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INAUGURATO IL NUOVO SANTUARIO DIOCESANO DI
S. PASQUALE IN PORTICI
A conclusione del tempo di Natale, la sera del 7
gennaio 2018, festa del Battesimo del Signore, il
Cardinale Crescenzio Sepe ha presieduto una solenne
concelebrazione Eucaristica presso la nostra
parrocchia di S. Pasquale Baylon in Portici, dei Frati
Minori, per ufficializzare l’elevazione a Santuario della
medesima chiesa parrocchiale, già decretata il 28
novembre 2017.
L’Arcivescovo è stato accolto dal parroco, P. Luigi
Rossi ofm, dai Frati Minori e dai “Figuranti” del
presepe vivente, allestito nei suggestivi sotterranei dell’antico complesso conventuale ed
organizzato ogni anno dalla locale comunità ecclesiale.
Dopo il saluto iniziale dell’Arcivescovo, il Cancelliere arcivescovile ha dato lettura del decreto, che
lo stesso Cardinale ha consegnato al guardiano della locale fraternità francescana, P. Antonio
Vellutino ofm, quale custode del novello Santuario. Durante l’omelia il Cardinale ha sottolineato
l’identità della Chiesa quale famiglia di figli di Dio, inviata nel mondo per l’avvento del Regno di Dio
in continuità con la missione svolta dal Cristo, l’inviato del Padre. San Pasquale, nella Chiesa di Dio
del suo tempo (sec. XVI), si è distinto come instancabile adoratore dell’Eucaristia e servo dei poveri.
Il nuovo Santuario porticese in suo onore, ha sottolineato l’Arcivescovo, si assume la responsabilità
di promuovere la spiritualità Eucaristica e il servizio degli ultimi. D’altronde presso la locale comunità
francescana e parrocchiale di S. Pasquale al Granatello ormai da quattro anni è avviata una duplice
esperienza caritativa: la mensa decanale per i poveri e la stabile accoglienza di alcuni fratelli
immigrati dall’Africa.
A conclusione della Eucaristia, il ministro provinciale dei Frati Minori di Napoli, P. Carlo Maria
D’Amodio ofm, ha scoperto e letto il testo di una lapide commemorativa, ultimo lavoro del
compianto Mons. Antonio Illibato, e rivolto un saluto all’Arcivescovo. Quindi sono intervenuti il
parroco ed il sindaco, on. le Vincenzo Cuomo, che hanno ringraziato il Cardinale per la concessione
del titolo di Santuario, la quale si configura come una
scelta di grande portata pastorale ed una iniziativa
che avrà certamente anche un significativo riscontro
civile e sociale.
È stato apposto il sigillo ad un lungo cammino di
spiritualità e di carità iniziato ormai 300 anni fa e che
continua tuttora, il quale vede coinvolti non solo la
nostra comunità parrocchiale, ma i fedeli
provenienti da un’area geografica molto più ampia,
che va dal casertano al salernitano.

La prima domenica di Avvento è stata caratterizzata dal primo annuncio
dell’elevazione a santuario della nostra chiesa, datata 28 novembre (120 °
anniversario della dichiarazione di San Pasquale quale patrono dei congressi
eucaristici). Il ministro provinciale, P. Carlo D’Amodio, ha presieduto una
solenne Eucarestia in cui il segretario provinciale, P. Francesco Piccolo, ha letto
il decreto arcivescovile di elevazione a santuario. Il Padre Provinciale nell’omelia
ha illustrato il significato spirituale e pastorale di ogni santuario: non solo luogo
di incontro tra i credenti e con Dio, ma anche luogo di solidarietà e di
testimonianza della fede. All’Eucarestia ha preso parte anche il nostro Sindaco.

