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VITA ECCLESIALE

Napoli guarda al futuro
Crescenzio Card. Sepe
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Mentre siamo in cammino verso il Natale – e già vediamo i segni nelle luminarie che abbelliscono le nostre piazze e strade - la festa dell’Immacolata ci invita a
rivolgere lo sguardo a Maria. Il suo “Sì” ha illuminato la Notte Santa; la sua maternità, attraverso l’Incarnazione del Figlio, ha aperto, per l’umanità, il corso della storia della salvezza.
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Le reliquie di Santa Teresa di Gesù
a Santa Maria di Costantinopoli a Cappella Cangiani

In preghiera
con la “santa camminatrice”

Il quinto centenario della nascita di
Santa Teresa d’Avila ci ha offerto l’occasione di conoscere meglio «una santa
particolarmente forte.
Abbiamo bisogno di persone che ci
traccino la strada, che ci guidino tenendoci per mano. – così si è espresso mons.
Raffaele Ponte moderatore di Curia e
parroco moderatore di Santa Maria di
Costantinopoli nell’omelia di domenica
7 dicembre, giorno in cui le reliquie di S.
Teresa di Gesù erano nella Parrocchia.

«Papa Francesco – ha detto mons.
Ponte - la definisce la santa camminatrice, perché dice in tutta la sua vita ha
camminato non soltanto per fondare i
monasteri, ma in senso interiore, verso
Dio.
Nella sua spiritualità Santa Teresa
sottolinea quattro elementi fondamentali che noi possiamo avere per riferimento: vivere nella gioia (il cristiano è
uomo di gioia che comunica agli altri);
l’esperienza della preghiera intesa come

«Evangelii gaudium». Riflessioni

La complessità
e le sue implicazioni
La “chiesa in uscita” si dirige verso tutti, soprattutto verso le periferie, caratterizzate da
condizioni di complessità sconosciute fino ad ora. Gli sviluppi e le profonde trasformazioni degli ultimi anni in ogni ambito hanno evidenziato ed evidenziano tuttora situazioni sempre più composite dove entrano in gioco un numero sempre maggiore di fattori, a volta sinergici tal’altra opposti, determinando tutti insieme condizioni inedite, condizioni che mediano ed indirizzano il pensiero verso livelli più alti ed al di sopra delle parti.
Saper leggere e interpretare i percorsi della globalizzazione, la nuova cittadinanza planetaria, le varie realtà etniche… implica la ricomposizione delle esperienze, dei vissuti e dei
saperi, riscoprendo l’importanza della loro unitarietà ed integrazione, frammentate dalla
settorialità e dall’eccessiva specializzazione.
Frammentazione e settorialità che rendono complicato il costituirsi come persona, perché è difficile dare un senso a esperienze e vissuti senza progetti significativi, ma fatti soltanto per sfuggire al vuoto interiore in una sorta di dissolvimento della persona, da cui l’individualismo esasperato e l’indifferenza nei confronti di ideali e valori.
Se consapevoli della complessità, si possono cogliere nuove valenze delle relazioni in famiglia, nel lavoro, nella Chiesa… Se il “confuso” viene colto come “complesso”, si coglie la
ricchezza della molteplicità e della diversità nelle esperienze anche se impegnative, si rende il vivere più profondo e autentico.
La complessità è un modo di vedere, una mentalità che si acquisisce attraverso esperienze di vita e culturali. L’approccio unitario al senso della vita con un modello di formazione
in cui tutte le dimensioni costitutive della persona sono adeguatamente coltivate e portate
a maturazione, diventa decisivo per l’acquisizione di competenze e maturità.
Ciascuno può sollecitare la propria curiosità, farsi domande e ricercare risposte; finisce
con l’incrociare i grandi interrogativi che interpellano la vita di ciascuno con il coinvolgere
inevitabilmente altri e successivamente ancora altri.
Anche se possibile una trasformazione di mentalità, è difficile realizzarla nel quotidiano, perché per abitudine, per stanchezza, per le continue emergenze, anche inconsapevolmente, si sfugge confondendo il “complesso” con il “complicato” e correndo il rischio di ritenere banali questioni fondanti soltanto per una sorta di indisponibilità pregiudiziale.
Già Benedetto XVI in Caritas in veritate coglieva l’importanza della complessità che
esprimeva con «allargare la ragione e l’uso di questa». L’attenzione e la sensibilità alla complessità concorrono allo strutturarsi d’una identità umana più forte che s’esprime in tutti
gli ambiti della vita, quali quella familiare, lavorativa, ecc. presupposto per crescere e maturare, e, in una prospettiva più ampia, costituisce la premessa umana per una fede matura.
Un’identità più forte rende possibile quella profonda prossimità che consente di “guardare negli occhi il povero” e cogliere le sfide dell’Esortazione: «La chiesa in uscita è la comunità di discepoli missionari che prendono iniziativa, che si coinvolgono, che accompagnano,
fruttificano e festeggiano», con attenzione al grano che cresce, senza perdere la pace per la zizzania» (EG 24).
Informazioni od altro all’indirizzo di posta elettronica aippcnapoli@libero.it
Articoli precedenti: Nuova Stagione 37, 39, 41.
a cura dell’Associazione Italiana
Psicologi e Psichiatri Cattolici

colloquio con il Signore, considerato
come nostro Amico; l’impegno a vivere
in fraternità, come dialogo, condivisione, crescita insieme.
Ultima provocazione di Teresa: porre attenzione ai tempi in cui viviamo. Il
Signore vuole che in tutte le situazioni
ciascuno dia la propria testimonianza
cristiana.
Teresa ha camminato verso il
Signore e verso gli altri ed è stato importante poter avere le sue reliquie in que-

sto periodo di Avvento, quando anche la
Liturgia c’invita a camminare verso il
Signore che viene».
Nei due giorni in cui ha accolto il
Reliquiario a forma di Castello, la comunità di Cappella Cangiani ha vissuto
vari momenti forti di riflessione e preghiera, aiutata dall’intervento di p.
Luigi Borriello, priore delle comunità
dei carmelitani scalzi di Chiaia, da don
Antonio Colamarino parroco in solidum di Santa Maria di Costantinopoli
(che ha guidato due momenti di preghiera “alla maniera di Teresa”, con i testi della santa).
Oltre al Rosario Meditato, la venerazione delle reliquie e l’Adorazione
Eucaristica, c’è stato un incontro dedicato alle “Parole dell’amore”, con alcuni dei testi più originali scritti da Teresa
d’Avila, in cui la santa descrive il proprio rapporto con Cristo come una vera
storia d’amore.
Hanno dato voce a Teresa, le suore
Betlemite e le coppie della parrocchia,
leggendo brani dal Castello Interiore,
dal Commento al Cantico dei Cantici,
alle Poesie della santa castigliana.
Domenica sera le preghiere e i pensieri dei fedeli scritti a Teresa di Gesù
sono stati raccolti in una busta, consegnata lunedì 8 dicembre al vicario generale dell’Ordine dei Carmelitani Scalzi,
p. Emilio Martinez (a Napoli per la professione solenne di suor Maria
Elisabetta della Trinità del monastero
dei Ponti Rossi) perché siano portati ad
Avila, nella cella di Santa Teresa, ricostruita per l’occasione.
Stefania De Bonis

Primo Piano Chiesa
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In piazza del Gesù, per la Solennità dell’Immacolata, il discorso alla città del Cardinale
Sepe e l’omaggio floreale alla statua posta sulla guglia da parte dei Vigili del Fuoco

Napoli guarda al futuro
@ Crescenzio Card. Sepe*
Mentre siamo in cammino verso il
Natale – e già vediamo i segni nelle luminarie che abbelliscono le nostre piazze e
strade - la festa dell’Immacolata ci invita
a rivolgere lo sguardo a Maria. Il suo “Sì”
ha illuminato la Notte Santa; la sua maternità, attraverso l’Incarnazione del
Figlio, ha aperto, per l’umanità, il corso
della storia della salvezza.
È un appuntamento di fede e di intensa venerazione quello che, ogni anno, ci
riporta, in questa storica piazza, ai piedi
della Vergine. A Maria, Madre dell’ascolto, non si può che chiedere. A lei portiamo le nostre miserie e le nostre inadempienze. Ma, come Chiesa, ci rivolgiamo
a Lei con la speranza di dare voce al cuore di tutta la città, con i suoi sentimenti,
le sue attese, le sue gioie e le sue delusioni.
Napoli sa parlare in molti modi, ma
quando alza in alto il suo sguardo per
cercare l’immagine e il volto della
Madre, come oggi, in questo momento,
non può che cercare parole di verità, le
sole di cui la città ha bisogno.
Troppe volte la verità è stata semplicemente una parola amara, non essendo
altro che il riflesso delle contraddizioni
sociali, delle drammatiche condizioni
economiche, di un tessuto urbano tanto
compromesso da diventare simbolo di
un malessere più generalizzato.
Sulla nostra Città di Napoli sono cadute e continuano a cadere condanne di
ogni tipo, al punto che ogni nuovo colpo
sembra essere quello di grazia su un corpo martoriato da molto tempo.
Non si può dire oggi che la verità su
Napoli abbia cambiato verso: essa resta
ancora una parola amara che richiama,
uno a uno, tutti i suoi grandi mali. Ma
viene il momento che quella stessa verità
su Napoli, senza che si possa cancellarla, spinga ad andare oltre, a rendere

inaccettabile la semplice presa d’atto o, peggio, le inconcludenti e rassegnate considerazioni su una sorta di destino avverso della
città. Nessun male è ineluttabile e Napoli
non è né l’una né l’altra cosa.
Come ogni altra comunità essa ha bisogno di progredire e costruire il futuro con le
proprie mani. Ha bisogno, innanzitutto, di
lavoro onesto per i suoi giovani, in modo da
metterne a frutto le risorse e sottrarli alle insidie della malavita. Di lavoro c’è necessità
per tutti perché un’economia sana costituisce il primo fattore di un equilibrio sociale
che di per sé spiana la strada al bene comune. È unicamente in questa prospettiva che
i malati, gli anziani soli, gli ultimi della fila,
possono concretamente sperare che la quota d’ingiustizia ai loro danni non diventi
condanna. E che non diventi esclusione la
distanza, o peggio, l’ostracismo riservato
agli immigrati e gli emarginati.

La verità di Napoli si misura sempre più,
oggi, sul senso di responsabilità che deve essere alla base del nostro agire se vogliamo
dare il nostro contributo al bene – essere della nostra comunità. Ma non dobbiamo chiuderci in noi stessi. Da Napoli oggi si vede il
mondo, perché, in qualche modo, esso è diventato una casa comune, qui come in altre
metropoli. E di qui si vedono soprattutto i
drammi, le tensioni, le inquietudini che attraversano e scuotono l’ordine internazionale. Papa Francesco è appena rientrato da
due viaggi che hanno accentuato il carattere
universale non della Chiesa - che e’ costitutivo della sua missione - ma dell’impegno di
pace attraverso un dialogo a tutto campo
con le diverse realtà di un mondo nuovo.
Questa visione di più largo respiro deve guidarci, oggi, anche a riscoprire un atteggiamento nuovo nei confronti di Napoli e dei
suoi problemi.

Napoli non merita di arretrare in
niente. Né la portata dei nostri problemi
può vederci esclusi o scoraggiati.
Da parte nostra sentiamo crescere,
giorno per giorno, la responsabilità che
la città sia all’altezza della propria storia.
Una storia grande, di fronte alla quale a
nessuno è dato di arretrare. Tantomeno
alla Chiesa, che si sente sempre più impegnata a non “nascondere Dio” all’orizzonte pure difficile dei suoi figli.
Alla Vergine Immacolata vogliamo
affidare i tanti padri e madri di famiglia
senza lavoro e senza reddito, gli ammalati e gli abbandonati, i giovani, che sono il nostro cruccio e la nostra gioia.
Alla Madre Celeste vogliamo affidare
la scuola perché venga vista sempre come materna dispensatrice di cultura, di
formazione e di futuro. E a Lei vogliamo
affidare tutti gli studenti, quelli scrupolosi perché perseverino nel loro impegno, e quelli che si lasciano sviare da falsi modelli e falsi obiettivi, perché sappiano che oltraggiare e vandalizzare la
scuola non fa avanzare e migliorare la
società ma la impoverisce e la distrugge.
All’Immacolata affidiamo anche la
visita che Papa Francesco farà alla nostra Diocesi il prossimo 21 marzo. La
presenza del Vescovo di Roma sarà certamente un’occasione di speranza senza
farci arretrare di fronte alle inesorabili
difficoltà, perché la sua parola conforterà tutti gli uomini di buona volontà e il
loro impegno, sostenendo e incoraggiando iniziative, decisioni, scelte e progetti che riguardano il cammino della
Chiesa e di tutta la comunità diocesana
e cittadina.
Dio ci benedica, la Vergine
Immacolata ci aiuti in questo impegno e
in questo cammino. ‘A Maronna c’accumpagna
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Nella chiesa del Gesù Nuovo la Messa presieduta dall’Arcivescovo

Maria, luccichìo di grazia
di Elena Scarici

«La festa dell’Immacolata è la festa della bellezza
dell’uomo e la donna che sono stati redenti da Dio.
Una bellezza che è luccichìo di grazia». Così il cardinale Sepe nella messa celebrata nella chiesa del
Gesù Nuovo, prima del discorso in piazza. «Come figli suoi – ha proseguito – ci ha consegnato un disegno, un piano da realizzare.
Dio ci vuole bene e come padre ci accompagna.
La nostra vita è un dono che dobbiamo donare anche agli altri, spezzando le catene dell’egoismo e
pensando al bene della Chiesa». La chiesa del Gesù
Nuovo era affollatissima. Moltissimi fedeli, tanti turisti.
Presenti gli anche gli allievi della Pontificia
Accademia Ecclesiastica, guidati dal presidente,
monsignor Giampiero Gloder. L’Accademia ecclesiastica è l’istituzione che prepara i sacerdoti, scelti
dalle diocesi di tutto, il mondo e che sono destinati
a far parte del servizio diplomatico della Santa Sede,
presso le Nunziature Apostoliche o la Segreteria di
Stato. Il cardinale Crescenzio Sepe, nel corso dell’omelia, ha salutato gli allievi dell’Accademia, ricordando di essere stato anche lui tra gli allievi della
stessa istituzione. All’offertorio i piccoli pompieri
dell’associazione dei “Vigili del Fuoco”- sezione
Napoli, guidata da Luigi Esposito Aiardo.
In piazza poi il Cardinale ha rivolto un accorato
appello alla città e ai napoletani: «Dobbiamo essere
orgogliosi di essere napoletani ed essere all’altezza
della nostra storia».

