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PRIMO PIANO DIOCESI

L’impegno di tutti
per realizzare la pace
@ Crescenzio Card. Sepe
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Lettera del Vescovo ausiliare ai sacerdoti della Diocesi di Napoli

Giornata di sensibilizzazione e raccolta
per la costruzione di nuove chiese
La colletta diocesana è fissata per domenica 20 gennaio
Carissimi confratelli, anche quest’anno la nostra Chiesa di Napoli
promuove la “Giornata diocesana di
sensibilizzazione e raccolta per la
costruzione di nuove chiese”, una
iniziativa di cui la nostra Diocesi ha
ancora urgente necessità.
L’impegno profuso in questi anni
ha portato alla realizzazione di alcuni nuovi complessi parrocchiali
mentre altri sono attualmente in costruzione, non senza enormi difficoltà, ma vi sono ancora comunità
che non dispongono di una “casa
della preghiera” e che, purtroppo,
possono contare soltanto su strutture provvisorie e inadeguate.
Facendomi portavoce del nostro
Cardinale Arcivescovo, mi rivolgo a
voi per chiedere un contributo a favore della realizzazione di nuovi
Centri parrocchiali in quelle zone
della Diocesi che ne sono tuttora
sprovviste.
La sensibilizzazione del popolo
di Dio circa questa urgenza porti a
non far mancare il contributo solidale di nessuna parrocchia, rettoria,
comunità ecclesiale per venire incontro alle esigenze di altre comu-

Chiesa Maria Santissima del Buon Rimedio a Scampia

nità che vivono situazioni di forte disagio.
La colletta diocesana per le nuove
chiese è fissata per il 20 gennaio 2019,
seconda domenica del Tempo
Ordinario.
Incoraggiamo una risposta generosa e convinta nel sovvenire alle difficoltà di tante comunità parrocchiali

APPUNTAMENTI

Convento San Domenico Maggiore
Società Internazionale San Tommaso d’Aquino
“Summa Theologiae”. Seminario permanente di studio dei testi di San
Tommaso D’Aquino. Questi i temi proposti. La disperazione e la presunzione. La carità in se stessa. Il soggetto della carità. L’oggetto della carità.
L’ordine della carità. L’atto principale della carità. La gioia e la pace. La misericordia e la beneficenza.
Le lezioni hanno luogo, con cadenza mensile, sempre di lunedì, alle ore
17, presso l’Aula “San Tommaso”, in vico San Domenico Maggiore 18.
Prossimi incontri: 14 gennaio. 11 febbraio. 11 marzo. 8 aprile. 6 maggio. La
frequenza è libera. Per ulteriori informazioni: basilicasandomenicomaggiore@gmail.com o al recapito telefonico 339.70.94.661.

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese, incontro mensile di preghiera dei malati con
San Giuseppe Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 16 gennaio, a partire dalle ore 16. Alle ore 17, celebrazione della Santa Messa. I padri sono disponibili ad accogliere i fedeli che desiderano ricevere il sacramento della Penitenza.

Associazione Medici Cattolici Italiani
Sezione San Luca di Napoli
Si svolgono presso l’Istituto dei Padri Rogazionisti, in viale dei Pini, ai Colli
Aminei, Napoli, gli incontri mensili dell’anno sociale 2018-2019. Le celebrazioni e gli incontri di spiritualità sono guidati da padre Marafioti, Assistente
Spirituale. Ore 10, Santa Messa nella Cappella Borbonica, alla destra
dell’Istituto. Ore 11, nell’aula dell’Istituto, lo svolgimento delle relazioni.
Prossimo appuntamento: domenica 27 gennaio – I cieli immensi narrano
del grande Iddio la gloria. Massimo Capaccioli. Astrofisico. Docente
Universitario. Professore Emerito dell’Università Federico II di Napoli. Già
Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte.

Istituto Piccole Ancelle di Cristo Re
Terzo incontro per la Lectura Patrum Neapolitana 2018-2019. Sabato 16
febbraio, alle ore 17, Marino Alberto Balducci, Professore aggiunto di
Letteratura cristiana nella Facoltà Teologica, Dipartimento di Italianistica
dell’Università di Stettino, in Polonia, leggerà Jacopo Sannazaro, “Il parto
della Vergine”, a cura di S. Prandi e F. Ursini. Corona Patrum Erasmiana –
Ser. Humanistica. Torino, Loescher, 2018.

della nostra Diocesi, impegnandoci
anche a diffondere il presente messaggio presso le comunità religiose, i movimenti, le associazioni, le istituzioni
civili, gli enti, gli organismi sensibili al
tema della solidarietà e a tutte le persone amanti del bene.
L’occasione mi è gradita per formulare a tutti voi, cari fratelli nel sacerdo-

zio e alle comunità affidate alla vostra
cura pastorale, i più sinceri auguri di
un Santo Natale del Signore e di un sereno anno nuovo.
Napoli, 9 dicembre 2018
Seconda Domenica di Avvento
@ Salvatore Angerami
Vescovo Ausiliare

Primo Piano Diocesi
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Lavoro e giovani al centro dell’omelia del Cardinale Crescenzio Sepe
al “Te Deum” di ringraziamento di fine anno

L’impegno di tutti per realizzare la pace
@ Crescenzio Card. Sepe *

Abbiamo appena cantato il Te Deum,
per rendere lode al Signore e confermare
la nostra filiale gratitudine per i doni che
Egli ci ha elargito durante questo anno
che oggi si chiude. Un anno volge al termine; si apre un anno nuovo!
È importante perciò riservarci un momento di riflessione e meditazione sul
tempo che passa, nel quale è inserita la
nostra esistenza. Sul piano spirituale, ciascuno di noi è chiamato a ritrovarsi con sé
stesso, con la propria fede, con il proprio
stile di vita, con la linearità e la correttezza dei rapporti interpersonali, con i comportamenti avuti come cristiano e come
cittadino.
Ovviamente, il tipo di risposta rispetto
a questi interrogativi delinea e qualifica
senza dubbio la singola persona ma concorre anche a determinare e caratterizzare il volto e l’immagine di tutta la comunità ecclesiale e dell’intera Città.
Sotto l’aspetto più propriamente sociale, dobbiamo dire che si è avuto modo
di vedere, per esempio, una continuità e
una consistenza di presenze turistiche,
che stanno a significare una Napoli credibile, interessante e accogliente, cordiale
e, in linea di massima, rassicurante.
Ne ha tratto giovamento l’economia
generale, ma forse non c’è stato un riverbero positivo sulla crescita complessiva,
cui concorrono le condizioni e l’apporto
di tutti.
Difatti, dobbiamo costatare che, purtroppo, ancora c’è mancanza di lavoro
che costituisce il problema dei problemi
ed è la causa primaria di tanti mali, che si
manifestano con il vacillare o la disgregazione di tante famiglie, con il determinare

reati contro il patrimonio, con l’alimentare l’incremento delle formazioni malavitose.
Tanti padri di famiglia sono rimasti
senza lavoro e, nel contempo, schiere di
giovani, anche diplomati, laureati e specializzati, sono in lista di attesa perenne e
rischiano di trascorrere nell’ozio e nella
delusione gli anni più belli e produttivi
della loro vita.
Sappiamo bene che la mancanza di lavoro non è imputabile alla singola
Autorità o alla singola Istituzione, perché
è conseguenza di un complesso sistema
economico, nazionale e internazionale.
Sappiamo, altresì, che il bene comune si
realizza soltanto se c’è sinergia tra
Istituzioni, parti politiche e forze sociali.
Rispetto a questo obiettivo la vecchia affermazione dei Vescovi del Sud è più che

mai valida: Non si cresce se non insieme!
Se l’obiettivo, dunque, resta il bene comune, è necessario e fondamentale
l’Impegno di tutti a ricercare punti di incontro e di convergenza. Altrimenti ne
soffre la comunità, perché dal contrasto
non nasce alcunché di buono e di nuovo,
ma soltanto inconcludenza, rinvii, ritardi,
mancata soluzione dei problemi.
E allora quale auspicio possiamo fare?
Quale augurio sentiamo di esprimere prima di ogni altra cosa? Che cosa possiamo
chiedere al Signore per il nuovo anno?
Prima di ogni altra cosa, vogliamo
chiedere a Dio che ci doni la pace, ci aiuti
a trovare e a realizzare la pace, che non è
un modo di dire ma è la risultante di un
modo di essere e di fare. La pace, infatti,
la dobbiamo realizzare innanzitutto nelle
nostre coscienze, nelle famiglie, nei rap-

porti interpersonali, nella società. Si arriva alla pace attraverso la giustizia, la civile convivenza, l’osservanza delle leggi e
delle regole, il rispetto della persona.
La pace, insomma, è il presupposto
per avere una società a dimensione umana, nella quale non prevalga l’omologazione, ma l’affermazione dei ruoli, delle
competenze, delle capacità. La pace, infatti, è la pre-condizione della giustizia
sociale e, quindi, del riconoscimento dei
diritti individuali e, prima ancora, dell’attuazione del diritto al lavoro, che è un diritto inalienabile della persona. Ma, per
avere la pace e, pertanto, la giustizia sociale, il lavoro e la sicurezza personale, c’è
bisogno di superare ogni remora e ogni
barriera, per mettere in campo l’impegno
corale di tutti i soggetti della società civile, compresa la Chiesa. Nessuno può pensare di realizzare migliori condizioni di
vita e di sviluppo agendo da solo o in contrapposizione ad altri. Lavorare insieme è
un doveroso esercizio di democrazia e di
libertà.
Cari amici, mentre ci accingiamo a
varcare la soglia del nuovo Anno chiediamo al Signore di aiutarci a fare della nostra terra, di Napoli, della Campania una
concreta fucina di pace, lanciando iniziative e messaggi positivi, che siano motivo
di cambiamento e di speranza, oscurando
le news negative della delinquenza e delle
baby gang. Il Signore Misericordioso
esaudisca questo nostro anelito di pace,
facendo cadere su tutta la nostra comunità abbondante grazia.
Dio vi benedica e, come sempre, e ‘a
Maronna c’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Celebrata anche a Napoli il 1° gennaio la Giornata Mondiale della pace con la Marcia “Pace in tutte le terre”,
promossa dalla Comunità di Sant’Egidio con l’Arcidiocesi. Dopo la Celebrazione eucaristica in Cattedrale,
presieduta dall’Arcivescovo, nel cammino dal sagrato del Duomo fino a piazza del Gesù,
hanno sfilato numerosi migranti.
La manifestazione si è conclusa con l’ascolto dell’Angelus di Papa Francesco

Dialogo tra generazioni e culture
Siamo riuniti per celebrare e santificare questo primo giorno del nuovo anno, consacrato a Maria Santissima, Madre di Dio, Colei che dà al mondo Cristo nostra pace e
autore della nostra vita. Per questo noi gioiamo e diamo gloria a Dio, che ha operato
grandi cose in Maria.
Diversamente da quanto avviene nei pastori, come abbiamo ascoltato nel brano
evangelico di Luca, Maria, di fronte al mistero che si è compiuto in Lei, trattiene nel
proprio cuore la “parola ascoltata”. Ella, che ha “tenuto nel grembo” Gesù, lo trattiene
anche nel cuore attraverso l’ascolto e la meditazione della parola che la riguarda. Il silenzio di Maria è accoglienza attiva della Parola: «Maria serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore».
Il Figlio di Dio, “nato da donna”, è diventato nostro fratello. Il gesto di Maria di “offrire” il suo Bambino ai pastori può essere assunto a simbolo di quanto continuamente
avviene nella nostra vita: Maria ci dona Cristo e noi non possiamo arrivare a Cristo senza passare per Maria.
Donandoci Cristo, ci dona anche la pace che, perciò, diventa un impegno di tutti i
discepoli di Cristo e di tutti gli uomini di buona volontà a costruirla nella propria vita
e nella vita della nostra società.
Per questo il Papa, nel suo messaggio di questa 52a Giornata Mondiale della Pace,
invita tutti e, soprattutto i politici, a impegnarsi per costruire ponti di pace nel nostro
mondo, dilaniato da guerra, ingiustizie e vendette. «La buona politica è al servigio della
Pace» è il titolo del messaggio di quest’anno. Per questo anche noi vogliamo dare il nostro contributo alla pace perché sentiamo la responsabilità, come scrive il Papa nel
Messaggio, di «portare e annunciare la pace come buona notizia di un futuro dove ogni
vivente verrà considerato nella sua dignità e nei suoi diritti».
Dopo la celebrazione di questa santa Eucaristia percorreremo alcune strade di questa nostra Città per testimoniare che è possibile e doveroso «incoraggiare il dialogo tra
gli attori della società, tra le generazioni e le culture» (dal Messaggio)
Ringrazio quanti si sono impegnati nella organizzazione di questa significativa iniziativa e invito tutti a parteciparvi.
Auguri di buon Anno Nuovo, Dio vi benedica e a’ Maronna v’accumpagna!
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli
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La catechesi settimanale di Papa Francesco

«Nel “Padre nostro” lo sguardo di Dio»
di Antonio Colasanto

Il Vangelo di Matteo colloca il testo
del “Padre nostro” in un punto strategico, al centro del discorso della montagna (cfr 6,9-13). È questa assemblea
eterogenea che riceve per prima la consegna del “Padre nostro”.
La collocazione, come detto, è molto
significativa; perché in questo lungo insegnamento, che va sotto il nome di “discorso della montagna” (cfr Mt 5,17,27), Gesù condensa gli aspetti fondamentali del suo messaggio. Gesù incorona di felicità una serie di categorie di
persone che nel suo tempo – ma anche
nel nostro! – non erano molto considerate. Dove c’è il Vangelo, c’è rivoluzione.
Tutte le persone capaci di amore, gli
operatori di pace che fino ad allora erano finiti ai margini della storia, sono invece i costruttori del Regno di Dio. È come se Gesù dicesse: avanti voi che portate nel cuore il mistero di un Dio che ha
rivelato la sua onnipotenza nell’amore e
nel perdono!
Da questo portale d’ingresso, che capovolge i valori della storia, fuoriesce la
novità del Vangelo. Dice Gesù: «Ma io vi
dico: amate i vostri nemici e pregate per
quelli che vi perseguitano, affinché sia-

te figli del Padre vostro che è nei cieli;
egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui
buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti» (Mt 5,44-45).
Ecco il grande segreto che sta alla base di tutto il discorso della montagna:
siate figli del Padre vostro che è nei cieli.
Ecco dunque come Gesù introduce l’insegnamento della preghiera del “Padre
nostro”. Lo fa prendendo le distanze da
due gruppi del suo tempo. Anzitutto gli
ipocriti: «Non siate simili agli ipocriti
che, nelle sinagoghe e negli angoli delle
piazze, amano pregare stando ritti, per

essere visti dalla gente» (Mt 6,5). Poi
Gesù prende le distanze dalla preghiera
dei pagani: «Non sprecate parole […]:
essi credono di venire ascoltati a forza
di parole» (Mt 6,7). Pensiamo a quella
scena del Monte Carmelo, quando il
profeta Elia sfidò i sacerdoti di Baal.
Loro gridavano, ballavano, chiedevano
tante cose perché il loro dio li ascoltasse.
I pagani pensano che parlando, parlando, parlando, parlando si prega. Tu
invece – dice Gesù –, quando preghi, rivolgiti a Dio come un figlio a suo padre,

il quale sa di quali cose ha bisogno prima ancora che gliele chieda (cfr Mt 6,8).
Potrebbe essere anche una preghiera silenziosa, il “Padre nostro”: basta in fondo mettersi sotto lo sguardo di Dio, ricordarsi del suo amore di Padre, e questo è sufficiente per essere esauditi.
È bello pensare che il nostro Dio non
ha bisogno di sacrifici per conquistare il
suo favore! Non ha bisogno di niente, il
nostro Dio: nella preghiera chiede solo
che noi teniamo aperto un canale di comunicazione con Lui per scoprirci sempre suoi figli amatissimi.

