
Ecco la Quaresima. Tempo
forte che deve essere una
risposta alla chiamata;

tempo che non può passare i-
navvertito ma che tuttavia non
può distinguersi dal resto dei
giorni e delle settimane.

Durante la Quaresima sentia-
mo spesso giungere a noi le pa-
role: preghiera, digiuno, elemo-
sina. Siamo abituati a pensare
ad esse come ad opere pie e
buone che ogni cristiano deve
compiere soprattutto in questo
periodo. Tale modo di pensare è
corretto ma incompleto. La pre-
ghiera, l’elemosina e il digiuno
richiedono una comprensione

più profonda, se vogliamo inse-
rirli radicalmente nella nostra
vita, e richiedono di non essere
considera-
ti sempli-
c e m e n t e
come del-
le pratiche
passegge-
re che esi-
gono da
noi soltan-
to qualco-
sa di mo-
mentaneo
o p p u r e
che solo
momenta-

neamente ci privano di qualco-
sa. Altrimenti non arriveremmo
ancora al vero senso ed alla ve-
ra forza che questi tre esercizi
hanno nel processo della nostra
maturazione spirituale per la
conversione a Dio.

Nella vita corrente l’uomo
non vive abbastanza interior-
mente. Gesù Cristo indica chia-
ramente che anche gli atti di de-
vozione e di penitenza (appun-
to digiuno, elemosina, preghie-
ra), che per la loro finalità reli-
giosa sono principalmente inte-
riori, possono cedere all’este-
riorità corrente con il risultato
di essere falsificati. Invece la
penitenza, come conversione a
Dio, richiede soprattutto che

E’ un periodo di grandi cam-
biamenti per noi giovani della
parrocchia, che non siamo più
Gi.Fra. ormai già da qualche
anno. 

Dopo il mancato rinnova-
mento della promessa Gi.Fra.
però, la maggior parte di noi ha
continuato a riunirsi e a prose-
guire il proprio cammino di fe-
de, aiutati dai frati e dagli ani-
matori parrocchiali. Sempre noi
giovani, poi, abbiamo mante-
nuto il nostro impegno con l’A-
raldinato, rendendoci disponi-
bili come animatori dei gruppi
di Araldini e Araldi. 

Quest’anno abbiamo ripreso
i nostri incontri settimanali (che
si svolgono ogni venerdì alle
20.30, tutti i giovani sono ben-
venuti) dopo la festività di San
Francesco, sotto la guida di Fra
Vincenzo e Laura Spagnardi.

Rincontrandoci dopo la lunga
pausa estiva, ci siamo scoperti
un gruppo numeroso ed etero-
geneo, che comprende ragazzi
dai 17 ai 28/30 anni, e che po-
trebbe fornire un valido suppor-
to alla Gi.Fra. della nostra pro-
vincia. 

E’ per questo che abbiamo
deciso di incontrarci con la mi-
nistra Ofs provinciale Angiola
Lettieri e con il presidente pro-
vinciale della Gi.Fra. di Napoli
Salvatore Ricci per discutere la
possibilità di fare di nuovo la
nostra promessa e ricostituirci
come Gi.Fra. L’incontro av-
verrà a breve e sarà determi-
nante per stabilire se ci riunire-
mo ai giovani francescani di
Napoli oppure no. Accettare di
ricostituirci come Gi.Fra. com-
porterebbe per noi tanti impe-
gni in più: ogni gruppo Gi.Fra.

ha infatti un presidente e un
consiglio che devono riunirsi
periodicamente e prendere de-
cisioni che riguardano tutto il
gruppo. Inoltre, come Gi.Fra.
dovremmo partecipare a tutti
gli incontri provinciali e alle i-
niziative organizzate dalla
Gi.Fra. provinciale. Tutto ciò
non ci spaventa perché siamo
ben lieti di condividere con al-
tri un’esperienza di fede che
noi facciamo già da tanti anni,
ma nel fare la nostra promessa
dobbiamo essere consapevoli
di dover dedicare un po’ più di
tempo all’attività della Gi.Fra.
provinciale e non solo della no-
stra parrocchia. 

