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Con la proclamazione di Maria Madre di Dio – Theotokos – la Chiesa non ha inteso soltanto riconoscere nella Vergine un singolare privilegio, ma anche insegnarci alcune verità
della nostra fede. La prima è che Gesù Gesù non ha soltanto un Padre, ma anche una Madre;
pertanto, la funzione di Maria è quella di mostrare il volto materno e misericordioso dell’amore di Dio; inoltre, come ha fatto con Maria, Egli vuole essere posto nelle nostre mani, essere curato e allevato da noi, continuare a incontrarsi nella vita e nella storia di ciascuno
di noi.
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La testimonianza
di una studentessa

“Come
le mani
di Dio”
«Voi sarete gli infermieri del
domani, capaci di rinnovare, con
le vostre conoscenze e col vostro
saper fare, il concetto di
assistenza». Sono le parole della
dottoressa Gesualda La Porta,
direttrice del corso di laurea
infermieristica dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II,
polo Cardarelli. Parole che ripete
spesso ai suoi studenti, come me.
Gli ospedali non mi erano mai
piaciuti, probabilmente non
piacciono a nessuno, sono posti
in cui le ore del giorno sono tutte
uguali, dove la domenica è
uguale al lunedì, dove il Natale e
la Pasqua hanno lo stesso sapore
di un giorno qualunque. Di
fronte a tanto dolore, troppo
spesso, lo sconforto può prendere
il sopravvento, non importa che
tu sia paziente, medico o
infermiere, o un semplice
tirocinante. Almeno una volta,
quando tocchi con mano il
dolore, ti chiederai, come fece
Gesù: «Padre dove sei? Perché ci
hai abbandonato?».
Oggi, a fronte dei fatti di cronaca
di cui tutta l’Europa è ormai
protagonista, tali domande
sembrano risuonare di continuo
nella mente di tutti. È per questa
che la nostra direttrice, ci ha dato
la possibilità di incontrare il
Vescovo ausiliare di Napoli, S.E.
mons. Lucio Lemmo. Tante
erano le domande che noi
studenti volevamo porgli, troppo
poco il tempo a disposizione, ma
sufficiente per chiarire ancora
una volta la professione
infermieristica.
L’infermiere può essere laico,
cattolico, buddista o
musulmano, ma ha l’obbligo di
erogare assistenza nel miglio
modo possibile, avvalendosi non
solo della sua indole caritatevole,
ma soprattutto delle sue
conoscenze. Indipendentemente
dalle proprie credenze, deve
rispettare le decisioni del
paziente, senza giudicarlo,
pronto ad espletare il suo dovere
senza differenze di razza, genere o
religione, tenendo conto non solo
della patologia ma dell’interezza
della persona.
Ha un compito arduo in quanto
deve farsi carico delle sofferenze
altrui pur rimanendo distaccato,
per poter intervenire con
coscienza e lucidità. Ed è per
questo che mons. Lemmo ha
comparato l’operato
infermieristico alle mani di Dio.
“Noi” infermieri non abbiamo
questa presunzione, ma
sicuramente con il nostro
operato, il nostro ascolto e la
nostra pazienza, cerchiamo di
condurre alla guarigione o
quantomeno ad alleviare le
sofferenze, per rendere gli
ospedali, e la l’intera sanità,
migliori.
Benedetta Botta
Corso laurea infermieristica
Cardarelli

Il 29 dicembre tre sale della Curia hanno aperto le porte ai bisognosi

Cresce il bisogno,
aumenta la solidarietà
Oltre 450 persone sono state accolte ed ospitate.
Per loro anche uno spettacolo di musica e canzoni al Museo diocesano
di Elena Scarici

Sono stati aggiunti dei tavoli al pranzo
dei poveri organizzato il 29 dicembre nel
Salone arcivescovile della Curia.
Quest’anno gli ospiti hanno superato quota 450, un record, e per farli accomodare
tutti ci sono voluti dei posti in più, malgrado l’allestimento di tre sale invece di una,
come era all’inizio.
Il cardinale Sepe ha aperto anche quest’anno le porte ai tanti utenti delle mense
cittadine della Caritas e a coloro che si rivolgono sempre più spesso ai centri di
ascolto e ha servito ai tavoli con un grembiule rosso: «Ogni anno gli ospiti sono
sempre di più – ha commentato l’arcivescovo - così come sono sempre di più coloro che bussano alle nostre porte durante
l’anno, noi vorremmo che il fenomeno diminuisse, e invece vediamo che il bisogno
cresce, è un molto più vasto di quello che
si pensa».

Aumentano i poveri, ma cambiano anche volto, lo conferma il direttore della
Caritas diocesana don Enzo Cozzolino
che insieme al suo vice, Giancamillo
Trani, controlla che tutto vada per il meglio: «Sono sempre di più gli italiani, soprattutto famiglie e papà separati, ma non
solo, spesso i volontari l’anno dopo ce li ritroviamo come ospiti e come utenti abituali delle nostre mense che in media erogano 1500 pasti al giorno, noi li seguiamo
tutto l’anno e non solo per i pasti ma con
un accompagnamento morale e psicologico, attraverso i nostri centri di ascolto».
Fritture miste, gnocchi alla sorrentina,
rollè di tacchino con patate, il menu scelto
per accontentare tutti, cristiani e musulmani, e offerto da Valerio Vegezio catering
mentre il pane è stato regalato da due panifici di San Sebastiano al Vesuvio, al dolce invece ci ha pensato l’associazione

Scugnizzi, che tanto per buon augurio ha
realizzato un enorme torta a forma di corno. Una tonnellata di Pasta Rummo è
giunta invece dal Rotary Club di Posillipo.
La Camera di Commercio, retta dal
Commissario ha invece fatto arrivare,
sciarpe, cappelli e guanti per tutti gli ospiti.
Presente anche il presidente della
Confcommercio Campania, Maurizio
Maddaloni che ha augurato a tutti un anno di pace e di maggior benessere che possa porre fine, alla crisi economica, anche
se – ha aggiunto, una ripresa nel settore
del commercio, si registra. Allegria musica e sorrisi e accoglienza da parte di oltre
cento volontari che la Caritas ha coinvolto
per l’occasione. Un clima di festa che è stato preceduto anche da uno spettacolo di
musica, canzoni e recitazione al Museo
diocesano con Alan De Luca.

Natale con i fratelli
del binario Caritas
Come ormai consuetudine, la Comunità del Binario, costituita dai nostri fratelli in difficoltà, dai volontari, dagli
operatori, dai ragazzi del servizio civile volontario e dai tanti
benefattori che sostengono il Centro ciascuno a proprio
modo, si è ritrovata venerdì 24 dicembre per celebrare il
Santo Natale. In un clima di raccoglimento, di festa e di
gioia nel ritrovarsi, la Comunità del Binario si è raccolta
intorno alla Mensa Eucaristia che ci ha introdotti nel cuore
del Natale.
Da sempre il Centro si sforza di testimoniare la
Misericordia e la Tenerezza di Dio in una Chiesa in uscita e
che nell’incontro con l’altro sostiene, incoraggia e accompagna chi vive le “periferie interiori”.
Questi momenti, dunque, rappresentano delle tappe “balsamiche” capaci di lenire ferite, dare fiducia, sperimentare
che Dio continua ad essere il Padre amorevole e misericordioso che è con noi sempre, soprattutto nei momenti bui.
Don Enzo Cozzolino, direttore della Caritas Diocesana di
Napoli, che ha presieduto la celebrazione, ha richiamato
l’Anno Santo della Misericordia come passione di Dio per l’umanità, invitando ciascuno al perdono di se e degli altri. È

questo, ha detto don Enzo, un viaggio interiore, non sempre
facile ma che va percorso per scoprire, anche nei nostri meandri interiori, sia il senso del limite e del peccato che la bellezza delle potenzialità e di quanto Dio opera.
Al momento della pace è stato bello l’invito di a scambiarci
un gesto di fraternità rivolgendoci al fratello accanto dicendo
”ti voglio bene, tu sì meglio e’ me”
La celebrazione si è conclusa ringraziando tutti i volontari
che sostengono il Centro e che con la loro dedizione contribuiscono a creare quel clima di famiglia di cui gli amici ospiti
hanno bisogno, soprattutto in questi momenti particolari come le feste.
Un grazie particolare è stato rivolto ai professori e agli
alunni di varie scuole napoletane che hanno fatto esperienza
di conoscenza e di condivisone presso il Centro, sottolineando l’importanza della fede che si concretizza in gesti d’amore:
«Molti giovani vanno a servire alle mense o per strada, ma non
vanno alla Mensa eucaristica. Mi domando, dice don Enzo,
quanti invece pur andando a messa vanno anche alle mense?».
Giuseppina Esposito

Nuova Stagione
Il saluto al Cardinale

Tenerezza e
compassione
È con grande gioia che oggi ci siamo
riuniti qui, nella Chiesa Cattedrale,
Chiesa Madre di Napoli.
Siamo come un piccolo gregge raccolto dal Pastore buono della nostra vita che
è l’Amico Gesù.
Un piccolo gregge che si è messo in
cammino per attraversare la Porta Santa
di questa bella cattedrale e ritrovare il senso profondo del cammino della vita, quello verso la casa del Padre. “In verità, in verità vi dico: io sono la porta delle pecore…
. Io sono la porta: se uno entra attraverso
di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà
pascolo.”(Gv.10,7.9.) Se non passiamo attraverso Gesù non possiamo essere accolti dal Padre.
Siamo un piccolo popolo di donne e uomini, disabili e non disabili, deboli e umili, che viene accolto da un padre misericordioso che ci perdona e ci fa indossare la veste della festa che è questa bella liturgia.
Dio Padre ci manda il suo Figlio
Unigenito per salvare la nostra vita e quella del mondo intero dalla tristezza della
solitudine e dell’individualismo. Gesù è la
misericordia di Dio.
Quando ci siamo messi in cammino,
nei primi incontri per prepararci a vivere
lo straordinario anno di grazia voluto da
Papa Francesco, ci siamo accorti di conoscerci poco, a volte di non conoscere l’esistenza dell’una o dell’altra associazione,
movimento, realtà. Vivere la gioia del
Giubileo è per noi oggi anche la scelta di
continuare sulla strada dell’incontro e
della collaborazione riconoscendoci figli
di questa Chiesa, bisognosi di misericordia per cambiare la nostra vita.
Quando la debolezza e la fragilità sono
accolte e sostenute è possibile riscoprire
una grande forza, la forza dell’amicizia, la
forza dell’amore misericordioso del Padre
che cambia la nostra vita e ci dà una nuova energia. E scopriamo che con la gioia
della misericordia ricevuta è possibile
cambiare anche la vita di tanti, è possibile
cambiare i cuori induriti nella insensibilità, nell’ignoranza, nella paura e nel pregiudizio che ancora oggi spesso circondano le persone con disabilità, le loro famiglie e tanti altri: gli anziani, i poveri, gli
stranieri, i profughi, i detenuti, chi vive
per strada.
Segno di questa speranza è il cero che
porteremo all’offertorio: una della associazioni lo ha fatto benedire da Papa
Francesco a Roma. Durante l’anno sarà
portato in altri luoghi della Campania dove si svolgeranno preziose iniziative culturali volte a superare l’ignoranza e il pregiudizio verso la malattia mentale.
Da oggi, insieme, vogliamo metterci
sotto la protezione di Maria Madre di
Misericordia, che con il suo manto ci accoglie e ci protegge; vogliamo imparare
da lei a vivere la gioia di compiere concretamente le opere di misericordia sapendo
che ogni gesto di misericordia è fatto a
Gesù.
Ringraziamo il Signore per il suo amore paziente e misericordioso, fatto di tenerezza e di compassione, di indulgenza e di
perdono, e ci impegniamo a donarlo gratuitamente così come gratuitamente lo
abbiamo ricevuto.
Matilde Azzollini
Comunità Sant’Egidio

Primo Piano Diocesi
Il 20 dicembre in Cattedrale il Giubileo
dei disabili. L’omelia dell’Arcivescovo

Assaporare
l’amicizia di Cristo
@ Crescenzio Card. Sepe*

Oggi la nostra Cattedrale è ancora più bella perché ci siete voi che la illuminate con
la vostra gioia e con la vostra fede. Illuminate anche questa casa che è la casa di Dio,
ma è anche casa vostra e ha bisogno di voi, del vostro coraggio, della vostra fede per
diventare bella. Questo è il primo Giubileo che celebriamo a Napoli, ce ne saranno altri,
per altre categorie di persone, ma la cosa più bella è fare iniziare il Giubileo da quelli
che sono più amati, più amici di Gesù, e questi siete voi un po’ come è successo tra la
Madonna e Santa Elisabetta.
La Madonna, dopo che ha accettato e la sua maternità, come tutte le mamme portava nel seno Gesù che doveva nascere. Ma un giorno viene a sapere che una sua cugina
che viveva lontano era in attesa. Elisabetta essendo un po’ in là con gli anni, aveva bisogno di Maria che era molto più giovane. Lei poteva aiutare la cugina Elisabetta, che
però abitava lontano e prese in affitto un asinello per attraversare anche le montagne
della Giudea. La cugina Elisabetta, appena vide Maria, per la grande gioia ebbe un sussulto nel grembo.
Voi siete venuti qua, vi siete dovuti alzare presto, avete fatto qualche sacrificio, però
avete pensato che ne valesse la pena per attraversare la Porta Santa, per incontrare
Gesù, per fare il Giubileo perché conoscete il grande amore che che Gesù ha per voi.
Perciò vale la pena superare le difficoltà. E così siete venuti in tant: ci sono una ventina
di organizzazioni che vi rappresentano
Che cosa bella: la Madonna quando ha saputo che doveva andare dalla cugina non
si è lamentata per il viaggio lungo, faticoso e pericoloso, preferendo rimanere a casa,
a Nazareth, ma Gesù dal suo grembo gli ha detto: mettiti in cammino a vai.
Perché chi porta Gesù dentro di sé non lo tiene per sé ma deve andare. Tutti quelli
che vi assistono, sono con voi e vi vogliono bene, sono tutti come Maria che, avendo
Gesù dentro di sé, lo comunicano a voi, lo portano a voi, e voi quando lo incontrate
gioite.
Oggi è una bella giornata di gioia. Voi fate il Giubileo per assaporare l’amicizia di
Cristo, del Signore, per sentire dentro di voi, nella porta del vostro cuore, la presenza
di Dio, la presenza del bambinello. Il Giubileo è Gesù che si mostra. Si può essere ricchi
e potenti, ma se non c’è la gioia del cuore a che vale?
Noi abbiamo la ricchezza più grande, noi abbiamo la gioia del cuore perché vogliamo bene a Gesù e Gesù vi vuole bene insieme alla Madonna che è vostra madre. Oggi
in questa celebrazione ringraziamo per voi, per le vostre famiglie, assistenti, amici,
educatori, tutti, per dire: “Signore, ti ringraziamo che ci vuoi bene e noi vogliamo esprimere tutta la gioia di questa amicizia, portando tanta gioia, tanta serenità, anche ai
miei fratelli disabili”.
E allora andiamo avanti nel nome del Signore, chiediamo a Maria di portarci sempre Gesù e accogliamo sempre Gesù nel nostro cuore e ‘a Madonna v’accumpagne.
*Arcivescovo Metropolita di Napoli
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«G