A Bologna, presso il Quartiere Fieristico

Prodotti e servizi per il mondo religioso
Seconda edizione, da domenica 17 a martedì 19 febbraio
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Da domenica 17 a martedì 19 febbraio, presso il Quartiere Fieristico di Bologna, si
terrà la seconda edizione di “Devotio”, esposizione di prodotti e servizi per il mondo religioso. La manifestazione, che si svolgerà nei padiglioni 33 e 34 di Bologna Fiere, uno
dei quartieri fieristici più importanti in Europa, rappresenta una nuova occasione di dialogo tra il mondo della produzione, della progettazione e dei servizi con le istituzioni ecclesiastiche e gli addetti ai lavori.
Devotio è patrocinata dal Pontificio Consiglio della Cultura del Vaticano, l’Ufficio
Liturgico Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana, la Diocesi di Bologna,
l’Ordine degli Architetti, la Federazione Italiana Settimanali Cattolici (Fisc) e Assoreli.
Attraverso la vetrina espositiva, con le novità della produzione, dall’arredamento ai
complementi, dall’impiantistica alle tecnologie, dagli oggetti ai paramenti liturgici, dalle vetrate ai mosaici, dall’arte sacra all’architettura, senza trascurare il settore dei servizi
e il mondo dell’articolo devozionale che vede in mostra immagini sacre, rosari, medagliette, prodotti editoriali, icone, gadget e souvenir e la proposta culturale “Devotio Lab”
articolata sul tema “Liturgia e accoglienza. Rendere accessibile l’inaccessibile”, si prefigge il compito molto importante di costruire, insieme, nuovi stimoli per un settore che
è alla costante ricerca di rinnovamento.
Le giornate di “Devotio” saranno caratterizzate da cinque incontri che vogliono proporre una riflessione su alcune modalità ed esigenze di accoglienza che la Chiesa vive
quotidianamente e sulle quali si può sviluppare una visione rinnovata che sia di ausilio
alle comunità dell’epoca contemporanea.
Domenica 17 febbraio si terrà l’incontro “Le braccia aperte del Crocifisso” sul significato pastorale del gesto di accoglienza rappresentato dalle braccia aperte del
Crocifisso e sulle rappresentazioni artistiche che nei secoli passati sono state proposte.
Al termine sarà inaugurata la mostra “La bellezza del Crocifisso” dove saranno esposte
le opere realizzate dai giovani artisti nell’ambito dei “Percorsi di riavvicinamento: artisti
contemporanei a confronto con il mistero cristiano”.
Lunedì 18 febbraio con l’incontro della mattina “Spazi del commiato e riti per le esequie cristiane in una società multireligiosa” e del pomeriggio “Rinati dall’acqua e dallo
spirito: arte e catechesi, percorsi battesimali” sarà l’occasione per fare una riflessione
sul come proporre e affrontare i momenti cardine della vita cristiana del battesimo dei
bimbi e dell’ultimo saluto dei defunti in maniera tale che siano occasione di annuncio
della Risurrezione.
Infine martedì 19 febbraio si discuterà di come rendere partecipi del rito le persone
“speciali” e con diversa abilità attraverso l’appuntamento “Liturgia e disabilità negli spazi ecclesiali” e della necessità di riscaldare fisicamente l’ambiente liturgico perché ospiti
la comunità in maniera confortevole con il convegno “Il riscaldamento delle chiese storiche”. La proposta culturale di “Devotio” si completa con uno spazio mostra “Liturgia
e accoglienza” nel quale verranno proposti gli scatti di Giorgio Barrera che permetteranno di entrare nella relazione comunitaria tra sacerdote e comunità e di coglierne bellezza
e difficoltà.
Dies Domini Centro Studi per l’Architettura Sacra e la città della Fondazione
Cardinale Giacomo Lercaro, a cui è affidato il coordinamento culturale e del Comitato
Scientifico sarà inoltre a disposizione, presso il punto di consulenza, di sacerdoti e operatori pastorali che desiderano confrontarsi su casi concreti di gestione degli spazi liturgici. La manifestazione si svolgerà nel padiglione 33 e 34 di Bologna Fiere con ingresso
dedicato, entrata Sud, viale Aldo Moro, facilmente raggiungibile dal centro città, dalla

stazione ferroviaria, dall’aeroporto Guglielmo Marconi e dall’uscita Fiera dell’autostrada. L’ingresso in fiera è gratuito, previa registrazione sul sito ufficiale della manifestazione www.devotio.it o direttamente in loco presso la biglietteria.
Durante le tre giornate di manifestazione, sono attesi numerosi operatori tra cui sacerdoti, liturgisti, diaconi, sacristi, religiosi e responsabili diocesani, ma anche architetti, artisti, produttori, artigiani, rivenditori, importatori, grossisti e distributori provenienti sia dall’Italia che dal resto del mondo per essere protagonisti di questa seconda
edizione.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.devotio.it, dove è possibile consultare il programma in continuo aggiornamento, l’elenco espositori, scaricare il biglietto omaggio e registrarsi ai convegni.
Per richieste di informazioni scrivere a info@devotio.it – 0542.64.17.31.“Devotio”,
esposizione di prodotti e servizi per il mondo religioso è organizzata da Officina Eventi
Srls.

Vita Diocesana
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Ai membri degli Istituti
di Vita Consacrata,
ai Presbiteri e ai Diaconi,
ai fedeli tutti
dell’Arcidiocesi di Napoli

Giornata
Mondiale
della
Vita
Consacrata

Nella Parrocchia Corpus Christi e Regina
del Rosario in Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe
ha ordinato presbitero don Antonio Capuano,
della Società delle Divine Vocazioni

Incarnare Dio
nella vita di tutti i giorni
@ Crescenzio Card. Sepe *

Sabato 2 febbraio,
alle ore 17,
nella Chiesa Cattedrale
di Napoli
Carissimi fratelli e sorelle, nella
Festa della Presentazione del Signore
al Tempio, giorno in cui il Figlio di Dio
generato nei secoli eterni è proclamato dallo Spirito Santo “Gloria di
Israele” e “Luce delle genti”, celebriamo la XXIII Giornata Mondiale della
Vita Consacrata.
L’Esortazione Apostolica sulla Vita
Consacrata, al n. 20 ci ricorda che
«primo compito della Vita Consacrata
è di rendere visibili le meraviglie che
Dio opera nella fragile umanità delle
persone chiamate.
Più che con le parole, esse testimoniano tali meraviglie con il linguaggio
eloquente di un’esistenza trasfigurata,
capace di sorprendere il mondo».
Insieme vogliamo ringraziare il
Signore per il dono dei Consacrati e
delle Consacrate che rinnovano l’offerta totale di sé al Signore nel generoso servizio dei fratelli.
Con il cuore riconoscente al
Signore vi invitiamo alla celebrazione
del Lucernario e di Vespri che presiederà il nostro Arcivescovo, il
Cardinale Crescenzio Sepe, sabato 2
febbraio, alle ore 17, nella Chiesa
Cattedrale di Napoli.
La Celebrazione sarà anche
espressione di ringraziamento al
Signore per i Consacrati e le
Consacrate che, nell’anno in corso, festeggiano il 25° e il 50° di Professione
Religiosa.
Entro venerdì 25 gennaio potte indicare il nome e il cognome scrivendo
alla segreteria del Vicariato per la Vita
Consacrata: c.navarra@hotmail.it
Nell’attesa di potervi salutare ed
incontrare, vi accompagniamo con la
nostra benedizione.
@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
@ Salvatore Angerami
Vescovi Ausiliari

Nota
I Religiosi indosseranno l’abito proprio corale o il clergyman.
I presbiteri e i diaconi indosseranno
le vesti sacre presso la sacrestia maggiore della Cattedrale (portino camice e
stola bianca).

Cari fratelli e sorelle, miei cari sacerdoti, oggi viviamo un momento particolare, la celebrazione di questa solennità che nella Chiesa universale rappresenta uno dei momenti
fondanti della vita stessa della Chiesa: Dio continua a manifestarsi e in questa teofanìa si
rivela come il cuore dell’uomo. E si rivela non ad un singolo gruppo, come i pastori o gli
abitanti di Betlemme, ma al mondo intero, perché li chiama, li fa venire da lontano, si presenta come una luce che illumina il cammino dei Magi che vengono, vedono, adorano e
accolgono questo bambino.
In questa meravigliosa storia di Dio e degli uomini, oggi, in questo tempio, in questa circostanza così particolare, inseriamo una nota speciale, bella e significativa: l’ordinazione
sacerdotale di don Antonio Capuano, religioso della Società delle Divine Vocazioni, per divina ispirazione fondata dal Beato Giustino Russolillo.
Saluto con affetto e stima il Vicario generale, padre Ciro Sarnataro, ed il Moderatore
provinciale, padre Claudio De Caro, e tutti voi cari sacerdoti che, partecipando a questa liturgia così solenne, in qualche maniera rinverdite il vostro sacerdozio, ricordando quel
particolare momento in cui fummo ordinati, accogliendo la parola del Signore: ringraziamolo ogni giorno, ogni volta che compiamo le sue opere e le sue meraviglie con il nostro
ministero sacerdotale.
La liturgia dell’Epifania ci presenta due re: il bambino appena nato, re dei giudei, ed
Erode che furbescamente cerca di capire dove si trova il nuovo re, non per omaggiarlo riverirlo e accoglierlo, come fanno i Magi, ma per ucciderlo. E abbiamo due città:
Gerusalemme, la città della pace, e Betlemme, la casa del pane. E, infine, due posizioni nei
confronti di questo bambino: i Magi, che rappresentano l’umanità che si mette in cammino
guidata dalla luce della stella e che accoglie il Messia, ed Erode che vuole eliminarlo, perché teme di veder diminuita la sua autorità regale. Anche i sacerdoti e gli scribi convocati
da Erode non hanno il coraggio della verità e della coerenza.
Questa liturgia ci interroga: Dio si manifesta anche nella mia vita? Sembra che questa
manifestazione della stella, in qualche maniera, sia un fatto solo straordinario. Tuttavia,
la straordinarietà della manifestazione di Dio si incarna nell’ordinarietà dell’esistenza. La
nostra vita è stata una chiamata di Dio, è apparsa una stella, una luce, siamo stati battezzati, Dio ci accompagna giorno per giorno, anche se non lo vediamo, non lo sentiamo, non
lo tocchiamo, è con noi. Questo bambino vive, ancora oggi, e cammina quando noi camminiamo, lavora quando noi lavoriamo, sta nelle nostre famiglie quando noi viviamo la
nostra vita familiare.
Ecco il senso dell’Epifania, ecco il senso di quanto è avvenuto nella vita di don Antonio.
Ad Orta di Atella frequentava la parrocchia, era un bravo ragazzo, poi si è iscritto
all’Istituto Alberghiero, come tanti giovani del suo tempo, ma ad un certo punto è apparsa
una stella, ha sentito una voce, qualcosa che cominciava a muoversi dentro, nell’anima e
nella mente che ha smosso la sua volontà e che gli chiedeva di intraprendere un cammino
nuovo, come quello dei Magi.
Antonio ha seguito la cometa, che è il Messia, il Cristo, e ha avuto il coraggio, come i
Magi, di andare dietro questa luce, e, nella piena consapevolezza e libertà, ha accolto il
Signore. E al Signore che gli parlava, che gli si manifestava, ha portato un dono, forse il
più bello che si possa offrire a Dio: la sua vita: «ecco la mia vita, è tua, prendila e fanne quello che vuoi, oro, incenso, mirra, tutta la mia vita, per sempre».
Si è preparato, ha studiato, si è specializzato nella spiritualità giovanile, ha seguito il carisma del Beato Fondatore, ha sentito la vita come vocazione alla santità. Dio ci chiama ad
essere santi attraverso la testimonianza della nostra vita per aiutare altri giovani a scoprire
i semi di bene che il Signore ha seminato nel loro cuore.
Oggi, caro don Antonio inizia un nuovo cammino per te, come sacerdote, in risposta a
Cristo che ti ha chiamato, per mettere a disposizione la tua vita, in questa fase iniziale, per
i giovani e suscitare, così, nel cuore di tanti l’aspirazione a incarnare il mistero dell’amore
di Dio con la santità di vita. A don Antonio rivolgiamo lo stesso augurio di don Giustino:
fatti santo, tutto il resto è zero! Dio ti benedica e ‘a Maronna t’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Cei-Università Cattolica

Corso online
per educatori e
professionisti
della
comunicazione
Come la famiglia può affrontare
l’educazione digitale? Quale
ruolo svolge la comunità
scolastica quando i media
diventano parte integrante della
vita quotidiana degli studenti?
Quali sono le opportunità che la
pastorale può assumere nella
propria riflessione e azione? A
questi e ad altri interrogativi dà
risposta il primo Mooc –
Massive online open course
“Educazione digitale”, promosso
dalla Conferenza episcopale
italiana e dall’Università
Cattolica del Sacro Cuore di
Milano: un corso in modalità elearning aperto e gratuito, i cui
contenuti sono fruibili per tutti
coloro che desiderano
accedervi. Il corso partirà lunedì
28 gennaio (dal 21 gennaio
prenderà avvio una fase previa
di socializzazione e conoscenza
della piattaforma) e si snoderà
per 6 settimane, fino a lunedì 4
marzo (con una settimana di
recupero da lunedì 11
marzo). Tale proposta formativa
nasce in linea con gli
Orientamenti pastorali Cei
2010-2020 e il Direttorio
“Comunicazione e missione”,
nonché raccoglie le indicazioni
emerse dai vescovi italiani nel
corso della 71ª Assemblea
generale della Cei. Obiettivo,
spiegano i promotori, è quello di
“fornire un approfondimento su
nozioni e pratiche digitali”. Il
corso online, infatti, affronta “lo
sviluppo della comunicazione e
la mediamorfosi, il ruolo
dell’informazione oggi, la
questione delle relazioni,
dell’identità e della
socializzazione in Rete, gli
strumenti per un’educazione
digitale nei diversi contesti e la
presenza della tecnologia
nell’azione pastorale (dalla
liturgia alla catechesi, ai
momenti aggregativi)”.
Il percorso formativo è
composto da 6 moduli, 18
video-lezioni e 18 schede di
approfondimento tematico,
proposte operative e materiali
per l’approfondimento. Il Mooc
si rivolge a educatori, animatori,
operatori pastorali, genitori,
insegnanti e professionisti della
comunicazione. Il Mooc
“Educazione digitale” è
realizzato dal Cremit (Centro di
ricerca sull’educazione ai media
all’informazione e alla
tecnologia) dell’Università
Cattolica del Sacro Cuore di
Milano e dalla Conferenza
episcopale italiana, con gli
Uffici: Comunicazioni sociali;
Pastorale giovanile;
Catechistico; Famiglia; Irc;
Educazione, Scuola e
Università; Vocazioni; Servizio
informatico.

