
Che cosa significa essere giovani oggi? Beh, la società in cui viviamo non offre molte opportunità, sia in campo lavorativo sia in cam-
po sociale, che possano farci intravedere un futuro sereno e stabile. C'è una cosa però che ci consola e che ci dà uno spiraglio di luce 
e prospettive non materiali di serenità. Sapete cos'è? È la Pastorale Giovanile della Parrocchia Santa Maria Francesca delle Cinque 
Piaghe di Casoria! C'è un mondo ricco di sorprese da scoprire e da vivere insieme a tanti ragazzi. Finalmente possiamo parlare e 
socializzare, non a casa davanti ad un computer ma da vicino, insieme, parlando, scherzando, ridendo e pregando. Se avete qualche 
minuto di tempo, passate presso la nostra sede, che è aperta dal Lunedì al Venerdì dalle 18.00 alle 20.00 e la Domenica dalle 11.00 
alle 12.30. Lì troverete i responsabili Lino Addezio ed Enzo Fumo che vi accoglieranno con coriandoli, fuochi d'artificio e dolcetti. 
Lino è un po' vecchietto, ma ha tanto di quell'amore da donare e forza di volontà per farlo, che ti travolge come un uragano, quando 
prepara le attività con grandi e piccini ne viene fuori sempre un capolavoro. La Pastorale Giovanile è anche questo: organizza attività 
dedicate a tutte le fasce d'età, dove tutti possiamo partecipare. Enzo, invece, é giovanissimo. Se non sbaglio la madre, l’ha partorito 
in chiesa e lì ha vissuto negli ultimi venti anni... ovviamente scherzo, è una battuta per farvi capire quanta dedizione abbia per la 
nostra parrocchia, per Dio, per i giovani che la frequentano e quanta passione mette con i bambini che sono nella sua vita, fonte di 
tanta felicità e tanto amore. Ci sono poi, Luigi Aurino e Clelia Calemme che, quest'anno sono stati chiamati ad occuparsi dei 
"giovanissimi" che comprendono la fascia d'età dai 15 ai 18 anni. Luigi è un ottimo acquisto per la nostra parrocchia, o forse per la 
nostra pancia perché trasporta mozzarelle e, quando può, ci fa degustare delle cose buonissime. Lui e Clelia, sono una coppia vin-
cente. Clelia è, infatti, un’ottima educatrice e per questo, è richiesta da molte parrocchie; lei però ha scelto noi quindi, non faccia-
mola scappare! Oltre al gruppo dei giovanissimi, c’è il gruppo giovani, che accoglie i ragazzi dai 19 anni in su e che quest’anno, sarà 
affidato a Caterina e Filippo, una coppia proveniente dalla Pastorale Giovanile Diocesana. Ultimo scaglione, ma non per minore im-
portanza, è rappresentato dall'alberello, che accoglie i bambini ed i ragazzi della nostra zona dai 9 ai 14 anni. Tutti loro saranno gui-
dati da Pina, Genny, Vittorio, Giovanni, Susy, Angela, Antonio, Nicola, Patrizia e Valentino. L’alberello è il gruppo più movimentato e 
frizzante poiché gli animatori hanno un’età giovane, grazie alla quale riescono a trasmettere spensieratezza e un pizzico di pazzia 
che entusiasma molto i bambini. Allo stesso tempo riescono anche a trasmettere uno spiccato senso di responsabilità e tanta pas-
sione. Beh, penso che i dettagli che devono suscitare la curiosità di voi lettori siano abbastanza. Non vi resta che venire a vedere con 
i vostri stessi occhi e l'avvenuta può iniziare…Vi aspettiamo numerosi! 