Ci auguriamo, quindi, di po-
ter rinnovare la nostra promes-
sa alla realtà della Gi.Fra., spe-
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Passato il sabato,
all’alba del primo giorno della
settimana, Maria di Magdala e
l’altra Maria andarono a visi-
tare il sepolcro. Ed ecco che vi
fu un gran terremoto: un ange-
lo del Signore, sceso dal cielo,
si accostò, rotolò la pietra e si
pose a sedere su di essa. Il suo
aspetto era come la folgore e il
suo vestito bianco come la ne-
ve. Per lo spavento che ebbero
di lui le guardie tremarono tra-
mortite. Ma l’angelo disse alle
donne: "Non abbiate paura,
voi! So che cercate Gesù il
crocifisso. Non è qui. É risorto,
come aveva detto; venite a ve-
dere il luogo dove era deposto.
Presto, andate a dire ai suoi
discepoli: É risuscitato dai
morti, e ora vi precede in Gali-
lea; là lo vedrete. Ecco, io ve
l’ho detto". Abbandonato in
fretta il sepolcro, con timore e
gioia grande, le donne corsero
a dare l’annunzio ai suoi di-
scepoli. [Matteo 28, 1-10].

Tutta la Quaresima ha lo
scopo di preparare intensa-
mente e profondamente il po-
polo di Dio all’evento della
Pasqua. Paolo apostolo, nella
Prima Lettera ai Corinzi Cap.
15,17,  afferma: "Ma se Cristo
non è risorto, è vana la vostra
fede e voi siete ancora nei vo-
stri peccati".

Un cammino denso, forte al-
la riscoperta della vita in noi
di Gesù, il Vivente. Il passag-
gio dall’oscurità alla lumino-
sità. Noi vogliamo avere uno
stile; intendiamo professare u-
na fede: “fu crocifisso per noi
sotto Ponzio Pilato, morì e fu
sepolto. Il terzo giorno è risu-
scitato secondo le scritture, è
salito al Cielo, siede alla de-
stra del Padre”.

La Risurrezione di Cristo
già sprigiona i suoi luminosi
raggi nei nostri cuori per for-
marli e trasformarli. É un
cambiamento, quello che vo-
gliamo realizzare, che compor-
ta una generosità, uno scatto
di impegno, un cammino inte-
riore.

Preghiera, penitenza sono le
vie maestre che conducono il
Cristiano alla Pasqua per cor-
rere e gridare a tutti “Gesù è
in me, io sarò in Gesù, egli mi
ha cambiato, è davvero risor-
to”

Tau

C h i a m a t i  a l l aC h i a m a t i  a l l a
c o n v e r s i o n ec o n v e r s i o n e

Mercoledì delle ceneri a San Francesco

Continua in quarta pagina

G i o v a n i ,  è  t e m p o  d i  n o v i t à !G i o v a n i ,  è  t e m p o  d i  n o v i t à !

Continua in quarta pagina



2 - G2 - G�CCIACCIA

Il brano di Vangelo di questa
prima domenica, racconta le
tentazioni che Gesù ha avuto.
Questo fatto avviene proprio al-
l’inizio della missione di Gesù,
quasi a dirci che chi vuole im-
pegnarsi davvero deve prepa-
rarsi alle tentazioni: le tentazio-
ni fanno parte del cammino di
santità, non si possono evitare,
ma lo Spirito rimane accanto a
Gesù e anche a noi.

Inoltre ad ogni tentazione Ge-
sù risponde con un passo della
Parola di Dio: il segreto è pro-
prio lì, la Parola! Le tre tenta-
zioni sono la ricchezza, il pote-

re e il successo…... tentazioni
che riguardano ogni persona in
tutti i tempi.

Cosa vuole insegnarci questa
pagina di vangelo?