L’arcivescovo ha rivolto un forte appello alla speranza esortando tutti ad un impegno comune per costruire una nuova Napoli. «La nostra città - ha proseguito - ha bisogno di progredire e di costruire il futuro con le proprie mani. Proprio per questo motivo
Napoli non merita di arretrare in niente, né la portata dei nostri problemi può vederci esclusi o scoraggiati. Anzi questi devono essere affrontati con coraggio e decisione. Da parte nostra sentiamo crescere,
giorno per giorno, la responsabilità». Per risollevarsi, secondo l’arcivescovo, Napoli ha «bisogno innanzitutto di lavoro onesto per i suoi giovani, in modo

da mettere a frutto le risorse e sottrarli alle insidie
della malavita». Un discorso permeato di ottimismo
e di invito a non arrendersi, pur nella consapevolezza che le difficoltà esistono e non sono poche, ma soprattutto un invito a lavorare insieme: Chiesa, istituzioni e società civile. In piazza anche il sindaco di
Napoli, Luigi de Magistris, presente anche in chiesa
accanto all’assessore regionale Pasquale Sommese e
a tante autorità militari.
Ed è proprio il sindaco a raccogliere l’invito del
cardinale e a rilanciarlo: «Condivido le parole del
cardinale Sepe – ha detto il primo cittadino - per risolvere i problemi della città bisogna lavorare insieme, ognuno con la propria autonomia, la propria
sensibilità. Napoli ha bisogno di tanta passione, tanto amore e tanta dedizione».
Una collaborazione possibile, come sta già avvenendo, ad esempio, per Porta Capuana, dove il lavoro congiunto dell’amministrazione, della parrocchia di santa Caterina a Formiello e della Diocesi, sta
facendo nascere un ottimo progetto di riqualificazione del territorio.
Per il sindaco, Sepe ha ragione nel dire «che il popolo napoletano, come quello meridionale, si deve
emancipare da solo: è finita la stagione di stare col
cappello in mano però vogliamo essere rispettati
perché abbiamo la nostra dignità ed il nostro orgoglio». Al termine, la tradizionale deposizione dei fiori alla statua della Madonna, posta sulla guglia alta
37 metri, da parte dei Vigili del fuoco.
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Aperta la causa di beatificazione del servo di Dio, don Agostino Cozzolino,
parroco per 28 anni della basilica di Santa Maria della Neve.
La celebrazione presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe

Apostolo di carità,
di fede e di verità
di Elena Scarici
Un evento storico per Ponticelli. Per la prima volta il quartiere periferico della zona
orientale della città può annoverare fra i suoi
cittadini un sacerdote in odore di santità.
Si tratta del servo di Dio don Agostino
Cozzolino, parroco per 28 anni della basilica di
santa Maria della Neve, la cui causa di beatificazione è stata ufficialmente aperta il 5 dicembre dal cardinale Sepe, in concomitanza con la
chiusura dell’anno mariano, indetto in occasione del centenario dell’incoronazione della
Madonna della Neve.
In un’affollatissima celebrazione, di fronte
ad autorità militari e civili, don Nunzio D’Elia,
presidente per le cause dei santi del Tribunale
ecclesiastico campano, ne ha letto il profilo,
mentre il notaio incaricato ha dichiarata aperta la prima sessione della causa di beatificazione.
Infine il cardinale Sepe ha emanato il decreto con cui si invitano coloro che ne hanno conosciuto le virtù, di darne testimonianza presso il Tribunale per la cause dei santi. L’avvio del
processo di beatificazione è stato fortemente
voluto da don Ciro Cocozza, attuale parroco di
santa Maria della Neve, ma soprattutto amico,
vice parroco ed esecutore testamentario di don
Cozzolino.
«Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo – ha
dichiarato don Ciro – si è trovato di fronte un
uomo di Dio, tutto attento alla preghiera e alla
parrocchia, il cui unico desiderio era essere
santo”. Nato ad Ercolano il 16 ottobre 1928,

dopo gli studi in Seminario, è stato ordinato sacerdote il 27 luglio 1952.
Vicario parrocchiale del Ss. Rosario a
Poggioreale, poi parroco a Regina Paradisi ai
Camaldoli, è stato vice-rettore del Seminario
maggiore. Il 30 settembre 1960 fu nominato
parroco di santa Maria della Neve, il 16 aprile
’61 ne prese il possesso. Così scriveva nel suo te-

stamento: «Alla comunità parrocchiale che ho
servito per tanti anni con lo stile del dono che
esprimeva il mio amore, dico avanti verso la comunione piena e arrivederci tutti nella casa del
padre».
«Ha vissuto una vita di povertà – prosegue
don Cocozza - ha fatto suoi i bisogni materiali
degli altri. Diceva che quello che risparmiava
doveva diventare pane per i poveri. Ha avuto
una sensibilità forte per l’unità della famiglia.
I giovani erano il suo assillo.
La comunione nella parrocchia e tra le parrocchie il suo anelito. Passava lunghe ore in
confessionale dando pace e serenità alle persone di ogni età. Morto il 2 agosto 1988, ad appena 60 anni per un tumore, la sofferenza lo ha
reso imitatore di Cristo»
Ponticelli lo venera. La sua tomba al cimitero è sempre adornata da fiori freschi portati da
mani ignote, spesso si trova attaccato qualche
biglietto anonimo con scritto: “Grazie, don
Agostino”.
«La partecipazione di tanta gente, la mobilitazione di tutto il quartiere, di tanti sacerdoti
e la soddisfazione sui volti di tutti, nel corso
della celebrazione, hanno messo in luce il vero
volto di Ponticelli, che rende più vivibile il
quartiere», conclude don Ciro.
Lo stile della povertà, lo zelo, l’attaccamento alla preghiera, la fedeltà al dovere, la signorilità nell’agire, la severità nella verità, lo rendono una figura di spicco e di indiscussa santità.
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“Fame di preghiera” il tema del secondo dei “Dialoghi con la Città” che il Cardinale
Crescenzio Sepe ha tenuto il 10 dicembre all’Istituto Suore “Regina Coeli”

La vita consacrata,
luogo della fraternità
@ Crescenzio Card. Sepe *

È divenuta ormai una preziosa consuetudine, nel tempo d’Avvento, incontrare la
città, in modo da dialogare con le sue varie
componenti. Tra queste vi è anche quella
della Vita Consacrata, che a Napoli ha vissuto pagine felicissime e ha dato perfino un
volto particolare al suo centro storico da
punto di vista urbanistico. Siamo tra queste
antiche mura, dove generazioni di consacrate hanno offerto la propria esistenza pregando per il popolo di Dio.
La Chiesa va ammirata, oltre che per la
bellezza delle opere d’arte contenute, pure
perché è dedicata a Maria, la “Regina del
Cielo”, la Vergine che abbiamo celebrato,
appena due giorni fa, con il titolo di
Immacolata Concezione. Sapete benissimo
quanto io sia devoto alla Madre di Gesù e
madre nostra, che mi ha accompagnato in
ogni vicenda della mia vita. Per questo motivo, traggo spunto da tale occasione per riflettere con voi su una delle più importanti
carenze in questo tormentato mondo: la fame di preghiera.
Proprio volgendo lo sguardo a Maria di
Nazaret e pensando all’evento che determinò la sua vita in maniera fruttuosa per
noi, ossia l’Annunciazione, mi domando se
non ci sia nel mondo, insieme ai vari tipi di
fame, anche quella di preghiera. Moltissimi
artisti, dipingendo questa sublime scena, ritraggono Maria che accoglie il “vangelo”
della nascita di Gesù mentre è intenta alla
preghiera, spesso avendo tra le mani il libro
delle Scritture.
La nostra tradizione ha sempre guardato
a Lei considerandola “Madre e Maestra della vita spirituale”. Infatti, non solo Ella
ascolta le parole dell’inviato celeste e si dichiara pronta a obbedire, ma unisce, con il
Magnificat, la sua voce a tutte quelle che,
nella Scrittura, hanno innalzato lodi al
Signore. Inoltre, il Vangelo di Luca ci ricorda il suo atteggiamento contemplativo, con
il quale «conservava ogni cosa meditandola
nel suo cuore».
Come la Sua preghiera è stata importante, al punto che il Signore l’ha riempita di
ogni grazia e benedizione e l’ha innalzata,
chiamandola a essere madre del Redentore,

così la Sua presenza orante si è rivelata basilare nella comunità riunita attorno agli
Apostoli in attesa della venuta dello Spirito
Santo.
La presenza della Vergine Maria, unita
alla Sua materna intercessione, rappresenta un tesoro preziosissimo per la vita della
Chiesa. La Sua sollecitudine materna può
essere espressa dalla vocazione che i consacrati testimoniano quotidianamente. Non è
un caso se nella Lettera pastorale “Dar da
mangiare agli affamati”, prima del saluto finale, ho affermato: «La vita spirituale e lo
spirito di comunione verranno senz’altro
esaltati da un progetto pastorale che avvince
e coinvolge. Esso renderà più credibile il nostro impegno verso i lontani, più significativa
la nostra presenza nel territorio, dove la
Provvidenza ha voluto che vivessimo. Faccio
appello, pertanto, all’intelligenza e alla solidarietà di tutti per guardare avanti con lucidità
e per incarnare il Vangelo della carità nella nostra Diocesi, affamata del pane della vita. È
questa la nostra vocazione di uomini e di credenti. È questo l’impegno di una comunità

che vuole essere missionaria e profetica, come
il Signore ci domanda».
Lasciatemi dire che se questo vale per
ogni cristiano, a maggior ragione vale per i
consacrati, in virtù della ricchezza di vita
spirituale e di esperienza di comunione che
possono insegnare al popolo di Dio, svolgendo la loro missione profetica e testimoniando il loro carisma in questa inquieta città.
Essa ha estrema necessità di una carità viva
e di una solidarietà concreta, come pure di
ritrovare nella propria anima quei valori radicalmente umani e cristiani, purtroppo oggi un poco appannati a causa dei mali che
l’affliggono.
Come senz’altro sapete, ci stiamo preparando ad accogliere il Santo Padre, il quale
visiterà Napoli il prossimo 21 marzo. Egli,
per l’apertura dell’Anno della Vita
Consacrata, ha inviato un messaggio molto
intenso, del quale mi piace riprendere un
breve passaggio, in sintonia con quanto abbiamo detto finora: «Essendo donne e uomini di comunione! Ben radicati nella comunione personale con Dio, che avete scelto come il “cor unum” (cfr. Lc 10, 42) della vostra
esistenza, siate instancabili costruttori di fraternità, anzitutto praticando fra voi la legge
evangelica dell’amore scambievole, e poi con
tutti, specialmente i più poveri. Mostrate che
la fraternità universale non è un’utopia, ma il
sogno stesso di Gesù per l’umanità intera».
È questo ciò che Cristo e la Chiesa vi chiedono! Vivete, perciò, con gioia il vostro carisma e rifulgete nel mondo perché, per merito vostro, il Signore venga glorificato.
Consentitemi, in conclusione, di rivolgervi parole di augurio. L’imminenza della
solennità del Natale faccia nascere in voi il
desiderio di corrispondere con coraggio alla vocazione donata da Dio, avendo come
modello la Vergine Maria, orante insieme alla Chiesa nascente e operosa nella carità.
Continui Ella a vegliare sulle vostre comunità, affinché lo spirito di preghiera possa
saziare la fame di questa città e dell’intera
nostra Arcidiocesi, che sa raccogliersi intorno alla Madre più bella e più pura che il
mondo abbia conosciuto. Santo Natale!
*Arcivescovo Metropolita di Napoli