li ambienti in cui viviamo
influiscono sul nostro modo di vedere la vita, di sentire e di agire» (147). Questo passaggio
dell’enciclica Laudato si’ di papa
Francesco, contenuto nel paragrafo
“Ecologia della vita quotidiana” (cf cap.
IV), non solo richiama quell’interscambio tra sviluppo personale e ambiente,
ma a mio avviso mette in evidenza un
dato di fatto: ognuno di noi nasce in un
determinato territorio e, in un certo
qual senso, si “abitua” a vedere e sentire
il proprio territorio così come gli si presenta. Se non si è spinti da motivi, suggestioni e passioni, l’ambiente circostante risulterà sempre muto, estraneo,
inerte. Ecco il senso del titolo di questa
mia rapsodica riflessione: il mare dal
balcone, ossia l’amara constatazione di
chi, vivendo in un territorio in cui il mare è in diversi casi negato ai cittadini, si
ricorda della sua presenza solo perché
ha almeno la fortuna di ammirarlo dal
balcone di casa. Non parliamo solo di
Napoli, ma di tutta la fascia costiera che
va da Bagnoli fino a Castellammare di
Stabia. Procediamo con ordine.
Bagnoli: uno dei pochi territori costieri pianeggianti, con ampi spazi e
spiagge ma che attende ancora da anni
di essere bonificato. Un vero peccato se
si considera che è tra i pochi diretti accessi al mare della città di Napoli. Su
Bagnoli, troppe parole sono state spese
in questi ultimi mesi, non serve aggiungerne altre.
Posillipo, incantevole quartiere appollaiato sulla omonima collina, dove
però i varchi pubblici al mare sono davvero rari. Ad eccezione della discesa
Gaiola, di via Marechiaro e via Russo, il
resto delle stradine che da via Posillipo
scendono al mare sono tutte private.
Cancelli elettronici negano l’accesso ai
non residenti.
Francamente non so se alcuni di
questi accessi al mare erano un tempo
pubblici! Per immaginare la bellezza di
questo stupendo quartiere, ai comuni
mortali non resta che ammirare qualche scorcio da via Posillipo e via
Petrarca o magari visitare virtualmente
la sua costa tufacea e le sue ville attraverso internet.
Chiaia: per fortuna c’è il lungomare
Caracciolo. Almeno qui ci si può accorgere che a Napoli, nonostante tutto, è
ancora possibile vedere il mare a mt. 0
s.l.m. Ben presto però l’incanto finisce.
Il porto e la zona industriale sono off limits. Compagnie navali hanno costruito mura sui terreni a loro concessi e così
il mare lo si può solo immaginare. Uno
direbbe: tutte le grandi città di mare
hanno un porto e una zona industriale,
ma basta proseguire oltre per ritrovare
il litorale marino. Andiamo allora avanti.
Da San Giovanni a Teduccio, ultimo
quartiere costiero di Napoli, fino a
Castellammare di Stabia, fatta qualche
eccezione, si estende una colata di cemento comprendente i comuni di
Portici, Ercolano, Torre del Greco,
Torre
Annunziata
e,
appunto,
Castellammare.
Siamo qui nella «casbah vesuviana».
Un territorio costiero violentato dall’abusivismo e dal degrado postindustriale. Se non sei proprio della zona, e non
conosci dunque i meandri cittadini, il
mare ti sembrerà pressoché inaccessibile.
Voler percorrere almeno la strada
più prossima al mare è davvero un’impresa ardua. Case private, industrie e
capannoni (molti dei quali non più funzionanti) negano ogni vista sul mare.
Tra una costruzione e l’altra si possono
notare qua e là dei piccoli fazzoletti di
spiaggia nera vulcanica.

Attualità Ecclesiale
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Il mare dal balcone
Un tour sul litorale napoletano prendendo spunto da un passaggio di «Laudato si’»
di Giuseppe Guglielmi *

A San Giovanni a Teduccio, in località marina di Vigliena, doveva sorgere
un porto turistico. Tutto è ancora fermo. Proseguendo il corso e svoltando all’altezza di P.zza Pacichelli si giunge alla
“spiaggia del Municipio”. Ovviamente
per chi percorre il corso San Giovanni,
il tutto è rigorosamente non indicato.
Questa ampia spiaggia mostra tutta la
sua desolazione: abbandono, odore
nauseabondo di fogna, un mare dal colore non invitante.
Il vecchio depuratore sullo sfondo
sembra un relitto bellico. Più avanti,
percorrendo a piedi il vicolo Marina
(anche qui senza indicazione) e passando sotto il ponte della rete ferroviaria si
può constatare che qualche cosa è stata
fatta: un viale pedonale illuminato fino
a Pietrarsa, la spiaggia tutto sommato
in buone condizioni, abitanti della zona
che prendono il sole e (persino!) fanno
il bagno.
A Portici, lungo il corso Garibaldi,
non si vede mai il mare. Devi essere porticese per sapere in quale punto si può
accedere alla spiaggia. Sì, perché nessuna scritta all’altezza di viale Camaggio
indica che svoltando si può raggiungere
la spiaggia.
“Erano iniziati i lavori di ripristino
del lungomare fino al porto di
Gianturco - dicono da quelle parti –, ma
ormai è tutto fermo da mesi. Oltre al
danno, naturalmente anche la beffa: ora
non si può nemmeno più accedere al
mare perché il cantiere è bloccato”.
A Ercolano si giunge tramite una
strada che, quasi a prendersi scherzo
della situazione, si chiama via
Marittima.
Di marittimo però non c’è proprio
nulla. Un po’ di case alla rinfusa tra
campi coltivati. Anche qui, solo se sei
della zona, puoi avventurarti in quale
piccola stradina, passare sotto il ponte
della linea ferroviaria e giungere a mare. Proprio ad Ercolano sono stati rilevati scarichi direttamente a mare. Con
questo scenario la scritta che vieta la
balneazione sembra quasi ridicola.
Finalmente a Torre del Greco si può
avere un contatto diretto con il mare. La
cittadina può vantare l’unico litorale attualmente agibile con l’auto o a piedi.
Lidi privati si alternano a lidi pubblici,
ben custoditi.
Torre Annunziata. L’accesso al mare
non è diretto anche se è facilmente raggiungibile, svoltando dal corso princi-

pale all’altezza delle rampe di via
Marconi. Diversi lidi si aprono su viale
Colombo, ma l’odore del mare preannuncia che sei in prossimità della foce
del Sarno.
È il fiume noto come il più inquinato
di Europa, ma forse meno noto è un altro dato, sconcertante al pari del suo
primato, ovvero che la sua bonifica è
partita nel 1973.
Attualmente la depurazione pare sia
salita, ma il completamento dell’opera
non si vede ancora. Accanto alla strada
che collega Torre Annunziata a
Castellamare di Stabia corre in parallelo un muro di cemento (ricorda molto
Bagnoli) che limita l’accesso alla spiaggia. Sembra terra di nessuno; da quelle
parti ci sarebbe pure l’isolotto di
Rovigliano. Di tanto in tanto si apre
qualche traversa, con in fondo dei piloni
di cemento che fanno da tornelli, quasi
a sconsigliare al testardo avventuriero
di proseguire.
Castellamare di Stabia: lungomare,
villa comunale e una spiaggia da fare invidia. Ma non fatevi strane idee. A
Castellamare il bagno non si può fare.
Devi metterti in macchina o prendere la
vesuviana e accedere alle anguste spiagge del litorale sorrentino.
Perché? Il collettore di Gragnano
non è ancora completato, per cui gli scarichi dei comuni limitrofi non vanno a
finire nel depuratore ma nel mare.
Inoltre la sabbia della spiaggia è frammista a terra e ci cresce l’erba.
Con questa ultima stazione della via
crucis vesuviana, termina il tour.
Normalmente, alla via crucis del
Venerdì santo, segue la domenica di risurrezione.
Varrà anche per questo caso? Forse
una indicazione di percorso la si può ricavare da un altro passaggio dell’enciclica, in cui papa Francesco scrive:
«Non rassegniamoci a questo e non rinunciamo a farci domande sui fini e sul
senso di ogni cosa.
Diversamente, legittimeremo soltanto lo stato di fatto e avremo bisogno di
più surrogati per sopportare il vuoto»
(113).
È questa coraggiosa rivoluzione culturale che papa Francesco auspica per
tutti, credenti e non. La terra è nostra
madre, è la casa comune.
* Docente di Teologia Fondamentale
Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale, Sezione S. Luigi
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Il Cardinale Crescenzio Sepe a Poggioreale per l’apertura della Porta della Misericordia

Dio sta
con voi
La tradizionale visita di fine anno
del cardinale Crescenzio Sepe nella
Casa circondariale “Giuseppe Salvia –
Poggioreale” è stata l’occasione per
aprire la Porta Santa anche in un luogo
di dolore come il carcere napoletano.
Radunati nel cortile adiacente la chiesa
dell’istituto, dove lo scorso 21 marzo
papa Francesco benedisse la statua
dedicata al poverello di Assisi, i detenuti che partecipano alle catechesi hanno
varcato l’ingresso della cappella del carcere, designata come Porta Santa.
Quindi, alla presenza del direttore,
Antonio Fullone, del comandante Gaetano Diglio e del Presidente del Tribunale di Sorveglianza Carminantonio
Esposito, hanno assistito alla Messa
celebrata dal Cardinale.
Nel suo saluto, il cappellano don
Franco Esposito, ha detto che il carcere da luogo di reclusione deve diventare un luogo di redenzione così come
ha più volte sottolineato papa Francesco. Erano presenti anche gli altri
cappellani, don Giovanni e padre Massimo e tanti volontari che ogni giorno
visitano e sostengono vite difficili.
“Non potevamo prepararci al nuovo
anno meglio di come abbiamo fatto,
entrando per la Porta Santa – ha esordito il cardinale Sepe nell’omelia –,
mentre ci lasciamo alle spalle un anno
difficile pieno di sofferenze, vogliamo
che il 2016 sia un anno più bello, sereno e pacifico“.
Il Cardinale ha poi ricordato la cura
di Maria per quel bambinello appena
nato, che con le sue mani fasciava e
cullava Gesù Bambino, mentre troppo
spesso le mani vengono utilizzate per
fare del male e per ferire. “Dio sta con
voi – ha concluso Sepe –, sta nelle
vostre celle e le sbarre non possono
impedire al Signore di entrare”. Un
incoraggiamento e un messaggio di
speranza accolto con gioia e con tanti
applausi dai duecento detenuti presenti alla celebrazione.
Quest’anno il presepe allestito dal
cappellano e dai detenuti riproduceva
la cella di un carcerato con tanto di
sbarre alle finestre. Il bambinello giaceva su una branda arancione con la
classica coperta scura a strisce bianche. Giuseppe e Maria accanto al letto
vegliavano su Gesù, mentre sul tavolino alle loro spalle comparivano un
immancabile fornellino a gas utilizzato per cucinare i pasti, una macchinetta del caffè, un pacchetto di sigarette e altri oggetti che solitamente si
possono trovare nelle celle. Sulla porta della cella socchiusa per ricordare
che da lì si esce, inneggia la scritta “la
porta della cella diventi porta santa”,
come ha voluto papa Francesco in
questo Giubileo della Misericordia.
Alla fine della Messa c’è stata la
proclamazione del presepe più bello,
tra quelli preparati nei vari padiglioni,
un concorso che da anni viene indetto
a Poggioreale e che per questa edizione ha visto il successo del padiglione
Roma. In questa giornata si è respirata aria di giustizia, perdono, misericordia. Quella misericordia di Dio,
capace di trasformare i cuori, ma
anche in grado di trasformare le sbarre in esperienza di libertà.
Antonio Mattone

L’anno giubilare nelle carceri
di Franco Esposito*
«Nelle cappelle delle carceri potranno ottenere l’indulgenza, e ogni volta che passeranno per la porta della loro cella, rivolgendo il
pensiero e la preghiera al Padre, possa questo
gesto significare per loro il passaggio della
Porta Santa, perché la misericordia di Dio,
capace di trasformare i cuori, è anche in grado di trasformare le sbarre in esperienza di libertà»( Papa Francesco).
Il carcere si trasforma da luogo di reclusione a luogo di redenzione. Quest’anno di
misericordia vuole raggiungere tutto il
mondo penitenziario, fatto in primo luogo
dai detenuti, ma anche dalle loro famiglie,
dai bambini vittime innocenti che pagano
una pena non loro, in modo particolare
quando dopo i colloqui in carcere porteranno per tutta la vita il segno dei cancelli, delle
perquisizioni, degli sguardi sospetti che impressi nella loro memoria segneranno
un’infanzia da dimenticare. Ma penso anche a tutto il personale che opera nelle carceri: agli agenti della polizia penitenziaria
anche il loro lavoro deve essere impregnato
di misericordia, per poter servire la sicurezza e nello stesso tempo le persone affidate alla loro custodia, un lavoro che diventa estenuante se non è fatto con una coscienza che
pone le sue basi sul senso del dovere e del
servizio all’uomo.
Chi poi è chiamato a gestire in posti di responsabilità l’istituzione carcere non può
certo venir meno, secondo il proprio ruolo,
a promuovere un carcere sempre più umano che risponda sempre meglio al dettame
della costituzione che è la rieducazione e il
reinserimento del detenuto nella società,
ma questo potrà avvenire solo se nessuno si
sente padrone del tempo dell’altro «Il
Giubileo ci ricorda che il tempo è di Dio. Non
sfugge a questa signoria di Dio anche il tempo
della detenzione. I pubblici poteri che, in
adempimento di una disposizione di legge,
privano della libertà personale un essere
umano ponendo quasi tra parentesi un periodo più o meno lungo della sua esistenza, devono sapere di non essere signori del tempo
del detenuto. Allo stesso modo, chi si trova
nella detenzione non deve vivere come se il
tempo del carcere gli fosse irrimediabilmente

sottratto: anche il tempo trascorso in carcere
è tempo di Dio e come tale va vissuto»
Giovanni Paolo II (giubileo 2000)
Il carcere è sicuramente un luogo privilegiato per vivere l’anno giubilare della misericordia.
Ogni giorno come cappellani e come volontari nel carcere, tocchiamo con mano la
misericordia di Dio quando attraverso gli incontri di catechesi, i gruppi per i vari progetti,
i colloqui personali, incontriamo le storie
spesso drammatiche di persone colpevoli,
ma nello stesso tempo vittime del loro reato,
spesso vite recluse ancora prima di entrare in
carcere perché condannate da sempre a vivere ai margini della società, della cultura, e
molte volte anche della comunità ecclesiale.
Cosa sono le periferie della nostra città se non
humus dove si lascia crescere la mala pianta
della delinquenza, manovalanza della criminalità organizzata. Da dove provengono, la
stragrande maggioranza dei detenuti che
riempiono le nostre carceri, se non da questa
società spesso chiusa in un perbenismo ipocrita, che li partorisce e che una volta partoriti, li rinchiude giudicandoli non come persone, ma come reati contro la società, dimenticando e mettendo ai margini della giustizia

anche le vittime che hanno subito il reato.
La grande maggioranza dei detenuti ha
ricevuto il battesimo e i sacramenti nelle nostre comunità parrocchiali, sono stati incorporati a Cristo, ma dopo chi si è preoccupato
più di questi nostri fratelli in Cristo, figli della Chiesa.
Quante mamme addolorate ho incontrato, per le strade sbagliate intraprese dai loro
figli, fiumi di lacrime versate per loro, pronte anche a dare la vita per la salvezza dei propri figli. Ma mai una parola di condanna.
Come Chiesa dobbiamo imparare a soffrire
a piangere per questi figli, a darci da fare per
la loro redenzione a pregare con loro e per
loro, ma come una mamma, mai a giudicare
o condannare. In una Parola ad essere
Misericordiosi come è misericordioso il nostro Padre Celeste, coscienti che come ci dice il nostro Papa Francesco: «la misericordia di Dio, capace di trasformare i cuori, è
anche in grado di trasformare le sbarre in
esperienza di libertà» si tutti abbiamo bisogno di Misericordia tutti abbiamo bisogno
di tempo di conversione, tutti in carcere o
fuori dal carcere abbiamo bisogno di essere
liberati.
*direttore pastorale carceraria