Vita Diocesana
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Chiusura
Uffici
di Curia
anno 2019
Si rende noto che nel corso

dell’anno 2019, gli Uffici della
Curia

Arcivescovile

di

Napoli, in largo Donnaregina
22, resteranno chiusi venerdì
19 aprile e venerdì 26 aprile.
Chiusura estiva da lunedì
5 a venerdì 23 agosto.
***

Comunità
del Magnificat

Tempi
dello
Spirito
La

Comunità

del

Magnificat si trova a Castel
dell’Alpi, in provincia di
Bologna e propone, presso
l’Eremo,

sull’Appennino

Tosco-Emiliano, esperienze
di vita contemplativa per tutti.
Questi i prossimi ritiri programmati per l’anno 2019.
Da mercoledì 6 a domeni-

Nuova Stagione

Il quartiere Stella di Napoli celebra la solennità di Santa Maria della Stella.
Alla presenza di numerose autorità militari
ha presieduto la Solenne Eucaristia il Cardinale Crescenzio Sepe

Una fede condivisa

L’evento organizzato dal nuovo Rettore del Santuario, padre Fulvio Moltisanti dei Frati Minimi
(dvdl) Si è svolta il 7 dicembre scorso
nel santuario Santa Maria della Stella di
Napoli la solennità di Santa Maria della
Stella presente il Cardinale Crescenzio
Sepe che, accompagnato dal cerimoniere
Mons. Domenico Felleca, ha presieduto la
solenne eucaristica di fronte a una folta
assemblea di fedeli.
Ha concelebrato p. Fulvio Moltisanti,
rettore del santuario ancorché superiore
dell’annesso convento che ha provveduto
a organizzare tutta l’iniziativa e a rilanciare questo appuntamento così sentito nel
quartiere e voluto dai tanti devoti alla
Madonna.
Sensibile a questa devozione popolare
e su invito di p. Moltisanti, il Cardinale
non ha voluto far mancare la sua presenza: egli con la sua autorevolezza ha arricchito la celebrazione e ha dato un particolare significato a una festa religiosa e popolare insieme. Nell’omelia l’Arcivescovo
ha sottolineato il grande significato spirituale dell’iniziativa e la presenza particolarmente sentita di tanti fedeli.
Ha partecipato alla celebrazione il correttore provinciale dei Frati Minimi di
San Francesco di Paola, padre Saverio
Cento, il parroco della parrocchia di
Fonseca don Giuseppe Magro e altri sacerdoti. Erano presenti alla Messa i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri
Tenente Colonnello Vincenzo Pascale, comandante del gruppo Carabinieri di
Napoli, il comandante maggiore Francesco Cinnirella e il maresciallo Antonio
Di Francia. Hanno inoltre preso parte alla
celebrazione la fraternità del Terz’ordine
dei Minimi del Santuario e il coro Schola
Gregoriana Napolitana che ha animato la
celebrazione stessa.

Il giorno seguente si è tenuta per le vie
del quartiere la processione con in testa la
sacra effigie portata a spalla dai giovani
della zona. I numerosi partecipanti hanno
così potuto manifestare il loro grande affetto per la Madonna della Stella, la loro
devozione e l’orgoglio di appartenere a
una comunità di cristiani che si vede unita

nelle ricorrenze importanti della vita del
quartiere a testimonianza di un comune
sentire e di una condivisa vicinanza per
quelle tradizioni religiose che oggi, nonostante i richiami sempre più pressanti della modernità, sono più che mai importanti
e dense di significati umani e sociali oltreché spirituali.

ca 10 marzo: “Mistero pasquale: amore e dono”.
Da mercoledì 5 a domenica 9 giugno, Pentecoste:
“Nella

contemplazione,

aprirsi allo Spirito Santo e
camminare nel gaudio della
Sua presenza”.
Da venerdì 9 a mercoledì
14 agosto: “Eucaristia, fonte
e culmine di contemplazione
liturgica”.
Da venerdì 4 a martedì 8
ottobre: “Santo Rosario e
Parola”.
Da mercoledì 27 novembre a domenica 1 dicembre,
per la “Famiglia Magnificat”:
“Battesimo e contemplazione”.
Per ulteriori informazioni
e prenotazioni è possibile rivolgersi direttamente ai recapiti della Comunità, via
Provinciale 13, 40048 Castel
dell’Alpi (Bologna).
Telefono: 328.27.33.925 –
posta elettronica: comunitadelmagnificat@gmail.com

Parrocchia della Resurrezione del Signore a Scampia

Formazione al Sovvenire
Già da tempo dal periodo della dichiarazione dei redditi
abbiamo pensato di informare i fedeli sulla necessità e il dovere di devolvere l’otto per mille alla Chiesa Cattolica. Vista la
natura dell’evento il parroco si è consigliato con gli operatori
pastorali e si decise di formare ed informare i fedeli. Data l’estensione del territorio parrocchiale abbiamo programmato
di effettuare due incontri, il primo nel teatro parrocchiale e il
secondo presso i locali della struttura “Oasi del Buon
Pastore”. Il relatore è stato il diacono Giovanni Dentice. In totale tra i due appuntamenti sono stati presenti circa cento persone.
Si è incominciato con la presentazione dei valori che sottintendono il Sovvenire: comunione, corresponsabilità, solidarietà, perequazione e trasparenza per poi proseguire con la
esauriente spiegazione della storia dell’otto per mille. Molte
le domande dei fedeli presenti che hanno permesso di risaltare il valore su cui è basato il sostegno, evidenziando i riferimenti biblici del Vecchio e Nuovo Testamento. È stato fatto
riferimento anche al catechismo di Papa Pio X dove si esortava ogni cristiano a realizzare una comunione solidale e
provvedere al sostegno del clero.
Nel corso degli incontri è stato illustrato il Concordato tra
Stato e Chiesa nei suoi pilastri: le offerte liberali, deducibili,
e l’otto per mille. Il significato delle offerte liberali è che il popolo di Dio è chiamato a sostenere tutto il clero e non soltanto
il proprio sacerdote.
L’otto per mille è indispensabile per la vita stessa della parrocchia visto il suo utilizzo per la pastorale, la Caritas, la manutenzione dei beni e anche perché concorre al sostentamen-

to del clero. Il diacono Giovanni Dentice ha integrato alle
spiegazioni alcuni filmati al fine di chiarire ogni dubbio sulla
trasparenza della Chiesa sull’otto per mille. L’incontro si è
concluso con una preghiera comunitaria ringraziando il
Signore Gesù della sua presenza in mezzo a noi.
Umberto Iovene

Vita Ecclesiale

Nuova Stagione

Il “segreto” di Enrichetta
In occasione della solenne chiusura dell’inchiesta diocesana sulla vita, virtù,
fama di santità e segni della Serva di Dio Beltrame Quattrocchi
di Anna Maria Cànopi*

La chiusura del Processo di
Beatificazione e Canonizzazione della
Serva di Dio Enrichetta Beltrame
Quattrocchi è un dono di Dio per la Chiesa
e l’umanità intera! Tutto il cielo, tutti gli
angeli e santi, sono qui ad esultare con noi
con noi!
Ringraziamo, dunque, innanzitutto il
Signore che ha manifestato attraverso
questa sua fedele Serva la grandezza del
suo amore per noi. Come una cascata
zampillante Enrichetta ha fatto scorrere
lontano l’amore divino da cui era inondata e che diventava in lei amore ardente,
perché animato dal desiderio delle realtà
eterne, sostenuto dalla vita di preghiera e
incarnato nella testimonianza ecclesiale.
Ancora: amore appassionato per diffondere il Vangelo; amore creativo per trasmettere ai giovani i grandi valori della
cultura e dell’arte; amore compassionevole per chinarsi sui piccoli e sui poveri;
amore tenero e materno, amore di umile
dedizione verso suoi familiari. E l’elenco
potrebbe continuare a lungo tanto fu ricca la vita di Enrichetta, ma possiamo racchiudere tutto in un’ultima parola: il suo
fu un amore sempre giovane, un amore
traboccante di gioia pasquale; Enrichetta
fu davvero una «testimone della risurrezione». E la sua testimonianza ci tocca.
Di fronte ai santi non basta, però, entusiasmarsi, non basta ammirare, bisogna
anche imitare, farsi discepoli, imparare.
Quale fu il “segreto” di Enrichetta?
Quale il suo messaggio ancor valido per
noi, oggi?
Enrichetta ha certamente saputo incarnare la Parola di Dio nella sua vita;
guardando a Lei, abbiamo davanti agli occhi un Vangelo illustrato.
Bellissima è la rappresentazione della
pagina dell’Annunciazione: Enrichetta ha
compiuto sempre con gioia la volontà di
Dio, sentendosi, come Maria, una piccola,
umile serva del Signore. Lei ci insegna a
dire di sì a Dio, anche quando questo può
costarci fatica, rinunzia, sacrifici.
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Chiesa Cattedrale
di Napoli

Norme
per la
celebrazione
del
Sacramento
della
Cresima
Il

sacramento

della

Cresima o Confermazione si
celebra, solo per coloro che
appartengono alla Diocesi di
Inoltre ha fatto sua la parola di san
Paolo: «Non conformatevi alla mentalità
di questo mondo» (Rm 12,2), e così ha saputo fare scelte coraggiose e controcorrente, pur di nulla anteporre all’amore di
Cristo.
Questo ci esorta a non accontentarci di
una vita mediocre, ma a tendere alla santità con tutte le nostre forze: una santità
“ordinaria” – eppure eroica –, come quella
vissuta da lei, che sentì maturare in sé
quella che potremmo definire la “vocazione di Nazareth”, la «spiritualità della casa», della vita quotidiana.
Soprattutto Enrichetta sentì rivolta a
sé personalmente fin dall’infanzia la parola di Gesù: «Rimanete nel mio amore!». E
vi rimase, radicandosi sempre di più nell’amore attraverso la preghiera, la vita sacramentale, le opere di carità e anche l’offerta della sua personale sofferenza, finché a tarda, tardissima età il Signore la
chiamò nel suo Regno di luce infinita, immergendola nell’Oceano dell’Amore.
Rimanere nell’amore, rimanere saldi

Percorso pastorale
per famiglie
di separati divorziati
e in nuova unione
L’Ufficio Famiglia e Vita della nostra diocesi propone, anche quest’anno, un percorso di formazione, spiritualità e cura per le famiglie di separati, divorziati ed in nuova unione. In quest’ambito, da
qualche tempo, viene svolta un’azione mirata, cogliendo le indicazioni dell’Amoris Laetitia, che invita all’accompagnamento, al discernimento e all’inclusione affinché nessuno si senta escluso dalla
grazia di Dio.
Il percorso costituisce una proposta di preghiera e di formazione
è per quanti hanno sperimentato la separazione, ma anche per coloro che vogliono essere loro prossimi; gli incontri, si svolgeranno
con cadenza mensile (secondo il calendario allegato) presso la parrocchia di Sant’Anna alle Paludi, in Corso Arnaldo Lucci, 124/A,
Napoli.
Gli incontri vorrebbero essere anche un’occasione per mettere in
contatto le varie realtà della nostra diocesi che si occupano della pastorale delle famiglie ferite, per individuare percorsi comuni di fede.
Ovvero uno scambio di esperienze e di incoraggiamenti.
Per informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria dell’Ufficio
Famiglia e Vita – il mercoledì e giovedì – dalle 10 alle 13 – tel.081
5574226 – email: famiglia@chiesadinapoli.it.
Ufficio famiglia e Vita

nella fede e nella speranza, rimanere fedeli
alla nostra vocazione, fedeli alla vita di
preghiera: tutto questo non è facile per
noi, sempre tentati di scoraggiarci, di venir meno, di sentire vani i nostri sforzi di
fronte all’immensità del dolore umano, allo sgretolarsi della società per la scristianizzazione in atto, all’indifferentismo. I
santi ci sono offerti come modello e come
aiuto, ci sono di stimolo e di incitamento.
«Si isti et istæ, cur non ego?», diceva
sant’Agostino: se questi e quelle sono stati
capaci di tanto, perché non anch’io, con la
grazia di Dio?
Ringraziamo, dunque, il Signore, per il
dono di Enrichetta e chiediamo a Lei di
sostenerci nel cammino di testimonianza
cristiana, per fare – come lei fece – della
nostra vita un Magnificat, un canto di lode
alla gloria di Dio, salendo con umiltà la
scala della santità, fino alle sublimi vette
del cielo.
* Abbadessa dell’Abbazia benedettina
«Mater Ecclesiæ»
Isola San Giulio - Orta (Novara)

Napoli, due volte al mese,
tranne ad agosto, previa prenotazione.
Per la prenotazione occorre:
Certificato di Battesimo.
Certificato di avvenuta
partecipazione al corso di
Cresima presso la propria
parrocchia.
Certificato di idoneità del
padrino o madrina rilasciato
dal parroco della parrocchia
di appartenenza.
L’Ufficio Cresime per le
prenotazioni è aperto dal lunedì al sabato, dalle ore 9.30
alle 12.30 (081.44.90.97).
***
Queste le prossime domeniche del 2019 in cui verrà conferito, nella Cattedrale di
Napoli, il Sacramento della
Confermazione.
27 gennaio
17 febbraio
10 marzo
24 marzo
7 aprile
28 aprile
12 maggio
26 maggio
9 giugno
23 giugno
14 luglio
28 luglio
8 settembre
29 settembre
6 ottobre
20 ottobre
3 novembre
17 novembre
8 dicembre
22 dicembre
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Messa della notte
di Natale

