboccanti di amore che straripa per contagiare chiunque si avvicini. Felice Natale! 