A Poggioreale arriva
Babbo Natale
Pranzo per centocinquanta detenuti promosso dalla Comunità di Sant’Egidio
di Rosanna Borzillo
Babbo Natale è arrivato ancora una volta al carcere di
Poggioreale martedì 22 dicembre per centocinquanta detenuti. Nel
suo sacco ha portato in regalo una felpa, sigarette, cioccolatini, busta e carta da lettere, un’immaginetta con la figura del Giubileo della
misericordia. Il 31dicembre, infatti, il carcere diventa “Porta santa”
e i detenuti hanno voluto ricordarlo anche con un presepe particolare dove è rappresentato Gesù che nasce in una cella, su una branda, proprio per dire che «dal carcere è possibile il riscatto – spiega
Antonio Mattone, della Comunità di Sant’Egidio - e soprattutto un
cammino di riconciliazione e misericordia».
Il pranzo di Natale è un’intuizione della Comunità di Sant’Egidio
che compie dodici anni. 20 soltanto i detenuti ammessi il primo anno alla tavola, quest’anno 150 scelti tra coloro che non torneranno a
casa il giorno di Natale: i più soli tra i soli. 200 i volontari della
Comunità di Sant’Egidio destinati al servizio ai tavoli in questo 2015
che ha visto 8 pranzi in diverse realtà penitenziarie della Campania
e circa 800 detenuti seduti alla mensa natalizia. E il pranzo, offerto
da “La Bersagliera”, ha previsto: insalata di rinforzo, con pizza di
scarole, mozzarella e olive, cannelloni ricotta e spinaci, polpettone
con patate, scarole olive e capperi, frutta di stagione, frutta secca,
panettone e pandoro, caffè. «Cerchiamo di rendere il carcere un luogo
meno buio – dice il direttore Antonio Fullone – soprattutto in questi
giorni in cui i detenuti sono lontani dai loro affetti. Per questo cerchiamo anche di incentivare i colloqui pomeridiani con le famiglie offrendo
la disponibilità di un colloquio pomeridiano, proprio per aiutare le famiglie ad incontrare i loro cari». Condivide il vescovo Pasquale
Cascio, delegato Cec per la pastorale carceraria che ricorda ai detenuti «il valore della misericordia e il senso del perdono. Da qui – dice
- può nascere una nuova vita. Da qui potete ripartire».

Tra i detenuti, anche una rappresentanza fi musulmani: alla loro
tavola, l’Imam della moschea di San Marcellino, Hasser Hidouri:
«Vogliamo festeggiare con voi cristiani il Natale – spiega l’Imam– anche se è una festa che non ci appartiene per indicare il nostro impegno
al senso di responsabilità, per costruire una rete di rapporti e incontri
che protegga dall’isolamento, dall’anonimato, dalle contrapposizioni».
Accanto a lui il presidente il presidente del Tribunale di sorveglianza Carmine Antonio Esposito, i cappellani don Franco
Esposito, don Raffaele Grimaldi e Giuseppina Troianiello, moglie di
Giuseppe Salvia (il vicedirettore ucciso dalla camorra nel 1981).
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La lettera del direttore del Centro missionario diocesano ai parroci e ai superiori di istituti religiosi

Sosteniamo la missione in Mongolia
di Modesto Bravaccino

Quella presente in Mongolia dal 1992 è
una delle comunità cattoliche più piccole
del mondo, con circa mille e cinquecento
fedeli, sei parrocchie e un solo vescovo (di
origine filippina).
La Mongolia è situata, dalle statistiche
internazionali, al 131° posto al mondo per
Prodotto Interno Lordo, e più del 36% della popolazione vive sotto la soglia della
povertà. Come paese è stato sotto la dominazione cinese fino al 1911; libero da questo legame, è caduto ben presto sotto l’influenza russa. Dopo la caduta dell’Unione
Sovietica, sta cercando lentamente di individuare una propria via che sia equidistante da Russia e Cina e che le consenta
di riallacciarsi alla propria storia e alle
proprie tradizioni, che la vedono erede di
un grande condottiero quale fu il famoso
Gengis Khan. Con una superficie di circa
un milione e cinquecentomila kmq, oggi
la Mongolia è una democrazia parlamentare con poco più di tre milioni di abitanti,
dei quali più della metà abita nella capitale, Ulan Bator. La presenza dei cattolici è
minima, se si calcola che il 53% della popolazione è buddista, il 39% si dichiara
ateo, mentre solo il 2,1% è cattolico.
Quindi, quasi la metà della popolazione è stanziale e vive nella capitale, mentre
circa il 30% è costituito da pastori nomadi
che, migrando su un territorio vastissimo
e soggetto ad un clima non facile, pratica
la transumanza.
Per questo motivo la vita non sempre è
comoda e non è difficile trovare nelle case
problemi quali l’alcolismo, l’abuso domestico e la povertà estrema (soprattutto
quando il clima non permette il normale
svolgimento del lavoro quotidiano).
Prima dell’annuncio del Vangelo in molte
famiglie non si era mai sentito parlare del-

la fede. I primi seminaristi sono stati inviati a studiare in Corea.
Anche per coloro che evangelizzano
non è facile adattarsi ai rigidi inverni, che
raggiungono anche i 30 gradi sotto zero.
Ma la sfida più grande è abituarsi alla percezione che alcuni hanno della Chiesa cattolica: una realtà straniera. Per di più le
autorità governative non facilitano le cose: infatti, anche se dal 1992 la
Costituzione mongola riconosce formalmente il diritto alla libertà religiosa, il governo esercita un forte controllo sui gruppi religiosi differenti dal buddismo.
Malgrado tutto i missionari cattolici
presenti in Mongolia non si lasciano abbattere. L’attuale vescovo, Monsignor
Wenceslao Selga Padilla, religioso di origine filippina dell’Istituto del Cuore
Immacolato di Maria, è stato consacrato
dal cardinal Crescenzio Sepe e a lui è molto legato da vincoli di amicizia. Il nostro
cardinale, infatti, ha visitato due volte la
chiesa cattolica in Mongolia e la nostra
chiesa diocesana ha fatto dono alla comunità diocesana di un bel quadro raffigu-

La storia di Joy Odini

La buona notizia
di Natale

rante l’immagine della Madonna della
Mongolia, ora esposto alla pubblica venerazione su di un altare della chiesa cattedrale, in attesa di poter un giorno edificare un santuario a lei dedicato. Oggi in
Mongolia, oltre ai religiosi dell’Istituto di
cui fa parte il vescovo, ci sono diverse
realtà missionarie provenienti dalla
Corea e dall’Italia, in particolare ricordiamo i Missionari della Consolata e i
Salesiani: infatti, molto apprezzata dal
governo è l’azione educativa svolta dalla
Chiesa nelle istituzioni scolastiche. Come
si può percepire da questi pochi elementi,
la chiesa che è in Mongolia necessità di
tutto, ed è legata alla diocesi di Napoli da
vincoli di affetto e gratitudine attraverso i
rispettivi pastori.
La situazione climatica che si vive in
quelle terre rende non facile la vita degli
abitanti e non è difficile che un’estate
troppo secca unita ad un inverno troppo
rigido possa rovinare la vita di molte famiglie. Per questo motivo riteniamo sia nostro preciso dovere aiutare quella chiesa
sorella nelle sue necessità, assicurando al

Esercizi spirituali
per il Clero
Dal 25 al 29 gennaio 2016
Luogo:
Predicatore:
Tema:
Inizio:
Fine:
Contributo:
Prenotazioni:

Era febbraio quando Joy Odini, nigeriana di 52 anni arrivò a Napoli, grazie all’azione di soccorso internazionale congiunta tra la Php Onlus di don Carlo Unaeze e
Mosi Cicala onlus, presieduta da Roberto Pennisi.
Joy era stata visitata dal Dott. Mario Di Cesare qualche settimana prima in Nigeria
in occasione della Solidarity Mission 2015 della Php Onlus e le era stata diagnosticata
una grave patologia mammaria in fase avanzata per cui andava operata subito.
Dopo vari cicli di chemioterapia ad opera dell’oncologa del Cardarelli Maria
Biglietto, è stata operata all’ ospedale Vecchio Pellegrini dai dott.ri Alfredo Borriello,
Mario Ippolito e Massimo Fedele. Successivamente ancora chemioterapia e radioterapia al Pascale nel reparto diretto dal prof. Paolo Muto, per riacquistare la speranza
e la voglia di vivere.
Il 31 dicembre Joy tornerà nel suo villaggio nello stato di Imo in Nigeria dove dovrà proseguire le sue cure, estremamente costose, per sostenere le quali le due Onlus
e tanti generosi amici sostenitori hanno unito le loro forze. Il 19 dicembre, nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore, ospiti di “Magna” la mostra agroalimentare interattiva sulla gastronomia napoletana, Joy è stata festeggiata da quanti
le sono stati accanto in questi mesi nel corso di un toccante incontro con proiezione
di diapositive ed una rassegna fotografica di Janine Alves Pereira .

vescovo la nostra preghiera, ma anche la
vicinanza con aiuti concreti; “cooperazione missionaria tra le chiese” significa offrire ad esse la possibilità e i mezzi per
continuare la propria missione in terre
difficili.
In ordine a ciò, si chiede alle comunità
che sono nella diocesi di Napoli di istituire una raccolta fondi per la chiesa sorella
che è in Mongolia, per sovvenire a tutte le
esigenze che il vescovo locale individua
come urgenti. Ma soprattutto in vista di
un’opera sociale che la diocesi di Napoli
desidera realizzare in quelle terre per il
bene spirituale e materiale dei suoi abitanti. Siamo a conoscenza che già un decanato ha organizzato la raccolta di avvento della Caritas per aiutare questo progetto e ne siamo grati.
Affidiamo i sacrifici e le preghiere che
si faranno per questa terra e per la comunità cristiana che lì vive ed opera, al patrocinio della Madonna della Mongolia,
chiedendo che possa benedire ogni gesto
di bene.
Le eventuali offerte raccolte possono
essere versate in contanti presso la cassa
della Caritas diocesana in largo
Donnaregina 23 dal martedì al giovedì
dalle 9:30 alle 13:00. Possono essere anche bonificate sui conti correnti postali o
bancari intestati alla Caritas, specificando nella causale “Progetto Mongolia”:
conto corrente postale: n°14461800 intestato a “Caritas Italiana Opera Diocesana
di Assistenza di Napoli”.
Banca Prossima: n°6483 intestato a
“Arcidiocesi di Napoli - Caritas Diocesana
Napoli” e aperto presso la filiale 5000 di
Milano - IBAN: Unicredit spa: conto intestato a “Caritas Diocesana Napoli” aperto
presso l’Agenzia Napoli 19.

