
 

 

 

 

 

 

 

Pasqua: tiramm a campa’? 
 

Tiramm a campa’: 
Un'espressione che in questo anno e mezzo di 
permanenza a Napoli e durante le mie visite alle 
famiglie ho sentito più volte. Inizialmente la 
interpretavo filosoficamente, come un modo di 
vivere senza preoccupazioni, di un fiducioso 
abbandono alla Provvidenza. Mi sembrava bello. 
Poi ho compreso meglio che questo modo di dire 
esprime un demotivato 
sopravvivere, un tirare avanti alla 
meno peggio, un badare solo ad 
esistere, un sussistere senza 
speranza. Questo mi sembra molto 
riduttivo, tanto povero, per niente 
bello. Non credo che da cristiani si 
possa accettare. 
Siamo chiamati per vocazione a 
vivere la vita. Una nota canzone 
religiosa degli anni ’90 edita dal 
gruppo musicale Gen Verde canta 
così: “Vivere la vita con le gioie e 
coi dolori di ogni giorno, è quello 
che Dio vuole da te. Vivere la vita e 
inabissarti nell'amore è il tuo 
destino è quello che Dio vuole da 
te”. 
Dio vuole che noi viviamo 
quotidianamente ed intensamente la nostra vita e che 
non tiramm a campa’. Vuole che la nostra vita sia 
vissuta nell’amore. 
Gesù ci ha dato un esempio. Ha vissuto la sua vita di 
amore fino in fondo, fino al sacrificio della croce. 
Nell’amore ha speso tutto della sua vita, l'ha data, 
donata, offerta, condivisa con amore. Non ha certo 
tirato a campa’. Non pensiamo solo alla fine della 
sua esistenza terrena ed alla croce. Consideriamo 
anche il Gesù dei tre anni della predicazione in cui 
stava con la gente e viveva con essa; interloquiva con 
le prostitute e con gente «poco raccomandabile»; 
mangiava a casa di tutti, dei pubblicani, peccatori e 
l’accusavano pure di essere un mangione e un beone. 
Gesù viveva la vita e, nello stesso tempo, restituiva 
vita. 
Dio cosa vuole da noi? 

Vuole che tu, io, noi, tutti viviamo la nostra vita di 
ogni giorno nell’amore e con amore. Vuole che si 
abbia il coraggio di spendere bene e con amore la 
nostra vita. 
Spenderla per chi? 
Penso alle madri e ai padri che vivono con amore la 
vita per i figli. Ai mariti che offrono con amore la 
vita alle proprie mogli e ugualmente le spose al 

proprio sposo. Mi vengono in 
mente gli insegnanti che con tanta 
ed amorevole dedizione si 
spendono per la formazione alla 
vita dei propri alunni. Considero la 
premurosa cura dei medici per 
rimettere in salute la vita. Poi i 
consacrati, i sacerdoti, le religiose 
che si donano alla Chiesa per la 
vita degli altri; i missionari e i 
volontari che si spendono 
affettuosamente per i più bisognosi; 
tutti coloro che svolgono 
attentamente e premurosamente il 
proprio lavoro a servizio dei fratelli 
e per la loro vita. 
Domandiamoci: "Ma io per chi 
spendo la mia vita? Investo o 
sperpero la mia vita? Come mi 

dono? O sono tra quelli che tirano a campa’? 
Se anche io dicessi tiramm a campa’ allora sarei 
come lo struzzo che mette la testa sotto la sabbia o 
come la tartaruga che si ritira nel suo guscio. In 
verità, sarei un cristiano fermo ancora alla quaresima 
e difficilmente vedrò la Pasqua.  
Se invece riuscissi con la mia vita a cantare “Vivere 
la vita è l'avventura più stupenda dell'amore, è 
quello che Dio vuole da te. Vivere la vita e generare 
ogni momento il paradiso è quello che Dio vuole da 
te”, allora potrei proprio dire che per me è Pasqua e 
posso con amore, gioia, entusiasmo, grazia, fiducia, 
dono, impegno, convinzione generare, alimentare, 
donare, offrire, concepire Vita . 
Buona Pasqua! 
 