Che per seguire Gesù dobbia-
mo imparare a scegliere.

Quali sono le cose indispen-
sabili?

Forse la ricchezza, il potere, il
successo? No!
Per seguire Gesù basta poco,

PANE E PAROLA. In altre pa-
role Gesù ci chiede di essere so-
bri, accontentarci dell’indispen-
sabile, sobri del tempo del ci-
bo...

Il brano di Vangelo della se-
conda domenica di Quaresima
si trova, in Matteo, dopo le pa-
role che Gesù dice per spiegare
ai discepoli la sua morte in cro-
ce.

Pietro si era ribellato e Gesù
gli aveva detto “Allontanati Sa-
tana!”.

Con questo episodio Gesù
vuole anticipare la resurrezione,
per tranquillizzare i discepoli
che la morte non avrà l’ultima

parola.
Pietro e i due fratelli Giaco-

mo e Giovanni fanno un’espe-
rienza così bella che vorrebbero
non finisse mai. Come mai ap-
parvero Mosè ed Elia, due per-
sonaggi dell’antico testamento?

Matteo vuole spiegare che
Gesù è il nuovo Mosè (liberò
gli ebrei dalla schiavitù d’Egit-
to) e il nuovo Elia, un profeta
molto importante che tutti si a-
spettavano che tornasse.

Protagonista del Vangelo è u-
na donna, una samaritana.

Gesù sta andando in Galilea e
passando per la Samaria si fer-
ma a bere, perché sta cammi-
nando nel deserto. Al pozzo di
Giacobbe c’è questa donna che
prende l’acqua con la sua anfo-
ra. 

Tra giudei e samaritani non
correva buon sangue (è per que-
sto che Gesù racconta la para-
bola del buon samaritano, non

del buon “giudeo”). Inoltre è u-
na donna: a quel tempo le don-
ne erano considerate inferiori.

Gesù le chiede da bere: quasi
uno scandalo! Poi le offre
un’acqua che toglie la sete per
sempre.

Nella conversazione la donna
passa dal considerare Gesù un
giudeo qualunque a credere in
lui prima come profeta, poi co-
me il Cristo, figlio di Dio e sal-
vatore.

Nel Vangelo di Giovanni, il
racconto della guarigione del
cieco nato, si trova subito dopo
il capitolo in cui Gesù ha detto
“Io sono la luce del mondo”. In
questo brano Giovanni vuole
rafforzare il concetto: Gesù è la
luce!

Ma non tutti credono in Gesù

luce, neanche se ha fatto un mi-
racolo. Perciò ne nasce una di-
scussione e dopo di questa il
cieco guarito compie il suo atto
di fede: la fede è stata per lui u-
na scelta convinta!

Il cieco nato incontrando Ge-
sù non ha trovato solo la vista
ma la pace del cuore.

Il brano di Vangelo racconta
il miracolo della resurrezione di
Lazzaro.

Nel Vangelo di Giovanni Ge-
sù compie miracoli via via più
importanti: parte dalle cose ma-
teriali come il vino o l’acqua
poi passa a ristorare fame e sete
e guarire le malattie, fino al cul-
mine della resurrezione di Laz-

zaro.
Giovanni non vuol solamente

anticipare la resurrezione di Ge-
sù ma vuole dire una cosa ben
più grande: chi crede in Gesù
non morirà.

Gesù vince la morte toglien-
do Lazzaro dalla tomba e anche
per questo gesto qualcuno deci-
de di far morire Gesù.

Riflessioni per le cinque domeniche di quaresima
a cura di Gaetano Orticelli



Il tempo forte liturgico di Av-
vento-Natale, è stato anche un
tempo forte di carità concreta,
con raccolte di offerte per i fra-
telli che sono nel bisogno.

***
Il 19 dicembre scorso, quarta

domenica di Avvento, le offerte
raccolte durante le Sante Messe
domenicali, ammontanti ad eu-
ro 1.000, sono state devolute al-
la Caritas Diocesana per soste-
nere un progetto socio sanitario
in Colombia.