Ramona 

Pastorale Giovanile 

detenuti con particolare attenzione ai 
bambini per i quali il Centro organizza 
ogni anno la festa dell’Epifania. Le attivi-
tà che già da qualche anno sono realizza-
te vanno sempre più sviluppandosi e 
ingrandendosi, fino ad arrivare a consen-
tire a chi è in carcere di affrontare il pri-
mo periodo di libertà senza scoraggia-
mento e con dignità. Settimanalmente le 
persone che vivono l’affidamento al Cen-
tro partecipano al progetto “Cittadinanza 
Attiva” tenuto da criminologi e psicologi, 
nonché al Laboratorio Creativo di coron-
cine ed altri articoli di bigiotteria, tenuto 
dai Volontari. In quest’ottica nasce 
l’Associazione “LIBERI DI VOLARE” ispira-
ta ai principi del volontariato Cristiano 
fondati sul messaggio dell’amore. Essa 
persegue finalità di solidarietà sociale a 
favore dei detenuti. L’Associazione sta 
promuovendo un progetto per i figli mi-
nori dei detenuti con una presa in carico 
che permetta loro di metabolizzare il 
distacco della figura paterna o materna 
attraverso attività ludiche a tema e labo-
ratori di vario genere. L’attività costante 

L ’Attività della Pastorale Car-
ceraria è rivolta al sostegno 

delle persone detenute e in primo 
luogo garantisce a tutti l’assistenza 
spirituale, mediante incontri e col-
loqui per la maggior parte liberatori 
per chi porta il peso di errori che 
hanno interrotto la vita quotidiana 
in famiglia e in società. Attraverso 
l’impegno degli Operatori della Pa-
storale Carceraria è garantita 
un’assistenza legale gratuita per 
coloro che non hanno i mezzi per 
affrontarla; per gli stessi si provve-
de quotidianamente a fornire il 
materiale di Igiene e biancheria che 
i Parroci della Diocesi hanno raccol-
to in occasione della Giornata di 
Preghiera per i Carcerati. Inoltre da 
quest’anno, grazie al Protocollo 
d’Intesa con il Banco delle Opere di 
Carità si provvede mensilmente alla 
distribuzione di generi primari a 
circa 400 famiglie di detenuti e/o ex 

riguarda non solo i detenuti ma an-
che i volontari che operano nei vari 
padiglioni di Poggioreale, con vari 
progetti e anche con la catechesi che 
quest’anno ha visto l’aumento delle 
richieste tanto da programmare, per 
il nuovo anno, altri corsi di Catechesi. 
Il Corso di Formazione tenuto 
quest’anno ha visto settanta nuovi 
iscritti e si è articolato in incontri 
mensili tanto da dare una visione 
completa dell’istituzione carceraria e 
delle pene alternative al carcere. Do-
po colloqui personali e d’idoneità 
tenuti direttamente con il Direttore, 
Don Franco Esposito, i volontari sono 
stati inseriti nei vari progetti da rea-
lizzare nelle carceri. Con l’adesione e 
la collaborazione al progetto della 
Parrocchia Santa Maria Francesca 
delle Cinque Piaghe di Casoria, ci pro-
poniamo di estendere ancor più il 
messaggio evangelico: “Ero in carcere 
e mi avete visitato” (Mt 25,36.) 

Cristina 

Pastorale Carceraria  
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La prima celebrazione Eucaristica in Cattedrale del nostro parroco  