Non
voltare
mai le
spalle
ai più
poveri
In questa Santa Notte siamo
chiamati a gioire perché un
bambino è nato per noi: questo
bambino è Dio con gli uomini,
Dio per gli uomini, uomo con
noi.
La nascita di Gesù, che
costituisce l’evento centrale della
nostra fede, ci è raccontata come
un fatto ordinario, storicamente
datato: il censimento voluto
dall’imperatore romano e
l’obbedienza dei due coniugi che
si mettono in cammino, da
Nazareth a Betlemme, per
obbedire al comando di Roma,
nonostante i disagi di Maria che
stava per dare alla luce il suo
Bambino.
È una narrazione di un fatto
ordinario, per nulla in grado di
attirare l’attenzione dei mass
media. Ma, in realtà, con questo
evento si realizza un
cambiamento radicale della
storia degli uomini e del loro
modo di vivere. Questo
cambiamento, infatti, riguarda il
cuore degli uomini e le loro
aspirazioni.
Non si tratta di un fatto
economico, politico o sportivo,
ma di una realtà interiore che è
fondata sull’amore, sulla
solidarietà, sulla giustizia, sulla
pace e sulla gioia. Pace agli
uomini di buona volontà, pace e
gioia che ci vengono offerti da
questo Bambino povero e umile
ma che è anche il Salvatore, il
Cristo e il Signore.
“Gloria a Dio nel più alto dei
cieli e pace in terra agli uomini
amati dal Signore”. Gloria è la
manifestazione di Dio tra noi.
Uomini amati dal Signore:
siamo noi che ci apriamo
all’amore di Dio, lo accogliamo e
lo mettiamo in pratica nella
nostra vita.
Così, in questa Notte celebriamo
l’universalità e la gratuità
dell’amore divino che si è fatto
uomo per salvarci e
trasformarci. La società umana
e la sua storia non sono fatte
solo da uomini geniali e
straordinari, ma anche da
persone normali: è questo il vero
significato del Natale. La nostra
fede non deve mai farci voltare le
spalle a questo mondo fatto
anche di persone umili,
bisognose di aiuto, di fraternità
di solidarietà e di giustizia.
Il cristiano, alla luce di Cristo,
deve sentirsi impegnato a
mostrare e testimoniare tutta la
bellezza e la gioia che ci viene
dall’amore di Dio.
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita
di Napoli

Speciale

Nuova Stagione

Nella Solennità dell’Epifania il Cardinale Crescenzio Sepe ha celebrato in
presenti in Diocesi, promossa dall’incaricato diocesano don Pasquale
cingalesi del Gesù Nuovo e dei Vergini, tamil, polacchi, peruviani, per una
della Messa l’Arcivescovo distribuisce ai bambini alcuni doni grazie alla

«Nessun confine e nessun
@ Crescenzio
Oggi è una giornata speciale, particolarmente ricca di spiritualità, da cui deriva una
grande gioia nel cuore di tutti. Ne abbiamo
avuto una prima dimostrazione ascoltando le
letture in alcune lingue, canti, danze e vestiti di
fratelli e sorelle che vengono dal continente
africano, che esprimono la gioia del comune
linguaggio della fede, in questa festa
dell’Epifania, cioè della “manifestazione” di
Cristo a tutti i popoli, nella sua natura umana,
che accoglie nella grotta di Betlemme i Magi, i
quali vengono da lontano per adorarlo.
Noi, che arriviamo da tutte le parti del mondo - dall’Africa, dall’Asia, dalle America,
dall’Europa - siamo venuti qui, come i Magi,
per prostrarci davanti a questo bambino divino
e adorarlo, e portare in dono non oro, incenso
e mirra ma qualcosa forse ancora di più prezioso e bello: la nostra vita, la nostra esistenza, la
nostra storia.
A differenza di altri, che non vengono, che
non vedono, che rimangano lontani, noi professiamo la nostra fede nel Dio fatto carne, uomo come noi. È l’insegnamento che ci viene dal
Vangelo, che ci presenta due città Gerusalemme, città della pace, e Betlemme,
città e casa del pane -, e due re - il Bambino ed
Erode -, e una serie di personaggi, alcuni dei
quali accolgono Gesù ed altri che rifiutano il
Dio apparso in mezzo a noi.
Da una parte Gerusalemme, città della pace, governata dal re Erode, il quale, quando i
Magi gli dicono che sono alla ricerca del re dei
Giudei, diventa come una belva, timoroso che

qualcuno possa prendere il suo posto come re;
dall’altra Betlemme, che accoglie il re appena
nato e, con lui, l’umanità rappresentata dai
Magi. Il regno, dunque, è rappresentato da
questo bambino che è il principe della pace, il
Dio della giustizia, dell’amore e della carità.
Erode reagisce drasticamente, ordinando
di uccidere tutti i bambini di Betlemme e dei
dintorni. Ma anche le persone interrogati da
Erode su dove deve nascere il Messia - sacerdoti, scribi e dottori della legge, che ben conoscono la Scrittura - se ne lavano le mani, non fanno
niente per aiutare Erode a riconoscere che il
Regno di questo bambino non è un regno terreno ma il regno dei cuori, che è venuto un
bambino, Dio, re che non vuole conquistare ma
trasformare e purificare l’umanità.
Noi, per il battesimo che abbiamo ricevuto,
riconosciamo il Bambino, lo adoriamo, lo
amiamo, lo mettiamo come re del nostro pellegrinare, perché abbiamo anche noi visto questa stella che ci fa camminare, che ci conduce
sulla via del bene, della carità, della solidarietà,
della fraternità che ci fa incontrare Cristo.
Accogliamo Cristo ogni giorno nella nostra
vita, non chiudiamo gli occhi di fronte a questa
stella che vuole illuminare le nostre coscienze,
che vuole essere la forza per superare ogni difficoltà: a nessuno è lecito svilire e negare la
gioia che proviamo nel sentirci tutti fratelli e
sorelle. Qui a Napoli avete trovato la vostra
città, avete trovato la vostra Betlemme, la casa
del Padre, la casa dell’accoglienza, la casa della
fraternità e dell’amicizia. Qui a Napoli non de-

L’Arcivescovo celebra la Santa Messa nel Carcere di Poggi

La forza di trovare una nuova

Il 27 dicembre, il Cardinale a pranzo tra i detenuti del Carcere di Secon
Ci troviamo insieme, in questa chiesa, nel cuore di questa comunità, occasione per incontrarci tra noi ed incontrare il
Signore. Lo facciamo volentieri perché desideriamo guardare in
alto e ringraziare Dio che ci ha dato il dono della vita, che ci mantiene in vita nonostante le sofferenze e le difficoltà che viviamo
giorno per giorno. Qui a Poggioreale celebriamo il Natale, a
Secondigliano la Pasqua, in modo da incontrare tutta la comunità carceraria che è a Napoli. Ma soprattutto sentiamo il bisogno di aprirci, di sentirci veramente fratelli e lo facciamo ricordando la festa di Maria, Madre di Dio. Questa ragazza, giovane,
fu scelta da Dio per diventare sua madre ed ella accettò, pur sapendo di andare incontro a tante difficoltà. Ricordiamo come,
appena nato Gesù, dovette fuggire in Egitto e quando lo perse
nel Tempio di Gerusalemme a dodici anni, fino al momento supremo e terribile della Croce.
Non c’è cosa più bella che iniziare un nuovo anno sapendo
che abbiamo una madre che ci segue, come fece con suo figlio
Gesù, giorno per giorno, che partecipa alle nostre sofferenze,
che ci aiuta a superare queste difficoltà anche quando noi stessi
non ne siamo consapevoli. Abbiamo una madre che ha donato
se stessa a suo Figlio per diventare madre di tutte le sofferenze,
di tutti i dolori, di tutte le difficoltà, di tutto quanto appartiene
alla vita di ogni uomo. E lo facciamo, ritornando a quella grotta
di Betlemme dove ha dato alla luce il suo figlio. I genitori non
hanno trovato di meglio dove far nascere questo figlio che si rivela, come testimoniano gli angeli, i pastori e i Magi, il Dio venuto dal Cielo per diventare uno di noi.
Ma non poteva nascere, lui che era Dio e poteva tutto, in un
bel palazzo a Roma, invece che in una stalla tra gli animali? Gesù
ha scelto un’altra strada per salvare l’uomo, per ridare dignità a
chi l’ha perduta: si è immedesimato con chi è ai bordi della società, i poveri, gli ammalati, i peccatori, gli estromessi. Anche
Gesù piangeva quando nacque e la Madonna ha dovuto avvolgerlo nei pochi pannolini che aveva e pulirlo, per insegnarci che
noi, qualunque cosa abbiamo fatto, comunque sia la situazione
particolare nella quale ci troviamo a vivere, non dobbiamo mai

perdere la speranza, non dobbiamo mai arrenderci perché nessuno di noi è solo. Ognuno di voi può aver commesso gravi misfatti, ma è qui per riparare. Nessuna cosa giustifica mai quel
pessimismo che potrebbe portarci alla disperazione!
Questo Dio è nato per noi e ancora oggi, dopo duemila anni,
continua a vivere in mezzo a noi. Lo ha detto Lui stesso: «io sarò
con voi tutti i giorni della vostra vita, io sto in questa cella, sto
con le vostre preoccupazioni». Aprite il vostro cuore e vedrete
che sentirete vicino a voi questo bambino, vi incoraggerà a sol-
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n Cattedrale la “Festa dei Popoli”. Ricca la partecipazione delle varie etnie
Langella: gruppi anglofoni e francofoni, cinesi, etiopi, eritrei, filippini,
presenza di oltre settecento persone e di circa seicento bambini. Al termine
a generosità dei Cavalieri di Malta e del Movimento Cristiani Lavoratori

n muro ci possa dividere»

13 gennaio 2019 • 9

Messa del giorno
di Natale

L’amore
incarnato
di Dio

Card. Sepe *
ve esistere mai nessun confine, nessun muro
che ci possa dividere, nonostante le differenze
di lingua e di cultura. Qui a Napoli ci sentiamo
tutti fratelli e sorelle in Cristo Signore nostro.
Ed è la gioia dell’universalità della Chiesa,
la festa dell’Epifania, della manifestazione di
Dio è la festa dell’inizio della Chiesa, di un popolo, di un solo popolo, perché uno solo è il
Cristo, nostro Signore, uno solo è il padre, nostro creatore, uno solo è lo spirito nostro, Dio
amore. Tutti uniti, tutti formanti il popolo santo di Dio, tutti formanti una sola Chiesa, tutti
battezzati in un solo battesimo, tutti aventi la
stessa fede nella redenzione di Cristo, nostro
Signore.
La festa di chi si riconosce in un solo popolo, il popolo santo di Dio, deve caricarci di speranza e volontà nel sentirci parte integrante di
questa città che abitiamo, integrandoci ma offrendo anche il nostro prezioso contributo, ricco di quei valori carichi di tradizione che ci sono stati trasmessi nei nostri Paesi, per fare di
Napoli una città sempre più accogliente. Per
questo motivo oggi la Chiesa esulta, parla l’unica lingua della fede, invita tutti ad abbracciarsi
come fratelli e sorelle, perché siamo riconoscenti a quel Dio che avendoci creati ci ha voluti riunire in un solo gregge e in un solo corpo:
il corpo mistico della santa Chiesa.
E per ringraziare il Signore di tutto questo,
come Chiesa di Napoli, viviamo questa celebrazione, questa manifestazione di fede di tutti
i popoli, per esprimere allegria, vicinanza, fraternità a tutti voi, soprattutto ai bambini ai

quali, nel segno di questa amicizia, daremo un
piccolo regalo.
Ringrazio i cappellani che si prodigano nel
mantenere viva la tradizione religiosa delle singole nazioni che rappresentate, in modo speciale il mio grazie va a don Pasquale Langella
che ha coordinato, come direttore dell’Ufficio
Migrantes, questa festa. Ringrazia con tutto il
cuore i Cavalieri di Malta, che hanno offerto i
doni, il Movimento Cristiano Lavoratori, qui
rappresentato dai presidenti, e il Comitato
Diocesano di San Gennaro che sempre, con la
loro presenza, dimostrano affetto verso il nostro Patrono e verso tutti noi, aiutandoci con la
loro collaborazione nello svolgimento di queste liturgie.
Il Signore benedica tutti voi, i vostri congiunti, anche se lontani, perché rimasti nei vostri Paesi. Dio benedica la nostra Italia, perché
sappia avere il coraggio umano e cristiano di
accogliere i rifugiati, contro tutte le deviazioni
di ordine morale, politico e amministrativo cui
assistiamo. Dio vi sostenga nelle vostre fatiche
e nelle vostre sofferenze, vi accompagni in ogni
situazione, sia sempre quel Padre accogliente
che sostiene e da’ speranza in un futuro migliore. Dio vi benedica tutti in questa festa della
Epifania e Maria, la Madre dell’accoglienza, la
Madre che non fa nessuna distinzione verso i
suoi figli - peccatori, umili, piccoli o grandi -, ci
guidi oggi e sempre: ‘a Maronna c’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

oreale

a strada

ndigliano

uesta situazione precaria nella quale oggi vivete.
nel cuore di ogni uomo, ha messo un piccolo seme:
a speranza, è il seme della fiducia della solidarietà,
ità, dell’amicizia, della carità che dobbiamo avere
pporti umani, anche qui in questo carcere.
siete soli perché Dio è con voi in ogni momento, coccompagnano tante persone buone, come la cara e
ice, Maria Luisa Palma, il comandante della Polizia
a Gaetano Diglio, e tutte le autorità qui presenti. E
oti che vivono qui un’esperienza ministeriale bella
i diaconi e i tanti volontari. Tutto ciò è bello perché
nsibilità, umanità e amicizia. Personalmente vi asttraverso il vostro cappellano, don Franco Esposito,
tinuamente. Stiamo anche pensando di ristrutturaper accogliere chi ha finito di scontare la pena per
essere reinserito, con dignità, speranza e fiducia,
. E poi distribuisco tante coroncine del Rosario da
e.
a vi è vicina: vi vogliamo veramente bene, guardiame persone ricche di valori, da rispettare ed educare,
municare il nostro affetto. Non vi preoccupate delle
ezze, l’importante è che adesso sentiate dentro di
i superare e di ritrovare una nuova strada. Se sentite
di voi questa aspirazione a poter fare meglio, vedretra vita cambierà.
oci a questo bambino, debole come noi, che ha preso
bolezza per arricchirci della sua ricchezza, che ci ha
Dio, ci ha consacrati fratelli tra di noi, senza distinquesta forza d’animo, con questo coraggio supereoltà del momento, proiettandovi in un futuro mimano e cristiano: nuovo anno, nuova vita, nuovo imurio che vi faccio, a nome di tutti i sacerdoti e della
apoli è di andare avanti: il Signore vi benedirà, con
he anche Lei, la Madre di Dio vi accompagnerà.
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

«Liberi di Informare»
Nasce un giornale nel Carcere di Poggioreale

Un giornale per informare ma anche per raccontare storie e trasmettere testimonianze
di speranza: la diocesi di Napoli promuove, in diffusione gratuita, «Liberi di Informare»,
periodico mensile dell’Associazione Liberi di Volare che fa volontariato nel penitenziario.
Il progetto è nato su iniziativa della pastorale carceraria della diocesi di Napoli, guidata
da don Franco Esposito, cappellano della Casa Circondariale di Poggioreale.
Diretto da Emanuela Scotti, si presenta «con la voglia di rappresentare un ponte da
fuori a dentro il carcere e viceversa», spiegano i promotori. La vita del carcere, i racconti,
le notizie e il sostegno alla vita carceraria: «Liberi di informar» non è solo un giornale da
leggere ma sarà anche un mezzo, sul quale poter scrivere ed esprimere il proprio pensiero;
è prevista, infatti, una finestra dedicata alle lettere scritte dai detenuti. Il primo numero è
stato pubblicato il 1 gennaio 2019, ed è gratuitamente distribuito ai detenuti dei penitenziari, in particolar modo a quelli della casa circondariale di Poggioreale.
La prima copia del periodico è stata donata nei giorni scorsi al cardinale Crescenzio
Sepe, arcivescovo metropolita di Napoli, in occasione della tradizionale celebrazione eucaristica, alla fine dell’anno, in carcere. Il direttore Emanuela Scotti spiega: «L’idea nasce
dalla volontà di portare comunicazione positiva, attraverso le pagine di un giornale, in un
luogo che ad essa, idealmente, si oppone: il carcere». Don Franco Esposito sottolinea:
«Questo giornale non vuole trasmettere notizie ma comunicare sentimenti, bisogni, testimonianze, storie di vita, attese di speranza, voglia di redenzione»