***
l 6 gennaio scorso, giorno

dell’Epifania e giornata mon-
diale dell’infanzia missionaria,
sono state raccolte nella questua
delle Sante Messe domenicali,
800 euro più 250 euro raccolti

con i salvadanai distribuiti ai
bambini del catechismo.

***
Il 9 gennaio scorso, festa del

Battesimo di Gesù che chiude il
tempo di Natale, un’altra rac-
colta di offerte sempre nelle
messe domenicali, è stata effet-
tuata per aiutare le popolazioni
del Sud-Est asiatico colpite dal
maremoto del 26 dicembre
scorso, la raccolta ha fruttato
840 euro.

***
“La fede senza le opere è

morta” Gc.2,17.
Si ringrazia tutta la comunità

parrocchiale per questi concreti
gesti di solidarietà fraterna.

Fra Vincenzo Cioffo

Nello scorso numero di “Goccia” abbiamo ri-
portato la notizia dei lavori di ripulitura, operata
all’interno del campanile. Nel frattempo, l’inter-
vento sulla storica torre campanaria, è continuato
e, una squadra altamente specializzata,ha “stona-
cato” le mura portando alla luce la pietra origina-
le utilizzata per la costruzione del campanile.

Uno spettacolo! E il “magazzino” è diventato un
luogo sì di ripostiglio, ma anche un esempio di
studio sulle tecniche di costruzione utilizzate se-
coli orsono.

Anche il retro-coro ha beneficiato di una siste-
mazione radicale. Utile alla conservazione di arre-
di e attrezzature “mobili”.                             GiO
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Sant’Antonio alle QuerSant’Antonio alle Quercece
25 anni dalla costruzione25 anni dalla costruzione

Diario ParrDiario Parrocchialeocchiale
a cura di Anna Ambrifi De Arcangelis

Due immagini all’interno del campanile di San Francesco

Il “magazzino” si rifà il look
C a m p a n i l e  C a m p a n i l e  
r i t o r n a  c o m ’ e r ar i t o r n a  c o m ’ e r a

DICEMBRE 2004
Giorno1:  Tony, fratello della VI Comunità neocatecumenale, ha
parlato ai fratelli delle altre Comunità, appositamente convocati,
dell’esperienza che sta vivendo in Terra Santa. Da un anno presta
volontariamente la sua opera presso la Domus Galilaeae dove ritor-
nerà tra qualche giorno.
Giorno 14: Cerimonia della consegna del Credo “Traditio Symbo-
li”  alla VI Comunità.
Giorno 16: Inizio Novena Santo Natale.
Giorno 18: Concerto in Chiesa tenuto dagli alunni delle Scuole me-
die “Aspri” e “Garibaldi”.
GENNAIO 2005
Giorno 6:  Epifania. Giornata mondiale della pace. Animazione in
piazza S. Francesco dei bambini accompagnati dai loro genitori.
Dopo la Messa vespertina processione in piazza e bacio del Bam-
bino Gesù.  Alle ore 20,30 si è tenuto, presso la Chiesa di S. Fran-
cesco, il concerto dell’Epifania, organizzato dall’Associazione mu-
sicale “Sergej Rachmaninov” con l’orchestra “Latina Philarmonia”
ed il coro “Annuntiatae Cantores”, Direttore Francesco Belli.
Giorno 9:  Ricevono il Battesimo 3bambini: Francesco Di Fazio,
Denise Pallozzi, Mattia Bortone.
Giorni 14,15,16: Convivenza a Gaeta Della III Comunità Neocate-
cumenale per la “Redditio Symboli”.
Giorno 20: Consiglio pastorale.