Il primo dei “Dialoghi con la Città” all’Accademia di Belle Arti

La bellezza salva la città
di Rosanna Borzillo

Il mondo dell’arte a colloquio con il cardinale Crescenzio Sepe,
nel primo dei “Dialoghi con la Città” per il tempo di Avvento.
Mercoledì 3 dicembre, l’aula magna, Accademia di Belle Arti di
Napoli, è gremita di studenti, intellettuali, artisti per interrogarsi su
“La responsabilità degli artisti sul futuro della società”.
«Napoli vive un momento difficile, in cui si avverte il senso di degrado – esordisce il vicario per la Cultura monsignor Adolfo Russo –
le responsabilità sono di ognuno di noi: della classe politica dirigente,
degli intellettuali, in parte anche della Chiesa. Ma gli artisti possono
contribuire con la bellezza a guarire una città ferita e contribuire alla
sua rinascita». Eugenio Mazzarella, ordinario di Filosofia estetica
della Federico II si è chiesto in che modo ciascuno di noi ha agito affinché i «diritti non restassero soltanto parole sulla carta, ma fossero
incarnati nella realtà quotidiana». Che ci dimostra, invece, l’abbandono dell’arte con il crollo di Pompei, il degrado dei monumenti, la
mancata conservazione di strade e palazzi. E, allora, gli artisti, come Gian Maria Tosatti - impegnato in un progetto che si svilupperà
in sette tappe, dislocate in sette diversi luoghi della città, da realizzarsi nel corso di due anni, (fra il 2013 e il 2015) - prova ad ispirarsi a Santa Teresa di Gesù e al suo “Castello interiore”.
Tosatti, realizza opere che pur presentandosi, ognuna, sempre
come un’opera indipendente, sono focalizzate sul suo rapporto col

nostro presente storico e coi conflitti e le lacerazioni che lo caratterizzano. Per Tosatti «l’arte può paragonarsi, ispirandosi a Santa
Teresa alle sette «dimore» che rappresentano altrettanti «luoghi dello
spirito, un cammino di conoscenza che trasforma la città in un’ ampia metafora dell’essere umano». All’artista il compito di lavorare per
il cambiamento e la trasformazione della città.
Che diventa impegno concreto nella scuola di Barra, come testimonia la dirigente del 48° circolo scolastico Rosa Seccia, in passato
vandalizzato, ma ora impegnato in un progetto di abbellimento delle mura dell’edificio. «Il senso della bellezza – spiega la dirigente – fa
sì che i bambini sentano il senso di appartenenza alla scuola». È la bellezza che salva, secondo gli artisti e secondo il cardinale Sepe che ribadisce «Dio è quella bellezza sorprendente di cui santo Agostino scrisse nel libro decimo delle Confessioni: “Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai. Sì, perché tu eri dentro di me e io fuori”.
Vegliamo, allora, perché come uomini e come cristiani non possiamo
girarci dall’altra parte e fingere di non vedere Dio e i fratelli. Il primo
appuntamento che Dio ci dà è accanto a costoro. Non facciamoci trovare impreparati, ma condividiamo con chi è nella necessità».
A Giuseppe Gaeta, direttore dell’Accademia delle Belle arti, il
compito di concludere ribadendo il programma della struttura «che
educa al senso della cittadinanza e al valore della bellezza».

Ultimo
incontro
Con i “ Dialoghi con la Città”,
voluti e realizzati fin dal suo
arrivo a Napoli, alla guida
dell’Arcidiocesi, quest’anno il
Cardinale si rivolge agli artisti,
ai religiosi e al mondo del
lavoro, allo scopo di avviare
una riflessione sulla
responsabilità di tutti nei
confronti del bene comune e di
sollecitare ognuno a dare il
proprio contributo per il
riscatto della nostra città.
L’intento è quello di proporre,
ad un più vasto pubblico, le
linee del progetto pastorale
elaborato dalla Chiesa di
Napoli e indicato, in
particolare, con le ultime
Lettere Pastorali: “Canta e
cammina” e “Dar da mangiare
agli affamati”.
Si tratta di ascoltare mondi e
contesti diversi e anche non
vicini al mondo ecclesiale,
confrontarsi con loro e
trasmettere loro la voglia di
uscire dal proprio guscio per
mettersi concretamente al
servizio della collettività.
Tutti gli incontri sono
coordinati e introdotti dal
Vicario Episcopale per la
Cultura, mons. Adolfo Russo.
L’ultimo appuntamento con i
“Dialoghi con la Città” è per
giovedì 18 dicembre, alle ore
11, presso il Complesso
Industriale Whirlpool, in via
Argine, Napoli.
Il Cardinale Crescenzio Sepe
dialoga, quindi, con il mondo
del lavoro. Tema dell’incontro:
“Il lavoro per la dignità e il
riscatto sociale”. Interverrà
l’ing. Andrea Comai.
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A Sant’Arcangelo di Potenza

L’udienza generale
del Santo Padre sul
pellegrinaggio in Turchia

Una piazza intitolata
I frutti
al Cardinale Giordano del dialogo

Ufficio Terza Età

Concorso
presepiale
Come ogni anno, l’Ufficio
Diocesano Pastorale Terza
Età, bandisce il concorso
presepiale, giunto alla sua
trentesima edizione.
La cerimonia di premiazione
avrà luogo sabato 24 gennaio
2015 presso il teatro della
parrocchia San Giuseppe dei
Vecchi e Immacolata di
Lourdes.
I partecipanti, dovranno
presentare foto esplicative del
manufatto con descrizione
dettagliata della provenienza
e delle caratteristiche

A Sant’Arcangelo, in provincia di
Potenza, paese natale del cardinale
Michele Giordano, è stata intitolata una
piazza al porporato lucano, arcivescovo
metropolita di Napoli dal 1987 al 2006.
Antistante la Chiesa intitolata a San
Michele nel complesso del convento di
San Rocco, è stato scoperto un busto
bronzeo del cardinale Giordano, opera
dello scultore torrese Vincenzo
Borriello, identico a quella posto sulla
tomba del porporato le cui spoglie riposano a Napoli, nella Basilica
dell’Incoronata a Capodimonte.
Alla cerimonia, che si è svolta nel
quarto anniversario della morte del cardinale Giordano, sono intervenuti, insieme a numerose autorità religiose, civili e
militari, il sindaco di Sant’Arcangelo,
Domenico Esposito, il sottosegretario alla Salute, Vito De Filippo, il presidente
del Consiglio regionale della Basilicata,
Piero Lacorazza, il parroco di
Sant’Arcangelo, don Cesare Lauria, e il
vescovo della diocesi di TursiLagonegro, monsignor Francesco Nolè,
che ha presieduto anche la celebrazione
eucaristica in suffragio del porporato.
La comunità di Sant’Arcangelo è
profondamente riconoscente al cardinale Giordano per il suo notevole impegno
in campo sociale.
Fin da giovanissimo sacerdote, infatti, egli ha lavorato molto in particolare a
Scanzano Jonico per unire una nuova
comunità di emigranti, provenienti anche dal Nord Italia, che si era costituita
in seguito alla riforma agraria.
Nominato dal beato Paolo VI vescovo
ausiliare dell’arcidiocesi di Matera e amministratore apostolico di Irsina,
Gravina, Altamura e Acquaviva delle

Fonti, eliminò gli enfiteusi sui terreni
della Chiesa donando la proprietà ai contadini che li coltivavano.
Creato cardinale da San Giovanni
Paolo II, da cui era stato nominato arcivescovo di Napoli, fino alla fine della sua
vita non ha mai dimenticato la sua comunità natale contribuendo efficacemente
alla cresciuta umana e spirituale dei cittadini di Sant’Arcangelo.
Il cardinale Giordano, inoltre, nel suo
lungo ministero episcopale fu sempre attento alle politiche per il Sud del Paese.
Egli, infatti, fu il principale promotore
del documento della Conferenza
Episcopale Italiana intitolato “Chiesa
italiana e Mezzogiorno: sviluppo nella
solidarietà”, pubblicato nel 1988, di cui
coordinò la stesura.

specifiche dell’opera inedita.
È gradita anche la foto di
qualche particolare.
Gli elaborati verranno
studiati e valutati da una
commissione di
professionisti esperti.
Il materiale dovrà pervenire,
entro e non oltre venerdì 2
gennaio 2015 presso l’Ufficio
Terza Età, in largo
Donnaregina 22 Napoli.
Si prega voler specificare con
chiarezza i recapiti dei
referenti, in quanto, dopo un
prima selezione, la
commissione visionerà gli
elaborati più meritevoli di
considerazione.
Per ulteriori informazioni:
Susy Scotti (081.55.66.244 –
34.777.077.22; Bruno
Picariello (081.55.44.324 –
328.672.13.27; Edoardo Ferri
(081.549.13.28 –
328.156.98.20).
L’Ufficio Terza Età
(081.557.42.47) è aperto
dalle ore 9.30 alle ore 13, il
lunedì, mercoledì e giovedì.

La Terza edizione
del Premio
Regolamento
L’Editrice Brunetti di Napoli bandisce la III edizione del Premio cardinale Michele
Giordano con il patrocinio dell’Arcidiocesi di Napoli e dell’Ordine dei Giornalisti della
Campania. Il riconoscimento verrà assegnato a un’opera di ambito religioso edita nel corso del 2014, farà fede la data della stampa tipografica riportata sul volume. Presidente del
premio è il professore Fulvio Tessitore.
Segretario è il giornalista Francesco Antonio Grana (vaticanista de ilfattoquotidiano.it). La commissione per l’edizione 2015 è composta, oltre che dal presidente e dal
segretario che sono membri di diritto, dai giornalisti Ottavio Lucarelli (presidente Ordine
dei Giornalisti della Campania, La Repubblica), Antonello Perillo (caporedattore centrale Tgr Campania), Marco Perillo (Il Mattino), Alfonso Pirozzi (Ansa) e Pietro Treccagnoli
(Il Mattino). Tra le opere che saranno candidate dagli editori la commissione sceglierà
una terna che sarà votata su facebook. La commissione, purché a giudizio unanime, potrà prendere in considerazione anche opere non presentate da editori. Il volume che otterrà il maggior numero di suffragi vincerà la terza edizione del premio.
La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 30 maggio 2015 nella Biblioteca cardinale Michele Giordano (via Capodimonte, 13 Napoli). Le pubblicazioni candidate dovranno essere presentate dagli editori in numero di sette copie entro il 31 gennaio 2015 pena
l’esclusione dal concorso, farà fede il timbro postale.
Ogni editore potrà candidare al massimo tre volumi. La commissione provvederà a esaminare le opere pervenute e a scegliere la terna finalista entro il 31 marzo 2015.
Dal 1° al 30 aprile ogni iscritto a facebook potrà votare uno dei tre volumi scelti dalla
commissione e decretare il libro vincitore. Le opere candidate dovranno essere inviate al
seguente indirizzo: Segreteria del Premio cardinale Michele Giordano - Corso Vittorio
Emanuele, 268 - 80135 Napoli. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria del premio al numero telefonico 08119177030.

Albo d’oro
2013 “Piccolo mondo vaticano” (Laterza) di Aldo Maria Valli
2014 “Da Pietrelcina. L’altro Padre Pio” (La Fontana di Siloe) di Luigi Ferraiuolo
premio speciale “La penna di Pietro” (Libreria Editrice Vaticana) di Angelo Scelzo
menzione speciale “Il nostro amico Jorge” (San Paolo) di Jeanne Perego e Giovanni
Francesco Antonio Grana

«Voglio condividere con voi alcune cose
del mio pellegrinaggio che ho compiuto in
Turchia… Come avevo chiesto di prepararlo e accompagnarlo con la preghiera, ora vi
invito a rendere grazie al Signore per la sua
realizzazione e perché possano scaturire
frutti di dialogo sia nei nostri rapporti con i
fratelli ortodossi, sia in quelli con i musulmani, sia nel cammino verso la pace tra i popoli. Quella terra è cara ad ogni cristiano,
specialmente per aver dato i natali all’apostolo Paolo, per aver ospitato i primi sette
Concili, e per la presenza, vicino ad Efeso,
della “casa di Maria”. La tradizione ci dice
che lì è vissuta la Madonna, dopo la venuta
dello Spirito Santo.”
Nella prima giornata del viaggio apostolico ho salutato le Autorità del Paese, a larghissima maggioranza musulmano, ma nella cui Costituzione si afferma la laicità dello
Stato.
E con le Autorità abbiamo parlato della
violenza. E’ proprio l’oblio di Dio, e non la
sua glorificazione, a generare la violenza.
Per questo ho insistito sull’importanza che
cristiani e musulmani si impegnino insieme
per la solidarietà, per la pace e la giustizia,
affermando che ogni Stato deve assicurare
ai cittadini e alle comunità religiose una reale libertà di culto…
Nel secondo giorno ho visitato alcuni
luoghi-simbolo delle diverse confessioni religiose presenti in Turchia. L’ho fatto sentendo nel cuore l’invocazione al Signore, Dio
del cielo e della terra, Padre misericordioso
dell’intera umanità.
Centro della giornata è stata la
Celebrazione Eucaristica che ha visto riuniti nella Cattedrale pastori e fedeli dei diversi Riti cattolici presenti in Turchia. Vi hanno
assistito anche il Patriarca Ecumenico, il
Vicario Patriarcale Armeno Apostolico, il
Metropolita Siro-Ortodosso ed esponenti
Protestanti. Insieme abbiamo invocato lo
Spirito Santo, Colui che fa l’unità della
Chiesa: unità nella fede, unità nella carità,
unità nella coesione interiore. Il Popolo di
Dio, nella ricchezza delle sue tradizioni e articolazioni, è chiamato a lasciarsi guidare
dallo Spirito Santo, in atteggiamento costante di apertura, di docilità e di obbedienza. Nel nostro cammino di dialogo ecumenico e anche dell’unità nostra, della nostra
Chiesa cattolica, Colui che fa tutto è lo
Spirito Santo…
Il terzo e ultimo giorno, festa di
sant’Andrea Apostolo, ha offerto il contesto
ideale per consolidare i rapporti fraterni tra
il Vescovo di Roma, Successore di Pietro, e
il Patriarca Ecumenico di Costantinopoli,
successore dell’apostolo Andrea, fratello di
Simon Pietro, che ha fondato quella Chiesa.
Ho rinnovato con Sua Santità Bartolomeo I
l’impegno reciproco a proseguire sulla strada verso il ristabilimento della piena comunione tra cattolici e ortodossi…E’ stato particolarmente significativo che questo atto
sia avvenuto al termine della solenne
Liturgia della festa di sant’Andrea, alla quale ho assistito con grande gioia, e che è stata
seguita dalla duplice Benedizione impartita
dal Patriarca di Costantinopoli e dal
Vescovo di Roma…
Ultimo incontro – questo è stato bello e
anche doloroso - è stato quello con un gruppo di ragazzi profughi, ospiti dei Salesiani.
Era molto importante per me incontrare alcuni profughi dalle zone di guerra del Medio
Oriente, sia per esprimere loro la vicinanza
mia e della Chiesa, sia per sottolineare il valore dell’accoglienza, in cui anche la Turchia
si è molto impegnata»
Antonio Colasanto
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Nella Basilica di San Mauro in Casoria, solenne adorazione eucaristica
presieduta dal Vescovo ausiliare, mons. Salvatore Angerami