 

ORARIO S. MESSE 
Feriali: 8,00 - 19,00 
(Giovedì alle 19 solo adorazione) 
Festivi: 8,30 –10,30 

12,30 – 19,00 

Ufficio Parrocchiale 
Dal Lunedì al Sabato ore 10,00 – 12,00 

Escluso Giovedì 
Tel/Fax: 081 669761 



APPUNTAMENTI APRILE 2016  

INCONTRI SETTIMANALI 

Lunedì Ore 18,00: Incontro Gruppo Rinnovamento nello Spirito  
Ore 20,30: Partenza per la missione “Amici di strada”  in aiuto e conforto ai senza tetto 

Martedì Ore 18,00 – 19,00: Accoglienza 2a elem. (ogni 1° martedì e 3a domenica) (Gruppo Giovanna e Pasquale) 
Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo 3a elem. (Gruppi Roberta e Ludovica –Paola e Antonio) 
Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo 4a elem. (Gruppo Franca e Sara) 

Mercoledì Ore 18,00: Incontro Gruppo Rinnovamento nello Spirito  
Giovedì Ore 18,00 – 19,15: Catechismo 4a elem. (Gruppo Marisa e Francesca) 

Ore 19,00: Adorazione eucaristica (non c’è la S. Messa) 
Ore 20,00 – 20,45: Incontro operatori Centro di ascolto Caritas 

Venerdì Ore 17,15: Incontro sul Vangelo della domenica 
Ore 18,30-20,00: Incontro  SAMUEL (5a elem. e I media) (Gruppo Paola e Mariarca) 
Ore 18,30-20,00: Incontro  EMMAUS (2a media) (Gruppo Rosaria e Nicola) 
Ore 18,30-20,00: Incontro 2° anno Cresima (3a media e 1a Sup.) (Gruppo Fulvia e Carolina) 
Ore 18,30-20,00: Incontro Gruppo Giovanissimi 
Ore 20,00 – 21,30: Incontro quindicinale per i fidanzati 

Sabato Ore 8,00: S. Messa Sabatina 
Ore 17,30: Incontro Ministranti 
Ore 18,00: Incontro Cresima adulti. 

Domenica Ore 10,15 – 11,30: Accoglienza 2a elem. (ogni 1° martedì e 3a domenica - Gruppo Giovanna e Pasquale) 
Ore 19,30-21: Incontro Gruppo Giovani 

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS PARROCCHIALE   Parr. Pied igrotta:  Giovedì dalle 10 alle 
12 e Venerdì dalle 18 alle 19,30. 

CENTRO DI ASCOLTO VINCENZIANO     Via A. D’Isernia,  11:  Lunedì e Martedì dalle 9,30 alle 12,00. 
 
 

1 Ven 
1° Venerdì del mese: visita agli ammalati 
 - Ore 17,15: Incontro Gruppo del Vangelo 
 - Ore 20,00: Incontro dei fidanzati in preparazione al Matrimonio 

2 Sab 

 - Ore 11,00: Incontro con i genitori dei battezzandi. 
 - Ore 17,30: Salone caminetto Piedigrotta, incontro per Innamorati, fidanzati lontani 

dal matrimonio. Tema: “Le tentazioni”. È indispensabile contattare il 
3332670626 o percorsoinnamorati@gmail.com 

3 Dom 
II DOMENICA DI PASQUA 
 - Ore 17,00: Battesimi comunitari 
 - Ore 17,30: Incontro Comunità Fede e Luce 

4 Lun  - Ore 19,30: Incontro del Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre” 
5 Mar  - Ore 19,30: Riunione Consiglio pastorale 
7 Gio  - Ore 20,00: Incontro di formazione per catechisti. 
8 Ven  - Ore 17,15: Incontro Gruppo del Vangelo 

9 Sab  - Ore 18,45: Incontro Famiglie Insieme. Tema: Non desiderare la roba e la donna 
d’altri – Perché l’invidia che rode la persona rovina i rapporti?" 