Siamo qui per celebrare la gioia
del Natale di nostro Signore
Gesù il Cristo la cui nascita
pervade i nostri cuori per
traspondersi nelle nostre
famiglie e nell’intera nostra
società in modo che tutti
possano godere della pace che ci
è donata dal Bambino appena
nato.
Che meravigliosa e sublime
verità ci viene dal prologo di San
Giovanni, che abbiamo appena
ascoltato: Cristo, la Parola di
Dio, che preesisteva da sempre
presso il Padre, si fa carne, cioè
diventa fragile creatura, solidale
con tutti gli uomini peccatori,
per rendere trasparente l’amore
salvifico di Dio. Questo evento
si avvera in una stalla di
Betlemme. Gesù, il Verbo
incarnato del Padre, si fa povera
creatura avvolta come noi di
miseria e di fragilità, per
redimerci e per salvarci.
L’amore di Dio si manifesta a
noi nelle umili e deboli
sembianze del “Bambino avvolto
in fasce e giacente in una
mangiatoia”. In questo suo
umiliarsi, in questo suo essere
povero, nel suo soffrire e morire,
Gesù ci ha salvati, ci ha
riconciliati con Dio e con noi
stessi, rendendoci fratelli e
sorelle tra noi.
Nel Natale Dio si apre
all’umanità, rivelandosi come
vita e verità, stabilendo un
rapporto fondamentale con la
nostra libertà e col nostro modo
di vivere. Ogni uomo è chiamato
a incontrare Dio e a rispondere
al suo invito d’amore.
Ma non tutti accolgono questo
invito: “la luce splende nelle
tenebre ma le tenebre non
l’hanno accolta”. Anche oggi il
mondo ci offre uno spettacolo di
ingiustizie, di violenze, di falsità,
di egoismo, di decadenza
morale: è il mondo di quelli che
non accolgono Dio che si fa
uomo. Anche oggi Gesù resta
uno straniero, un incompreso,
se non addirittura rifiutato;
anche oggi, Gesù e l’umanità
non si comprendono.
Ma “a quanti l’hanno accolto,
ha dato il potere di diventare
figli di Dio”, di partecipare, cioè,
alla sua gloria, che è grazia e
verità. Chiediamo al Bambino di
impegnarci a vivere con gioia la
nostra fede nella sua
incarnazione ma anche a
testimoniare ai lontani perché
tutti possano “vedere” l’amore
incarnato e gioire della sua
presenza in mezzo a noi.
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita
di Napoli
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Il profeta della vita nascente
Il 29 gennaio 1995 San Giovanni Paolo II dichiarò Beato,
nella Basilica di San Pietro, padre Modestino di Gesù e Maria.
La biografia scritta da mons. Alfonso D’Errico ne traccia carisma e vocazione
di Claudio Di Biase

L

a prima impressione che si prova
nella lettura viva e appassionata
della
biografia
di
Padre
Modestino, scritta da Alfonso D’Errico, è
quella di una partecipazione affettuosa e
penetrante da parte del suo autore.
C’è, in questo profilo biografico, come
un processo continuo e conquistato di
osmosi tra il biografo e il suo autore: che
si mette a contatto del suo personaggio,
lo incontra dall’inizio della sua vita, dal
suo ambiente di figlio di poveri lavoratori del Sud (il padre, un modesto funaio di
Frattamaggiore; la madre, una tessitrice,
che viveva di lavoro e di preghiera da
Nicola e Teresa Mazzarella nasce, a
Frattamaggiore il 5 settembre 1802
Domenico Nicola Mazzarella, divenuto
poi padre Modestino di Gesù e Maria):
coglie, cioè, il suo “personaggio”, se così
possiamo esprimerci, nel proprio ambiente e territorio che è il territorio stesso
di Alfonso d’Errico, che lui ben conosce,
per poi individuarne caratteristiche e
qualità, aspetti e motivi, da cui tracciare
la figura nella sua integralità.
E cioè il carattere, la vocazione, il senso degli altri, la carità, le pratica del bene;
il bisogno di donarsi senza riserve e senza troppo badare alle forme; le virtù umane e spirituali, la capacità di colloquiare
con tutti, dal più povero al re in persona;
l’affabilità, la comunione con gli altri, il
senso del sacrificio e dell’umiltà; la povertà, la capacità di mettersi a contatto
col prossimo, parlandone lo stesso linguaggio, per poi portarli a sé, o, meglio a
Cristo e al Vangelo; la sensibilità verse le
nuove esigenze del tempo.
Si pensi al rispetto per la Vita, colta al
momento della sua concezione, perché
fosse preservata e amata in ogni momento. Di qui la venerazione par la maternità
e 1’opera sua di assistenza e di aiuto spirituale, tanto da essere considerato come
ha indicato sin dal titolo il nostro biografo: “il profeta della vita nascente”.
E ancora: «Non solo la caratterizzazione della persona, che, trattandosi di
un libro, ho preferito qui chiamare “personaggio”, nel senso vasto e umano del
termine non “personaggio” nel senso letterario o esteriore, dal momento che la figura stessa, l’anima, l’apostolato, il temperamento schivo, per quanto affabile e
affettuosa di Modestino, rivelano l’uomo
nella sua integrità che é tutt’altro cha
“personaggio”».
Non tanto non solo la caratterizzazione di esso, il suo temperamento e tipo
umanissimo, umile, ma anche arguta,
sottile, intelligente, nella sua bonarietà,
con la quale avvicinava tutti, senza paura, riuscendo non solo ad avere aiuti, ma
a discutere, colloquiare, attirare a sé: mirando alla conversione al Vangelo, ossia
a Dio incarnato nella storia e nei poveri.

Il Carisma
Si diceva, non tanto questo o solo questo che c’è, in questo libro, e che é ben delineato, attraverso individuazioni ed episodi, come cogliendo di profilo il proprio
soggetto: ma il bisogno di colpirlo al centro ossia al cuore, cogliendone motivi di

fondo dalle figure: in altre parole, il
Carisma.
Ne è nata una biografia puntualissima: basterebbe scorrerne l’indice ben calibrato e fitto: quasi tela, su cui é intessuto poi la trama intera della vita, facendone vedere anche i risvolti, i nodi, le incertezze, l’umana fragilità, ma sempre sorretta da fede ardente, da fiducia in Dio e
nell’uomo, dalla forza di capacità di credere nelle umane possibilità, quando esse sono sorrette dalla fede e da Dio, e accompagnate dalla tenera devozione alla
Vergine. Gesù e la Madonna, le due costanti della vita e dell’opera di padre
Modestino, che si connota anche nel nome sotto questa particolare angolazione
o scelta di vita: padre Modestino di Gesù
e Maria. Come il nostro popolo credente,
legato da sempre alla devozione a Gesù e
a sua Madre.
Ma, accanto a questi pilastri, insieme
con essi, il “personaggio”, col suo carisma fondamentale di uomo, di sacerdote, di consigliere illuminato, di apostolo
e predicatore, di trascinatore del popolo,
di maestro della preghiera e dell’amore

verso i poveri, di guida sapiente non solo
di poveri e inermi, ma di potenti e di regnanti, che ricorrevano a lui per essere
sorretti dalla luce della sua fede nella pratica dei loro compiti; accanto a questa carisma di sacerdote e di confessore, di
apostolo e di amico, che viveva in corrispondenze di amine elette, per portarle al
bene (e perciò egli era amico di tutti: poveri e inermi, soprattutto emarginati, ma
anche cardinali e re, quasi punto , faro di
amore semplice e fraterno.
Accanto a tutto questa, c’è, come fondale di base una forte fede, una formazione umana e spirituale, di prima grandezza.
E per la quale, dice il biografo, egli può
e deve essere un sicuro punto di riferimento per tutti noi: soprattutto per il territorio aversano, così funestamente
“chiacchierato” e torturato: eppure così
desideroso non solo di riscatto, ma di imporsi come operatore di bene, trascinatore di ideali umani e cristiani, su cui rifondare nuove speranze per le nostre terre
del Sud: riportandole a nuova civiltà cristiana.

Il segreto
In nome del nostro conterraneo, padre Modestino, che vogliamo qui commemorare, con questa intenzione di capirne il volto e il segreto per emularne le
virtù.
Con quello stesso intento umano e cristiano, con cui il suo biografo ha tracciato questo profilo dal vivo; dal vero.
Cogliendolo nei suoi aspetti più veri e autentici.
Il suo segreto? L’interiore volto dell’uomo, dell’apostolo e, ce lo auguriamo,
del santo? Esso è nella capacità di incontrare gli altri: nel bisogno di redimere la
propria terra, di adoperarsi per tutti: disponibile a tutti.
Qui non è il caso di tracciarne le tappe
di vita: piuttosto vogliamo coglierne la figura, attraverso quelle virtù umane e cristiane, con cui è intessuto il secondo capitolo di questo libro, tramato su quelle
doti di fede, che celebrano, nell’uomo
prudente e temperante, forte e giusto,
povero e umile, casto e ubbidiente, fiducioso nell’uomo e nella Provvidenza, l’inno alla carità. Intendiamo sottolineare il
suggestivo e intenso paragrafo sulla carità, che già nell’ indice stesso suona come un rinnovato e moderno inno paolino
alla carità: “carità operosa, carità che si
dona, carità che converte, carità che aiuta, carità che suffraga, carta miracolosa,
carità in Cristo, carità come servizio.
Una vita intera, come servizio
Un ideale di servizio, speso con fede,
fine alla dedizione estrema, per i fratelli.
Padre Modestino, il consolatore, consigliere illuminato, trascinatore del popolo, santo popolare, nell’esercizio d’una
paternità sapiente, capace di fare della
propria vita una preghiera, trasformando tutto in carità e in preghiera, ha ancora molto da dire alla nostra coscienza
contemporanea, proprio per la sua sensibilità moderna per quella capacità tutta sua di mettersi a servizio degli altri, accedendo la speranza anche nei cuori più
disperati.
Innamorato della Madonna, era capace di in fare innamorare anche gli altri
della stesso amore, con una devozione
familiare e ardente, attraverso il culto
della Madonna del Buon Consiglio, che
fu suo proprio, in quel Santuario di
Santa Maria alla Sanità, dove si recò anche Papa Pio IX.
L’11 dicembre del 1849 a venerare la
santa effige, mentre, per opera del nostro
Modestino la devozione alla Madonna
del Buon Consiglio divenne una realtà vivente nel cuore dei napoletani. Tutta la
vita del Nostro, dice egregiamente il suo
biografo, fu un atto di amore per il prossimo fino all’olocausto supremo, durante il colera del 1854, mentre già nel precedente colera del 1836 aveva offerto a
Dio la sua vita purché si risparmiassero i
fratelli.Egli aveva predetto la sua morte,
che avvenne il 24 luglio del 1854, vittima
di amore per i suoi fratelli, a cui aveva donato tutta la sua opera, e 1’intera vita.
Una vita di amore, spesa, in nome di
Dio, in amore per il bene degli altri.
Un ideale ancora possibile, per 1a coscienza cristiana: ad esso possiamo e
dobbiamo guardare con fiducia.
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Il Cardinale Sepe in grembiule per i più poveri
invitati a pranzo in Cattedrale
Oltre ottocento i commensali riuniti dalla Caritas diocesana. Coinvolti dal coordinatore della ristorazione,
Vincenzo Staiano, anche gli studenti dell’Istituto Superiore Alberghiero “Graziani” di Torre Annunziata
di Rosanna Borzillo

I due lunghi tavoli, apparecchiati di
rosso, accolgono gli oltre ottocento ospiti
giunti in Cattedrale per festeggiare il
Natale.
Quest’anno
il
Cardinale
Crescenzio Sepe per la terza volta le porta
del Duomo ai senza fissa dimora, ai quali,
come già dal 2006 con il suo arrivo a
Napoli, ha servito il pasto, per festeggiare
insieme la ricorrenza del Natale. È un
evento particolare per solennizzare l’ospitalità assicurata quotidianamente dalle
varie mense della Caritas diocesana, diretta da don Enzo Cozzolino. A servire a tavola anche gli studenti dell’Istituto
Superiore Alberghiero “Graziani” di Torre
Annunziata, e cento volontari, coordinati
dal
vicedirettore
della
Caritas,
Giancamillo Trani.
C’è chi ha scelto di festeggiare il compleanno in modo diverso e chi, dopo l’esperienza in duomo del 28 dicembre scorso, deciderà di dedicare il proprio tempo
ai senza dimora. Il pranzo, promosso dalla diocesi, per gli studenti è stata una bella
sfida. Le ottocento persone senza lavoro,
né reddito sono state servite dai giovani
studenti che hanno rinunciato alle loro
vacanze. «Sì – ci spiega con entusiasmo
Francesco Pernice – oggi compio 17 anni:
mi sono chiesto che senso avesse trascorrere le vacanze a letto. Un compleanno da
ricordare è senz’altro questo». Con lui,
Antonio Garofalo, 17 anni «è una grande
emozione mettermi al servizio di chi è in
difficoltà».
Il primo ad iniziare a servire con grembiule e vassoio è stato il cardinale Sepe:
«Ci sono fratelli e sorelle che vivono nel
disagio: siamo qui per vivere un momento
di serenità e amicizia tutti insieme, al di là
delle differenze religiose e di nazionalità». L’auspicio di Sepe: «È che si creino
condizioni di pace per riscattare quanti
vivono in una vera e propria schiavitù materiale e morale».
Mentre Sepe si avvicina ai suoi ospiti e
– da padrone di casa – si fa scattare selfie
e si informa sulla loro salute, ragazzi e volontari si aggirano tra i tavoli servendo il
ricco buffet (antipasto di mozzarella,
pennette alle melanzane, petto di pollo
con patate e piselli, panettone artigianale) preparato da Vincenzo Staiano, titolare della pizzeria Zi’ Aniello di
Gragnano/Lettere, che ha trovato la condivisione di alcuni ristoratori e titolari di
catering, tra i quali EP di Pasquale
Esposito. «Offriamo ciò che sappiamo fare – sottolinea Staiano - il nostro lavoro:
con il sapore cerchiamo di alleviare le sofferenze di chi è più sfortunato».
Due giorni di lavoro consecutivi per
sessanta dipendenti (tra cucina e sala),
cento studenti, oltre cento volontari e, da
ieri mattina alle 5, tutti in piedi per essere
all’altezza del compito. «E i ragazzi con
noi - racconta il giovane chef Ciro
Campanile, che ha coordinato gli studenti
- magari a scuola entrano in ritardo, ma
per questo evento erano addirittura in anticipo». Dal 27 dicembre hanno iniziato a
lavare stoviglie e utensili, per cucinare e,
alla fine del pranzo, hanno lavorato per rimuovere i tavoli e restituire la cattedrale
alle attività di culto. «Non siamo qui solo
a portare un piatto- dice Consiglia De
Rosa, 17enne – abbiamo l’opportunità di
scambiare una parola con chi è seduto a
tavola, di conoscere le storie di chi soffre». «E di accogliere i tanti bambini che
sono con le loro famiglie», - aggiunge Iole
Imbimbo - basta un sorriso per incoraggiare chi non ha proprio nulla. Da oggi po-

trei decidere di dedicarmi al volontariato
per l’esperienza vissuta».
Soddisfatta la dirigente scolastica
Annamaria Papa. «Un sì senza premialità
ed una sfida vinta. Non ho dormito per la
responsabilità: ma poi ho pensato che era
un segno anche questo: sono promossi a
pieni voti».
E tra i tavoli, oltre all’arcivescovo, medici, operatori, farmacisti: «Siamo con loro tutto l’anno per aiutarli con le cure ed
oggi sono con loro a fare festa - dice
Bianca Iengo,
responsabile della
“Farmacia solidale” della diocesi- oggi è il
loro Natale; dunque, si fa condivisione;
non sarei potuta mancare». Con lei, la più
giovane volontaria dell’Unitalsi, la quindicenne Anna Viscardi di Torre del Greco:
«Mi sento chiamata a farlo: il mio è un piccolo aiuto, ma oggi sono proprio felice di
essere accanto a chi non ha nulla».