Preghiera di ringraziamento
per San Ludovico
d i Antonio Botta

Giovedì 4 Dicembre, nella Basilica
di San Mauro Abate in Casoria, si è
svolta una solenne adorazione eucaristica presieduta da S. Ecc. Salvatore
Angerami, Vescovo Ausiliare di
Napoli, quale sacro rito di ringraziamento per la canonizzazione di San
Ludovico da Casoria.
La cerimonia religiosa, a cui hanno
partecipato i parroci don Mauro Zurro
e don Pasquale Fioretti, le suore elisabettine bigie, membri di associazioni
locali e numerosi fedeli ( tra cui il sindaco Carfora e l’assessore alla cultura

Marro), è iniziata con la lettura di uno
stralcio del messaggio del cardinale
Crescenzio Sepe, che ha invitato ad
elevare “un inno di lode al Signore che
ha permesso a Papa Francesco di innalzare agli onori degli altari Padre
Ludovico da Casoria, rendendo gloria
a Dio per questo evento che esalta e
consacra, nella santità, la fedeltà a
Cristo di un suo servitore e testimone…”.
Dopo l’accoglienza del Celebrante
con un canto dedicato a “San
Ludovico” e il saluto di don Mauro al

Riflessi di oro e di azzurro per il Frate della Carità

La nuova urna processionale
d i Giovangiuseppe Califano, ofm

In occasione delle solenni celebrazioni in onore di san
Ludovico da Casoria nella Basilica di S. Chiara e nel Duomo
di Napoli, i fedeli hanno potuto venerare le sue reliquie nella nuova urna processionale realizzata in vista della canonizzazione.
La Chiesa, che venera i santi fin dai primi secoli della sua
storia, ha sempre tenuto in grande onore le loro reliquie, in
particolare il corpo o parti importanti di esso. Infatti i santi
«vivendo ormai nella patria celeste, furono su questa terra,
per la santità eroica della vita, membra insigni del corpo mistico di Cristo e tempio vivo dello Spirito Santo». Questi
“amici di Dio”, intimamente uniti a Cristo contribuiscono a
edificare la Chiesa nella santità e «non cessano di intercedere per noi presso il Padre». È questo il fondamento della devozione e del culto liturgico dei santi.
Era dunque opportuno che il nuovo santo di Casoria ricevesse un degno culto in occasione della sua canonizzazione e che i fedeli fossero agevolati nel venerarne le reliquie,
stabilmente custodite nella cappella dell’Ospizio Marino di
Posillipo.
Già nel 1992, l’anno precedente alla beatificazione, si
provvide alla ricognizione canonica del corpo di padre
Ludovico da Casoria, successivamente collocato in un sarcofago bronzeo nella cornice dell’originario monumento funebre, sulla parete di fondo della cappella di Posillipo. Si
trattava comunque di una sistemazione “fissa”, da non consentire il trasporto processionale delle reliquie. Affinché
Padre Ludovico potesse ritornare per qualche tempo fra la
sua gente, in occasione delle feste di canonizzazione, le
Suore Francescane Elisabettine “bigie”, figlie ed eredi spirituali del santo, hanno voluto provvedere ad una più artistica urna, momentaneamente esposta alla venerazione dei fedeli nella basilica di S. Chiara in Napoli, fino al termine dei
lavori di ristrutturazione della cappella dell’Ospizio Marino.
L’idea progettuale del reliquiario insigne è stata suggerita dall’etimologia del nome latino del santo: Ludovicus, cioè
“combattente valoroso”, e Casaurea, cioè “casa d’oro”, antico nome di Casoria. E’ per questo che si è scelto di realizzare un’urna che richiama immediatamente l’immagine di
una “casa d’oro”, omaggio alla città che diede i natali ad
Arcangelo Palmentieri nel 1814, e nel medesimo tempo rimando alla “casa d’oro” del cielo, la Gerusalemme celeste,
dove il santo vive nella gloria, dopo aver riportato la vittoria
della fede e della carità sulla scena del mondo.
La scelta dei materiali e la loro lavorazione dichiara una
semplicità tutta francescana: la superficie della “casa d’oro”,
trattata con punzonature a mano su lastra di ottone, è scabra come un saio. La base in materiale marino di colore verdeazzurro, la caratteristica madreperla “haliotis”del mediterraneo, richiama il forte legame di San Ludovico con il mare, non solo come elemento di congiungimento con la sua
missione in Africa, ma soprattutto come orizzonte che abbraccia la città di Napoli e la rende unica per il suo splendi-

do golfo e le sue isole. L’ultima dimora di Padre Ludovico fu
proprio l’Ospizio Marino di Posillipo, da lui voluto per i vecchi pescatori in uno dei siti più incantevoli del golfo, e dove
egli morì il 30 marzo 1885. Del resto i contemporanei non
esitarono a definire Padre Ludovico come un mare in continuo movimento capace di acquietarsi solo dopo aver realizzato nuove opere di bene. Decorati di madreperla “haliotis”
sono pure i lati minori dell’urna, in cui si aprono bifore che
consentono di intravvedere in maniera molto discreta le ossa del santo, sigillate in una teca interna trasparente.
L’insieme brilla di riflessi di oro e di azzurro in grado di conferire al manufatto suggestioni di cielo e di mare.
Completa la composizione, adagiato sugli spioventi del
tetto della “casa d’oro”, un cordone francescano in argento,
con i caratteristici tre nodi della povertà, della castità e della obbedienza – virtù religiose di P. Ludovico. Dal cordone
pende la corona del rosario da settantadue grani - tipica della tradizione dei frati minori - chiaro rimando allo spirito di
penitenza e di preghiera, corona che è stata realizzata in lapislazzulo blu. Sui lati maggiori dell’urna si leggono le iscrizioni in latino: - Sanctus Ludovicus a Casaurea - e -Sacerdos
ex Ordine Fratrum Minorum -.
Sviluppata su un’idea originale di P. Giovangiuseppe
Califano, Postulatore Generale dell’Ordine dei Frati Minori,
la progettazione tecnica e l’esecuzione dell’urna è stata affidata alla famosa Casa Giov. Ascione & Figlio di Torre del
Greco, un’eccellenza nella lavorazione del corallo, del cammeo e della madreperla, come dimostrano i pregevoli manufatti di arte sacra destinati al culto usciti dai loro laboratori
e presenti in varie diocesi del mondo.
Nei prossimi mesi le reliquie di san Ludovico, nella nuova “casa d’oro” per lui preparata dalla devozione delle suore
Elisabettine, saranno accolte in devota peregrinatio in alcune città particolarmente legate alla sua memoria, secondo
un programma che verrà a suo tempo comunicato.
Si compiaccia San Ludovico di ravvivare in tutti il desiderio del cielo e spargere al suo passaggio copiose benedizioni.
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Vescovo, un video ha mostrato una
breve biografia del Santo, al termine
del quale, sulle note del suggestivo
canto “Dolce è sentire”, sono state
portate e accolte sull’altare le
Reliquie del Frate casoriano, i sandali e il saio.
A seguire, la lettura di due brani
del Nuovo Testamento: Il primo tratto dalla seconda lettera di S. Pietro
apostolo, che esorta ad impegnarsi
per “aggiungere alla fede la virtù, alla virtù la conoscenza, alla conoscenza la temperanza, alla temperanza la
pazienza, alla pazienza la pietà, alla
pietà l’amore fraterno, all’amore fraterno la carità;” il secondo riguardante il capitolo 25, versetti 31 -40
del Vangelo di Matteo: su tale passo
si è soffermata la riflessione del
Vescovo, ponendo in rilievo che l’ultimo esame della nostra vita, quello
del Giudizio finale, si fonda sulla “disciplina” dell’amore concreto, fattivo, operoso (“Avevo fame e mi avete
dato da mangiare”, “avevo sete e mi
avete dato da bere”…); su questa “disciplina””, ha spiegato il Prelato,
“San Ludovico da Casoria è stato un
grande maestro. Egli ha esercitato
instancabilmente la fantasia della
carità, escogitando di tutto per farsi
prossimo, per avvicinarsi a chi era
nel bisogno.
Per questo, da Rettore del seminario, l’ho additato ai giovani seminaristi quale figura di riferimento e li ho
condotti, in estate, a visitare la sua
Casa natale.”
“È sacramento di Cristo” ha sottolineato il Vescovo “non solo chi è povero di pane materiale, ma anche chi
ha smarrito il senso della vita, chi
soffre, chi è sottoposto a prove dolorose e chi, maltrattato e umiliato,
lancia, inascoltato, il grido di disperazione. È in questi fratelli che incontriamo Cristo, il quale non dice
che il bene fatto è “come” se l’aveste
fatto a me, ma l’avete fatto proprio a
me”.
“Quindi” ha concluso Sua
Eccellenza “in questo anno di grazia
dedicato alla vita consacrata, sull’esempio di San Ludovico, tutti sono
chiamati a riscoprire la bellezza della propria vocazione sacerdotale, religiosa e laicale, nella consapevolezza che l’uomo si realizza nell’amore
accolto e donato. La crisi vocazionale si supera educando i giovani a far
dono della propria vita.
Dopo un secondo video sull’ospizio marino di Posillipo, che accoglie
120 anziani affidati alle cure amorevoli delle suore elisabettine e di alcuni volontari, sono state portate nei
pressi delle Reliquie, mentre si eseguiva il canto “Dove la carità è vera”,
200 rose da un sacerdote, alcuni africani, dei portatori di handicap, bambini e anziani, in ricordo del bicentenario della nascita del Santo e delle
opere da Lui realizzate.
Successivamente, un diacono ha
esposto il Santissimo Sacramento
ed è stata recitata la preghiera di San
Ludovico, nella quale raccomanda a
Gesù eucaristico la Chiesa, il Papa,
gli eretici e tutti i miscredenti, i peccatori, gli ammalati, gli agonizzanti
e le anime sante del purgatorio.
Il breve, ma intenso momento di
adorazione si è concluso con il canto
“Pane del cielo” e con la benedizione
eucaristica del Vescovo.
Al termine della liturgia ha avuto
inizio la fiaccolata per le strade di
Casoria verso la Casa natale del
Santo.

Speciale
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Si terrà lunedì 15 dicembre alle 19 la serata di beneficenza natalizia promossa come ogni anno d
Giorgio Napolitano, del Premier Matteo Renzi e quelli offerti d

Accanto ai bambini, in
È giunta alla nona edizione l’asta
di beneficenza natalizia promossa
dal cardinale Sepe per aiutare i bimbi ammalati che si terrà lunedì 15 dicembre alle 19 all’Auditorium Rai.
L’iniziativa è stata presentata in conferenza stampa dall’Arcivescovo insieme al Vescovo ausiliare, Salvatore
Angerami, al direttore della Rai di
Napoli, Francesco Pinto, e al direttore generale dell’azienda PausilliponSantobono, Anna Maria Minicucci.
E ogni anno sempre una sorpresa.
La prima edizione nel 2006 fece incassare 270.000 euro tra offerte in
denaro e doni all’asta, un record. Poi
negli anni la cifra è oscillata fra
60.000 e 100.000 euro. L’anno scor-

so, il poncho donato da Papa
Francesco fu venduto a 5.500 euro
mentre un quadro donato dallo stesso papa raggiunse quota 10.000.
Tantissimi i doni già arrivati alla
Curia di Napoli in vista della tradizionale asta di beneficenza, appuntamento istituito dall’Arcivescovo di
Napoli Crescenzio Sepe fin dal suo
arrivo in città. Già arrivati i doni di
Papa Francesco, del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e
del presidente del Consiglio Matteo
Renzi a cui, nei prossimi giorni, si
aggiungeranno quelli delle Istituzioni locali, Regione Campania e
Comune di Napoli. Doni anche da
parte di cittadini e sacerdoti. Il Papa

ha donato un quadro iraniano con lavorazione in filigrana d’argento con cornice intarsiata in legno di diverse qualità e un portagioie in prezioso legno lucido con intarsi
in madreperla. Dal Quirinale molteplici i
regali offerti: la torcia olimpica delle
Olimpiadi invernali di Torino 2006, un quadro raffigurante un presepe in madreperla,
un set di calici provenienti dal Medio
Oriente, due vasi in cristallo, una scultura
Kayak in vetro di Murano, una scacchiera
con pedine in argento, una piccola specchiera ovale in filigrana d’argento, due lampade originarie della Tunisia. Dal premier
Renzi quattro statuine di angeli in porcellana, dono – come spiegato – offerto dal
Governo a personalità internazionali in visita a Palazzo Chigi. Il cardinale Sepe offre
all’asta una sua croce pettorale. A questi si
aggiungono, solo per citarne alcuni, un
Golgota in legno realizzato nel Settecento,
dal valore di circa 10mila euro, donato da
un sacerdote; un vaso Ming donato da una
donna, un quadro dell’artista brasiliano di
arte sacra Carlos Ruja stimato tra i 10 e i 12
mila euro.
Il ricavato dell’asta 2014 sarà destinato
alla realizzazione della Banca del farmaco
che sarà allestita nell’ospedale Annunziata
e all’acquisto di un’innovativa strumentazione che consente il trattamento delle sindromi spastiche infantili. «La Banca del
farmaco – come spiegato dal cardinale Sepe
– nasce dalla ‘’constatazione di una situa-

zione economica che si fa sempre più critica. Nella nostra società – ha aggiunto – aumentano le povertà non solo quelle vecchie,
ma se ne aggiungono di nuovo come quelle
delle famiglie monoreddito che non riescono ad arrivare alla fine del mese. Tentiamo
– ha concluso Sepe – di rispondere a una
delle esigenze principali della nostra gente,
dei nostri poveri». Tante – come sottolineato – le persone che si recano nelle parrocchie per cercare aiuto per l’acquisto di farmaci. La gestione della Banca del farmaco
sarà affidata a un gruppo di farmacisti volontari che ‘’con le dovute precauzioni’’