Domenica 10 dicembre, presso le sale parrocchiali, si è svolto il ritiro di
Avvento; vi hanno preso parte una quarantina di persone. L’incontro di
spiritualità si è aperto con un momento di preghiera in chiesa guidato
dal parroco, poi p. Luigi ha dettato una riflessione sul tempo di Avvento
e sull’impegno nell’ambito della comunità parrocchiale. Dopo un
intervallo i presenti si sono divisi in tre gruppi di studio per un libero
confronto, guidati rispettivamente da p. Antonio, p. Luigi Ortaglio e dal
diacono Ciro Basile. E’ seguita la partecipazione alla S. Messa presieduta dal parroco e ad un
momento di convivialità vissuto in maniera fraterna e semplice, consumando quanto portato da
casa. Con una breve preghiera di ringraziamento in chiesa si è conclusa questa mattinata di
spiritualità.
Durante l’Avvento, come da un po' di anni a questa parte, abbiamo aderito al
progetto regionale "Mani Tese verso il mondo", che offre la possibilità a noi
gifrini di andare a far visita i detenuti di alcuni carceri della Campania. Nello
specifico, abbiamo visitato i detenuti dell'Istituto "Icat" di Eboli. Il momento è
stato molto forte, perché a differenza di alcuni carceri ordinari questo Istituto
permette la visita ai detenuti senza alcun tipo di barriera. Abbiamo infatti
trascorso un paio d'ore insieme a chiacchierare e a fare un po' di festa, ma più
che altro a portare un po' di spirito natalizio in un luogo dove talvolta le persone si sentono abbandonate.
Abbiamo avuto la possibilità di offrire un po' di quella “normalità”, a cui non sono più abituati.
Sabato 23 dicembre, la nostra fraternità Gi.Fra in comunione con l`ofs si è
occupata del pranzo alla mensa dei poveri, preparando anche una piccola
festicciola in attesa del Natale. Abbiamo creato una piccola area per i bambini con
giochi, colori per intrattenerli prima del pranzo; abbiamo rallegrato i commensali
attraverso canzoni napoletane suonate e cantate da noi a cui si sono uniti anche
alcuni degli ospiti. Il Natale è soprattutto incontro, e grazie a questo incontro che
speriamo di aver portato un po` di Natale a tutti i presenti. Nella stessa giornata
poi abbiamo distribuito tra le famiglie della nostra parrocchia il tradizionale segno natalizio di noi giovani
francescani: una candelina.
“A NATALE SIAMO TUTTI Più BUONI”, non si può non condividere questo
proverbiale detto, perché realmente il soffermarsi pensosi di fronte a Gesù
Bambino che giace in una mangiatoia induce sempre ad esprimere il meglio
che è in noi. Il Dio fatto uomo affratella tutti; i poveri e gli aristocratici del suo
tempo e del nostro tempo. Ieri i pastori ed i magi, oggi i poveri della nostra
mensa e i rappresentanti delle istituzioni pubbliche. In questo clima così
significativo sotto il profilo cristiano, alla nostra grotta di Betlemme, alla
mensa dei poveri, si sono dati appuntamento i nostri fratelli nel bisogno, i
nostri fedelissimi volontari e alcuni consiglieri comunali guidati dal sindaco, il dott. Vincenzo Cuomo. E’ stata

una festosa e simpatica antivigilia natalizia, allietata anche da cantanti improvvisati, tra cui il Sindaco ed il
Parroco, che hanno attinto dal patrimonio delle melodie religiose e dal repertorio classico napoletano. Il
primo cittadino ha rivolto un pensiero augurale a tutti i presenti.
“Io sono soltanto uno. Ma comunque sono uno. Non posso fare tutto, ma
comunque posso fare qualcosa, e il fatto che non posso fare tutto non mi
fermerà dal fare quel poco che posso fare.”
(Edward
Everett Hale). Dal 3 al 5 gennaio si è svolta, presso il Centro San Gaspare Bertoni
a Battipaglia, la vacanza invernale “una mano per un sorriso”, dedicata ai
bambini meno abbienti di tutta la Campania. Ad accompagnarli c’erano alcuni
membri dell’OFS e della Gi.fra, che con una testimonianza d’amore hanno
riempito di gioia le giornate di tutti i bambini che hanno partecipato a questo bellissimo progetto. Sono stati
tre giorni molto intensi con momenti di conoscenza, divertimento, cultura e preghiera. I ragazzi hanno visto
il film “Il grande gigante gentile” e le “luci d’artista” di Salerno, hanno cenato presso il convento di S.
Francesco in Cava de’ Tirreni. La mattina del 6 gennaio hanno trovato accanto al letto i dolciumi lasciati dalla
Befana. E’ stata un’esperienza formativa sia per i bambini che per noi animatori.