Casa Armida Barelli, Via Alberi 62,
Meta di Sorrento, Napoli.
Padre Domenico Lombardo,
Carmelitano del Carmine Maggiore
L’identità del Presbitero nella Misericordia del Padre
Pranzo di lunedì 25 gennaio 2016 ore 13.00
Pranzo di venerdì 29 gennaio 2016 ore 13.00
250 euro da pagare in loco
Email a g.scatola@chiesadinapoli.it
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10 gennaio. Battesimo del Signore

Non c’è bisogno di laurea
in teologia...
Is 40, 1-5. 9-11; Sal 103; Tt 2, 11-14; 3, 4-7; Lc 3, 15-16. 21-22
Nella Chiesa istituzionale si parla pochissimo del Battesimo in Spirito Santo e
fuoco. Perché? Il motivo è che c’è molto tiepidume nella vita della Chiesa. Ma cos’è questo Battesimo di Spirito Santo e fuoco? È
l’effusione abbondante dello Spirito Santo
nella vita del cristiano che si impegna a mettere in pratica la Parola di Dio.
Lo Spirito Santo, terza Persona della
Santissima Trinità, è dono del Padre al cristiano che crede in e a Gesù Cristo. Il Padre
celeste ci dona lo Spirito Santo per mezzo di
Gesù Cristo, perché noi viviamo la stessa vita del suo Figlio Unigenito, l’Uomo-Dio di
Nazareth. Quindi lo Spirito Santo viene in
noi senza misura, per testimoniare la vita di
Cristo.
Cosa succede al cristiano che riceve il
Battesimo in Spirito Santo e fuoco?
Egli comincia a vedersi e a sentirsi amato
e benedetto dal Padre celeste e nel suo cuore
cresce la gioia, perché «non sei più schiavo,
ma figlio e, se figlio, sei anche erede per grazia
di Dio» (Gal 4, 7). Il cristiano che viene immerso nell’amore di Dio Trinità non vive più
nella paura di Dio e della Croce. La forza gli

viene dalle Parole di San Paolo: «Se Dio è con
noi, chi può essere contro di noi?» (Rm 8, 31).
Ricolmo di Spirito di Verità egli nutre un
odio profondo per ogni peccato, non solo
per quello grave ma anche per quello veniale, impegnandosi a «rinnegare l’empietà e i
desideri mondani e a vivere in questo mondo
con sobrietà, giustizia e pietà» (Tt 2, 12).
Grazie sempre allo Spirito Santo, il cristiano ama leggere e meditare le Sacre
Scritture, che diventano il suo pane quotidiano. Egli è consapevole che, senza la conoscenza delle Scritture, non c’è conoscenza di
Gesù Cristo.
Il Battesimo di Spirito Santo e fuoco mette nel cuore del cristiano un amore grande
per la Chiesa universale, che si manifesta
concretamente nel partecipare alla vita della
propria comunità parrocchiale. Egli vive
con la verità e la consapevolezza di non essere mai solo. Non si limita alla Messa domenicale, ma è pieno di zelo per le opere
buone che si compiono in parrocchia.
Infine, lo Spirito Santo riempie il cristiano dello zelo dell’evangelizzazione, che diventa come un fuoco che non può contenere

RECENSIONI

La paura delle decisioni
Giorgio Nardone ha una pluriennale esperienza come ricercatore e psicoterapeuta. Dirige lo “Strategic Therapy Center” di Arezzo, che ha affiliati
in tutto il mondo ed è autore di diversi saggi. In questo riflette sul tema della
paura delle decisioni e del suo superamento. Egli afferma che la paura di
sbagliare non deve essere negata, ma compresa e gestita con strategie efficaci, per trasformarla in arma vincente, in modo da trovare il coraggio di
affrontare le situazioni della vita.
L’autore fornisce una serie di metodi e stratagemmi che sono considerati, sulla base dei risultati ottenuti in oltre venticinque anni di ricerca e applicazione, con ventimila casi trattati con successo, come la “best practice”
nel campo della terapia di questa forma di disturbi. Nardone sviluppa la
sua riflessione in modo ampio, presentando le varie tipologie di paura e le
diverse forme di sofferenza. Inoltre spiega come gestire le paure di prendere le decisioni. Il lettore ne ricava chiarimenti utili per comprendere meglio
situazioni che richiedono una difficile decisione, specialmente nella realtà
complessa di oggi, un aiuto per convivere con esse, e anche valide indicazioni di percorsi di guarigione.
Giuseppe Foria
Giorgio Nardone
La paura delle decisioni.
Come costruire il coraggio di scegliere per sé e per gli altri
Salani Editore – Milano 2014
pagine 122 – euro 12,50

Pace senza confini
Il progetto “Pace senza confini” è nato con e per i ragazzi dai 9 ai 14 anni.
Si tratta di canzoni, proposte operative, brevi pièce teatrali e riflessioni basate su avvenimenti storici o di cronaca e in linea con i messaggi di Papa
Francesco, scaturite nell’ambito di un lavoro coordinato dall’autrice-insegnante Rosanna Nassimbeni che, insieme ai suoi colleghi insegnanti e ai
suoi allievi, ha voluto affrontare con i più giovani i temi del rispetto, dell’accoglienza, della solidarietà.
Il quadro della situazione mondiale, presente e passata, non appare certo roseo: ingiustizie, sofferenze causate da pregiudizi, guerre, distribuzione non equa delle ricchezze, fame. La pace tra gli uomini sembra un obiettivo ancora molto lontano da raggiungere. Proprio per questo, oggi più che
mai ognuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo per rendere questo mondo finalmente umano e vivibile per tutti. Questa proposta editoriale rappresenta uno strumento efficace e collaudato per favorire nei ragazzi
la consapevolezza, la sensibilità, il senso di responsabilità. La proposta è
utilizzabile durante le attività dell’anno scolastico o pastorale, in particolare in occasioni di eventi come le Giornate dedicate alla pace e la Giornata
della Memoria.
Rosanna Nassimbeni
Pace senza confini
Edizioni San Paolo
Libro+CD – euro 17,50

dentro di sé. Il battezzato in Spirito Santo e
fuoco parla di Gesù e fa conoscere la Sua salvezza con opere di vita eterna ed è pronto a
morire per testimoniare Gesù Cristo.
Conosco cristiani che hanno ricevuto il
Battesimo in Spirito Santo e fuoco e nella
parrocchia sono luce di verità, fuoco di carità, sole di misericordia e lievito di santità.
La parrocchia va avanti e si sviluppa grazie a loro, che ascoltano la Parola di Dio con
assiduità, si amano sinceramente e soffrono
in silenzio, portando amore e pace ovunque
lo Spirito li sospinga.
Per ricevere questo Battesimo non c’è bisogno di lauree in teologia, ma solo di
conformarsi alla Parola di Dio, che ci purifica dai nostri peccati. Il Padre celeste, infatti,
non mette vino nuovo in otri vecchi. Nel cuore del cristiano che si converte quotidianamente lo Spirito Santo scende con potenza.
Che sia innanzitutto e soprattutto il clero a
ricevere il Battesimo di Spirito Santo e fuoco, perché molti di noi sono ancora “al freddo e al gelo”!
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Sant’Ilario di Poitiers
Vescovo e dottore della Chiesa – 13 gennaio
Ilario, nato a Poitiers, in Francia, intorno al 315, era un pagano che cercò il senso della vita dapprima nelle dottrine neoplatoniche, poi - dopo la lettura della Bibbia - nel cristianesimo. Nobile proprietario terriero, sposato e con una bimba,
poco dopo il battesimo fu acclamato vescovo di Poitiers.
Combatté l’eresia ariana attraverso le sue opere, la più famosa delle quali è il “De Trinitate”. Approfondì gli studi anche
durante sei anni di esilio. Tornato in sede ebbe come collaboratore il futuro vescovo di Tours, San Martino. Morì nel 367.
Pio IX lo ha proclamato Dottore della Chiesa.

San Felice da Nola
Sacerdote e martire – 14 gennaio
La vita del prete Felice ci è narrata da san Paolino di Nola,
a cui si deve anche l’importante complesso di basiliche paleocristiane a Cimitile, a sei chilometri dalla località campana.
Qui erano state deposte le spoglie di Felice, morto probabilmente dopo il 313. Nato a Nola nel terzo secolo da un ricco
padre di origini orientali, aveva sofferto le persecuzioni ed
era stato imprigionato, torturato e poi liberato miracolosamente da un angelo che lo condusse in un luogo deserto.
Grazie alla pace costantiniana Felice era rientrato in diocesi.
Qui, pur essendo stato indicato come successore dal vescovo
Massimo, alla morte di questi rifiutò l’elezione e visse in povertà fino alla fine dei suoi giorni. In suo onore si tengono due
feste con processioni dal 5 al 14 gennaio, data della sua memoria liturgica.

Sant’Antonio
Abate – 17 gennaio
Antonio abate è uno dei più illustri eremiti della storia della Chiesa. Nato a Coma, nel cuore dell’Egitto, intorno al 250,
a vent’anni abbandonò ogni cosa per vivere dapprima in una
plaga deserta e poi sulle rive del Mar Rosso, dove condusse vita anacoretica per più di 80 anni: morì, infatti, ultracentenario nel 356. Già in vita accorrevano da lui, attratti dalla fama
di santità, pellegrini e bisognosi di tutto l’Oriente. Anche
Costantino e i suoi figli ne cercarono il consiglio. La sua vicenda è raccontata da un discepolo, Sant’Atanasio, che contribuì a farne conoscere l’esempio in tutta la Chiesa. Per due
volte lasciò il suo romitaggio. La prima per confortare i cristiani di Alessandria perseguitati da Massimino Daia. La seconda, su invito di Atanasio, per esortarli alla fedeltà verso il
Concilio di Nicea. Nell’iconografia è raffigurato circondato
da donne procaci (simbolo delle tentazioni) o animali domestici (come il maiale), di cui è popolare protettore.
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Tra noi
peccatori
Il Battesimo di Gesù per noi è la
festa liturgica che chiude il
tempo speciale dell’Avvento e
Natale e ci traghetta alla vita di
tutti i giorni, a quella fede
semplice e quotidiana che dà
spessore e luminosità al nostro
essere cristiani.
Eppure il Battesimo, così come
lo raccontano gli evangelisti è
una delle pagine scomode dei
vangeli. Il battesimo di cui
parliamo non è quello che noi
siamo abituati a vedere nelle
nostre parrocchie.
Quello raccontato da Luca è il
battesimo di Giovanni, quella
sorta di “lavaggio” necessario
per essere purificati da ogni
peccato. Lo ricevono i peccatori
che hanno accolto l’invito di
Giovanni il Battista alla
conversione e alla penitenza. Lo
ricevono purificando la loro
attesa del salvatore…
È lì che il Salvatore scende in
campo: non nel tempio, tra i
dottori garanti della volontà di
Dio, ma nel Giordano, tra i
peccatori, come peccatore.
Quanto è scandaloso
riconoscere tutto questo! Eppure
custodisce straordinarie logiche
di amore e di salvezza.

La preghiera
Signore Gesù, Figlio amato,
sei venuto tra noi peccatori
percorrendo i nostri stessi
sentieri di conversione.
Non una cattedra,
non una posizione
di superiorità!
Tu hai scelto e vissuto
il nostro stesso camminare
nel mondo per incontrare Dio.
Non ci hai svelato
il Dio irraggiungibile,
onnipotente e lontano,
ma il volto di un padre vicino
e di un pastore attento.
Tu, figlio amato,
sei sceso in campo per noi,
senza disdegnare la nostra
fragilità e il nostro peccato:
sei sceso tra noi per
sollevarci verso Dio.
Noi ti lodiamo e ti ringraziamo!

Alleniamoci
in misericordia
Il Battesimo del Signore ci
chiede di riprendere gli allenamenti in misericordia. Questa
settimana l’esempio è arduo, ma
non possiamo arrenderci! La parola chiave è “scendere in campo”. Come Gesù, è vietato prendere le distanze da situazioni difficili, rischiose o sconvenienti:
occorre buttarsi a capofitto,
amando.
Mariangela Tassielli fsp
Catechisti e animatori su
www.cantalavita.com possono
trovare la preghiera e l’esercizio
di misericordia in un formato
scaricabile per i social.
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Messa
della
Notte
La pagina della nascita di Gesù a
Betlemme ci commuove: il Figlio
di Dio non nasce in stanze di
palazzi o su letti d’oro e di avorio,
ma in una umilissima stalla,
dove la greppia funge da culla, il
fieno da cuscino, il fiato degli
animali da calore per lenire il
freddo della notte. Il Creatore e
Signore del mondo, colui che ha
il cielo come trono e la terra
come sgabello dei suoi piedi,
colui che chiude l’universo nella
sua mano, trova posto nel più
umile e squallido dei luoghi della
terra.
Ma è proprio in questo che sta la
grandezza del Natale. Dio ha
inteso nascere in tanto squallore
per trasformare la nostra miseria
nello splendore della sua gloria,
per risollevarci dalle nostre
cadute e trasformare i nostri
cuori in residenze accoglienti del
Figlio di Dio. Se la stalla
maleodorante e inospitale
diviene la culla di Dio, allora
ogni luogo può contenere la sua
presenza e riempire di sé ogni
angustia e sofferenza.
Il mistero dell’Incarnazione, che
vede Dio onnipotente farsi
bambino impotente nelle mani
degli uomini, è la medicina che ci
disintossica dal veleno della
violenza, dell’odio e della
prevaricazione. L’abbassamento
del Figlio è il migliore antidoto
contro il nostro orgoglio che ci
tenta, anche oggi, a voler
diventare come Dio. Quanto
male, quanta violenza, quante
guerre, quanto sangue è causato,
anche nelle nostre città,
dall’orgoglio e dall’egoismo
dell’uomo! Quanta gioia e
quanta pace ci viene, al
contrario, dalla nostra
solidarietà e fraternità verso il
nostro prossimo!
Il simile è riconosciuto dal suo
simile. Il Dio che si è umiliato e
abbassato fino a noi, è
riconosciuto da chi vive
nell’umiltà e occupa i più bassi
gradini della scala sociale. La
povertà di Dio è compresa dai
poveri: beati i poveri in spirito!
L’umiltà di Dio è compresa dagli
umili: chi si abbassa sarà
rialzato!
Impariamo anche noi, dalla
grotta di Betlemme, la lezione
dell’umiltà e della carità. Dio, che
si fa uomo, è cullato da una
Madre, che lo pulisce, lo allatta,
gli insegna a parlare, a
camminare. Così Gesù cresce in
età e grazia, lavora, si guadagna
il pane con il sudore della sua
fronte, e obbedisce alla sua
Madre e al suo padre putativo,
indicandoci la strada che anche
noi dobbiamo percorrere.

Speciale
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Nelle parole dell’Arcivescovo al “Te Deum” di ringraziamento di fine anno, il ricordo
malavitosa, l’appello a lavorare assieme nell’Anno Giubilare per rendere mi

Il cambiamento è possib
@ Crescenzio

Ringrazio tutti di aver accolto l’invito
della Chiesa di Napoli a celebrare la liturgia di ringraziamento al Signore per l’anno che si chiude e per quello che si annuncia. La riflessione è d’obbligo su come abbiamo vissuto, nel nostro intimo e nel contesto sociale, questo 2015 che, per l’intensa, entusiasmante e indimenticabile giornata che Papa Francesco ha trascorso a
Napoli, il 21 marzo, è stato motivo di
profonda gioia, di incoraggiamento e di
speranza.
Un dono meraviglioso, che assume una
dimensione di maggiore ricchezza umana
e spirituale con l’avvio dell’Anno Giubilare
della Misericordia, indetto dal Santo
Padre, che per tutti gli uomini di buona volontà, al di là dell’appartenenza confessionale, costituisce una grande opportunità
di rinnovamento interiore e di sincera
umanizzazione dei rapporti interpersonali e nella comunità civile.
La particolare bellezza e valenza di
questi eventi, però, non ci fa dimenticare,
anzi pone all’attenzione della nostra coscienza e responsabilità le continue e dolorose tragedie umanitarie che da troppo
tempo si vanno consumando, nei nostri
mari e nelle nostre città, con la morte di
donne, uomini, bambini, giovani e anziani.
Vera strage di innocenti che, purtroppo, il mondo sta vivendo quasi passiva-

mente se non nell’indifferenza. Eppure sono persone che appartengono alla stessa
nostra famiglia umana e scappano dalla
oppressione, dalla guerra e dalla miseria,
per restituire dignità alla propria vita. Una
forma di assuefazione grave, che non fa
onore alla cultura, alla civiltà e ai valori
dell’Occidente e che, per questo, impegna
tutti a trovare soluzioni, anche se non facili, che blocchino i trafficanti di morte e
regolarizzino, per quanto possibile, un
esodo che, al di là delle dimensioni e delle
modalità, costituisce per ogni persona vero diritto alla libertà e alla vita.
Non c’è altro tempo da perdere. Niente
più morti innocenti, niente più spargimento di sangue, niente più dolore e lutti!
Lo gridiamo con forza, perché ogni vita
che si spegne costituisce una perdita irreparabile per tutta l’umanità. E lo diciamo
al mondo intero, non per distogliere l’attenzione dai fatti di casa nostra, ma anche
perché sentiamo sulla nostra pelle di napoletani il peso doloroso e angosciante di
un aumento di delitti e di morti che si vanno consumando, purtroppo, ogni giorno
nella nostra Napoli, una Città meravigliosa ma troppo spesso tradita, mortificata e
offesa da un manipolo di figli degeneri, delinquenti per scelta, che, con i loro comportamenti biechi e ciechi, finiscono con
il distruggere la propria dignità di esseri
umani e le loro stesse famiglie.