Alcuni doni perve
• Presepe in madreperla bianca, scena della natività,
manifattura orientale, proveniente dalla Palestina
• Quadro “Gesù cura e salva”, di Carlos Araujo, pittore
brasiliano tra i più prestigiosi nel campo dell’arte
contemporanea.
• Quadro, opera di artigianato iraniano composto da una
sottilissima lamina di rame con applicazione superficiale
di stagno che formano un disegno di stampo orientale. La
cornice intarsiata è composta da legno di varia natura e
ossa di animali, dono di Sua Santità, Papa Francesco.
• Trittico composto da specchiera e coppia di lumetti in
filigrana d’argento, manifattura tunisina.
• Cofanetto portagioie in legno, con intarsi in madreperla,
pregevole manifattura dell’Estremo Oriente.
• Vaso di ceramica con dedica al Cardinale Crescenzio
Sepe, simboleggiante l’auspicio di una vera pace tra i

•

•
•

•
•
•
•

popoli, di Silvana Galeone, a
internazionale.
Torcia olimpica Torino 2006
Pininfarina per le Olimpiadi
Torino 2006, è in acciaio, co
contemporaneamente uno sc
77 centimetri e larga 10 cent
Vaso di cristallo e alzatina d
Servizio di sei calici di crista
sono incastonate pietre natu
manifattura sud-americana.
Lotto di quattro puttini in ce
Scultura realizzata in plexigl
firma del maestro Marcello M
Croce pettorale con catena in
Una scultura Kayak in vetro
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dal Cardinale Crescenzio Sepe. All’asta i doni di Papa Francesco, del Presidente della Repubblica,
dalle istituzioni locali, oltre a tanti altri regalati da benefattori

nome della solidarietà

svolgeranno il compito affidatogli.
Attenzione anche alle necessità dei bambini malati e ricoverati in ospedale. «Siamo
grati – ha affermato Minicucci – al cardinale Sepe che con la sua generosità contagiosa ci ha consentito, in questi anni di carenza di risorse, di far crescere il nostro ospedale migliorando la qualità delle cure e l’umanizzazione della struttura». Diversi, infatti, i progetti realizzati negli anni passati
grazie all’asta che hanno riguardato l’azienda Pausillipon-Santobono. La serata sarà
presentata da Veronica Mazza, battitore
dell’asta sarà Gino Rivieccio. Nel corso del-

la serata anche tanto spettacolo affidato a
Maria Nazionale e al Giardino dei semplici.
Saranno presenti il direttore di Rai 2 Angelo
Teodoli, e Nando Mormone, produttore di
Made in Sud che offrirà una parte del ricavato degli spettacoli. A questo proposito
Pinto ha lanciato una proposta: «Eliminare
i biglietti omaggio dalle trasmissioni Rai e
devolvere l’incasso alla realizzazione di
progetti a rilevanza sociale». Eliminare i biglietti omaggio dalle principali trasmissioni Rai e devolvere l’incasso alla realizzazione di progetti a rilevanza sociale. Questo
l’impegno preso dal direttore del Centro Rai
di Napoli Francesco Pinto, in occasione della presentazione della tradizionale asta di
beneficenza promossa dall’Arcivescovo di
Napoli in collaborazione con la Rai.
«Mi farò promotore – ha detto Pinto –
presso il presidente Tarantola e il direttore
generale Gubitosi affinché per le principali
trasmissioni Rai siano aboliti i biglietti
omaggio e parte del ricavato sia destinato
alla realizzazione di iniziative benefiche a
beneficio della collettività e delle fasce più
deboli». Secondo i calcoli di Pinto, ogni anno la Rai potrebbe, qualora la sua proposta
venisse accettata, devolvere in beneficenza
circa mezzo milione di euro. «Napoli – ha
aggiunto Pinto – può essere un esempio a livello nazionale. Non si può restare a guardare le sofferenze, non si può non essere responsabili».
Elena Scarici

La lettera
dei vertici Rai
Eminenza Reverendissima, siamo lieti di confermarLe che anche quest’anno
saremo al fianco della Diocesi e dei bambini di Napoli mettendo a disposizione
l’Auditorium della Rai per la Serata di Beneficenza prevista per il prossimo 15 dicembre.
Il Direttore del Centro di produzione dott. Francesco Pinto Le fornirà, come
sempre, tutto il supporto necessario per l’organizzazione della manifestazione.
Come Servizio Pubblico, riteniamo di dover essere al servizio dei cittadini in
ogni modo e pertanto è con vivo piacere che diamo il nostro fattivo contributo per
questa meritoria iniziativa di solidarietà.
Nell’auspicare il pieno successo della Serata, La ringraziamo per gli auguri e Le
porgiamo i nostri più cordiali saluti.
Anna Maria Tarantola, Presidente
Luigi Gubitosi, Direttore Generale

enuti per la serata

artista nota sul piano

6. Progettata e costruita da
i e le Paralimpiadi invernali di
on una forma che ricorda
ci e la Mole Antonelliana. Alta
timetri, pesa 1.900 grammi.
di cristallo
allo con piedi di rame su cui
urali di lapislazzuli, di
.
eramica policroma
lass bianco e nero recante la
Morandini
n argento dorato 925%
di Murano

•
•
•
•
•
•
•
•

Una scacchiera con pedine in argento
Scena del Golgota in legno realizzato nel Settecento
Un vaso Ming
Coppia di candelieri con rifiniture in argento
Un servizio da tavola composto da 140 pezzi
Un quadro raffigurante Madonna con Bambino
Quadro raffigurante un volto di donna
Quadro “Il mondo a colori” dell’artista pittore Ugo
Nespolo
• Scena della Natività in terracotta del Settecento
Napoletano, sei pezzi realizzati completamente a mano
secondo la tradizione napoletana del XVIII secolo. Teste
in terracotta policroma, occhi in cristallo, arti in legno ed
abiti in seta di San Leucio.
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Impagliazzo
rieletto
Presidente
della
Comunità
di
Sant’Egidio
Marco Impagliazzo è stato
rieletto, domenica 7 dicembre,
Presidente della Comunità di
Sant’Egidio. Professore di storia
contemporanea all’Università
per stranieri di Perugia,
presidente uscente della
Comunità, Impagliazzo è stato
scelto con un vasto consenso dai
rappresentanti dei diversi nuclei
di Sant’Egidio diffusi nel
mondo. L’elezione di quest’anno
riflette la crescita della
Comunità, nata a Roma nel
1968 ad opera di Andrea
Riccardi e diffusa ormai in tutti
i continenti: all’assemblea
elettorale, che si è svolta a Roma
- in collegamento, via streaming,
con numerose città italiane,
europee, americane, africane e
asiatiche - hanno partecipato
220 delegati.
La Comunità di Sant’Egidio,
Associazione Internazionale
Pubblica di Laici riconosciuta
dalla Santa Sede e da numerosi
organismi internazionali tra cui
l’Onu e l’Unione africana, è
presente in 73 Paesi del mondo
con la partecipazione attiva di
oltre 60 mila persone e la
collaborazione di migliaia di
volontari. Le sue frontiere sono,
ovunque, la comunicazione del
Vangelo, la solidarietà con i
poveri e la costruzione della
pace, come ha sottolineato
anche Papa Francesco durante
la sua visita alla Comunità il 15
giugno scorso: “Andate avanti
su questa strada: preghiera,
poveri e pace. Camminando così
aiutate a far crescere la
compassione nel cuore della
società, che è la vera
rivoluzione”. Ringraziando
l’assemblea che ha rinnovato il
suo mandato, Marco
Impagliazzo ha annunciato di
voler continuare il suo impegno
proprio nella direzione delle 3
“p” (preghiera, poveri, pace)
indicate dal Papa e, di fronte alla
conoscenza della Comunità nel
mondo, acquisita in questi anni,
si è detto “impressionato dalla
larghezza dei suoi confini e dalle
importanti sfide che
l’attendono”.
Si tratta di un impegno che vede
oggi Sant’Egidio in prima linea
in importanti campagne, come
quella portata avanti in Europa
contro ogni forma di razzismo
ed esclusione nei confronti degli
immigrati e dei più poveri o
come quella, in Africa e in
America Latina, contro una
violenza urbana sempre più
diffusa.
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Un ricordo del canonico Biagio Dell’Omo

Un sacerdote in trincea
di Alfonso d’Errico
Nominare il Canonico Don Biagio
Dell’Omo è fare subito memoria di un sacerdote di pronta e gioiosa ubbidienza al
Vescovo e protagonista della pastorale nel
nostro territorio con la disponibilità dei
semplici ed il discernimento della volontà
di Dio espressa dalle decisioni dei superiori.
Una persona sempre disponibile ad accogliere secondo lo spirito evangelico
quando gli è chiesto dai superiori. Nel porsi al servizio delle necessità della Chiesa
aversana, il Canonico si riconosce non uno
necessario, pur servendola con abnegazione, senza riserve e senza rifuggire «dal peso
della giornata e dal caldo», ma soltanto un
“servo inutile”, memore sempre delle parole del Signore: «cosi anche Voi, quando
avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato dite: siamo servi inutili, abbiamo fatto
quando dovevamo fare» (Luca 17, 10).

Disponibile in tutto
Il Canonico Dell’Omo era convinto che
la fede e dono di Dio. Un dono che deve essere condiviso con tutti, secondo il mandato affidato da Gesu ai suoi discepoli, e che
deve penetrare profondamente nell’essere
umano da rinnovarlo.
La sua disponibilità, la sua vita, il suo
servizio militare, pastorale in Sant’Antimo,
Pascarola, Aversa, si misura dalla capacità
del “Vangelo di Dio”, di trasformare completamente le persone.
Il suo servizio aveva un punto di partenza fermo: Gesu Cristo! Egli sentiva che doveva rendere testimonianza non alle proprie idee o convinzioni, ma al “Vangelo della grazia di Dio”, cioè a “Gesù Cristo”. Nel
Canonico vita ed opera sono indissociabili:
per comprenderne il filo conduttore, occorre conoscerne la storia.
Don Biagio nacque a Sant’Antimo, da
Pasquale e Pasqualina Dell’Omo, il 27 dicembre del 1888, e battezzato nello stesso
giorno, nel Santuario di Sant’Antimo. Una
famiglia contadina, ma benestante, di viva
fede cattolica che ha dato un’ottima educazione alla numerosa prole.
La mamma inculcò nel cuore dei figli i
valori che ti sostengono nei momenti difficili. Insegnò come riferiva ad un gruppo di
noi giovani il vegliardo Canonico “gli arnesi da lavoro”: un intenso spirito di preghiera e di unione con il Signore; con un si a Dio
che si rivela a tutti; una confidenza salda e
viva in Dio, che come Padre si prende cura
dei suoi figli; un attaccamento entusiasta
ed umile al servizio di Dio e degli uomini.

«Nella formazione – affermava il Canonico
– mia madre ha incontrato grandi figure e da
ognuno di esse ha ricevuto un raggio di luce che
ci hanno guidato nel cammino verso la piena
maturi a umana».

Un “Magnificat al Signore”
Si puo affermare che l’itinerario umano e
spirituale del Canonico fu innanzitutto un
“Magnificat ” a Dio fedele e verace. Era dotato
di lineamenti di squisita umanità, cordialità,
delicatezza fino a nasconderli. Dio ha donato
alla laboriosa Città di Sant’Antimo ed alla
Chiesa aversana, una persona di grandi qualità: innanzitutto spirituali, ma proprio per
questo profondamente umane e di grande
spessore culturale, dietro ogni sua parola si nascondeva una solidità di pensiero davvero impressionante.
Ha svolto il suo lungo e laborioso servizio
in vari ambienti per Fede.
Da questo derivano sia la sua fermezza, sia
la sua disponibilità al compromesso, per entrambe ha dovuto accettare critiche.
Era un uomo dl bontà profonda, pura e matura. Abbiamo avuto la possibilità di incontrato negli ultimi anni ed abbiamo potuto sperimentare la metamorfosi della Fede, la sua forza trasfigurante, in quanto il Canonico si consegnava giorno per giorno a Cristo, e si lasciava cambiare, trasformare, purificare da Lui
che lo rendeva sempre più libero, sempre più
profondo, sempre più buono, perspicace e
semplice.