Nell’ambito degli eventi celebrativi dell’elevazione a santuario della
nostra chiesa, si è svolto domenica 10 dicembre un concerto per
organo e tenore dei maestri Attilio Parisi e Luigi Falcini di Torre del
Greco, con la direzione artistica del nostro organista Ciro Montella. Il
programma eseguito è stato concepito in maniera da sfruttare le
potenzialità del nostro organo e nel contempo da assecondare la
sensibilità del pubblico. Sono stati eseguiti brani della tradizione
natalizia napoletana. Il pubblico è stato molto numeroso, partecipe ed entusiasta, riconoscendo la
professionalità dei maestri e l’intensità esecutiva dei maestri.

PER RICORDARE FRA UMILE: L’APOSTOLO DI SAN PASQUALE
SABATO 3 FEBBRAIO PELLEGRINAGGIO AD ALIFE E CALVISI
PARTENZA DA PIAZZA SAN PASQUALE ORE 7:30.
RIENTRO PREVISTO PER LE ORE 15,00.
PER LE PRENOTAZIONI RIVOLGERSI IN SAGRESTIA O ALLA SIG.RA RITA
LUBRANO 081484721 OPPURE 3348250062

IL BOLLETTINO PARROCCHIALE è A CURA DELLA GIOVENTU’ FRANCESCANA DELLA
PARROCCHIA.
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per l'unità dei Cristiani - Raccolta generi alimentari per i poveri
per l'unità dei Cristiani
per l'unità dei Cristiani
per l'unità dei Cristiani
per l'unità dei Cristiani - Ore 18,30 Eucaristia parrocchiale al santuario si San Ciro
per l'unità dei Cristiani - Ore 19,30 Adorazione Eucaristica
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Ore 20,15 incontro Gi.Fra. congiunto: cerca l'essenzialità nella tua vocazione
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S Ore 17,45 incontro O.F.S.
D Festa regionale dell'Eccomi per gli Araldini a Benevento
M Festa patronale di San Ciro

FEBBRAIO 2018
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Ore 19,30 Adorazione Eucaristica
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V

Presentazione di Gesù al tempio - Primo venerdì del mese - Ore 20,15 incontro Gi.Fra. 40a giornata della vita consacrata - Ore 19,00 S. Messa con benedizione delle candele
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S. Biagio - Ore 19,00 S. Messa con benedizione della gola - Pellegrinaggio Calvisi - Alife
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D 40a giornata nazionale per la vita
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M SS. Martiri francescani del Giappone: Pietro Battista e compagni - Ore 19,00 S. Messa
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M S. Egidio da Taranto, francescano - Ore 19,00 S. Messa
G Ore 19,30 Adorazione Eucaristica
V Ore 20,15 incontro Gi.Fra.
26a giornata mondiale dei malati - S.S. Messe con unzione degli anziani e ammalati - Ore
D
20,00 fiaccolata mariana in onore della Madonna di Lourdes - Ore 17,45 incontro O.F.S.
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M

Mercoledì delle Ceneri - Digiuno e astinenza - Ore 19,00 S. Messa con imposizione delle
ceneri - Ore 20,00 incontro di preghiera per i fidanzati
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Ore 19,30 Adorazione Eucaristica
Ore 19,30 via Crucis in chiesa - Ore 20,15 incontro Gi.Fra.
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S

Memoria mensile di S. Pasquale - S.S. Messe ore 8 - 9 - 10 -19 - Dalle ore 21,00 alle
24,00 notte d'Amore e di Perdono - Raccolta generi alimentari per la mensa dei poveri Per l'O.F.S. ore 16,00 incontro di preghiera quaresimale presso le Clarisse

22
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Ore 19,30 Adorazione Eucaristica
Ore 19,30 via Crucis nel Parco Elvira - Ore 20,15 incontro Gi.Fra.
Ore 17,00 incontro O.F.S.