Essere operai della pace
L’omelia dell’Arcivescovo alla Santa Messa di inizio anno
@ Crescenzio Card. Sepe *
La Chiesa celebra oggi la solennità di Maria Santissima Madre di Dio,
ma anche l’ottava di Natale, in cui si fa memoria della circoncisione di Gesù
con l’imposizione del nome e, infine, la Giornata Mondiale della Pace, posta all’inizio dell’anno solare. Con la proclamazione di Maria Madre di Dio
– Theotokos – la Chiesa non ha inteso soltanto riconoscere nella Vergine
un singolare privilegio, ma anche insegnarci alcune verità della nostra fede. La prima è che Gesù Gesù non ha soltanto un Padre, ma anche una
Madre; pertanto, la funzione di Maria è quella di mostrare il volto materno
e misericordioso dell’amore di Dio; inoltre, come ha fatto con Maria, Egli
vuole essere posto nelle nostre mani, essere curato e allevato da noi, continuare a incontrarsi nella vita e nella storia di ciascuno di noi.
Da quando, nel Concilio di Nicea del 431, la Chiesa ha attribuito a
Maria il titolo di Theotokos, ha sempre anche distinto tra la generazione
eterna del Figlio, Verbo consustanziale al Padre, e la sua nascita nel tempo, secondo la carne, dalla Vergine Madre, Maria di Nazareth, la quale ha
realmente concepito e generato lo stesso Verbo di Dio. Perciò Maria,
quando avvolge in fasce il suo Bambino, e gli presta tutte le cure che una
madre può dare al suo figlio, ci mostra che è volontà di Dio il volersi abbandonare alle mani degli uomini.
Ma se Dio mostra chiaramente questa sua precisa determinazione, è
perché egli è consapevole che il solo modo per far cadere dalle nostre mani gli strumenti di morte e di violenza è quello che esse possano aprirsi
alla stretta di mano, all’accoglienza, al rispetto e al dialogo con gli altri,
alla solidarietà con tutti. Cari amici, è questo il senso profondo per cui la
Chiesa ha indetto la Giornata Mondiale della Pace nella solennità di
Maria. Accogliendo Cristo, Principe della Pace, nelle nostre mani, noi le
dobbiamo usare per essere operai, costruttori di Pace.
Interpellati per dare il nostro contributo nella costruzione della casa
comune della pace, ci siamo messi in cammino, attraversando alcune
piazze e strade della nostra città per scuotere la coscienza di tutti gli uomini e le donne di buona volontà perché nessuno si senta estraneo o indifferente a questo dovere che è di tutti, a prescindere dalla diversità di fede
e di cultura. Abbiamo attraversato la Porta Santa di questa Cattedrale per
entrare nello spirito della misericordia che è la via maestra della pace.
È l’invito che ci viene da papa Francesco il quale, nel Messaggio inviato in occasione di questa Giornata, ci esorta “Vinci l’indifferenza e conquista la pace”. “Dio - egli scrive – non è indifferente! A Dio importa dell’umanità. Dio non l’abbandona!”. La pace è dono di Dio, ma affidato a
tutti gli uomini e a tutte le donne, che sono chiamati a realizzarlo.

Purtroppo, da tempo assistiamo, quasi giornalmente, ad azioni di
guerra e di terrorismo, a sequestri di persone, a persecuzioni per motivi
etnici o di religione, a violenze e prevaricazioni, come succede anche nelle nostre città. Ma noi poniamo la speranza nella volontà e nella capacità
di tanti che, come voi, non si arrendono alla “globalizzazione dell’indifferenza”, ma si impegnano con generosità a creare un’altra globalizzazione, quella della solidarietà e della misericordia.
Cari amici, vi ringrazio per il vostro impegno nell’organizzare e nel
realizzare questa significativa e lodevole iniziativa della marcia della pace. In modo particolare, mi congratulo con voi, amici della Comunità di
Sant’Egidio che, da anni e in tante parti del mondo, ve ne fate promotori;
come pure ringrazio le tante associazioni e movimenti che vi partecipano. Saluto anche i fratelli profughi provenienti da Paesi in conflitto, e che,
per questa circostanza, hanno reso commoventi testimonianze. La vostra esemplare presenza significa che siete coscienti e responsabili nel
creare situazioni di pace e di fraternità tra tutti gli uomini, riconoscendo
che tutti siamo membri dell’unica, grande famiglia umana.
Dio non è indifferente all’uomo. Noi non vogliamo essere indifferenti
a Dio e agli altri qualunque sia la loro identità. Il Dio della Pace e della
Misericordia vi protegga e vi custodisca in tutti i giorni del nuovo anno.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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o della visita di Papa Francesco, la tragedia dei migranti, il grido contro la violenza
gliore e più vivibile la città di Napoli. Alcuni passaggi delle omelie di Natale

bile se lavoriamo insieme
Card. Sepe *

Troppe armi in giro e in azione. Troppe
persone vengono arruolate nella malavita,
per accaparrarsi un reddito disonesto, rischiando la libertà e la vita. Troppi giovani
si candidano a capeggiare gang e cosche,
sostituendosi ai boss, uccisi o incarcerati.
Di questo siamo fortemente preoccupati
e, come Chiesa locale, ci stiamo interrogando su come arginare la criminalità camorristica, su come dissuadere i giovani
dai falsi idoli, su come sottrarli alle insidie
della strada, offrendo loro un luogo di incontro, di dialogo e di confronto, di formazione, di impegno sportivo.
Le nostre comunità parrocchiali già lo
fanno attraverso gli oratori, ma ci rendiamo conto che non basta e che ci possono
essere pregiudizi; per questo abbiamo
chiesto, con una pubblica manifestazione, di tenere le scuole aperte nel pomeriggio, come chiediamo anche che venga data ai giovani l’opportunità di realizzarsi
nel lavoro, nelle professioni, nello studio.
Siamo ben consapevoli che da sola la
Chiesa non riuscirà né saprà mai affrontare una questione tanto complessa quanto
delicata, qual è quella giovanile. Da qui il
mio pressante ed accorato invito a fare
squadra, a stare e a lavorare insieme per
salvare i giovani, per accompagnarli, per
aiutarli a creare, fin da ora, il loro futuro.
Insieme si vince. Lo abbiamo verificato
in occasione dello speciale Giubileo per

Napoli, nel 2011; ne abbiamo avuto una significativa e confortante conferma nell’organizzare e realizzare la visita di Papa
Francesco a Napoli, il 21 marzo scorso. Il
cambiamento è possibile, se insieme lavoriamo per il bene comune.
C’è tanto da fare e c’è anche tanta aspettativa che nessuno può deludere. La nostra amata Città, meravigliosa e ricca di risorse, ha sete di lavoro, di giustizia e di
normalità. Il Giubileo della Misericordia
sia occasione di riscatto, di rinnovamento
e di rinascita morale e sociale. La
Misericordia è rivisitazione e correzione
dei propri comportamenti. È invocazione
di perdono, ma è anche saper perdonare
gli altri.
Tutto questo significa vita nuova.
Facciamo in modo che l’Anno Giubilare
sia l’anno della Vita, che dobbiamo tutti
impegnarci a difendere e ad esaltare contro ogni forma di violenza e prepotenza,
contro la camorra e i portatori di morte,
contro le illegalità e i soprusi, contro l’apatia e la rassegnazione, contro l’egoismo e
l’affarismo, contro le ingiustizie e l’indifferenza.
Dio Misericordioso, che è Dio di Amore
e di Vita, ci accompagni in questo cammino. A tutti auguro cordialmente un Nuovo
Anno di serenità e di pace. ‘A Maronna
c’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

La celebrazione della Giornata della Pace con la Marcia e la Messa in Cattedrale

La guerra non è inevitabile
(dvdl) Una fiaccolata nella Giornata mondiale della pace. La
manifestazione - Giubileo per i partecipanti alla marcia per la pace - promossa dalla Comunità di Sant’Egidio in collaborazione
con l’Arcidiocesi, con l’Ufficio Pace Giustizia e Creato, il primo decanato, con alcuni movimenti ecclesiali e le sigle sindacali Cgil,
Cisl, Uil, Ugl.
La manifestazione si è aperta alle 17.30 in piazza del Gesù con
l’esibizione di Monica Sarnelli, ma anche del coro Gospel
“LWGP”, di un balletto peruviano e i canti dei Giovani per la Pace.
A seguire l’intervento dell’imam di San Marcellino Nasser
Hidouri, e la testimonianza di un profugo proveniente dal
Gambia. Alle 18, 15 ha preso il via la marcia che è stata aperta dai
bambini. Sono stati portati dei cartelli con la scritta dei Paesi che
sono tuttora in guerra. Alla marcia si è unito il Cardinale
Crescenzio Sepe in piazza San Gaetano, e al termine della fiaccolata, che ha attraversato il centro storico, l’Arcivescovo ha presieduto la Santa Messa, in Cattedrale, subito dopo il passaggio della
Porta Santa dei partecipanti alla marcia, che è diventata, con l’occasione, anche la Porta della Pace.
La Marcia della Pace è una forte testimonianza di vicinanza per
tutte le terre che nel nord e nel sud del mondo attendono la fine
della guerra, fonte di sofferenza per tanti popoli e “madre” di tutte
le povertà, e la fine del terrorismo. Cristiani e credenti di tutte le
religioni, uomini e donne di buona volontà, si sono uniti per manifestare che la pace è possibile e che la guerra non è inevitabile.
Fu Papa Paolo VI nel 1968, durante la guerra in Vietnam, che
scrisse il primo Messaggio per la Pace: «sarebbe Nostro desiderio
che poi, ogni anno, questa celebrazione si ripetesse come augurio
e come promessa, all’inizio del calendario che misura e descrive
il cammino della vita umana nel tempo, che sia la Pace con il suo
giusto e benefico equilibrio a dominare lo svolgimento della storia
avvenire…». Da allora, la Chiesa, vive questo evento come segno
che i cristiani non possono rassegnarsi ad accettare la guerra come soluzione ai conflitti, ma sono chiamato ad essere operatori di
pace, nell’incontro con uomini e donne di fedi diverse, sempre nell’orizzonte della pace; nel lavoro quotidiano per costruire ovunque una società della pace e della convivenza.
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Messa
del
Giorno
Il Bambino nato a Betlemme è lo
stesso Figlio di Dio, generato dal
Padre prima di tutti i secoli; è
l’irradiazione della sua gloria; è
l’impronta della sua sostanza
divina; è la seconda Persona
della Trinità. Egli, che è
nell’eternità, è entrato nel tempo
e nella storia degli uomini per
renderli giusti e immortali; Egli,
che è impassibile, si è
assoggettato ai patimenti e al
dolore, per donare a noi la sua
impassibilità; Egli, che è la
Parola di Dio, accetta di
balbettare come fa ogni
bambino.
Egli è Dio, l’unico Figlio di Dio,
l’Unigenito, il Consustanziale al
Padre, il Creatore del cielo e della
terra. Egli è il Verbo, la Sapienza,
la Parola eterna del Padre che è
venuto sulla terra e ha messo la
sua tenda in mezzo agli uomini,
divenendo uno di noi,
assumendo la nostra natura
umana, con tutte le sue
proprietà, tranne il peccato, in
vista della nostra salvezza.
Egli è la Verità, la luce che
rischiara le tenebre del nostro
cuore, della nostra ignoranza.
Egli è la Vita che dà la vita vera; è
la Grazia che si dona a noi.
Proclamare questa fede, oggi,
non è facile, come per Giovanni
Battista e per i tanti discepoli di
Cristo che hanno dato la loro vita
per rimanere fedeli al Dio che si è
fatto uomo. Non è facile
confessare e vivere la fede nei
nostri ambienti, nelle nostre
città, nelle nostre famiglie, nel
nostro lavoro.
C’è un clima di disfattismo, se
non proprio di opposizione, a
tutto ciò che Gesù di Nazareth ha
predicato e operato nella sua
vita. Il Vangelo, la Buona Notizia
che egli ci ha lasciato, la pratica
della carità e della giustizia,
incarnata nella sua vita, vengono
ritenute sorpassate e
controproducenti da chi ha fatto
dell’affermazione di sé,
dell’egoismo e di ogni forma di
chiusura all’altro, la nuova
regola di vita.
La nascita di un Dio, buono e
misericordioso, non trova
alloggio nei cuori chiusi di chi si
ritiene dio di se stesso e si
comporta con indifferenza e
prepotenza nei confronti di una
società bisognosa dell’aiuto di
tutti. Alla grotta di Betlemme
preferiscono i palazzi del potere,
la conquista delle ricchezze e
della gloria umana.
Chiediamo a Maria, la Madre di
Dio, di aiutarci ad accogliere
Gesù nella nostra vita e a
seguirlo con fedeltà e gioia. Sia
Lei la nostra Madre e Maestra.
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Santa Maria della Natività e San Ciro a Portici: incontro di formazione sulla Dottrina Sociale della Chiesa

Nuove povertà: quali impegni oggi?
È stato affidato a Giancamillo Trani,
vicedirettore diocesano della Caritas, il
terzo incontro del percorso formazione
sulla dottrina sociale della Chiesa sul tema “Nuove povertà: quali impegni oggi?”
presso il Santuario S. Maria della
Natività e S. Ciro a Portici. L’incontro ha
inteso fare il punto in merito all’evoluzione del fenomeno delle indigenze.
In premessa occorre chiarire cosa
esattamente si intende per quella che viene genericamente definita “povertà”. In
effetti, la parola può assumere diversi significati.
Accanto alle cosiddette “povertà classiche”, si assiste all’emergere di nuove situazioni che riguardano milioni di persone.
Così si parla di “povertà assoluta” intesa come deprivazione dei beni primari
per cui, alla luce dei recentissimi dati
ISTAT, un italiano su quattro può considerarsi a rischio di esclusione sociale. Di fatto, la disoccupazione, al di là di segnali
sporadici, aumenta per cui le condizioni
di vita delle famiglie italiane peggiorano
sempre di più e le richieste di aiuto – una
cartina di tornasole che la Caritas può facilmente documentare – sono all’ordine
del giorno.
Peraltro, al di là dei rilievi statistici,
non v’è dubbio che la perdita di lavoro –
come più volte esplicitamente denunciato dal Papa – mortifica irrimediabilmente

la persona e ne compromette la stessa dignità. E’ anche interessante osservare
che, come conseguenza di questo stato di
miseria, sta riemergendo il modello di famiglia allargata (nonni, genitori, figli) al
fine di non mettere a repentaglio la sopravvivenza stessa.
Tra l’altro, un aspetto da non sottovalu-