Uomo di carità
Era l’uomo della carità: negli anni del
suo servizio come cappellano, festivo e feriale delle Cappuccinelle di Aversa, si occupava di quanto occorreva loro, anche attraverso il servizio e l’assistenza agricola di
suo padre; della pazienza, dell’ascolto, della comprensione, della tolleranza, del
conforto, del perdono, nel servizio nelle comunità della Santissima Annunziata e San
Giuseppe in Sant’Antimo, che servì dal
1921 al 1925 e nella Comunità di San
Giorgio di Pascarola in Caivano dal 1925 al
1945, e nel servizio di Rettore
dell’Annunziata in Aversa, dal 1945 al 1950.
A tutti ha cercato di far trovare Dio nel
proprio cuore. Una presenza discreta da essere luce e punto essenziale e continuo per
tutti. Un antico parrocchiano di Pascarola,
affermava: «Ho sempre constatato la semplicità e la profondità della sua predicazione.
Sapeva collegare con Dio tutti gli avvenimenti».
Personalità poliedrica, ricchissima,
straordinaria, don Biagio fu decorato al valor militare nel luglio del 1910. Richiamato
alle armi in Libia nel 1912. Ordinato sacerdote il 10 agosto 1912 nel Duomo di Aversa;
conseguì la laurea in Lettere Classiche
all’Università di Napoli e per volontà di S.
E. Mons. Settimio Caracciolo, conseguì il
Diploma magistrale con l’abilitazione all’insegnamento. Fu richiamato alle armi
nella Prima Guerra Mondiale da Ufficiale,
lasciando l’insegnamento nel Seminario e
nel Convitto Vescovile.
La guerra era per lui il trionfo dell’atrocità, il sonno della ragione. L’indifferenza è
diventata grave corresponsabilità di tanti
che non si sono opposti subito e sufficientemente. La grande guerra non è ancora finita. La terra restituisce resti umani di soldati e ributta fuori l’orrore di quelle carneficine.
Don Biagio ha letto ai suoi parrocchiani di San Giorgio di Pascarola di Caivano il
suo diario di guerra aiutandoli alla convivenza per attuare la civiltà dell’amore.
Volle edificare il monumento ai caduti per
ricordare l’inutile strage.
Nel 1946 divenne Canonico del Duomo
di Aversa, con l’incarico di procuratore del
Capitolo, iniziando anche un servizio
nell’Ufficio Amministrativo della Curia.
È stato un vero e proprio vulcano attivo,
pieno di intraprendenza umana e sacerdotale. Ora il “vulcano” si è spento, ma sulla
sua terra lavica, migliaia di persone hanno
messo radici profonde e porteranno frutti.
Il Canonico possedeva uno spirito incrollabile, creativo, coraggioso, instancabile, non devono andare perse le sue memorie. Esse costituiscono un patrimonio
di fede, speranza e di carità per il popolo di
Sant’Antimo e per la Chiesa di Aversa.

Città

Nuova Stagione
Opinione

Quale
idea
di scuola?
di Antonio Spagnoli *

Da pochi giorni il Governo italiano
ha concluso la consultazione sul
Rapporto del Governo italiano “La buona scuola”. Con il testo che segue sintetizzo alcune rapide considerazioni su
quanto si legge nel documento.
Su alcune affermazioni che si leggono nel “Rapporto”, come quelle sul piano straordinario di assunzioni con contratto a tempo indeterminato dei docenti precari, non si può che essere d’accordo. Se il Governo attuasse quanto si
legge nel documento, finalmente migliaia di docenti uscirebbero da quella
sorta di limbo che è la precarietà lavorativa e si affronterebbe così in modo
serio anche l’annosa questione delle
supplenze temporanee e probabilmente sarebbe possibile in ciascuna scuola
davvero ampliare l’offerta formativa e
le attività di recupero e sostegno per gli
studenti più svantaggiati.
Tuttavia è lecito chiedersi come concretamente si pensa di realizzare questo massiccio piano straordinario di assunzioni, in particolare, con quali risorse aggiuntive rispetto a quelle indicate
nel documento dal governo, visto che
da più parti sono considerate insufficienti. E poi, perché del personale ATA
non se ne parla nel “Rapporto”? Non si
registrano forse carenze di personale e
forme di precariato anche tra questa categoria di lavoratori?
Per la verità, non sono pochi i temi
condivisibili presenti nel “Rapporto”,
seppure diversi punti appaiano poco
chiari e sembrano essere solo vaghe dichiarazioni di principi. Tra questi, vi sono: l’annosa questione della trasparenza e quella della semplificazione burocratica, la necessità di ripensare e riorganizzare gli organi collegiali, magari
ampliando e soprattutto migliorando
gli spazi di partecipazione delle diverse
componenti presenti nella scuola; l’urgenza di ampliare e qualificare il rapporto scuola-territorio; la necessità di
ripensare ciò che si impara a scuola,
rafforzando insegnamenti già presenti
nei corsi di studio e introducendone alcuni nuovi, con la finalità, ad esempio,
di alfabetizzare gli studenti ai nuovi linguaggi; la scelta non più rinviabile di
dotare le scuole di strumenti didattici
tecnologicamente avanzati e adeguati
al nostro tempo. Su quest’ultimo punto,
però, la proposta di promuovere l’intervento dei privati a sostegno dell’offerta
formativa, di avvalersi di contributi di
privati, ad esempio per attuare l’adeguamento tecnologico, temiamo che
possa tradursi in una sorta di perdita di
indipendenza delle singole scuole da influenze esterne.
Tuttavia, non pochi punti del
“Rapporto” appaiono non solo vaghi,
ma anche poco convincenti, se non addirittura inaccettabili.
Innanzitutto la fretta con la quale il
Governo intende procedere nel riformare la scuola. Se, “Per fare la buona
scuola non basta solo un Governo. Ci
vuole un Paese intero”, come si legge
nelle ultime pagine del “Rapporto”, è
mai possibile che una consultazione ve-
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Presentato il calendario dell’associazione Anef che aiuta i bambini disabili.
Testimonial, quest’anno, il Cardinale Sepe, il sindaco de Magistris, lo scultore
Lello Esposito e gli sportivi Pino Porzio, Diego Occhiuzzi, Imma Cerasuolo

La solidarietà che unisce
La solidarietà che unisce. Il sindaco de Magistris, il cardinale Sepe,
i campioni dello sport Pino Porzio,
Diego Occhiuzzi e Imma Cerasuolo
e lo scultore Lello Esposito, insieme
nel calendario 2015 dell’associazione Anef, “Dodici scatti contro l’indifferenza”, immortalati dal fotoreporter Gianni Riccio. L’associazione, presieduta da Carmen
Manfellotto, offre terapie domicilari gratuite a bambini disabili. «Per
sostenere un bambino ci vogliono
3000 euro all’anno - ha spiegato la
presidente – noi offriamo un piccolo aiuto, con la speranza di poterne
adottare tanti altri.
Per un bambino un’ora di terapia
significa contatto con il mondo».
L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio
del Comune di Napoli perché – come ha precisato l’assessore al
Welfare, Roberta Gaeta - «crediamo
che le differenze possono essere delle risorse e non degli ostacoli, ma affinché passi questa cultura è necessario che si contribuisca tutti insieme».
Per don Tonino Palmese, vicario
episcopale per la Carità della
Diocesi di Napoli, «il calendario costituisce un’opportunità per fermare un tempo prezioso in cui non
dobbiamo vanificare la nostra esistenza, e ricordare che gli altri hanno diritto ad esistere».
L’occasione per ribadire che i
bambini sono tutti uguali e con gli
stessi diritti, indipendentemente
dalle loro abilità. Per donazioni
www.anefitalia.it.
Elena Scarici

ra, seria e approfondita possa concludersi in soli due mesi? Molto probabilmente, no.
Un nodo centrale, poi, è quello relativo alla progressione di carriera e, in particolare, alla valorizzazione del merito
del personale docente.
Quale idea di scuola sta alla radice di
una logica “meritocratica”, così come la
propone il documento del Governo?
Quale idea di “Scuola” ha in mente il
Governo? Ha in mente una scuola nella
quale i docenti sono spinti a trasformarsi in “predatori” del merito? Una scuola
nella quale vige l’ homo homini lupus? E
con quali risultati? Potrà mai essere
“buona” una scuola così?

Sogno, al contrario, una scuola in cui
le relazioni interpersonali sono serene,
autentiche, segnate da collaborazione
tra le persone. Un luogo nel quale ritrovarsi e riconoscersi come persone, felici
di accogliersi reciprocamente con cordialità, e non come concorrenti ad eliminazione diretta. Una scuola nella
quale vivere la professionalità docente
come impegno comune e responsabilità
da condividere.
Un luogo in cui parole come “collaborazione”, “accoglienza cordiale”, “sostegno reciproco” trovano spazio nell’esperienza quotidiana, sia tra chi ci lavora sia con e tra chi ci studia.
Un luogo dove ciascuno mette in co-

mune le conoscenze e le competenze, le
risorse più belle di cui dispone per costruire insieme il “bene comune” scuola.
Una scuola in cui il sostegno reciproco fra docenti, impegnati a lavorare in
team, sia dominante, e dove è difficile
identificare il confine del contributo offerto da ciascun docente alla crescita
culturale, umana, sociale dei propri allievi.
Ed è, dunque, altrettanto improbabile identificare parametri oggettivi affinché tale merito individuale possa essere
riconosciuto senza che vi sia ombra di
dubbio.
*insegnante di religione presso il liceo
Caccioppoli di Napoli
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Suor Olga e suor Maria Susanna della Congregazione
delle Figlie dell’Amore di Gesù Condiviso alla Casa
di Tonia. Celebrazione presieduta da don Tonino
Palmese, Vicario episcopale per la Carità
e assistente spirituale della Casa di Tonia

Augustissima
Arciconfraternita

In spirito
di comunione
e di servizio
di Oreste D’Amore

ed Ospedali
della Santisima Trinità
dei Pellegrini
e Convalescenti

Cantate
Domino
Giovedì 18 dicembre, alle ore
18.30, nella chiesa della
Santissima Trinità dei
Pellegrini, si terrà l’evento
“Cantate Domino”, il
concerto di Natale del Coro
Polifonico Universitario
“Federico II”.
Il coro è un’associazione
culturale senza fini di lucro,
fondata nel 1992 dal maestro
Joseph Grima. È composto
da circa quaranta elementi
tra studenti (anche stranieri
del progetto “Erasmus”),
professori e personale non
docente delle Università di
Napoli.
Direttore del coro e direttore
artistico è, dal 1999, il
maestro Antonio Spagnolo.
Sotto la sua guida e
accompagnato all’organo dal
maestro preparatore e
pianista Andreina Morra, il
coro “Federico II” eseguirà,
tra gli altri autori, musiche di
Fauré, Poulenc, Vivaldi, oltre
alle celeberrime “Quanno
nascette ninno”, di
Sant’Alfonso Maria de’
Liguori e la tradizionale
“Jingle Bells”.
La chiesa della Santissima
Trinità si trova a Montesanto
in via Portamedina 41 e vi si
accede dal cortile
dell’Ospedale dei Pellegrini.

La Casa di Tonia, l’opera segno della Diocesi di Napoli, nata per volontà del
Cardinale Sepe per accogliere donne e bambini in difficoltà, ha dato il benvenuto a due nuove ospiti, che saranno al servizio delle donne della casa famiglia: suor
Olga e suor Maria Susanna sono missionarie e appartengono all’Ordine delle
Figlie dell’Amore di Gesù Condiviso, che apre quindi per la prima volta una casa
a Napoli. Provengono dal Camerun, ma erano già in Italia da tempo, ospiti di un
istituto religioso di Roma. A loro il compito di assistere le donne della casa famiglia e i loro bambini nelle ore notturne, affiancandosi all’équipe di educatori già
presente.
L’accoglienza ufficiale da parte del presidente della Fondazione In Nome della Vita, che gestisce i progetti realizzati alla Casa di Tonia, Sergio Sciarelli, del
consiglio di amministrazione, delle mamme e dei bambini e di tutti gli operatori e volontari della struttura è avvenuta mercoledì 3 dicembre, con la celebrazione della Santa Messa, presso la cappella interna dell’ex convento delle suore
Figlie di Cristo Re, che oggi ospita la casa famiglia. A presiedere la liturgia, don
Tonino Palmese, Vicario episcopale per la Carità e assistente spirituale della Casa
di Tonia.
Un pomeriggio di festa, alla presenza di numerosi bambini, durante il quale
suor Olga e suor Susanna si sono presentate con tutta la loro simpatia e voglia di
fare. A pochi giorni dal loro arrivo, hanno dato tanto calore alla casa, alle donne
e ai loro figli. Appena giunte a Napoli, hanno fatto un “tuffo” nel cuore della città,
per conoscerne le storie, i monumenti, la strade, i vicoli. Si sono poi dedicate al
loro lavoro di educatrici, divenendo già un’istituzione nel quartiere, i cui abitanti le salutano ogni mattina che passano per recarsi alla messa, ricevendo in cambio sorrisi cordiali e parole d’affetto.
Don Tonino Palmese, che ha fortemente voluto la loro presenza nella struttura, ha sottolineato l’importanza del loro impegno e del ruolo che ricopriranno,
nonché la forza spirituale e della preghiera che accompagnerà il loro servizio,
creando comunione e dando nuova linfa alla Casa, divenuta ormai un Centro di
Solidarietà conosciuto in tutto il Paese, per l’impegno profuso a favore delle donne, dei bambini, delle famiglie e dei poveri.
Nella struttura di proprietà del Pio Monte della Misericordia, che ospita la casa famiglia, si realizzano infatti numerosi altri progetti: il Market della
Solidarietà, che distribuisce viveri alle famiglie in difficoltà, la ludoteca, l’asilo
multietnico che ospita bambini fino a tre anni, lo Sportello di Medicina Solidale,
che offre visite mediche specialistiche gratuite, il doposcuola e i laboratori per i
bambini del quartiere, il Call Center della Solidarietà, che offre numerosi servizi alle persone che vivono nel disagio, ed altro ancora.
A suor Olga e suor Maria Susanna gli auguri anche del Cardinale Sepe, perché
la loro permanenza a Napoli possa portare i frutti desiderati.