Il giorno 24 Settembre, in occasione dell’Ottavario di San Gennaro, le comunità del VI Decanato si sono recate al Duomo di Napo-
li per la prima celebrazione del nostro parroco Don Jonas Gianneo, divenuto Decano. Per tale evento, i cori delle comunità hanno 
animato la celebrazione vivendo a pieno le emozioni di quei momenti; emozioni che noi cantori ricorderemo sicuramente con 
grande affetto. Cantare e lodare Dio attraverso questo piccolo servizio è sempre motivo di unione e condivisione. Anche se colti 
da alcune difficoltà, questo servizio a Dio ci ha resi, e ci rende sempre, colmi di gioia nel cuore! Ogni  volta riunirsi per provare e 
per animare, innalzando a Dio quelle parole che guidano nella preghiera, fa distogliere i pensieri da problemi, difficoltà, stan-
chezza e in qualche caso, conflitti che la vita non stenta a procurare. Sicuramente non è per niente semplice organizzare un coro 
tanto grande e tanto vario quanto il “nostro” coro parrocchiale, dato il fatto che siamo all’incirca quaranta persone, tutte con 
impegni ed esigenze diverse. E’ grazie alla buona volontà di tutti noi e ad una buona collaborazione che riusciamo nell’intento di 
svolgere il nostro servizio. In particolar modo, l’esperienza di quel pomeriggio presso il Duomo, cominciata già con il viaggio in 
pullman, ha contribuito, più di tutte le altre, a rallegrarci e a renderci più vicini. Già nel pullman si respiravano, infatti, sensazioni 
diverse: c’era chi, spensierato, coglieva quegli attimi rari in cui poter trascorrere un po’ di tempo insieme con gli altri e c’era chi, 
preso dalla tensione, si preoccupava di provare e riprovare, al fine di poter svolgere un ottimo lavoro. Grande commozione per la 
nostra comunità è stata la possibilità di rendere omaggio alla Reliquia del sangue del nostro Santo patrono e di poter visitare, 
esclusivamente, la Cappella del Tesoro di San Gennaro, luogo in cui è custodito il Sangue del Santo. Dopo aver recitato il S. Rosa-
rio, abbiamo accolto, innalzando canti di lode, la processione che vedeva protagonisti, ministranti, diaconi, e sacerdoti del Deca-
nato. Più emozionante ancora è stato vedere la sacra ampolla tra le mani del nostro parroco; ampolla con cui, terminando la sua 
prima celebrazione Eucaristica in Cattedrale, ha benedetto l’intera assemblea. Nonostante siano passati giorni, è toccante come, 
ripensando a quel pomeriggio, è possibile ancora sentire la stessa emozione, continuare a pensare al grande onore che è stato 
per noi, coro parrocchiale, poter prendere parte a tale evento, ed è entusiasmante come ricordare questa esperienza faccia af-
fiorare un sorriso sui volti di tutti noi. 

Federica, Susy, Valeria, Christian, Gennaro 

Programma dei pellegrinaggi e gite 
Gubbio/S. M. degli Angeli/Viareggio/Pisa (Giorni 23-24-25 Febbraio 2013): 

- Trasferimento a Gubbio; visita guidata e pranzo. 

 -Trasferimento a Rivotorto; visita tugurio, porziuncola, S. Messa, cena e pernottamento. 

 -Trasferimento a Forte dei Marmi; sistemazione e pranzo. 

 -Trasferimento a Viareggio; carnevale. 

 -Trasferimento a Forte dei Marmi; cena e pernottamento. 

 -Trasferimento a Pisa; visita e pranzo. 

 -Partenza per Casoria. 

S. Michele/S. Giovanni Rotondo (Giorno 1° Aprile -Lunedì in Albis-): 

-Trasferimento a S. Michele; visita guidata. 

-Trasferimento Agriturismo Valleverde, pranzo. 

-Trasferimento in navetta a P. Pio, visita guidata, S. Messa. 

-Partenza per Casoria. 

Lourdes/Fatima Via Barcellona con visita di Madrid (Dal 20 al 27 Aprile 2013): 

-Trasferimento a Civitavecchia; imbarco per Barcellona, cena, pranzo e pernottamento a bordo. 

-Trasferimento a Barcellona con pranzo in Andorra. 

-Imbarco per Civitavecchia; cena e pranzo. 

-Partenza per Casoria. 

Padova/Chioggia/Venezia/Loreto (Giorni 7-8-9 Giugno 2013): 

-Trasferimento a Padova; pranzo, visita guidata, S. Messa. 

-Trasferimento a Chioggia; cena e pernottamento. 

-Trasferimento a Loreto; visita guidata, pranzo e S. Messa. 

-Partenza per Casoria. 

Per prenotazioni ed informazioni rivolgersi alla segreteria, dal Lunedì al Sabato, dalle ore 17:30 alle 19:00. 

MEMORANDUM 

La parrocchia è aperta dal Lun. al Sab. dalle ore 9.00 e dalle ore 17.00 e la Domenica dalle 8.15 

Le SS. Messe vengono celebrate alle ore 18.30 nei gg. Feriali 

Nelle domeniche e nei gg. Festivi: alle ore 9.00 - 10.15 (Messa dei fanciulli) - 12.00 

Alla chiesetta della Cittadella sempre alle ore 8.00 nei giorni festivi 

L’uff. Accoglienza-Segreteria è aperto dal Lun. al Sab. dalle ore 17.00 alle ore 19.00 

INFO 

Tel/FAX 

081-7590697 

www.santamariafrancesca.it 