10 Dom 
III DOMENICA DI PASQUA  
 - Ore 11,30: Appuntamento al V.le Gramsci/P.zza Sannazzaro per la benedizione dei 

due alberi piantati a ricordo di Don Giovanni e Don Giusto. 
11 Lun  - Ore 19,45: Incontro Gruppo biblico 
13 Mer  - Ore 16,30: Incontro gruppo Mamme Cristiane 

 



15 Ven 
 - Ore 17,15: Incontro Gruppo del Vangelo 
 - Ore 20,00: Incontro dei fidanzati in preparazione al Matrimonio 

16 Sab 

 - Dalle 9 alle 15,00: Ritiro dei bambini  della prima confessione in preparazione 
alla “Festa del Perdono” (Arco Mirelli) 

 - Ore 14,00: Incontro  con i genitori dei bambini della prima confessione all’Arco 
Mirelli . 

FESTA DELLE COMUNITÀ FEDE E LUCE DELLA CAMPANIA, A NOLA 

17 Dom 

IV DOMENICA DI PASQUA 
 - Ore 11,30: Incontro con i genitori dei bambini della Prima Comunione (4° elem.) 
 - Ore 17,00: Festa del Perdono e prima riconciliazione. 
- Ore 17,00: Giubileo per le coppie e per le famiglie in cattedrale. Appuntamento a 

P.zza Piedigrotta alle 16,30 per andarci insieme. 
18 Lun  - Ore 19,30: Incontro del Gruppo di sostegno missionario “Andare Oltre”  
19 Mar  - Ore 18,30: Incontro Movimento dei focolari 
22 Ven  - Ore 17,15: Incontro Gruppo del Vangelo 

24 Dom 
V DOMENICA DI PASQUA 
 - Ore 18,30: Ordinazione diaconale di Giuseppe Fiumanò in cattedrale. 

Appuntamento alle 17 a Piedigrotta per andarci insieme 
25 Lun Uscita gruppo “Giovani Sposi” 
27 Mer  - Ore 16,30: Incontro gruppo Mamme Cristiane 

29 Ven 
 - Ore 17,15: Incontro Gruppo del Vangelo 
 - Ore 19,00: Incontro con i genitori dei ragazzi della Cresima 
 - Ore 20,00: Incontro dei fidanzati in preparazione al Matrimonio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELEBRAZIONE GIUBILEO  

PER LE COPPIE E PER LE FAMIGLIE 

Domenica 17 aprile, alle ore 17,00 si celebrerà in Cattedrale il Giubileo per le coppie e 
per le famiglie. Tutte le coppie e le famiglie della parrocchia sono invitate a parteciparvi.  
Per chi avesse piacere di andarci in collettivo, ci diamo appuntamento alle 16,00 a P.zza 
Piedigrotta per andarci insieme. 

BENEDIZIONE DI DUE ALBERI  

PIANTATI A RICORDO DI DON GIOVANNI E DON GIUSTO 

Domenica 10 aprile, la comunità parrocchiale si da appuntamento in V.le Gramsci (lato 
P.zza Sannazzaro) per la benedizione dei due alberi piantati su richiesta e iniziativa della 
comunità tutta a memoria dei due nostri sacerdoti Don Giovanni Sansone e Don 
Vincenzo Giusto che tanto si sono dedicati alla nostra parrocchia. 
Alle 11,30 ci sarà una piccola cerimonia con la benedizione degli alberi e l’apposizione di 
targa ricordo. 
È un modo per aiutarci ad avere presente al nostro cuore e alla nostra preghiera due 
pastori che hanno lasciato in noi tutti un’impronta indelebile e una importante 
testimonianza di fede e di amore. 

DIACONATO PERMANENTE PER GIUSEPPE FIUMANÒ 

Domenica 24 alle 18,30 in cattedrale il nostro parrocchiano Giuseppe Fiumanò sarà 
ordinato Diacono Permanente dal Card. Sepe. 
Il Diacono permanente è colui che riceve, con il conferimento dell’Ordine Sacro, il ministero 
della “diaconia”, ossia il compito del servizio alla mensa di Cristo e alla mensa dei poveri. 
Appuntamento alle 17 a Piedigrotta per andarci insieme. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARROCCHIA S. MARIA DI PIEDIGROTTA – CANONICI REGOLARI LATERANENSI 

P.zza Piedigrotta, 24 – 80122 NAPOLI   -   Tel/Fax: 081669761 
http://madonnadipiedigrotta.it/ - e-mail: info@madonnadipiedigrotta.it 