Associazione
Presepistica
Napoletana

Il Settecento,
secolo d’oro
La tradizionale Mostra di Arte Presepiale,
a cura dell’Associazione Presepistica
Napoletana, giunta alla sua tredicesima edizione è stata inaugurata lo scorso 29 novembre, presso la Chiesa della Croce di Lucca in
Piazza Miraglia, alla presenza del Cardinale
Crescenzo Sepe e con un’alta rappresentanza
di esponenti della Seconda Università di
Napoli, della Soprintendenza ai beni culturali di Napoli, del Comune di Napoli, delle
Municipalità e con una breve esibizione del
coro della Seconda Università.
Il Settecento è il secolo d’oro dell’arte presepiale a Napoli dove la città vede rifiorire tutte le arti e l’arte del presepe si laicizza arricchendosi di elementi e personaggi che ricordano la vita quotidiana e che hanno ormai
ben poco in comune con la sacra Natività. Il
presepe diventa così specchio della vita quotidiana, con le miserie del popolino e gli
splendori della nobiltà.
Al di là delle opere degli artisti maggiori,
l’arte presepiale dà vita anche ad una vasta
produzione artigianale di squisita fattura che
dà lavoro a botteghe artigianali parallele come setifici con telai particolari, sarti, falegnami, cesellatori, argentieri. Infine nasce il pastore di terracotta, accessibile a tutte le tasche
e forgiato in tutte le misure e che ancora ai nostri giorni è possibile ammirare in mille varianti diverse lungo l’asse della via San
Gregorio Armeno, autentica mostra a cielo
aperto di presepi popolari nel corso di tutto
l’anno.
I presepi di oggi si ispirano, in particolar
modo, ai presepi del Settecento e
dell’Ottocento, con la loro abbondanza di materiali diversi per la cura esasperata per i particolari e le innovazioni verso i tempi moderni. Le scene che si presentano agli occhi dei visitatori hanno qualcosa di magico che induce
allo stupore e alla meraviglia, oltre a rinnovare un antichissimo atto di fede: le dimensioni
e i materiali più vari e diversi sono usati per
creare un caleidoscopio di immagini, da quelle in miniatura a quelle quasi monumentali,
da quelle più povere a quelle più opulente, ma
tutte accomunate da una profonda bellezza
che giunge al cuore di ognuno con un messaggio prepotente di pace e di amore. E i ricorrenti riferimenti alla vita quotidiana, con le
piazze popolate da popolane, con le bancarelle ricolme formano un unico ed inscindibile
insieme di sacro e profano, di umano e divino.
Quest’anno la mostra accoglie un’esposizione di alto livello, con ben settanta opere tra
presepi e pastori realizzati tutti manualmente ed in pezzi unici. L’esposzione si può visitare presso presso la Chiesa della Croce di
Lucca in Piazza Miraglia, all’inizio di via dei
Tribunali e sarà ad ingresso libero tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 19.30.
Per il Presidente dell’Associazione,
Adriana Bezzi, lo scopo è quello di promuovere la tradizione culturale del presepe, ed in
particolare quello napoletano del Settecento,
garantendo sempre gratuitamente anche
un’assistenza multilingua ai numerosi stranieri che ogni anno frequentano la mostra.
L’Associazione Presepistica Napoletana,
fondata a Napoli nel 2002, oggi conta circa
quattrocento iscritti tra maestri espositori e
cultori del genere presepistico. Tra le tante
meravigliose creazioni a cura di questi maghi
dell’artigianato, una menzione speciale va al
Presepe Istituzionale, presentato alla XI
Mostra del Natale 2012 con i pastori realizzati dai Maestri Antonio Esposito e Maurizio
Sammartino, gli animali in terracotta, dal
Maestro Francesco Centomani e il modellato
in cera precolorata dal Maestro Raffaele
Troncone.
Laura Cordella

Provincia
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Natale al Santuario
di Santa Maria delle Grazie
e San Gennaro in Trecase
Nell’ambito delle celebrazioni liturgiche che don Aniello Gargiulo, rettore del
Santuario Santa Maria delle Grazie e
San Gennaro in Trecase, ha predisposto
in occasione delle Festività Natalizie
2014, ogni mercoledì alle ore 9.30 si tiene la preghiera comunitaria mentre alle
ore 18.45 è in programma la Catechesi
per adulti “L’ora della Parola”.
Ogni giovedì alle ore 18.30 l’esposizione del Santissimo Sacramento con
l’Adorazione personale alla quale segue,
alle ore 19.15, la recita del Rosario
Eucaristico con la Benedizione.
A partire da martedì 16 dicembre,
prende il via la novena per il Natale.
Mercoledì 24 dicembre, alle ore
23.45, il tradizionale appuntamento con
la celebrazione della Santa Messa nella
notte di Natale.
Giovedì 25 dicembre, Natale del
Signore, le celebrazioni delle Sante
Messe si tengono alle ore 8, 9.30 (in
Congrega), 11 e 18.
Venerdì 26 dicembre, festività di
Santo Stefano, la Santa Messa è celebrata, in Congrega, alle ore 9.30.
Domenica 28 dicembre,Festa della
Santa Famiglia, le Sante Messe, con la
Benedizione delle Famiglie, si tengono
alle ore 8, 11 e 18.
Mercoledì 31 dicembre, alle ore
17.30, Santa Messa di ringraziamento e
canto del “Te Deum”.
Giovedì 1 gennaio 2015 le Sante
Messe si celebrano alle ore 9, 11 e 18.
Martedì 6 gennaio le celebrazioni delle
Sante Messe si tengono alle ore 8, 11 e 18.
Numerose sono, inoltre, le iniziative
culturali, collaterali a quelle religiose,
organizzate per il periodo delle festività
natalizie.
Giovedì 25 dicembre, visita al Presepe

Vivente, in serata, a partire dalle ore 19 e
fino alle ore 21.
La visita al Presepe Vivente si effettua
anche sabatoi 27 e domenica 28 dicembre,
sabato 3 e domenica 4 gennaio, dalle ore
17.30 alle ore 19.30.
Martedì 6 gennaio, Epifania del
Signore, il Presepe Vivente con l’arrivo dei
Magi, è visitabila partire dalle ore 17, fino
alle ore 19.30.
Venerdì 26 dicembre, alle ore 18.30, nella sala teatrale del cinema “Corelli” è in
programma, a cura dell’Associazione
Teatro Ragazzi di Torre del Greco, la

“Cantata dei Pastori”, commedia in tre atti di Casimiro Ugone.
Venerdì 2 e sabato 3 gennaio, in parrocchia, alle ore 19, si tengono i Concerti
Natalizi a cura, rispettivamente,
dell’Associazione Teatro Ragazzi di Torre
del Greco e del Coro Polifonico della
Basilica di Santa Croce in Torre del Greco.
Lunedì 5 gennaio è organizzata, con
partenza alle ore 9 da piazza San Gennaro,
la visita al Presepe Vivente nei Sassi di
Matera. Per prenotazioni rivolgersi al parroco.
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Arte
a
Secondigliano
nelle festività
natalizie
Una collettiva d’arte è in
programma a Secondigliano
nel periodo natalizio.
La rassegna, dal titolo
“SecondiglianArte…i colori
dell’anima”, si svolgerà nei
locali della Casa madre dei
Missionari dei Sacri cuori in
Via Dante 2.
L’inaugurazione è prevista
domenica 14 dicembre e la
mostra resterà aperta fino al
31 dicembre, tutti i giorni,
con ingresso libero.
Alla collettiva saranno
presentati i dipinti di
Edoardo e Salvatore
Rodriquez, Gaetano Picillo,
Anna Mandia, Antonella
Sarnataro e Tino Sica, le
sculture di Antonio Januario,
le ceramiche di Margaret
Januario, i presepi di
Vincenzo Casaburi.
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APPUNTAMENTI

Associazione Figli in Cielo
Le famiglie aderenti all’Associazione “Figli in Cielo” si incontrano,
una volta al mese, presso la Basilica dell’Incoronata a Capodimonte.
Prossimo appuntamento, sabato 13 dicembre, alle ore 17. L’incontro
sarà guidato da mons. Nicola Longobardo.

Santa Teresa di Gesù a Torre Annunziata
Domenica 14 dicembre, dalle ore 9 alle ore 15, Ritiro spirituale parrocchiale. Avvento: Tempo di Accoglienza, Attesa, Silenzio, Preghiera,
Contemplazione. Meditazione di don Antonio Ascione.
Tutti sono invitati a partecipare. La quota individuale per il pranzo è
di euro 10. Prenotarsi nell’ufficio parrocchiale o in segreteria
(081.86.11.891 – teresadigesu@chiesadinapoli.it).
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Missionari Comboniani
Iniziativa dei “Giovani Impegno Missionario” per un cammino di formazione e spiritualità missionaria, aperto a tutti i giovani che vogliono
spalancare gli orizzonti e dare concretezza alla loro fede tentando di incarnarla nella loro vita. Gli incontri si tengono nella Basilica Santissima
Annunziata, presso l’Oratorio parrocchiale “San Giuda Taddeo”, in via
Annunziata 37, Napoli. Prossimo appuntamento, domenica 14 dicembre, “Insieme si può sognare” (Mc 3, 20-21; 31-35);
La giornata inizia alle ore 9.30 e finisce con la Celebrazione eucaristica alle ore 18. Portare la Bibbia, un quaderno per gli appunti e qualcosa da mangiare da condividere all’ora di pranzo.

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese, incontro mensile di preghiera dei malati
con San Giuseppe Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì
17 dicembre, 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.

Aderente alla Federazione Italiana
Settimanali Cattolici

A.C.M. S.p.A. - Torre del Greco
Stabilimento Tipo-Litografico
Tel. 081.803.97.46

Chiuso in tipografia alle ore 17 del mercoledì
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Proseguono gli appuntamenti musicali della Nuova Orchestra Scarlatti. Il 6 dicembre,
a San Lorenzo Maggiore, il concerto dedicato alla tradizione partenopea

Echi di Napoli
d i Eloisa Crocco

Premio
Capri-San Michele

Incontro
di fine
anno
È intitolato Le tre
navigazioni il testo che sarà

Tra melodie dolci e un po’ malinconiche e
ritmi intensi e travolgenti, l’ultimo appuntamento dell’Autunno musicale della Nuova
Orchestra Scarlatti, sabato 6 dicembre nella
chiesa di San Lorenzo Maggiore, è stato interamente dedicato alla tradizione partenopea.
Intitolato appunto “Echi di Napoli”, il concerto ha visto impegnati Gaetano Russo al clarinetto e Francesco Solombrino come primo
violino concertante, insieme con il giovane soprano Mariateresa Polese, dalla voce calda e
vibrante, le cui performances sono state molto
applaudite da un pubblico numeroso, formato
anche da molti turisti.
Il primo pezzo eseguito, la Trio-sonata per
archi in sol maggiore lungamente attribuita a
Giovan Battista Pergolesi e poi invece restituita alla paternità del veneziano Domenico
Gallo, melodia di grande dolcezza che si fa via
via più veloce nel ritmo e più coinvolgente, ha
aperto la serata nel segno di Pulcinella, figura
simbolo di Napoli. Poi è stata la volta dell’aria
Stizzoso, mio stizzoso, cantata da Mariateresa
Polese nei panni di Serpina, protagonista de
La serva padrona, opera composta proprio da
Pergolesi, e quindi della Sinfonia d’opera di
Paisiello, che con i suoi ritmi prima travolgenti, poi affievoliti, poi ancora intensi, in una
continua alternanza, rappresenta in pieno l’opera napoletana del ‘700.
Molto bella Le crépuscule, tratta da Nuits
d’été a Posillipo, deliziosa composizione di
Gaetano Donizetti su versi di Victor Hugo, che
fa assaporare al pubblico tutta la triste dolcezza dell’alba che sorge sulle lacrime di un innamorato ferito, e intensa, continuando questo

percorso musicale tra i sentimenti, anche
Inquiétude, di un compositore napoletano dei
primi del ‘900, Mario Pilati.
Tradizione canora partenopea in primo piano con Fenesta vascia, composizione cinquecentesca rielaborata ai primi dell’800 da
Cottrau su testo di Giulio Genoino, e con ‘A
vucchella, di Francesco Paolo Tosti, creata nel
1892 prendendo spunto da versi di
D’Annunzio. E ancora il cuore musicale di
Napoli all’insegna della tradizione con
Marechiare, sempre di Tosti, su versi di grande
delicatezza di Salvatore Di Giacomo, mentre di
grande presa è risultata la Gagliarda di Biagio
Marini, del ‘600, composizione solo strumentale in grado di trascinare il pubblico alternando la delicatezza dei fiati e il ritmo intenso de-

gli archi. La Napoli contemporanea è emersa
invece con la Canzone del pescatore, che nella
riscrittura di Roberto De Simone sembra cullare lo spettatore , e con il Polittico di Patrizio
Marrone, composto proprio su richiesta della
Nuova Orchestra Scarlatti nel 2001, e ancora
con una Tarantella moderna, quella di Carmelo
Columbro.
In chiusura di serata, un pezzo forte della
tradizione musicale partenopea, la trascinante
e vorticosa Cicerenella.
Prossimi appuntamenti con la Nuova
Orchestra Scarlatti il 18 dicembre alle 19 nella
chiesa dei SS. Marcellino e Festo, con una serata dedicata a Mozart, e il 20 dicembre alle
19,30 ancora a San Lorenzo Maggiore per un
concerto di Natale.

inviato agli amici del Premio
Capri – S. Michele e dell’isola
di Capri, affinché, secondo la
tradizione, possa essere letto,
in qualsiasi parte del mondo
si trovino, martedì 30
dicembre 2014, alle ore 19.
Il testo, scritto da Raffaele
Vacca, ricorda che tre sono i
modi per poter navigare sul
mare della vita. I primi due
furono descritti chiaramente
da Platone, che intravide
anche il terzo.
La prima navigazione
consiste nell’andare spinti
dai venti del contingente e
dell’effimero, senza un
preciso senso ed un preciso
orientamento. La seconda di
andare guidati dalla ragione
che ricerca senso ed
orientamento. La terza
consiste nell’andare secondo
una Rivelazione divina.
Il testo sarà approfondito
nell’Incontro di fine d’anno,
istituito nel 1972, che si
svolgerà, nella chiesa
parrocchiale di Santa Sofia,
nello stesso martedì 30
dicembre, alle ore 21, con la
partecipazione dell’Ensemble
Chroma, del violinista
Amedeo Bagnasco e
dell’organista Stefano
Giordano.