Dalla Caritas diocesana i dati sono allarmanti: «Le famiglie indigenti aumentano – dice il direttore don Enzo Cozzolino
- c’è bisogno di concretezza: dai buoni libro all’affitto, dalle bollette ai vestiti. È la
ferialità della Chiesa di Napoli la parte più
importante: non il pranzo singolo ma le
tante iniziative nascoste e quotidiane racchiuse nell’impegno di tanti sacerdoti, religiosi, di credenti e non credenti che preparano un pranzo fatto di alimenti ma soprattutto di accoglienza».
Tante le storie: da Gennaro che vive ai
margini e che è stato quasi “adottato” dai
volontari, a Mario – professionista separato che - come ci racconta don Enzo –
non ha un pasto e un letto, perciò, fa ricorso alla Caritas come utente e volontario.
«Ci aiuta in tante pratiche per gli ultimi ed
è fratello, come ciascuno di noi, per chi
non ha».

Al Teatro Trianon numerosi ospiti hanno allietato la ventunesima
edizione dell’appuntamento organizzato da Asso.Gio.Ca.

Un sorriso ai bimbi
di Napoli
Anche il Cardinale Crescenzio Sepe ha donato giocattoli destinati
alla raccolta per i bambini bisognosi e il Presidente del Consiglio Conte
ha mandato un messaggio agli organizzatori
Ventunesima edizione di Dona un giocattolo… che regala
un sorriso, l’appuntamento organizzato dall’Associazione
Gioventù Cattolica Asso.Gio.Ca presieduta da Gianfranco
Wurzburger, giovedì 10 gennaio a Napoli alle 18.30 al Teatro
Trianon. Per l’occasione sono stati consegnati ai bambini bisognosi i giocattoli che i volontari hanno raccolto nei vari
punti allestiti in città (Assogioca, in Piazza sant’Eligio, 3;
Ludoteca Annalisa Durante in Via Forcella 5); Shekinà in via
San Gennaro ad Antignano, 82; Centro Didattico Pignatelli in
via G. Ninni 19 a Montesanto.
Anche S.E. il Cardinale Crescenzio Sepe ha donato dei giochi mentre il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha
mandato un messaggio agli organizzatori: “Sono consapevole
– afferma il Presidente del Consiglio in un passaggio del messaggio- dell’importante opera d’ aiuto che svolgete in quartieri
popolari in cui è diffuso un forte senso di disagio sociale, verso
cui le istituzioni non dovrebbero mai far mancare attenzione e
sostegno, come pure ritengo estremamente apprezzabile la
creazione e la realizzazione di progetti ludico-culturali per i
bambini.
Con sentimento di profonda stima rivolgo a lei e al presidente dell’Associazione Annalisa Durante l’augurio del miglior

successo per la meritevole iniziativa e ringrazio tutti i volontari
per il prezioso lavoro che quotidianamente svolgono per il bene
della collettività”.
L’appuntamento, condotto da Simonetta de Chiara Ruffo
e Gabriele Blair, ha avuto il patrocinio del Ministero della
Difesa, del Comune di Napoli e della Regione Campania e si
è svolto infatti, in collaborazione con l’Associazione Annalisa
Durante, presieduta da Pino Perna. Ha aperto la serata il concerto della Fanfara dell’8° Reggimento Bersaglieri della
Brigata Garibaldi a cui ha seguito una rappresentazione teatrale dei ragazzi del Centro Didattico Pignatelli
dell’Arciconfraternita dei Pellegrini, guidati da Loredana
Gallo.
Numerosi ospiti hanno preso parte alla grande festa, tra
questi anche Teresa Armato, Vicepresidente SCABEC, Lucia
Fortini, Assessore regionale alle Politiche Sociali e
all’Istruzione, la presentatrice Veronica Mazza. Intervenuti
anche i bambini dell’ Associazione di Cultura Bulgara, l’EAV
che ha organizzato una raccolta tra i suoi dipendenti, il Club
Inner Wheel Napoli Ovest e il Club Kiwanis Terra Felix - aderente all’organizzazione mondiale di volontari Kiwanis
International con giocattoli ed arance.
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Il
calendario
del
Policlinico
Quest’anno il tradizionale
calendario dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria
Federico II è dedicato al mondo
dell’infanzia e dell’adolescenza.
“Ricominciamo dai bambini” è
il titolo dell’iniziativa che ha
l’obiettivo di promuovere
messaggi basati su evidenze
scientifiche utili per la salute e il
benessere dei più piccoli. È
importante,
infatti, sin dall’infanzia e
dall’adolescenza adottare stili di
vita salutari e costruire una
propria consapevolezza della
sfera affettivo-relazionale.
Dodici messaggi che
accompagnano i dodici mesi
dell’anno: dall’importanza
dell’allattamento materno ad un
consapevole utilizzo del tablet,
dalle buone norme per
regolamentare l’esposizione alla
TV fino alle modalità per
condividere l’interesse per la
lettura, passando per le paure
dei bambini e l’educazione alla
“gentilezza”, senza dimenticare il
ruolo fondamentale della sana
alimentazione e dell’attività
fisica.
Responsabili scientifici
dell’iniziativa sono Grazia
Isabella Continisio, responsabile
della PO Formazione continua
in medicina e Carmela
Bravaccio, responsabile della
UOSD di Neuropsichiatria
infantile dell’Azienda. Il
calendario è illustrato dalla
graphic designer Emanuela
Buccelli ed è patrocinato anche
da Unicef Italia.
«L’obiettivo – sottolinea il
Direttore Generale
dell’Azienda, Vincenzo
Viggiani- è ricordare al mondo
degli adulti che educare i
bambini in modo sano,
proteggendoli nel loro delicato
processo di crescita,
contribuisce a garantire una
società migliore».
«C’è bisogno del recupero dei
valori etici vitali e questo
recupero non può che realizzarsi
attraverso l’educazione ad essi
dei giovani, sin dai primi livelli
formativi della scuola e nella
stessa famiglia»,
aggiunge Claudio Buccelli,
Presidente del Comitato Etico
dell’Università degli studi di
Napoli Federico II.
«Perché gli articoli della
Convenzione Internazionale sui
Diritti dell’Infanzia e
dell’Adolescenza cambino le
comunità locali e la comunità
mondiale, occorre che da articoli
di fede diventino articoli di
vita», conclude Margherita Dini
Ciacci, Unicef Campania,
Medaglia ONU come Donna per
la Pace. Il calendario sarà
presente nei Dipartimenti e negli
ambulatori del Policlinico
Federico II ed è anche
scaricabile gratuitamente on line
dal magazine aziendale Area
Comunicazione: http://areacomu
nicazione.policlinico.unina.it/w
p-content/uploads
/2018/12/Calendario-AOU2019.pdf
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Concerto di Natale delle Unioni Cattoliche Operaie presso la chiesa del Rosariello.
Protagonista la Corale polifonica vesuviana, diretta dal maestro Domenico Cozzolino

Momento di comunione
Anche quest’anno le Unioni Cattoliche
Operaie della diocesi di Napoli, guidate
da Pasquale Oliviero, con l’assistenza spirituale di don Carlo De Rosa, hanno organizzato un concerto di Natale nella chiesa
barocca seicentesca di Santa Maria del
Rosario alle Pigne, detta del Rosariello, in
piazza Cavour a Napoli. Dopo il successo
dello scorso anno, con la presentazione di
canti della tradizione religiosa popolare
napoletana, proposti da vari artisti, quest’anno il concerto ha visto protagonista
la Corale polifonica vesuviana, diretta dal
maestro Domenico Cozzolino. La corale,
nata nel 1991, è composta dai cori Città di
Portici, Città di Ercolano e Città di
Somma Vesuviana. Essa ha girato il mondo, portando a tutti la musica della nostra
terra: da San Pietroburgo a Pechino, da
New York a Toronto, da Gerusalemme a
Parigi. La presenza alla manifestazione
del Vescovo ausiliare della diocesi di
Napoli mons. Gennaro Acampa ha voluto
sottolineare l’attenzione che il Cardinale
Sepe e la Curia napoletana riservano alle
associazioni laicali, testimoni della fede e
delle tradizioni religiose popolari.
Il compito di introdurre la serata e salutare il Vescovo e i presenti è spettato al
presidente diocesano delle Uco. Oliviero
ha ricordato come questi sodalizi stiano
vivendo oggi un periodo di grande slancio, creando nuova comunione con la
Chiesa locale e le parrocchie, coinvolgendo nel tessuto ecclesiale tanti uomini,
donne e bambini, facendo vivere loro un
cammino di fede maturo.
Il concerto si è aperto con l’esibizione
della sezione giovani della Corale
Vesuviana, per poi continuare con la sezione adulti, tra canti di fede popolare, natalizi, mariani e gospel. Particolarmente
gradita è stata anche la performance di

don Carlo De Rosa, che, assistito dall’intero coro, ha presentato il brano “Tu scendi
dalle stelle”, composto da Sant’Alfonso
Maria de’ Liguori.
In chiusura, è stato proposto un canto
popolare del Settecento, dedicato alla
Madonna delle Grazie, accompagnato
dalla processione di un labaro dedicato alla Madonna stessa. È stata un’occasione
per i membri delle Unioni Cattoliche
Operaie della diocesi per ritrovarsi ma anche per pregare insieme attraverso il canto, magistralmente eseguito dal coro diretto da Domenico Cozzolino. È stato anche un momento importante per far conoscere la realtà delle Uco, che ancora oggi

spesso fanno fatica ad ottenere un riconoscimento e un’attenzione adeguata, nonostante la vicinanza sempre mostrata dal
Cardinale Sepe e dai Vescovi ausiliari.
Nel corso dell’evento sono state premiate le arciconfraternite del SS. Rosario,
dei SS. Luigi e Giacomo e della SS. Trinità
di Ercolano, che collaborano ogni anno
alla realizzazione di questa manifestazione. Si è inoltre realizzata tra i presenti una
raccolta fondi, il cui ricavato andrà alla
Caritas diocesana, per sostenere le iniziative di solidarietà da essa portate avanti in
favore delle famiglie disagiate, immigrati
e senza dimora.
Oreste D’Amore

Presepe vivente organizzato
dalla parrocchia dell’Annunziata Maggiore
Tre anni, sono già passati tre anni dall’esperimento del
Presepio vivente nel quartiere della Maddalena, territorio
della parrocchia dell’Annunziata Maggiore,… e già il primo
Bambino Gesù ha lasciato il porta enfant e si fa scarrozzare
impettito nel suo passeggino da bambino “grande”, e la seconda sgambetta felice, presentata come al Tempio. La nostra stradina in salita si è trasformata di nuovo in un mondo
nel mondo: un mondo di sogno nel sogno del mondo che vorremmo: aperto da meravigliosi pescatori/pescivendoli, che
intonano richiami per i visitatori «Addà pescheria
Annunziata se fanno ‘e miracule!!» (niente di più vero!), da altri che li intrattengono offrendo loro vino, e ancora che impastano vigorosamente allegri farina, con le maniche tirate su,
incuranti del freddo, riscaldati dall’essere Uno: l’Oratorio San
Giuda Taddeo (a cui magari, per questioni meramente temporali, è estraneo il senso di un hashtag, ma che sicuramente
sarà fiero del fatto che sia stato scelto #PedagogiaViva per un
progetto che porta il suo nome).
Un lavoro di mesi, fatto di mani veloci e ménti di più: lavandaie che nemmeno nella Gatta Cenerentola, instancabili
panettiere, putecare ca t’’e truvave ‘mmiezo ê piede comm’’a
suricille, e una Maria che guardava con amore il suo Bambino
affamato… ma siamo a Napoli, e a Napoli le voci sono più alte, più squillanti: e allora stavolta pure ‘o Pazziariello (che ha
chiuso la serata con una struggente “Quanno nascette ninno
«Ca secondo me pure Sant’Alfonso s’ha asciuttato ‘na lacrema».
Nel mezzo i Re Magi, sfavillantemente vestiti dagli abiti di
scena di Canzanella, scortati dalle immancabili ed emozionanti zampogne, così belli ed imponenti che hanno quasi separato le acque nel loro passaggio verso l’omaggio al Re dei
Re, piccolo piccolo, guardato a vista da un angioletto non tan-

tissimo più grande di lui, che potrà vantare anche il dono del
Living Word Gospel Project. È la festa della Maddalena: delle
catechiste che, come chiocce dirigono i loro bambini; di nonne che rivestono gli abiti della loro gioventù e li cuciono su nipoti che mai, altrimenti, potrebbero indossarli; di mamme
che, fiere, accompagnano e condividono la gioia di un momento di comunione di una Comunità in cammino tutto l’anno, ma il 28 dicembre di più. Ed è il regista e scenografo (ché
la sceneggiatura l’ha già trovata scritta!), il parroco don Luigi
Calemme, che dà appuntamento al prossimo 28 dicembre,
dove speriamo di poter riavere l’apporto del Comune di
Napoli e della IV Municipalità: che ci sarà di nuovo il quartiere intero non abbiamo dubbi, perché ‘A Luce dint’â Matalèna
nun se stuta maje.
Titta Calemme