Le più recenti terapie sul dolore osteoarticolare

L’efficacia
della radiofrequenza
di Aldo Bova*
Il dolore osteoarticolare si presenta nelle zone di artrosi, zone di conflitti radicolari,
zone di sovraccarico, sedi di fratture In Europa colpisce circa 100 milioni di cittadini
con una prevalenza del 50% nella popolazione anziana. Le donne appaiono maggiormente colpite in relazione agli uomini. Gli uomini, però, hanno bisogno di una maggiore
quantità di farmaco per sedare un dolore della stessa intensità.
In un recente studio dell’Università di Pisa è stato rilevato che le donne che soffrono
di dolore cronico vanno molto più facilmente incontro alla depressione, in relazione agli
uomini che vivono la stessa condizione. È stato rilevato , in particolare, che c’è un collegamento diretto fra stato depressivo e dolore di schiena, maggiore nella donna in relazione all’altro sesso.
Il dolore cronico, in questi ultimi anni, ha assorbito nei paesi europei dal 3 al 10 per
cento dei fondi destinati alla crescita economica nella costituzione di risorse impegnate
per la spesa sanitaria diretta e in parte bruciati nella perdita di produttività dei pazienti.
Recenti indagini hanno rilevato che in Italia sono circa dodici milioni le persone affette
da dolore cronico, per il quale in un anno viene perso quasi un miliardo di ore lavorative
e vengono spesi oltre 11 miliardi di euro per visite e terapie con un costo sociale complessivo di 36,4 miliardi l’anno. Il dolore cronico incide negativamente e notevolmente
sui costi del Servizio Sanitario Nazionale, sui costi economici che gravano sulle attività produttive, sulla qualità della vita dei pazienti. Le regioni in cui maggiormente si localizza
il dolore cronico sono rachide lombare, ginocchio, anca, rachide cervicale.
L’uso degli oppiacei per la cura del dolore cronico è molto utile. Nel nostro paese
esso è poco diffuso. Per favorirne l’uso è venuta fuori la legge n. 38 del 15 marzo 2010
che riporta “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative ed alla terapia del
dolore”. Ma tale legge, per quanto riguarda l’argomento da noi affrontato, è utile per
creare le condizioni facilitate e la cultura per l’uso dei farmaci più idonei ed efficaci per
il dolore cronico osteoarticolare.
Bisogna innanzitutto avere sempre presente che il dolore è un sintomo, anche se può
divenire una patologia a sé stante, autonoma. È indispensabile da parte del medico l’ascolto del paziente per conoscere la sua storia personale, la storia del dolore e le caratteristiche del dolore per poi stabilire le indagini giuste e necessarie.
Nel quadro delle armi molto efficaci che abbiamo a disposizione per la terapia del dolore
persistente c’è la neuromodulazione con la radiofrequenza. Si tratta di un metodo innovativo, estremamente sicuro e particolarmente indicato per alcuni disturbi e per alcune
tipologie di pazienti. Questa tecnica è molto utile e valida specialmente per pazienti che non
possono fare uso di farmaci in generale e di farmaci antinfiammatori in particolare.
La radiofrequenza è una tecnica di interruzione temporanea o definitiva dello stimolo doloroso. In effetti si avvale di una corrente elettrica ad alta frequenza che viene applicata nella sede da trattare attraverso un elettrodo con particolari caratteristiche, collegato ad un generatore di RFA. Tale corrente elettrica permette di controllare il dolore articolare, interferendo con i nervi specifici della zona.
In conclusione è da segnalare che la terapia del dolore mioosteoarticolare con la radiofrequenza è di grande efficacia per la salute delle persone e per portare i vantaggi
personali, sociali ed economici che si producono, riducendo i casi di dolore cronico presenti nella nostra popolazione.
*Primario emerito Ortopedia ospedale San Gennaro- Napoli
Responsabile Terapia del dolore della Clinica Santa Lucia di San Giuseppe Vesuviano – Napoli

tare è che una vita vissuta in condizioni di
povertà rischia di stravolgere la stessa salute mentale: si pensi ai tanti che ricorrono al gioco d’azzardo che, per quanto percepito come via di fuga dalla crisi economica incombente, in realtà produce nuove vittime di una vera e propria dipendenza che condanna i poveri a non uscire dal-

la propria condizione.
La conseguenza è un inarrestabile processo di sofferenza, disperazione e, soprattutto, di solitudine.
Da tutto quanto sopra emerge il forte
invito affinché, al di là dei pur necessari
interventi di ordine politico-amministrativo e legislativo, gli stessi cittadini sappiano guardare ai poveri non come ad un
problema ma ad una risorsa. Non a caso
il Papa invita tutti ad una “vicinanza cordiale”. Avvicinare un povero aiuta a riscoprire l’amore verso il prossimo e a mettere
in pratica i valori, talvolta più conclamati
che praticati, dell’umiltà e dell’altruismo.
Queste sono alcune delle precondizioni
necessarie per poter costruire un mondo
migliore.
Per altro verso, se la povertà è una piaga sociale, in realtà - a ben guardare - ad
essere “povero” è il budget che le istituzioni riservano alle politiche sociali.
Non v’è dubbio che la politica, oggi più
che mai, è chiamata a dare risposte concrete per garantire, accanto alla libertà
di mercato, anche una doverosa giustizia
sociale.
Si tratta, in una parola, di mobilitare le
coscienze di tutti e di ciascuno, rompendo le barriere di un pregiudizio che impedisce di vedere, al di là delle apparenze e
delle “etichette”, in ogni povero il Cristo
povero ed umiliato del Vangelo.
Grazia Buccelli
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L

a salute è sicuramente il nostro
bene più prezioso: è a partire da
questo presupposto che è necessario incoraggiare la popolazione ad
informarsi sulle patologie più diffuse:
quali sono, come prevenirle, come
riconoscerle e affrontarle quando si
manifestano. Alimentare conoscenza e
sviluppare consapevolezza è un primo
e fondamentale passo per tutelare la
propria salute e compiere scelte adeguate per preservarla. In tale contesto,
la tutela della salute della donna, cardine essenziale della nostra società,
deve rappresentare un obiettivo primario.
A tale scopo, dal 2005, è attivo in
Italia l’Osservatorio Nazionale sulla
salute della donna (Onda), costituito a
Milano per volere di alcuni professionisti già impegnati a vario titolo in
attività inerenti la salute femminile.
L’Osservatorio ha raccolto nel tempo
l’adesione di diverse personalità di
spicco del mondo medico-scientifico
ed accademico, che offrono a il loro
contributo professionale nel Consiglio
Direttivo, nel Comitato d’Onore, nell’Advisory Board Bollini Rosa e nel
Comitato Tecnico-Scientifico. Onda si
propone come modello innovativo di
attenzione alla salute femminile, declinando il proprio impegno nelle diverse
fasi che caratterizzano la vita della
donna, in tutte le fasce di età. L’obiettivo è promuovere una cultura della
salute di genere a livello istituzionale,
sanitario-assistenziale,
scientificoaccademico e sociale per garantire alle
donne il diritto alla salute secondo
principi di equità e pari opportunità.
Molti studi dimostrano infatti che
ancora oggi le donne sono penalizzate
nella tutela della loro salute, nonostante da diversi anni si sia compresa
l’influenza che le differenze di genere
esercitano sullo stato psico-fisico,
sull’insorgenza e sullo sviluppo delle
malattie e sulla risposta alle terapie
farmacologiche.
L’attività di Onda si esprime attraverso cinque direttrici principali. Studio: conducendo ricerche e progetti
sulle principali malattie che colpiscono le donne. Tutela: valutando l’impatto economico-sociale e le implicazioni
giuridiche delle patologie più frequenti. Comunicazione: informando e sollecitando l’attenzione delle Istituzioni,
dei professionisti della salute, delle
associazioni di pazienti e della collettività, con particolare attenzione alla
popolazione femminile. Educazione:
promuovendo corretti stili di vita e
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Importante riconoscimento al Policlinico Federico II di Napoli

Un’offerta assistenziale
a “misura di donna”
di Gianmaria Fabrizio Ferrazzano

attenzione alla prevenzione e alla diagnosi precoce delle patologie femminili. Stimolo: incoraggiando le donne a
svolgere un ruolo attivo nei confronti
della propria salute.
Tra le iniziative intraprese in questi
anni da Onda vi è sicuramente l’istituzione dei “bollini rosa”, il riconoscimento che viene attribuito dal 2007
agli ospedali italiani vicini alle donne,
ossia quelle strutture che offrono servizi dedicati alla prevenzione, diagnosi
e cura delle principali patologie femminili, riservando particolare attenzione alle specifiche esigenze dell’utenza

rosa. Più specificatamente, presenza di
servizi rivolti alla popolazione femminile, appropriatezza dei percorsi diagnostico terapeutici dedicati alle donne e offerta di prestazioni aggiuntive
legate all’accoglienza in ospedale e alla
presa in carico delle pazienti: sono
questi i criteri di valutazione che consentono agli ospedali di ottenere uno,
due o tre bollini rosa.
Durante la cerimonia, svoltasi a
Roma lo scorso 16 dicembre, nella
Sala Polifunzionale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, l’Azienda
Ospedaliera Universitaria Federico II

di Napoli ha ottenuto, come nel biennio 2014-2015, il massimo riconoscimento pari a tre bollini rosa, quale
struttura ospedaliera di eccellenza che
offre servizi dedicati alla prevenzione,
diagnosi e cura della principali patologie femminili. «Con 249 ospedali premiati sul territorio nazionale, di cui 82
hanno ottenuto tre bollini rosa, 127 due
bollini e 40 un bollino, possiamo dire –
ha sottolineato Francesca Merzagora,
Presidente di Onda - di essere soddisfatti, in quanto si è allargata e potenziata l’offerta territoriale di servizi
rivolti alle donne, recependo quanto
indicato nel primo punto del Manifesto
sulla salute della donna presentato a
Expo 2015».
Tra le novità della nuova edizione
del bando biennale, l’introduzione
di una sezione dedicata alla prevenzione oncologica, finalizzata a valutare i
servizi offerti dagli ospedali per la diagnosi precoce delle principali patologie oncologiche di interesse femminile, mentre nell’ambito della ginecologia e ostetricia è stato inserito un
focus sul tema dell’interruzione volontaria di gravidanza, della contraccezione e delle malattie sessualmente
trasmissibili, problematiche di importante attualità riguardanti la salute
della donna in età fertile. Infine, per la
neurologia, sono state aggiunte
domande sui servizi dedicati alla
malattia di Parkinson e all’ictus, in
quanto patologie che necessitano di
percorsi diagnostico-terapeutici e di
follow-up altamente specializzati. Sul
sito www.bollinirosa.it è possibile consultare le schede degli ospedali premiati, suddivisi per regione, con l’elenco dei servizi offerti. Come per le precedenti edizioni, anche per il prossimo
biennio, grazie a un accordo con
Federfarma, le 17mila farmacie, distribuite su tutto il territorio nazionale,
forniranno alla clientela femminile
indicazioni per trovare l’ospedale a
“misura di donna” più vicino. Perché
la salute è innanzitutto una questione
di attenzione, conoscenza e comunicazione.

Giornata diocesana di sensibilizzazione
e raccolta per la costruzione di nuove chiese
Carissimi sacerdoti, la “Giornata diocesana di sensibilizzazione e raccolta per la costruzione di nuove chiese”, ormai divenuta un’iniziativa consolidata anche per la nostra
chiesa di Napoli, dona a tutte le comunità parrocchiali della Diocesi l’opportunità di collaborare all’indispensabile opera di edificazione di nuovi complessi parrocchiali.
Non poche comunità parrocchiali da molti anni svolgono purtroppo le loro attività
liturgico-pastorali in strutture precarie e alcune di esse in situazioni di grande disagio.
Sono stati realizzati, superando enormi difficoltà, alcuni nuovi complessi parrocchiali
mentre altri sono in fase di realizzazione, come quello di Maria SS. del Buon Rimedio a
Scampia e dello Spirito Santo ad Arzano.
In fase di ultimazione è il complesso di San Giustino de Jacobis a Casoria.
Tuttavia, restano diverse comunità che dispongono soltanto di strutture provvisori e
inadeguate.
Facendomi portavoce del nostro Cardinale Arcivescovo, mi rivolgo a voi per cornunicarvi che la colletta diocesana per le nuove chiese è fissata per il 24 gennaio 2016, III
domenica del Tempo Ordinario. Certi della vostra sensibilità, confidiamo che la generosità delle nostre comunità non verrà meno.
Facciamoci tutti promotori del presente messaggio presso le comunità parrocchiali

e religiose, i movimenti, le associazioni e tutte le persone amanti del bene.
L’occasione mi è gradita per formulare a tutti voi e alle comunità affidate alla vostra
cura pastorale fervidi auguri per il Santo Natale del Signore e per il nuovo anno.
Napoli, 29 novembre 2015
Domenica I di Avvento
@ Salvatore Angerami
Vescovo ausiliare
Modalità di versamento delle offerte
– Tramite Conto Corrente postale n°15925803 intestato a: Arcidiocesi di Napoli.
Causale: ufficio edilizia di culto per costruzione nuove chiese.
– Tramite bonifico bancario presso Banca Prossima – Fil. Mi 5000 intestato a:
Arcidiocesi Napoli – Ufficio Amministrativo - Largo Donnaregina, 22 – 80138 Napoli.
Coordinate Bancarie IBAN: IT43Q0335901600100000004715.
Causale: ufficio edilizia di culto per costruzione nuove chiese.
Tramite versamento alla cassa della Curia Arcivescovile dal lunedì al venerdì, dalle ore
8.30 alle 13.
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Aeroporto
Internazionale di Napoli

Festeggiato il
6milionesimo
passeggero
L’Aeroporto Internazionale di
Napoli ha festeggiato il suo
6milionesimo passeggero. La
fortunata passeggera, è stata la
sig.ra Concetta Matteo di Napoli
in partenza da Napoli con la
figlia Morena Casaburi di 5
anni, con il volo Turkish Airlines
delle 11.45 per Istanbul con
destinazione finale New York.
La Sig.ra Concetta, visibilmente
emozionata e felice assieme alla
piccola Morena, che trascorrerà
le festività natalizie con i parenti
trasferitisi ormai da anni nella
Grande Mela - è stato premiata
dell’Amministratore Delegato di
Gesac Spa – società di gestione
dello scalo di Napoli Armando
Brunini, alla presenza del
Direttore di Aeroporto (Enac)
Ing. Gennaro Bronzone, con un
biglietto aereo omaggio per 2
persone e la Card “Fly You
Privilege” con accesso illimitato
al servizio fast track (imbarco
veloce) e sala Vip. La
premiazione si è conclusa con
un bel brindisi al gate prima
della partenza.
Armando Brunini –
Amministratore Delegato Gesac
Spa: «Questo risultato è frutto
del lavoro svolto negli ultimi due
anni sulle rotte internazionali.
L’importante traguardo
conseguito oggi, ci incoraggia a
continuare su questo percorso di
sviluppo e di miglioramento del
servizio al passeggero».
Più che significativa la crescita
del traffico internazionale
registrata dal 2013 ad oggi, pari
a circa il 40%, grazie
all’incremento soprattutto del
network dei voli (nel 2015 sono
state ben 53 le destinazioni
internazionali collegate a Napoli
con volo di linea diretto).
L’Aeroporto Internazionale di
Napoli chiuderà il 2015
superando l’importante
traguardo dei 6milioni con una
stima di traffico pari a circa 6,2
milioni di passeggeri (tra arrivi e
partenze)con un incremento del
3,3% rispetto al 2014.