DAL MESSAGGIO URBI ET ORBI DEL SANTO PADRE FRANCESCO 
PASQUA 2015 

 
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. 
Gesù Cristo è risorto! 
L’amore ha sconfitto l’odio, la vita ha vinto la morte, la luce ha scacciato le tenebre! 
Gesù Cristo, per amore nostro, si è spogliato della sua gloria divina; ha svuotato sé stesso, ha 
assunto la forma di servo e si è umiliato fino alla morte, e alla morte di croce. Per questo Dio 
lo ha esaltato e lo ha fatto Signore dell’universo. Gesù è Signore! 
Con la sua morte e risurrezione Gesù indica a tutti la via della vita e della felicità: questa via 
è l’umiltà , che comporta l’umiliazione. Questa è la strada che conduce alla gloria. Solo chi si 
umilia può andare verso le “cose di lassù”, verso Dio (cfr Col 3,1-4). L’orgoglioso guarda 
“dall’alto in basso”, l’umile guarda “dal basso in alto”. 
Al mattino di Pasqua, avvertiti dalle donne, Pietro e Giovanni corsero al sepolcro e lo 
trovarono aperto e vuoto. Allora si avvicinarono e si “chinarono” per entrare nel sepolcro. 
Per entrare nel mistero bisogna “chinarsi”, abbassarsi. Solo chi si abbassa comprende la 
glorificazione di Gesù e può seguirlo sulla sua strada. 
Il mondo propone di imporsi a tutti i costi, di competere, di farsi valere… Ma i cristiani, per 
la grazia di Cristo morto e risorto, sono i germogli di un’altra umanità, nella quale cerchiamo 
di vivere al servizio gli uni degli altri, di non essere arroganti ma disponibili e rispettosi. 
Questa non è debolezza, ma vera forza!  Chi porta dentro di sé la forza di Dio, il suo amore e 
la sua giustizia, non ha bisogno di usare violenza, ma parla e agisce con la forza della verità, 
della bellezza e dell’amore. 
Dal Signore risorto oggi imploriamo la grazia di non cedere all’orgoglio che alimenta la 
violenza e le guerre, ma di avere il coraggio umile del perdono e della pace. A Gesù vittorioso 
domandiamo di alleviare le sofferenze dei tanti nostri fratelli perseguitati a causa del Suo 
nome, come pure di tutti coloro che patiscono ingiustamente le conseguenze dei conflitti e 
delle violenze in corso.  
Pace e libertà chiediamo per tanti uomini e donne soggetti a nuove e vecchie forme di 
schiavitù da parte di persone e organizzazioni criminali. Pace e libertà per le vittime dei 
trafficanti di droga, tante volte alleati con i poteri che dovrebbero difendere la pace e 
l’armonia nella famiglia umana. E pace chiediamo per questo mondo sottomesso ai 
trafficanti di armi, che guadagnano con il sangue degli uomini e delle donne. 
Agli emarginati, ai carcerati, ai poveri e ai migranti che tanto spesso sono rifiutati, 
maltrattati e scartati; ai malati e ai sofferenti; ai bambini, specialmente a quelli che 
subiscono violenza; a quanti oggi sono nel lutto; a tutti gli uomini e le donne di buona 
volontà giunga la consolante e sanante voce del Signore Gesù: «Pace a voi!» (Lc 24,36) «Non 
temete, sono risorto e sarò sempre con voi!». 

NELLA NOTTE IN CUI LA CHIESA HA MAGGIOR MOTIVO DI R ALLEGRARSI   

«PERCHÉ SU DI ESSA RISPLENDE UNA GRANDE LUCE» 

La Comunità ringrazia riconoscente tutti coloro che si sono prodigati per lo svolgimento 
della Settimana Santa: gruppo liturgico, ministranti, catechisti, cantori, musicisti e tutti 
coloro che hanno fatto vari servizi di pulizia e sistemazione della chiesa, perché ci hanno 
aiutato a contemplare e vivere meglio la morte e la resurrezione di Gesù 

La pace e la gioia di Cristo risorto si radichi nel cuore di ogni uomo e lo colmi di speranza 

perché non siamo più sotto il dominio del male e del peccato: La misericordia ha vinto! 

Buona Pasqua a tutti! 

Don Franco, Don Marco, Don Giovanni, e Don Mattia  