Città

Nuova Stagione

13 gennaio 2019 • 13

I ragazzi degli oratori “‘Asd Shekinà” e “Karol” hanno giocato una gara amichevole
presso lo stadio San Paolo

Quando lo sport unisce

A poche settimane dall’inizio ufficiale della Junior
Tim Cup, sabato 22 dicembre due oratori napoletani hanno vissuto una giornata straordinaria di sport, amicizia e
passione. L’Asd Shekinà e l’Oratorio Karol sono stati sorteggiati tra le squadre già iscritte alla competizione nazionale di calcio a 7, per giocare una gara amichevole
presso lo stadio San Paolo, prima della partita di campionato di Serie A Napoli - Spal.
Si tratta di un’opportunità unica offerta dalla Lega
Calcio, dal Centro Sportivo Italiano e dalla Tim, nell’ambito delle attività collaterali al torneo Junior Tim Cup.
Vivere una partita come dei veri professionisti è stata
un’emozione unica per queste giovani promesse: gli spogliatoi, il sottopassaggio, il lungo corridoio che porta sul
terreno di gioco, gli spalti, l’erba del San Paolo hanno fatto sognare sia i bambini che gli adulti che li accompagna-

vano. Il match si è concluso con un pareggio per 2 a 2, con
una gara intensa ed emozionante, alla quale hanno assistito anche i primi tifosi entrati sugli spalti.
In uno stadio che ha fatto la storia del calcio, i 22 ragazzi presenti hanno avuto la possibilità di giocare sul
campo dei propri idoli, di vedere e salutare tanti campioni: dopo la disputa della gara, i piccoli calciatori sono rimasti nel recinto di gioco, potendo così ammirare i propri beniamini durante le fasi di riscaldamento e stringendogli la mano al loro ingresso in campo.
I capitani dell’Asd Shekinà e dell’Oratorio Karol hanno poi consegnato ai capitani del Napoli e della Spal,
Marek Hamsik e Mirco Antenucci, le sciarpe della Junior
Tim Cup.
Questo evento ha l’obiettivo di avvicinare il mondo del
calcio professionistico a quello delle parrocchie e degli

oratori, dove spesso nascono grandi campioni, ma soprattutto dove si vive lo sport nella maniera più sana e divertente. Ad accompagnare i giovani calciatori, c’erano
don Rosario Accardo, responsabile dell’Ufficio per la
Pastorale dello sport della Diocesi di Napoli, Salvatore
Maturo, Giuseppe Fenderico e Massimo Chiurazzi, dirigenti del Csi Napoli, e rappresentanti del Csi Nazionale e
della Lega Calcio.
I ragazzi hanno poi potuto assistere al match di campionato nel settore distinti dello stadio, molti di loro accompagnati anche dalle famiglie. E’ stato dunque un sabato straordinario, che per tutti resterà un ricordo indelebile, un’anteprima della fantastica avventura che sarà
anche quest’anno la Junior Tim Cup, in giro per l’Italia a
diffondere, tra i più piccoli, la passione per il calcio.
Oreste D’Amore

“Assoagenti” festeggia i settanta anni di attività e guarda con fiducia al futuro

Lavoro e ricchezza dal mare
per la Campania
I porti di Napoli, Salerno, Castellamare di Stabia protagonisti della competizione globale
di Peppe Iannicelli

L’anno appena trascorso evidenzia la
crescita del sistema portuale campano
che anche per il 2019 presenta un
trend in crescita per i porti della
Campania, in tutti i settori marittimi,
dalle crociere al trasporto merci, dallo
yachting e trasporto passeggeri. Dati
positivi che vedranno i porti di Napoli,
Salerno e Castellammare di Stabia ancora una volta protagonisti nella competizione globale.
I porti saranno un volano economico
decisivo per il territorio regionale nella misura in cui numerosi soggetti
(istituzioni, imprenditori, lavoratori,
agenti) continueranno a fare sistema
ed a sviluppare sinergie virtuose. È il
dato ufficiale di Assoagenti Campania
che ha celebrato alla Stazione
Marittima di Napoli 70 anni di attività
e successi. L’organismo ha garantito
una presenza attiva in tutti i tavoli tecnici: realizzazione del pmis, la piattaforma informatica portuale, contributo nel progetto di revisione della
legge professionale, ruolo svolto all’interno degli organismi di governo dei
porti, formazione professionale, riconoscimento della funzione pubblici-

stica. «Dati rassicuranti – spiega Stefano
Sorrentini, Presidente di Assoagenti
Campania – che ci confortano durante i
festeggiamenti dei 70 anni di attività della
nostra associazione.
Settant’anni che costituiscono un traguardo di notevole valore che testimonia
la costante attenzione delle nostre aziende verso le tematiche associative e i valori
della partecipazione e della condivisione.
Ma più di tutto, questo traguardo esprime
il raggiungimento di un risultato fondamentale: la continuità nel tempo.
Continuità delle singole aziende, conti-

nuità dell’associazione, continuità dei
rapporti con le istituzioni marittime. In
questi 70 anni abbiamo assistito a profondi cambiamenti, che hanno modificato in
maniera significativa il nostro modo di fare impresa: il mercato si è completamente
trasformato, il quadro normativo è mutato più volte, la nostra attività si è evoluta
ed abbiamo saputo restare al passo con i
tempi e le dinamiche di una concorrenza
nazionale ed internazionale sempre più
forte».
Un ruolo dunque sempre più consolidato
quello degli agenti marittimi, quali me-

diatori tra territorio, istituzioni e
gruppi armatori internazionali. «Un
ruolo – ha commentato Francesco
Messineo,
Segretario
generale
dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mar Tirreno Centrale – sempre più
strategico e importante come riferimento locale e tutela per le operatività
commerciali internazionali».
Operatività che per il 2019 si arricchirà anche dal punto di vista informatico di nuovi sistemi adottati dalla
Capitaneria di Porto. «Sistema informatico – ha commentato Antonio
Sartorato, capo servizio supporto navale della direzione marittima di
Napoli – che permetterà una maggiore
semplificazione delle comunicazioni
tra le agenzie e la capitaneria inerenti
appunto le unità in arrivo nelle nostre
acque». In questo modo saranno diminuiti i tempi di verifica e controllo a
tutto vantaggio dello sviluppo dei traffici
mercantili
e
passeggeri.
Assoagenti Campania ha rilasciato
pergamene di riconoscimento ai futuri agenti marittimi, che hanno seguito
la scorsa estate i corsi di formazione di
Assoagenti Campania.
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er tutto il 2019 e con l’intento di accorciare la
distanza tra il Museo e il Real Bosco di
Capodimonte e la città di Napoli e favorire la
più ampia accessibilità dei visitatori a uno dei siti
culturali più spettacolari della Campania, il direttore Sylvain Bellenger in collaborazione con la società CoopCulture e con il patrocinio del Comune di
Napoli lancia l’iniziativa promozionale “A
Capodimonte in taxi”: esibendo in biglietteria la ricevuta del taxi si otterrà, nello stesso giorno e per tutti i passeggeri, uno sconto di 2 euro sul biglietto di
ingresso.
Hanno aderito all’iniziativa le sigle delle quattro
compagnie napoletane: Radiotaxi Partenope,
Consortaxi, La 570 e Taxi Napoli. La promozione si
attiva prenotando la corsa tramite app o chiamando
ai seguenti numeri Radio Taxi: Radiotaxi Partenope:
tel. 081 0101 / app It Taxi; Taxi Napoli tel. 081 88 88
/ app Go x Go; La 570 tel. 081 570 70 70 / app Go x Go;
Consortaxi tel. 081 22 22 / app Go x Go.
Una misura che si aggiunge alle tariffe predeterminate approvate dal Comune di Napoli per
alcune tratte con destinazione il Museo di
Capodimonte (18 euro dall’aeroporto, 15 euro da via
Partenope-alberghi, 13 euro dal molo Beverellopiazza Municipio-Porto, 13 euro dalla Stazione
Centrale) applicate ai passeggeri che ne facciano richiesta a inizio corsa (per maggiori informazioni
consultare il sito www.museocapodimonte.beniculturali.it/indirizzo/ oppurehttp://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagin
a/1193).
Il passeggero del taxi ha diritto allo sconto sul biglietto di ingresso al Museo di Capodimonte sia che
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A Capodimonte in taxi
Iniziativa promozionale per il nuovo anno del Museo e Real Bosco
in collaborazione con CoopCulture, le compagnie dei tassisti napoletani
e il patrocinio del Comune di Napoli
presenti una ricevuta con tariffa predeterminata, sia
che presenti una ricevuta di una corsa calcolata a
tassametro. L’iniziativa “A Capodimonte in taxi” è
supportata dalla distribuzione di materiali promozionali negli info-point turistici, nei principali alberghi cittadini e all’interno delle vetture taxi ed è valida fino al 31 dicembre 2019.
Gli stalli taxi sono presenti all’esterno di Porta
Grande (via Capodimonte, lato Ponti Rossi) e all’interno di Porta Piccola, nell’area dell’ex Galoppatoio
(lato via Miano).
“Un’azione
concreta
–
commenta
il
direttore Sylvain Bellenger – per incentivare turisti e
residenti a venire a Capodimonte e ammirare uno dei
maggiori musei al mondo, custode di capolavori unici. Ho lavorato fin dall’inizio del mio mandato per dimostrare che Capodimonte è molto più accessibile e
vicino di quanto sia percepito nell’immaginario collettivo. L’ho fatto istituendo lo Shuttle Capodimonte
in collaborazione con City Sightseeing, una navetta di
collegamento ogni ora con il centro città e che nel 2018
ci ha portato oltre 30mila visitatori, tra turisti e residenti. Ora, grazie all’accordo con le compagnie dei tassisti napoletani, sono certo che Capodimonte sarà
sempre più accessibile”.

Intervista al bioeticista Lucio Romano sul recente caso di due gemelline
nate in Cina con Dna modificato

Nuova sfida della medicina
e della bioetica
Lulu e Nana, due gemelline con Dna modificato nate in Cina. La clamorosa notizia, anticipata nel novembre scorso dall’Associated Press, si è
rapidamente diffusa in tutto il mondo con evidente risalto vista l’assoluta
unicità del caso. Ripresa dai giornali, tuttavia la ricerca a tutt’oggi non è
stata pubblicata su alcuna rivista scientifica né è stata confermata in maniera indipendente. È stata solo annunciata su Youtube da He Jiankui, il
ricercatore in congedo della Southern University of Science and
Technology di Shenzhen che sostiene di aver lavorato al progetto per far nascere i primi bambini geneticamente modificati. Molteplici e complessi gli
interrogativi biomedici ed etici correlati. E su questi aspetti intervistiamo
Lucio Romano, medico e bioeticista, componente del Comitato Nazionale
per la Bioetica.
Quale tecnica è stata usata?
La notizia ha suscitato preoccupazione e indignazione, sia sotto il
profilo del metodo usato che ha evitato una valutazione critica della comunità scientifica, preliminare come di prassi, prima di una pubblicazione scientifica, sia per quanto riguarda il contenuto. La tecnica usata
è quella della modificazione di una sequenza genica, vale a dire di ingegneria genetica, che utilizza “forbici molecolari” per tagliare il Dna in
punti precisi per eliminare alcune parti, correggerle o sostituirle, agendo sulle cellule somatiche, sulle cellule germinali (spermatozoi e ovociti), sugli embrioni ai primi stadi di sviluppo. L’intervento sarebbe stato
realizzato agendo sul Dna degli embrioni di coppie sottoposte a tecniche
di fecondazione artificiale, in cui il donatore maschio era positivo all’infezione da Hiv. Obiettivo della sperimentazione assicurare la possibilità
di una maggiore resistenza al virus che causa l’Aids. Quindi non la finalità di prevenire o curare una malattia ereditaria. Di queste gravidanze,
una è andata a termine con la nascita di due gemelline con Dna modificato. Come ha recentemente riportato Lancet, autorevole rivista scientifica, applicando la tecnica sulla linea germinale sarebbe la prima volta
che lo sviluppo di embrioni modificati è portato a termine fino alla nascita. La tecnica, denominata Crispr-Cas9 (Clustered Regularly
Interspaced Short Palindromic Repeats), può cancellare interi geni o introdurre nel genoma, in un punto preciso, un segmento del tutto estraneo. Ovvero, la parte del Dna rimossa, in quanto difettosa, può essere
eliminata o sostituita con una sequenza normale. Possono essere modificati e corretti anche geni mutati per consentire un normale funzionamento e possono essere anche inserite sequenze geniche con finalità
non terapeutiche.
Una tecnica infallibile?
È una tecnica di precisione ma non è infallibile. Come si evince dalla
letteratura scientifica accreditata, all’esperimento possono conseguire
rischi sconosciuti, potenzialmente e incredibilmente gravi. Vale a dire
il rischio altissimo delle imprevedibili modifiche fuori bersaglio. Di altro significato etico la potenzialità di intervenire sulle cellule somatiche
di bambini nati con malattie genetiche con la finalità di curare e guarire,
non di pensare essere umani con caratteristiche preordinate.
Comunque gli interrogativi etici che emergono sono enormi. Se la ricer-

ca dovesse essere confermata, segnerebbe il superamento di una linea
rossa ritenuta invalicabile già ai fondamentali principi di cautela, trasparenza, responsabilità e rigore.
E per quanto riguarda interventi sul Dna delle cellule somatiche
umane?
Il Comitato Nazionale per la Bioetica ha espresso, recentemente, un
parere sull’editing genetico. Ritiene eticamente lecito e auspicabile lo sviluppo della terapia genica sulle cellule somatiche secondo proporzionalità rischi e benefici, consenso informato e giustizia. Criteri consueti rispetto al carattere sperimentale e rischioso della sperimentazione.
Comunque, anche nel campo delle cellule somatiche, ci sono obiezioni
quali possibilità di sviluppo di reazioni immunitarie secondarie all’introduzione del vettore, il virus che viene utilizzato per veicolare il gene all’interno della cellula. Altre obiezioni sono che i vettori modificati non raggiungano solo le cellule bersaglio della terapia, ma anche altre cellule e
tessuti, eventualmente colonizzando le cellule germinali e che lo stesso
vettore riacquisisca la capacità infettante e diventi patogeno per l’ospite.
Inoltre la possibilità che il nuovo gene venga inserito in una porzione sbagliata del genoma inducendo forme patologiche non prevedibili.
Comunque si tratterebbe di rischi oggi relativamente remoti, in quanto le
esperienze acquisite hanno permesso di sviluppare protocolli abbastanza
affidabili. La netta distinzione delle problematiche etiche tra la modifica
della linea germinale e di quella somatica e oggetto di discussione, poiché
talune criticità si sovrappongono. Ad esempio, la difficolta di circoscrivere le applicazioni agli usi terapeutici, stante la crescente difficolta a distinguere tra usi terapeutici e non terapeutici; possibile modificazione, seppur nella rarità del fenomeno, anche di cellule germinali.
E per quanto riguarda gli embrioni umani?
L’istanza scientifica ed etica è di non ricorrere all’uso clinico di questa
tecnica sui gameti destinati al concepimento e sugli embrioni umani destinati all’impianto. Nello specifico, il Comitato Nazionale per la Bioetica
concorda con l’opportunità di una moratoria sulla ricerca che porti al trasferimento dell’embrione modificato in utero, all’avvio della gravidanza e
alla nascita nonché concorda sulla illiceità del trasferimento in utero degli
embrioni modificati. Ma la domanda, sotto il profilo etico, è ancor più
stringente. Sinteticamente potremmo rispondere che comunque non è
pensabile, forse sarebbe meglio dire che non è auspicabile visto il progresso della tecnica in oggetto, per finalità che non siano rigorosamente terapeutiche. La stessa American Society of Human Genetics ne indica il ricorso solo per embrioni gravemente ammalati e non per altri motivi.
Permane, tuttavia, il conflitto etico tra coloro che sono favorevoli alla ricerca di base su gameti non destinati al concepimento e su embrioni non
più impiantabili e coloro, viceversa, che esprimono dubbi sulla ragionevolezza e l’opportunità della sperimentazione in vitro su gameti destinati
alla riproduzione ed embrioni umani non destinati all’impianto.
Possiamo dire che questa tecnica rappresenta la nuova sfida della medicina e della bioetica, il nuovo interrogativo che ci interpella, che coinvolge
i fondamenti della nostra esistenza e di un futuro davvero prossimo.