Il 10 febbraio del 1980, venne inaugurata la chiesa di
Sant’Antonio alle Querce. Sono trascorsi venticinque an-
ni da quella data. Il giubileo sarà solennemente festeggia-
to in occasione della festa di Sant’Antonio di Padova il
prossimo 13 giugno.
Per l’occasione sarà stampata una pubblicazione che ne
ricorderà l’avvenimento. I Frati chiedono a chiunque a-
vesse materiale fotografico anche precedente al 1980, op-
pure notizie da riportare sulla pubblicazione, a prestarle
al parroco Padre Luigi Rossi, che si impegnerà a resti-
tuirle immediatamente, dopo averne fatta copia.



rando che il gruppo possa arricchirsi sempre
più di nuovi membri, perché le nostre porte so-
no aperte a tutti, e anzi, più siamo e meglio è!

La Gi.Fra. non è però l’unica novità per i gio-
vani che vogliano accostarsi ad un cammino di
fede nella nostra parrocchia: da un mese circa
si riunisce infatti un gruppo di giovani guidati
da Rosanna Mangione, che ha scelto di chia-
marsi “Emmaus”, ispirandosi al celebre passo
del vangelo di Luca, in cui si racconta l’appari-
zione di Gesù (dopo la sua risurrezione) ad al-
cuni discepoli del villaggio di Emmaus. Essi,
non avendolo riconosciuto, lo invitarono a ce-
na con loro e lo riconobbero quando fece il ge-
sto dello spezzare il pane.  

Il gruppo “Emmaus” si concentra perciò sul
significato dell’Eucaristia e sul concetto di Ge-
sù vivo in mezzo a noi, e vuole essere un mo-
do per approfondire le questioni che riguarda-
no la vita di Gesù. Questo gruppo, che non è al-
ternativo alla Gi.Fra. ma, anzi, accoglie tutti i
giovani che desiderino frequentarlo, si riunisce
ogni lunedì sera.  

Con quest’ampia scelta di gruppi e iniziative,
perciò, speriamo che la parrocchia attiri sempre
più giovani disposti a seguire Gesù e Francesco
nella loro vita e a dedicare un po’ del loro tem-
po libero alle tante attività della parrocchia.

Rosa Oliva

l’uomo respinga le apparenze, sappia li-
berarsi della falsità e ritrovarsi in tutta la
sua verità interiore.

Lo sforzo della penitenza consiste nel-
l’entrare in se stessi, nella propria entità
più profonda: entrare nella dimensione
della propria umanità in cui ci attende
Dio. L’uomo esteriore deve cedere, in o-
gnuno di noi, all’uomo interiore e la-
sciargli il posto.

La chiamata alla penitenza, alla con-
versione, significa chiamata all’apertura
interiore verso gli altri. Nulla, nella storia
della Chiesa e nella storia dell’uomo, può
sostituire questa necessità. Cristo esige
da me un’apertura verso l’altro. Ma ver-
so quale altro? Verso colui che è qui, in
questo momento! Non si può rimandare
questa chiamata di Cristo ad un momen-
to indefinito in cui apparirà quel mendi-
cante “qualificato” che stenderà la mano.
Debbo essere aperto a ciascun uomo,
pronto a prestarmi. A prestarmi con che
cosa? A volte con una sola parola possia-
mo fare un dono al prossimo, ma con u-
na sola parola possiamo anche colpirlo
dolorosamente, ingiuriarlo, ferirlo finan-
che ucciderlo moralmente. Bisogna quin-
di accogliere questa chiamata di Cristo in
quelle ordinarie, quotidiane situazioni di

convivenza e di contatto dove ciascuno
di noi è sempre colui che può dare agli al-
tri e, nello stesso tempo, colui che sa ac-
cettare ciò che gli altri possono offrirgli.

E’ chiaro, dunque, che gli atti peniten-
ziali non devono essere pratiche soltanto
momentanee, ma atteggiamenti costanti
che danno alla nostra conversione a Dio
una forma duratura. La Quaresima, come
tempo liturgico, dura solo quaranta gior-
ni l’anno; a Dio, invece, dobbiamo ten-
dere sempre. Ciò significa che bisogna
convertirsi continuamente.