IN RICORDO
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
di
Don Antonio Balzano
Parroco di Ave Gratia
Plena a Boscotrecase
per la scomparsa
dell’amatissima madre
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Consegnate le borse di studio ai familiari delle vittime innocenti della criminalità

Sostegno e solidarietà
Presso la Sala Giunta della Regione
Campania, si è svolta la cerimonia di
consegna delle borse di studio ai familiari delle vittime innocenti della criminalità.
Nell’ottica della pari dignità di tutte
le vittime, il Coordinamento campano
dei familiari delle vittime innocenti della criminalità, con il sostegno della
Fondazione Polis, struttura della
Regione Campania per l’aiuto alle vittime innocenti di criminalità e la valorizzazione dei beni confiscati alla camorra, ha istituito delle borse di studio, che
contribuiscono a ridurre, seppur minimamente, le differenze legislative tra le
vittime della criminalità comune e di
quella organizzata. Ed, inoltre, possiedono una forza particolare, ossia riconoscono lo stesso diritto anche ai fratelli e alle sorelle delle vittime, che mai
riceveranno benefici di legge.
Venticinque sono le borse di studio
che sono state consegnate ai familiari
delle vittime, a cui si aggiunge una
donazione speciale alla figlia di Anatolij Korol, il muratore ucraino ucciso in
un supermarket di Castello di Cisterna
lo scorso 29 agosto, nel tentativo di
sventare una rapina.
L’iniziativa, già promossa lo scorso
anno, ha voluto anche accendere i
riflettori sull’esigenza di un’equiparazione giuridica tra tutte le vittime innocenti dei reati intenzionali violenti,
secondo quanto prescritto dall’Unione
Europea con la Direttiva 2004/80/CE.
Al momento, infatti, il nostro Paese
risulta inadempiente, in quanto prevede disposizioni normative a tutela delle
vittime del terrorismo, della criminalità
organizzata e del dovere, ma non a
beneficio della criminalità cosiddetta
“comune”.
Sono intervenuti l’assessore regionale alla Formazione e alle Pari Opportunità Chiara Marciani, il presidente del-

la Fondazione Polis Paolo Siani con il
presidente del Comitato Scientifico della stessa Fondazione Geppino Fiorenza,
il presidente del Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalità Alfredo Avella e
Carmen Del Core dello stesso Coordinamento. L’iniziativa si è conclusa con un
brindisi augurale in vista delle imminenti festività natalizie, presso la Fondazione Polis.
Di seguito l’elenco dei beneficiari
delle borse di studio:
Alessandra e Michelle Cuevas figlie
di Teresa Buonocore, Daniela D’Alterio
nipote di Daniele Del Core, Iolanda Diana nipote di don Peppe Diana, Annachiara Zara nipote di don Peppe Diana, Chiara Esposito Ferraioli nipote di

Antonio Esposito Ferraioli, Fabiana e
Martina Iorio nipoti di Raffaele
Iorio, Federica e Rosalba Landa nipoti
di Michele Landa, Ludovico e Cristina
Nardella nipoti di Michele Landa, Lucia
Miele nipote di Pasquale Miele, Anna
Del Prete nipote di Pasquale Miele, Carmela e Maria Andrea Nollino figlie di
Andrea Nollino, Giovanna e Angela Riccardo nipoti di Angelo Riccardo, Nicola
Riccio figlio di Giuseppe Riccio, Giuseppe e Maria Pia Salvato figli di Bernardo Salvato Dario e Giulia Scherillo
nipoti di Dario Scherillo, Teresa Diana
nipote di Salvatore Squillace, Ludovica
Veropalumbo figlia di Giuseppe Veropalumbo. Mensione Speciale ad Anastasya Korol e Lisa figlie di Anatolij
Korol
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Comitato per la Qualità del Vivere

Alla Stazione marittima
è in scena la solidarietà

Alla Stazione marittima di Napoli è andata in scena la solidarietà. La manifestazione, organizzata dal Comitato per la
Qualità del Vivere, ha visto la presenza di
oltre cinquemila bambini, ai quali sono
stati regalati doni in vista delle festività
natalizie.
A consegnare giocattoli ai bambini meno abbienti provenienti da ogni angolo di
Napoli e della provincia, il presidente
Vincenzo D’Onofrio, Don Lucio Lemmo
vescovo ausiliare di Napoli, gli Ammiragli
Antonio Basile e Arturo Faraone, il col.
Giovanni Esposito Aloia per l’Arma dei
Carabinieri, i Magistrati Carmine Antonio
Esposito e Maria Antonietta Troncone,
Umberto Masucci presidente Int. Clubs
Costa Crociere, il campione olimpionico
Marco Maddaloni, Antonio Paura per
l’Istituto Alberghiero di Ottaviano e
dell’Istituto Voltaire di Secondigliano,
Antonio D’Onofrio vice presidente nazionale dei cardiologi ed aritmologi e Emilio
Squillante direttore generale dell’Autorità
portuale di Napoli.

Lele Mora che offre la sua disponibilità
per le categorie meno protette.
Attilio Albachiara presidente Ass. mani
d’oro I maestri della pizza ,che hanno sfornato oltre duemila pizze.
Emanuele Guardascione presidente
Coldiretti Napoli ,distribuendo oltre otto
quintali di mele annurche. E’ stata consegnata un’auto elettrica per diversamente
abili, al presidente dell’associazione di categoria Presidente lembo, in mattinata sono stati consegnati oltre duemila pasti con
prodotto crudo a tutte le mense della diocesi di Napoli e alla mensa dei Missionari
dei Sacri Cuori di Secondigliano.
Una grande manifestazione di solidarietà questa del Comitato per la Qualità
del Vivere, giunta alla settima edizione, allietata dalla voce del tenore Giuseppe
Gambi e dal Coro del San Carlo diretto dal
Maestro Carlo Morelli.
Un lungo percorso verso la solidarietà
questo del Comitato per la Qualità del
Vivere, ci ha ricordato il presidente
Vincenzo D’Onofrio, iniziato un decennio

fa, che ha visto il Comitato iniziare la sua
opera nelle periferie di Napoli, là dove fasce meno abbienti e meno protette del territorio si muovono tra mille difficoltà tra
degrado e molte volte abbandono da parte
delle istituzioni.
Proprio in questa direzione va la prossima pubblicazione del Comitato sulla tutela e salvaguardia del territorio, un invito
all’umanità a proteggere e tutelare adeguatamente il Creato, tema tanto caro A
Papa Bergoglio, un avvertimento ad evitare con dovuti accorgimenti la catastrofe
globale che ci potrebbe investire nei prossimi decenni.
La manifestazione è stata l’occasione
per ricordare due grandi persone, che
hanno fatto della solidarietà il loro credo
di vita: Padre Salvatore Izzo generale emerito della congregazione dei Missionari
dei Sacri Cuori e nonna Giovanna.
Ha condotto la manifestazione in maniera egregia lo scrittore e giornalista editorialista di Altritaliani Raffaele Bussi.

Santa Maria della Libera al Vomero: decima edizione del Trofeo Pignatiello

Lo sport che aggrega
Ha preso il via domenica 27 dicembre la decima edizione
del Trofeo Pignatiello, manifestazione sportiva organizzata
dalla Parrocchia Santa Maria della Libera al Vomero, tradizionale kermesse di calcio a 5 che ha visto coinvolti oltre 280
partecipanti tra bambini e ragazzi dagli 8 ai 17 anni, suddivisi
in 35 squadre e in 3 categorie: nati tra il 2005-2008, tra il 20022004 e tra il 1998-2001.
Dopo il raduno di tutti i partecipanti per la cerimonia iniziale, è stata presentata, come “segno”, l’icona del Giubileo
2015, realizzata dagli artisti della cooperativa di lavoro
“IronAngels” del Rione Sanità. Poi, la benedizione impartita
dal Direttore dell’Ufficio diocesano per la “Pastorale del
Tempo Libero, Turismo e Sport” Don Salvatore Fratellanza e
dal parroco Don Sebastiano Pepe.
Hanno aderito i ragazzi appartenenti alle seguenti parrocchie, associazioni e gruppi: Immacolata, Nostra Signora del
Sacro Cuore, San Vincenzo Pallotti, Santa Maria della Libera,
Santa Maria del Buon Consiglio (Agostiniani), Addolorata alla Pigna, San Benedetto Abate di Casoria, A.S.C. Alberto
Fenderico in Santa Maria della Libera, Associazione Don

Peppino Diana (Casoria), Oratorio Rogazionisti Karol,
Polisportiva Pallottini, Shekinà ed alcuni gruppi di amici.
Sono state disputate 85 partite, suddivise in 73 per la fase
di qualificazione e 12 tra semifinali e finali; la fase a gironi si
è svolta dal 27 al 29, mentre il 30 ci sono state le semifinali e
finali.
La premiazione (per avere la possibilità di premiare tutti,
personalizzare i trofei e avere un altro momento di incontro)
si svolge sempre l’ultima domenica di gennaio, in coincidenza
con la festività di San Giovanni Bosco. Nelle ultime cinque
edizioni abbiamo scelto di destinare la cifra, normalmente
impegnata per l’acquisto dei gadgets, in beneficenza, con ampio consenso di tutti i partecipanti.
Questa manifestazione, si richiama ai valori della lealtà,
della sana competitività, della tenacia e dello spirito di sacrificio.
Tutti valori che contribuiscono a definire il senso di appartenenza sociale e a combattere quelle odiose discriminazioni
che si verificano in ambienti multiculturali, offrendo un valido apporto per favorire l’integrazione delle minoranze.
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“Fisco
e scuola”
al via
il
concorso
Anche quest’anno le scuole
campane di ogni ordine e
grado si misureranno con la
realizzazione di spot,
cortometraggi, fumetti e brani
musicali con un tema
comune, la legalità fiscale, per
partecipare al concorso
bandito dalle Entrate e
dall’Ufficio Scolastico
Regionale per l’anno scolastico
2015-2016.
L’iniziativa, giunta alla quarta
edizione, nasce nell’ambito di
“Fisco e Scuola”, il progetto
dell’Agenzia delle Entrate nato
nel 2004 in collaborazione con
il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca,
con lo scopo di diffondere tra
le giovani generazioni il senso
della legalità e i principi
costituzionali dell’etica
contributiva.
Il concorso ha l’obiettivo di
portare gli studenti, attraverso
una produzione creativa e una
sana competizione, a riflettere
sul valore etico e sociale della
contribuzione e, più in
generale, sul rispetto delle
regole posto a base di ogni
convivenza civile.
Possono concorrere le scuole
primarie e secondarie di I e II
grado della regione Campania,
aderendo entro il prossimo 31
gennaio, al progetto “Fisco e
Scuola” e presentando, entro il
15 aprile 2016, elaborati
inediti (fumetti, video,
rappresentazioni grafiche,
giochi, brani musicali),
secondo le modalità indicate
nel bando.
Una commissione di
valutazione, composta da
rappresentanti dei due enti
promotori del concorso,
premierà i lavori che meglio
rappresentano il messaggio di
legalità trasmesso dal
progetto.
Il bando del concorso è
consultabile sul sito internet
della Direzione Regionale
dell’Agenzia delle Entrate della
Campania:
http://campania.agenziaentrate
.it, sul sito dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la
Campania:
http://www.campania.istruzio
ne.it/ e sul sito del Polo
Qualità di Napoli:
http://www.qualitascuola.com
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Un Natale ecologico
al Granatello

Serata
magica a
Villaricca
Con la musica di Mimmo
Angrisano e dell’Ensamble
Saturno Classic Quintet

I bambini del catechismo e il gruppo dei ragazzi degli
“Araldini” della Parrocchia di S. Pasquale Baylon in Portici
hanno vissuto un Natale diverso. Grazie all’impegno delle
catechiste, delle famiglie e del parroco, padre Giuseppe
Sorrentino, hanno realizzato dei presepi ecologici.
Sensibilizzando tutti sull’enciclica del Papa “Laudato Sì” e
ricordando l’amore di S. Francesco verso “sorella nostra madre terra”, tra un canto, una poesia e un video sull’enciclica,
i bambini, con entusiasmo e soddisfazione, hanno presentato a tutta la comunità i loro lavori. Presepi realizzati con plastica, sughero, carta, pane e pasta e altri materiali di riciclo.
È stato bello vivere e prepararsi così al Natale. Abbiamo aiutato tutti a riflettere sul vero senso del Natale: povertà,
umiltà, nascita del Salvatore. I bambini si sono concentrati
su Maria e Giuseppe, sui pastori, sui magi; per una volta hanno messo da parte l’albero e i segni di un Natale profano e
consumistico contemplando il mistero della nascita di

Gesù. I bambini hanno scoperto che con cose che finora erano destinate alla spazzatura ora invece è possibile realizzare
tante cose belle: casette, alberelli, pozzi, stelle, pastori, animali, ecc. Alla presentazione è stato bello vedere i bambini
che con soddisfazione presentavano i loro lavori, mentre altri bambini facevano domande sul materiale e sulle tecniche
utilizzate. Possiamo dire di aver centrato l’obiettivo: una festa di famiglia dove mamme e bambini, genitori e catechisti,
parroco e animatori, tutti insieme a lavorare e riflettere direttamente e indirettamente su quello che scrive il papa
Francesco: “Tutto ciò fa parte di una creatività generosa e dignitosa, che mostra il meglio dell’essere umano. Riutilizzare
qualcosa invece di disfarsene rapidamente, partendo da motivazioni profonde, può essere un atto di amore che esprime
la nostra dignità”.
E il Natale cos’è se non un atto d’amore di Dio che ci restituisce dignità, nonostante le nostre mancanze?