Pastorale e Domenica
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13 gennaio. Battesimo del Signore

«Ascoltare il Padre e cercare la sua via»
Is 40, 1-5. 9-1; Sal 103; Tt 2, 11-14; 3, 4-7; Lc 3, 15-16. 21-22
Contraddicendo ogni attesa strettamente religiosa, che si rivolge a un Dio dai tratti
di un essere potente e trionfante, Gesù, il
Figlio di Dio venuto ad abitare nella carne
dell’uomo, sceglie, come primo atto della
sua vita pubblica, di confondersi con i peccatori, di stare con loro. Subito dopo il tempo di Natale, nel quale la comunità cristiana
è invitata a meditare sul mistero della condiscendenza divina, che spinge Dio a farsi a tal
punto vicino all’uomo da assumerne la sua
stessa natura, il Battesimo del Signore invita
a riflettere sulla sconvolgente concretezza di
un amore, che non teme di mettersi dalla
parte di coloro che il mondo giudica ed
emargina: i peccatori.
Il Battesimo si presenta come un primo
compimento dell’Incarnazione, perché in
esso diviene ancor più evidente la mano di
Dio tesa verso la miseria dell’uomo! Colui
che scende nel Giordano e si fa solidale con
i peccatori, inizia a sedere alla mensa dei
peccatori e comincia coscientemente a
prendere su di sé il peccato del mondo. Per
l’evangelista Luca, in particolare, il clima
nel quale si svolge il battesimo di Gesù al
Giordano è contrassegnato dalla preghiera:
è il pregare, infatti, che fa irrompere nel cuore di Gesù la voce del Padre, il quale si compiace proprio perché il suo Figlio, l’amato, è
andato a cercare gli uomini, essi pure amati,

RECENSIONI

La memoria
rende liberi
«Un conto è guardare e un conto è vedere, e io per troppi anni ho guardato
senza voler vedere».
Liliana ha otto anni quando, nel
1938, le leggi razziali fasciste si abbattono con violenza su di lei e sulla sua
famiglia.
Discriminata come “alunna di razza ebraica”, viene espulsa da scuola e a
poco a poco il suo mondo si sgretola:
diventa invisibile agli occhi delle sue
amiche, è costretta a nascondersi e a
fuggire fino al drammatico arresto sul
confine svizzero che aprirà a lei e al suo
papà i cancelli di Auschwitz.
Dal lager ritornerà sola, ragazzina
orfana tra le macerie di una Milano appena uscita dalla guerra, in un Paese
che non ha nessuna voglia di ricordare
il recente passato né di ascoltarla.
Dopo trenta anni di silenzio, una
drammatica depressione la costringe a
fare i conti con la sua storia e la sua
identità ebraica a lungo rimossa.
«Scegliere di raccontare è stato come accogliere nella mia vita la delusione che
avevo cercato di dimenticare di quella
bambina di otto anni espulsa dal suo
mondo. E con lei il mio essere ebrea».
Enrico Mentana raccoglie le memorie di una testimone d’eccezione in
un libro crudo e commovente, ripercorrendo la sua infanzia, il rapporto
con l’adorato papà Alberto, le persecuzioni razziali, il lager, la vita libera e la
gioia ritrovata grazie all’amore del marito Alfredo e ai tre figli.
Enrico Mentana – Liliana Segre
La memoria rende liberi.
La vita interrotta
di una bambina nella Shoah
Editore Rizzoli – 2015
Pagine 225 – euro 10,00

ma perduti, entrando nella loro storia e assumendone le fatiche: quella di crescere, di
relazionarsi, di amare il non amabile, di cercare e comprendere la propria verità, la propria identità, la propria vocazione. È proprio l’ingresso in questo spazio umano, fatto
di ricerca, di tensione, di attesa, che Gesù
viene raggiunto dalla voce del Padre, dal
quale riceve una parola chiara sulla propria
identità, mentre lo Spirito scende di nuovo
sulle acque, come nell’in principio (cfr. Gen
1, 2) e consacra la sua umanità perché egli
sia il Cristo, l’Unto di Dio, per la salvezza del
mondo.
Il vangelo presenta così nella scena del
battesimo di Gesù un nuovo inizio per l’umanità tutta, tanto che i cieli, che, in ragione
della caduta dell’uomo e della donna, erano
stati chiusi nel giardino dell’in principio dalla spada fiammeggiante del cherubino (cfr.
Gen 3, 24), al Giordano si aprono nuovamente. In questo nuovo inizio, è il volto trinitario di Dio che si manifesta e, seguendo la
logica propria del Natale, lo fa nell’umiltà di
un gesto col quale il Figlio sceglie di stare insieme ai peccatori: proprio come si era manifestato ai pastori, ultimi e disprezzati dai
“puri” giudei, e poi ai Magi, sapienti ma umili e capaci di mostrarsi perdenti di fronte al
mondo, al Giordano il Figlio si manifesta
non nel Tempio, non ai sacerdoti, non ai de-

tentori della Legge, non con un gesto o atto
potente o sapiente, ma nello stare tra quei
peccatori che sognano una liberazione e per
questo si fanno “immergere” con la loro miseria nelle acque del Giordano, sperando
in un’altra via Il vangelo di Luca sottolinea,
a questo proposito, che il Battista annunzia
la venuta di «uno più forte» che ha la capacità di battezzare, di immergere, «in Spirito
Santo e fuoco».
Scendendo nelle acque del Giordano,
Gesù ha consacrato l’acqua, perché da essa
l’uomo ricevesse il fuoco e lo Spirito promessi: l’immersione che l’uomo riceve nel
battesimo affoga l’uomo vecchio, quello segnato dal peccato, perché inizi in lui la nascita di un uomo nuovo, quello che ha la vocazione di diventare, come dicevano i Padri
siriaci, il Figlio di Dio! Dal battesimo, per
Gesù, come per ogni uomo, sorge una vita
nuova, una vita filiale, che è vita di lotta per
la santità.
Per questo, uscito dalle acque del
Giordano, Gesù viene condotto subito nel
deserto: perché solo nel deserto si può ascoltare il Padre e cercare la sua via, che è sempre una via altra, diversa da quella del mondo, ma capace di aprire il mondo alla salvezza che viene da Dio.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Potito
Adolescente Martire – 14 gennaio
Patrono principale della città e diocesi di Tricarico, in provincia di Matera e di Ascoli Satriano,
in provincia di Foggia, San Potito è presentato come un’adolescente tredicenne, nato a Sardica
nella Dacia Inferiore, attuale Romania, che era diventata provincia romana nel 107, dopo essere
stata conquistata da Traiano. Seppur in così giovane età, aveva abbracciata la fede cristiana, resistendo alle minacce ed ingiunzioni paterne a ritornare al culto degli dei. La più antica memoria
del suo culto, viene ricordata nel Liber Pontificalis napoletano del nono secolo e nel famoso
Calendario marmoreo, tuttora custodito nell’Arcivescovado di Napoli. Il culto ebbe larga diffusione a Napoli, a Capua e Benevento, dove sorgono anche chiese a lui dedicate. Già nel 1140 in
un documento napoletano, si nominava una chiesa posta in località San Potito.

San Giuseppe Vaz
Sacerdote Oratoriano – 16 gennaio
Primo indiano ad essere innalzato alla gloria degli altari, José Vaz nacque a Benaulim, allora
possedimento portoghese dell’India, il 21 aprile del 1651. Compì gli studi universitari e poi si diede allo stato ecclesiastico ricevendo l’ordinazione sacerdotale nel 1676. Fu mandato nel Kanara
a svolgere il suo apostolato, rimase nella zona per alcuni anni, distinguendosi come pastore zelante. Costituì una comunità di sacerdoti sotto la Regola di San Filippo Neri, ma poi si allontanò
per andare missionario a Ceylon, attuale Sri Lanka, da dove erano stati espulsi tutti i missionari
cattolici ad opera degli accesi calvinisti olandesi della Compagnia delle Indie, che fra l’altro avevano minacciato di morte tutti i preti che avessero sorpreso. Dalla costa si spinse successivamente, fino alla capitale Colombo. Nel 1696 fu raggiunto da un gruppo di confratelli Oratoriani e
quindi costituì una missione per tutta l’isola che ebbe un grande sviluppo, al punto che all’inizio
del XVIII secolo si contavano a Ceylon, circa centomila cattolici praticanti; rifiutò la carica di vicario apostolico per l’isola per rimanere umile missionario, tradusse il catechismo e le preghiere
nelle due lingue locali, il tamil e il singalese, adattando la tematica missionaria agli usi e civiltà
locali. Morì il 16 gennaio 1711 a Kandy, divenuta la base di ogni attività missionaria a Ceylon.
Beatificato da Papa Giovanni Paolo II il 21 gennaio 1995, il 17 settembre 2014 Papa Francesco
ha promulgato il Decreto per la Canonizzazione.

Beata Maria Teresa Fasce
Agostiniana – 18 gennaio
Nasce nel 1881 a Torriglia, nell’entroterra genovese, in una famiglia borghese, dove si respira
una religiosità intensa, tanto che ben tre figlie avvertono in modo chiaro la vocazione. Ma per quell’incoerenza illogica di troppe famiglie cristiane, ogni vocazione trova una ferma opposizione.
Riesce a spuntarla solo lei, forse più cocciuta, certamente con una vocazione così salda da superare tutti gli ostacoli. Perché a lei non va bene un monastero qualsiasi, ma solo uno Agostiniano;
e non in una città qualunque, ma unicamente a Cascia. La famiglia, già contraria alla vocazione
di per sé, tanto più ostacola la sua idea del monastero di Cascia, oscura cittadina che nessuno conosce e molto distante da Genova. Il suo non è però un capriccio infantile, ma l’espressione della
sua tenera devozione a Santa Rita. Nel 1906 entra nel monastero che ha sognato. Viene eletta
Abbadessa nel 1920 e tale resterà per 27 anni, cioè fino alla morte. Con fermezza, amorevolezza e
tanta umiltà riesce nel suo intento, ridonando al monastero il suo giusto equilibrio spirituale e caritativo. Innamorata di Santa Rita, si fa propagatrice della sua devozione nel mondo, anche grazie
al periodico “Dalle api alle rose” che fonda nel 1923. Promuove pellegrinaggi a Cascia; realizza
l’Alveare di Santa Rita per accogliere le Apette, cioè le piccole orfane; pensa di costruire un santuario, in grado di accogliere i tanti pellegrini che lei già intravede. Sul suo fisico si accumulanotanti malanni . Si spegne nella mattinata del 18 gennaio del 1947, circondata da una fama di santità che Giovanni Paolo II ha sancito il 12 ottobre 1997 con la solenne Beatificazione.
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Il popolo
attendeva
Oggi la Chiesa celebra il
Battesimo del Signore.
Narrazione evangelica scomoda
di uno degli eventi della vita di
Gesù che a pensarci bene lascia
basiti: il Salvatore del mondo si
mette in fila con i peccatori per
ricevere un battesimo di
perdono, per essere cioè
immerso nel perdono, per
aderire a un processo di
conversione. Eppure lui di tutto
questo non aveva bisogno. Lui
era colui che il popolo stava
aspettando. Lui era colui di cui
Giovanni diceva: «Verrà uno che
vi battezzerà in Spirito Santo e
fuoco».
Ma allora perché? Perché ha
bisogno di mettersi in fila con i
peccatori? E soprattutto, perché
gli evangelisti hanno scelto di
raccontare questo evento?
La vita di Gesù, la sua vicenda
umana in fondo,
dall’incarnazione alla
risurrezione, altro non è che
manifestazione, rivelazione: e
non solo di Dio e del suo amore,
ma anche di come ogni uomo e
donna dovrebbero vivere per
essere pienamente figli di Dio,
capaci di Dio e del suo amore.
E allora Gesù ascolta la voce di
Dio, che chiama attraverso
Giovanni.
E allora Gesù lascia la sua casa,
per seguire e compiere i progetti
del Padre.
E allora Gesù si lascia
raggiungere dalla misericordia,
per lasciarsi aprire alla relazione
con il Padre.
E non lo fa perché ne ha bisogno
lui, ma perché ne avevano
bisogno i suoi, la gente che con
lui attendeva la manifestazione
di Dio… Ne abbiamo bisogno
noi che oggi, di fronte a questa
pagina evangelica, preghiamo,
celebriamo, meditiamo. Noi che
anche oggi continuiamo ad
attendere il manifestarsi delle vie
di Dio, nella nostra vita e nella
vita del mondo: noi possiamo
vedere in lui come aprirci alla
relazione con il Padre, come
essere immersi nel suo amore.
Gesù esce dalla sua quotidianità
e incontra il Padre, viene
inondato dallo Spirito, si sente
raggiunto dalla sua voce: «Tu sei
il Figlio mio, l’amato».
Noi, uscendo dalla nostra
quotidianità e dalle nostre
sicurezze, possiamo incontrare il
Padre, essere inondati dallo
Spirito, sentirsi raggiunti dalla
sua voce: «Tu sei il Figlio mio,
l’amato».

Preghiera
Signore Gesù, figlio amato,
guardaci,
perché anche noi possiamo
guardare te
e, guardando te,
scoprire in te
chi essere e come
incontrare il Padre.
Guardaci,
perché, guardando te,
possiamo conoscere le vie
da percorrere per immergerci
nell’amore del Padre.
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com si può trovare la preghiera rielaborata in forma grafica, da scaricare e condividere
sui social.
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sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.
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Gli abbonamenti si sottoscrivono presso la segreteria di “Nuova Stagione” oppure tramite versamento

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

€ 40,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 500,00
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Abbonamento ordinario
Abbonamento amico
Abbonamento sostenitore
Benemerito a partire da

E-mail: nuovastagione@iol.it
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