Lo scopo della Quaresima è di lasciare
un’impronta forte ed indelebile nella no-
stra vita rinnovando, in noi, la coscienza
della nostra unione con Gesù Cristo. La
preghiera, il digiuno e l’elemosina sono
appunto le vie che Cristo ci ha indicato.
In questo tempo forte, la Parola di Dio,
offrendo giorno dopo giorno crescenti
motivi di riflessione, è una guida sicura
che insegna a privilegiare l’interiore sul-
l’esteriore, l’essenziale sull’effimero,
l’essere sull’apparire.

Rimanendo fedeli a questo duro ma to-
nificante esercizio spirituale, il processo
dell’autentica conversione procederà
spedito e si tradurrà in atteggiamenti di
vita nuova.

Tommaso Delli Colli

Chiamati alla conversione Giovani, è tempo di novità

P R O G R A M M AP R O G R A M M A
T E M P O  D IT E M P O  D I

Q U A R E S I M AQ U A R E S I M A
Carissimi,
inizia il tempo forte della Quaresima.
Entriamo con Gesù nel deserto per
rinnovarci interiormente e per risor-
gere nella Pasqua.

MERCOLEDI’ 9 FEBBRAIO- LE
SACRE CENERI (giorno di digiuno e
di astinenza)
Ore 16,00- Imposizione delle ceneri  ai
ragazzi del catechismo accompagnati
dai genitori
Ore 19,00- Santa Messa con l’ imposi-
zione delle ceneri.

SOLENNE ESPOSIZIONE DELL’
EUCARESTIA (QUARANT’ ORE)
GIOVEDI’17-VENERDI’ 18- SABA-
TO 19 FEBBRAIO 2005
Ore 07,30- Santa Messa
Ore 08,00- Esposizione di Gesù Euca-
restia, adorazione e celebrazione delle
lodi mattutine
Ore 12,00- Angelus e Ora Media
Ore 17,30- Celebrazione dei Vespri so-
lenni
Ore 18,00- Santa Messa
DOMENICA 20 FEBBRAIO 2005
Ore 07,30- Santa Messa
Ore 09,30- Santa Messa
Ore 11,00- Santa Messa
Ore 15,30- Esposizione di Gesù Euca-
ristia e adorazione

Ore 18,30- Vespri solenni
Ore 19,00- Santa Messa

VENERDI’DI OGNI SETTIMA-
NA (giorno di astinenza dalle car-
ni)
Ore 17,30- Via crucis in Chiesa
Ore 18,00- Santa Messa
Ore 19,30- Via Crucis per le stra-
de della Parrocchia

VENERDI’ 18 FEBBRAIO 2005
dalle ore 19,30 alle ore 21,00 cir-
ca
Partenza Via V. Gioberti (lato del
mercato coperto)- Via L. Sturzo-
Via B. Croce- Via A. Gramsci.               

VENERDI’ 25 FEBBRAIO 2005 dalle
ore 19,30 alle ore 21,00 circa
Partenza Via San Mauro(nei pressi del
Fleming ) - Via San Paolino da Nola-
Via G. Amendola- Via Paternò- Via
Beato Angelico.

VENERDI’ 04 MARZO 2005 dalle o-
re 19,30 alle ore 21,00 circa
Partenza Via don Minzoni (trav. chiusa
incrocio via L. de Libero)- Via Italo
Svevo.

VENERDI’ 11 MARZO 2005 dalle o-
re 19,30 alle ore 21,00 circa
Partenza Gegni (zona Greci nei pressi

dell’ asilo nido).

VENERDI’ 18 MARZO 2005
dalle ore 19,30 alle ore 21,00
circa
Partenza Via Valle Rocco (nei
pressi del ponte all’ incrocio
con Via Querce).

Durante la Quaresima i frati
inizieranno la visita alle fa-
miglie della Parrocchia per la
tradizionale benedizione delle
case.

I Frati Minori 
ed il Consiglio Pastorale
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