Parata di Natale alla parrocchia
San Ludovico D’Angiò a Marano

In nome della pace
Casa Famiglia Salesiani
Torre Annunziata

“Porta
Santa
della
Carità”
La “Porta Santa della Carità”
si è aperta per gli operatori, i
volontari e i ragazzi nella
Casa Famiglia “Mamma
Matilde” - Salesiani Torre
Annunziata dopo essersi
aperta a “Casa Pinardi” Salesiani Caserta e “Il
Sogno”- Salesiani Napoli

Parata di Natale alla parrocchia “San
Ludovico D’Angiò”. A questo si è giunti anche per l’apprezzata collaborazione di autorità e forze di polizia locali, senza dire di
tante altre persone di buona volontà. Ad
assistere con partecipazione vera, una
gran folla interessata al tema della pace.
Ha dato inizio alla giornata la Fanfara dei
bersaglieri che hanno deposto presso il cimitero di Marano, una corona di alloro in
onore dei caduti di Nassiriya. Da qui ci si
è trasferiti presso piazza della Pace, dove
attendeva un gran folla, tra cui bambini di
tutte le età e ragazzi che festosamente lasciavano qua e là messaggi di pace. I lattanti erano dei piccoli “Babbo Natale”; seguivano bimbi di età compresa tra i sei e i
quattordici anni che impersonavano
“Elfi”, “Fiocchi di neve”, e “Pacchi dono”.
Insomma, una processione di persone in
festa ha attraversato le strade della città di
Marano, coinvolgendo nell’entusiasmo
sempre più gente. Più si procedeva, più aumentava la folla.
Ad aprire la sfilata, dunque, c’era il
presepe vivente che, nella Natività, da
sempre ha evidenziato l’importanza che
per l’umanità ha rappresentato la nascita
di Cristo. Essa, infatti, è per gli uomini
Luce di ieri, di domani, di sempre. È, insomma, il Dio vivente che dal Paradiso è
sceso sulla terra per noi, per abitare tra
noi e con noi, sempre che lo vogliamo.
Diciamogli il nostro “Sì”! E la sua luce vincerà il buio delle paure e delle nostre umane debolezze. Sarà allora Dio e non noi a
scrivere la nostra storia personale e del
mondo intero, offrendoci la sua salvezza
e la sua pace. Non è stato difficile comprendere che, tutto questo graduale immedesimarsi in ciò che il presepio ispira-

va, era in gran parte merito degli attori
che magistralmente interpretavano i singoli personaggi. Queste persone meritano
davvero il nostro apprezzamento e la nostra stima. La banda musicale, insieme
con le Majorette, rendeva il passaggio gradevole ed allegro, creando una piacevole
atmosfera intorno a Babbo Natale con la
sua slitta, seguito da un simpatico trampoliere e da Mangiafuoco.
I bambini, presentati precedentemente, chiudevano la sfilata. Per la gioia dei
presenti, poi, che a lungo hanno applaudito, la Fanfara stessa ha riproposto la
tradizionale marcia a passo di corsa, cosa
questa per la quale i militari hanno ricevuto ulteriori espressioni di simpatia. Si è
passati, subito dopo, a mettere, alla base
del pino antistante la chiesa, una targa ricordo per tutti i martiri della pace, allietati sempre da musica della banda. A questo
punto Don Ciro, parroco di “San
Ludovico D’Angiò”, con poche frasi, ma
ricche di contenuto, ha spinto i partecipanti a riflettere sul motivo per cui ci si sia
ritrovati a fare una festa così particolare.
Probabilmente, anzi, sicuramente, ha aggiunto che il nostro animo ha un grande
desiderio di pace e di speranza, una grande voglia di stare insieme e di amare,
esprimendo tutto ciò in una manifestazione come questa. Prima che tutta la
rappresentazione programmata terminasse, abbiamo voluto guardare intorno
le persone a noi vicine e nei loro occhi abbiamo letto tanta serenità e gioia, per la
quale anche la banda musicale ha contribuito insieme alla soddisfazione che si
prova quando si partecipa a qualcosa che
attrae e riempie l’animo.
Annarita Rossi

Serata magica, il 27 dicembre, a Villaricca, con Il concerto di Mimmo Angrisano: “Storie di Napoli” dell’Ensamble
Saturno Classic Quintet. L’evento musicale, reso possibile anche grazie al tenace impegno del presidente della Pro loco
di Villaricca, Armando De Rosa e la lectio magistralis di Padre Paolo Saturno,
musicologo di Sant’Alfonso Maria dei
Liguori, le riflessioni del poeta Salvatore
Palomba stimolate dalle sapienti domande di Mimmo Falco, hanno fatto dell’evento del 27, una lezione di storia sulla
canzone napoletana.
L’esibizione dei musicisti, il canto
soave di Mimmo Angrisano, valoroso
allievo del Maestro Sergio Bruni, un
autentico alfiere, oltre che uno dei suoi
massimi interpreti contemporanei, ha
reso magica la serata; sono scaturite
continue, vere e proprie ovazioni della
folla presente. Salvatore Palomba, commosso, ha detto: «Oggi è difficile fare
accettare ai giovani la canzone napoletana, rimasta appannaggio di pochi appassionati, l’idea del Premio Villaricca - Sergio Bruni.
La Canzone Napoletana nelle scuole,
rivolto ai giovani era ed è una idea vincente»; fattosi prendere dall’entusiasmo,
poi, ha esclamato, la sala era piena
all’inverosimile, «Gli appassionati siamo
noi e siamo qua». I brani presenti nel Cd
ripercorrono un appassionante itinerario attraverso la canzone classica napoletana della storia di Napoli con i suoi
“chiaro scuri”. Il denso programma della serata, venti canzoni punteggiate dai
suadenti ricami melodici del quintetto
magistralmente diretto da Antonio
Saturno, ha risalito la storia della canzone napoletana, dalle popolari e rustiche villanelle del Cinquecento, come la
famosa “Villanella ch’all’acqua vaie”,
fino ai più celebri motivi degli ultimi
decenni, come l’amara e struggente
“Napoli è mille ferite”, scritta nel 1981
dal poeta Salvatore Palomba per la voce
di quel tal Guglielmo Chianese noto a
tutti come Sergio Bruni, artista visceralmente legato alla canzone classica napoletana, non a torto appellato “La voce di
Napoli”.
Con “Storie di Napoli”, che è anche il
titolo della sua ultima fatica discografica, Mimmo Angrisano si conferma artista capace di rinnovare e dare continuità
alla tradizione musicale partenopea,
rifuggendo
l’omologazione
fonicoespressiva e realizzando mirabilmente
quel sincretismo poetico-musicale che è
l’autentica cifra distintiva della canzone
classica napoletana. Ha detto in un passaggio Paolo Saturno.
Una seconda serata dello spettacolo
musicale si è tenuta domenica 3 gennaio
2016 sempre a Villaricca, nel complesso
parrocchiale dei padri Ardorini San
Pasquale Baylon guidato da padre Alfonso Ricci. L’evento interamente ripreso da
Campania-Felix Tv, sarà teletrasmesso
sulla frequenza 613 e 210 del digitale terrestre il 10 gennaio prossimo alle ore 19.

Cultura

Nuova Stagione

Il “Madre” miglior museo
dell’anno in Italia per Artribune
Il Madre di Napoli è il miglior museo
dell’anno in Italia per la prestigiosa rivista
e sito web Artribune che nel consueto Best
Of di fine anno, redatto in collaborazione
con un articolato gruppo di opinion
makers, su tutto il meglio del 2015 nel
mondo dell’arte italiana (personaggi, artisti, curatori, musei, gallerie, politici) ha assegnato il primo posto al museo napoletano di arte contemporanea, fondato e interamente partecipato dalla Regione
Campania.
Per tutto lo staff del Madre e il suo pubblico è un gratificante bis: già nel 2013
Artribune lo aveva ritenuto il miglior museo del Paese e, lo scorso anno gli aveva
conferito una menzione speciale, riconoscimenti della stampa specializzata che
sembrano trovare riscontro nel gradimento del pubblico, cresciuto ancora nel 2015
di oltre il 20% rispetto all’anno precedente,
e più che raddoppiato negli ultimi tre anni.
Anche in occasione delle festività natalizie, le sale del museo si sono affollate per
visitare le mostre in corso: Daniel Buren
con Axér/Desaxér e Comme un jeu d’enfant,
Marco Bagnoli La Voce. Nel giallo faremo
una scala o due al bianco invisibile, Mark
Leckey Desiderata in media res, Boris
Mikhailov “io non sono io” e i TeatriniPresepi di Giosetta Fioroni, oltre alla collezione site-specific del primo piano e al percorso espositivo Per-formare una collezione
al secondo piano e in spazi vari dello storico Palazzo Donnaregina.
Intanto il museo sta già lavorando alla
prossima stagione espositiva che comprenderà, tra l’altro, la mostra personale,
nella primavera del 2016, dedicata a
Mimmo Jodice (Napoli, 1934), uno degli
indiscussi maestri della fotografia contemporanea. La mostra, la più ampia retrospettiva mai dedicata all’artista, presenterà, in un percorso appositamente
concepito per gli spazi del museo Madre,
più di cento opere, dalle seminali sperimentazioni sul linguaggio fotografico de-

gli anni Sessanta e Settanta ad una nuova
serie (Attese, 2015) realizzata dall’artista in
occasione di questa mostra.
Articolando fra loro i principali aspetti
e temi della sua ricerca – le radici culturali
del Mediterraneo, le epifanie del quotidiano, il paesaggio naturale, la fantasmagoria
delle metropoli contemporanee, il confronto fra la tensione etica e la dimensione
della cronaca o della storia, così come fra il
passato e l’identità contemporanea –
Jodice si sofferma in un tempo indefinito,
in cui si intrecciano il passato, il presente e
un futuro ancora sospeso nella dimensione
dell’attesa, e in cui, se dal 1978 scompare la
figura umana, fino a quel momento presenza ricorrente, ciò che si staglia di fronte
a noi è l’ineffabile eternità e il nitore assoluto di immagini in bianco e nero, lo sguardo incantato e rivelatore di una macchina
da presa che si fa macchina del tempo, o del
superamento del tempo, la suprema celebrazione dell’umano, colto osservando il
mondo interno a noi e restituito in tutte le

sue espressioni sensibili, la scoperta e la
costante reinvenzione, infine, dell’espressione fotografica stessa, e delle sue potenzialità rappresentative e conoscitive.
In occasione della mostra sarà pubblicata, a giugno 2016, una nuova monografia
dedicata all’artista che conterrà, insieme a
contributi critici inediti, un esteso apparato bio-bibliografico e iconografico, anche
con le immagini della mostra.
Dettagli sulla programmazione della
prossima stagione espositiva e sulle prossime attività proposte dal museo seguiranno
al termine delle festività natalizie in corso.
Per informazioni: 081.19313016 lunedì-venerdì 9:00-18:00 e sabato 9:0014:00
info@madrenapoli.it
Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì,
Sabato 10:00 19:30 — Domenica 10:00
20:00
La biglietteria chiude un’ora prima /
Martedì chiuso / Lunedì ingresso gratuito

Una mostra su Manuzio alla Biblioteca Nazionale

Il sogno di Aldo
Fino al 29 febbraio 2016 è possibile visitare la splendida mostra
bibliografica ed iconografica che la Biblioteca Nazionale di Napoli
dedica ad Aldo Manuzio (Bassiano 1449-1452 – Venezia 1515) in occasione dei 500 anni dalla scomparsa. L’importante esposizione, intitolata “Il sogno di Aldo: Umanesimo e stampa nell’officina di
Manuzio” che celebra la nascita della moderna editoria, consentirà
a studiosi, appassionati e turisti di ammirare le preziose aldine conservate dalla biblioteca di Napoli.
Si tratta di una delle più ampie collezioni dei volumi stampati da
Aldo Manuzio e dai suoi eredi tra il 1494 e il 1590. La rilevanza della
raccolta napoletana delle edizioni aldine è stata sottolineata all’inaugurazione da Vera Valitutto, Direttrice della Biblioteca Nazionale di
Napoli, da Marco Santoro, dell’Università degli Studi Suor Orsola
Benincasa di Napoli e da Paola Zito, della Seconda Università degli
Studi di Napoli. A Napoli si trova, infatti, la quasi totalità delle 131
edizioni stampate dalla bottega di Manuzio, alcune presenti anche
in più copie, dagli Erotemata di Costantino Lascaris usciti il 28 febbraio del 1495, al De rerum natura di Lucrezio la cui edizione fu completata nel gennaio del 1515, pochi giorni prima della morte, avvenuta il 6 febbraio del 1515.
Manuzio con spirito da umanista portò al massimo splendore
l’arte della tipografia mantenendo l’altissima qualità delle sue edizioni. Tra le pubblicazioni più significative in mostra: il Polifilo,
stampato da Aldo Manuzio nel 1499, un romanzo allegorico, il cui titolo può essere tradotto in “La battaglia amorosa di Polifilo in sogno”
pubblicato con 172 xilografie e considerato il più bel libro illustrato
del Rinascimento, la fortunata raccolta dei classici latini e greci ai
quali Manuzio affiancò le opere dei principali poeti italiani e di alcuni tra i più importanti autori del suo tempo.
Manuzio è considerato il primo precursore del moderno editore.
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Associazione Culturale
“Emily Dickinson”

Premio
letterario
internazionale
Giovedì 21 gennaio,
alle ore 16.30, presso la sala
consiliare “Silvia Ruotolo”
della quinta Municipalità
Vomero - Arenella, in via
Morghen 84, si terrà la
cerimonia conclusiva della
diciannovesima edizione del
premio Letterario
Internazionale, “Emily
Dickinson” promosso
dall’Associazione Culturale
“Emily Dickinson”.
Il Premio si articola in varie
sezioni tra libri editi ed
inediti di narrativa, poesie,
saggi. Riconoscimenti,
speciali, poi, nell’ambito
della cerimonia conclusiva di
premiazione, verranno
assegnati a personalità del
panorama culturale e
dell’informazione dell’Italia
meridionale, che si sono
distinte per doti umane, per
coerenza, per attaccamento
alle memorie del proprio
Paese. La giuria risulta
costituita dalla Presidente,
Carmela Politi Cenere, da
Luisa Gregory, da Carmine
Monti, da Ruggiero Cenere e
da iscritti all’Associazione.
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