Il quarto incontro del Portici Science Café
è stato dedicato al tema “Ambiente, cibo, e salute”

Alimentazione oggi
La cultura della scienza e della tecnologia da degustare seduti attorno ad un tavolino, a piccoli sorsi, proprio come un buon caffè! Il quarto incontro del Portici Science Café è stato dedicato al tema “Ambiente,
cibo, e salute”, mercoledì 10 dicembre, presso il Fabric (via Bellucci
Sessa 22), in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale
del Mezzogiorno (IZSM), con sede a Portici.
Ospite della conversazione Antonio Limone – Commissario
dell’IZSM; con lui, nel ruolo di moderatore/animatore del dibattito,
Gimmo Cuomo – giornalista del “Corriere del Mezzogiorno.
L’IZSM fonda le sue radici nel Reale Istituto d’Incoraggiamento alle
Scienze Naturali, fondato nel lontano 1806 ed è tuttora ospitato nella
Sede realizzata nel 1925.
È uno dei 10 Istituti Zooprofilattici presenti in Italia ed è un Ente sanitario che opera nell’’ambito del Servizio Sanitario Nazionale, in materia di Igiene e sanità Pubblica Veterinaria con sezioni periferiche in
quasi tutte le province delle Regioni Campania e Calabria.
Una delle attività emergenti degli Istituti riguarda la Sicurezza
Alimentare intesa in senso globale, ovvero osservando il fenomeno nella sua complessità, unendo gli aspetti ambientali con quelli igienici e
microbiologici.
Il progetto degli IIZZSS “Dal Campo alla Tavola” prevede l’attivazione di un sistema nazionale di sorveglianza della catene alimentari finalizzato alla garanzia della sicurezza alimentare attraverso valutazione
e gestione dei rischi, controllo e miglioramento dei processi produttivi,
attivazione di prassi di comunicazione del rischio.
Nel 2007 è stato istituito dalla Regione Campania l’ORSA:
Osservatorio Regionale per la Sicurezza Alimentare istituito per creare
un punto di incontro tra i controlli ambientali che vengono fatti sul territorio e i controlli chimici e microbiologici effettuati sugli alimenti che
arrivano sulle nostre tavole.
Il cibo spazzatura inquina l’ambiente? Alimentazione e salute: una
dieta equilibrata può migliorare la vita? Perché è importante l’etichettatura e la tracciabilità? Filiera corta e sostenibilità ambientale. È possibile una politica alimentare sostenibile? Ambiente, cibo e salute: cosa
prevede il TTIP?
Di questo e altro converseremo secondo lo stile conviviale proprio
dei Caffè-Scienza che uniscono rigore scientifico a linguaggi chiari e
semplici, per una informazione/divulgazione che sia accessibile e coinvolgente.
L’organizzazione degli incontri, che hanno luogo a cadenza mensile
al Fabric, è affidata all’Osservatorio per la diffusione e il trasferimento
della cultura scientifica e tecnologica, in collaborazione con
l’Associazione BLab, la cooperativa sociale Seme di Pace Onlus, il
Comitato Beni Comuni Portici - comitato acqua pubblica e Caracò editore. Il Portici Science Café usufruisce della consulenza scientifica del

Dipartimento di Agraria, dell’ENEA, del CNR e dell’IZSM e della Società
Chimica Italiana – sez. Campania, oltre a godere del patrocinio del
Comune di Portici.
Media Partner è Radio Siani - La Radio della Legalità. Gli incontri
del Portici Science Cafè sono inseriti nella mappa dei Caffè-Scienza italiani.

Pastorale e Domenica
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Cosa dici di te stesso?
Is 61, 1-2. 10-11; Cant. Lc 1, 46-50. 53-54; 1Ts 5, 16-24; Gv 1, 6-8. 19-28
Cosa risponderesti alla domanda:
«Tu, chi sei?». Se lo Spirito del Signore
Dio non è su di te, risponderesti probabilmente dicendo: «Sono un uomo di
successo! Tutti mi apprezzano e mi stimano. Grazie alla mia intelligenza, al mio lavoro, ai miei sacrifici e alla mia costanza
ho raggiunto traguardi ragguardevoli nella vita culturale, sociale ed economica.
Tutto quello che sono e che ho è frutto del
mio sudore. Non devo dire grazie a nessuno!».
Potresti però anche rispondere così:
«Non sono nessuno. Nella società sono
l’ultima ruota del carro. Non so perché sono stato messo al mondo. Mi domando
sempre: “Che vivo a fare?”».
Questi pensieri malsani ti fanno vivere in un complesso di inferiorità. Quindi
sei ammalato di depressione, una depressione che ti fa maledire il giorno della tua nascita.
Se invece rivolgessi la stessa domanda («Tu, chi sei?») a te che sei adulto nella fede cristiana, come risponderesti?
Sono certo che la tua risposta, illuminata dalla sapienza del Vangelo, potrebbe
essere: «Anzitutto, sono figlio di Dio.

Questa consapevolezza mi fa sentire prezioso, nonostante che socialmente, culturalmente ed economicamente io non sia
un gran che! Sono contento di quello che
sono e di quello che ho. Poiché lo Spirito
del Signore Dio è su di me, la mia anima
esulta nel mio Dio, perché mi ama nonostante i miei limiti e le mie miserie. Rendo
grazie a Dio per ogni cosa. Egli provvede ai
miei bisogni e sulla mia mensa c’è sempre
il pane quotidiano!».
E se ti rivolgessi quest’altra domanda:
«Tu, sei santo?», sono certo che risponderesti: «Santo è solo il Signore! Io posso
solo manifestare e comunicare la santità
che Egli mi dona con l’unzione dello
Spirito Santo. Se perdono, è perché lo
Spirito è su di me; se evangelizzo, è perché
lo Spirito del Signore è su di me; se fascio
le piaghe dei cuori spezzati, è perché lo
Spirito del Signore è sopra di me; se sono
luce di verità per gli altri, è perché lo
Spirito del Signore è sopra di me; se non
mi abbatto né mi scoraggio nelle prove
della vita, è perché lo Spirito del Signore è
su di me; se amo quelli che mi mettono in
croce, è perché lo Spirito del Signore è sopra di me. Io sono solo un testimone del-

RECENSIONI

Dove un giorno regnava
la foresta
Nel 1964 alcuni focolarini - medici, infermieri, tecnici edili – arrivano a Fontem, nel cuore della foresta camerunense,
in soccorso della tribù dei Bangwa, a rischio di estinzione per
la malattia del sonno. Due anni dopo, vengono raggiunti da
Chiara Lubich, che pone la prima pietra dell’ospedale.
Chiara è accolta dal popolo con una grande festa. Tra gli abitanti di Fontem, nel 1966, c’è l’allora sedicenne Martin Nkafu Nkemnkia, uno dei capi del popolo Bangwa. Quello con
Chiara sarà un incontro decisivo.
Per ricordare quell’evento, comprenderne gli inattesi sviluppi e penetrare nel cuore delle civiltà africane, la giornalista Sabina Caligiani ha intervistato Martin Nkafu, oggi filosofo e teologo, direttore del Dipartimento di Scienze Umane
e Sociali nell’ambito dell’Area Internazionale di Ricerca Studi Interdisciplinari per lo Sviluppo della Cultura Africana
presso la Pontificia Università Lateranense.
Da quel dialogo è nato un bel libro-intervista in cui, oltre
ai molti temi e problematiche che investono il continente
africano, Martin Nkafu parla di un popolo, il suo, che si è
aperto al Vangelo. Proprio dove un giorno regnava la foresta,
si è realizzata una rivoluzione d’amore che ha superato impervi ostacoli, non solo geografici. Una rivoluzione che continua ancora oggi, a distanza di cinquant’anni.
Il libro si conclude con uno sguardo sulle sfide del dialogo interreligioso avviato in Africa dai Focolari, ricordando le
parole – quasi un testamento spirituale – con cui Chiara
Lubich esortava a creare un’unica grande famiglia in un
mondo senza frontiere.
Sabina Caligiani
Dove un giorno regnava la foresta.
In Africa sulle orme di Chiara Lubich
Edizioni Paoline – 2014
Pagine 272 – euro 19,00

l’amore di Dio, che è stato manifestato in
Cristo Gesù verso di noi!».
Il nostro “vero io” viene scoperto nell’unione con Dio Uno e Trino. Poiché non
c’è unione con la Santissima Trinità senza preghiera, quindi solo chi prega e contempla arriva a scoprire il suo “vero io”.
Nella scoperta del “vero io” l’orante si
sente amato e benedetto da Dio e degno
di essere amato non per quello che ha o
che fa, ma per essere stato individualmente voluto, creato e amato da Dio, sorgente eterna e immutabile della nostra
dignità. Perciò, solo quando abbiamo
scoperto il nostro “vero io” possiamo
glorificare Dio e amare il prossimo.
A te, che ora mi stai leggendo, domando ora: «Che cosa dici di te stesso?».
Voglio sperare che la tua risposta possa
essere quella di Maria: «L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in
Dio, mio salvatore, perché ha guardato
l’umiltà della sua serva. D’ora in poi tutte
le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome» (Lc 1, 46-47).
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI BEATI E TESTIMONI

Beata Maria degli Angeli
Religiosa – 16 dicembre
La Beata Maria degli Angeli, al secolo Marianna Fontanella, è stata la
prima carmelitana italiana a salire all’onore degli altari: a proclamarla
Beata fu Pio IX nel 1865. Nata il 7 gennaio 1661 da una famiglia nobile piemontese, superata l’opposizione dei genitori, entrò poco più che quindicenne nel Carmelo di Santa Cristina a Torino. Distintasi subito per la sua piena maturità umana e spirituale, divenne presto maestra delle novizie. A soli 33 anni fu eletta priora. Sostegno per chiunque avesse bisogno di un aiuto nella vista spirituale, la sua fama varcò presto le mura del convento: dalla stessa casa reale spesso giungevano in visita le principesse. Volle con forza l’apertura di un nuovo Carmelo a Moncalieri, per accogliere le giovani
che non potevano essere accolte a Torino per mancanza di posti: la struttura poté essere aperta nel 1703. Morì il 16 dicembre 1717. «La bontà del
Signore – si legge nei suoi scritti – è maggiore di quanti mali e peccati possiamo commettere, e prima ci stanchiamo noi di offenderlo che egli di perdonarci».

San Giovanni de Matha
Sacerdote – 17 dicembre
Provenzale, docente di teologia a Parigi, prete a 40 anni, Giovanni de
Matha lasciò la cattedra, divenendo sacerdote. Da una visione apparsagli
durante una celebrazione, capì che la sua missione sarebbe stata quella di
liberare gli schiavi cristiani in Africa. Si ritirò in campagna per meditare
sull’impresa e fondò, nel 1194, in Cerfroid, a poco meno di cento chilometri da Parigi, con quattro eremiti l’Ordine della Santissima Trinità. Ottenuta
l’approvazione di Innocenzo III il 17 dicembre 1198 con la bolla Operante
“divinae dispositionis”, partì per il Marocco. Iniziarono così i primi riscatti di schiavi. Il tema era allora molto sentito, tanto che San Pietro Nolasco
fondò nel 1218, con lo stesso scopo, i Mercedari. Giovanni morì a Roma,
dove il Papa gli aveva donato la chiesa di San Tommaso in Formis sul Celio,
ma nel Seicento il suo corpo venne portato a Madrid. Fu santificato nel
1666.

San Malachia
Profeta – 18 dicembre

I supereroi della fede
In queste pagine vengono presentati gli “F-Men” (uomini
di fede), personaggi coraggiosi e intrepidi, grandi Santi che
hanno segnato la loro epoca: Francesco di Sales, Giovanni
Paolo II, Madre Teresa di Calcutta, Domenico Savio, San
Martino di Tours, Pier Giorgio Frassati… emergono nella loro testimonianza viva di fede.
Valter Rossi
I supereroi della fede.
Dieci grandi cristiani raccontati ai ragazzi
Edizioni Elledici – 2014
Pagine 48 – euro 5,00

Il libro del profeta Malachia chiude, nell’Antico Testamento, la serie dei
profeti minori. Emblematico il fatto che gli ultimi versetti parlino di un
messaggero del Signore inviato per ristabilire il giusto rapporto tra Dio e il
suo popolo. Una profezia messianica che nasce nel cuore della storia di
Israele ma non si limita al contesto in cui ha avuto origine. Malachia opera alcuni decenni dopo la ricostruzione del tempio, che era avvenuta attorno al 520 a. C., dopo il ritorno dall’esilio. In questo periodo avevano già profetato e spinto a guardare avanti i profeti Aggeo e Zaccaria. Ma la ricostituzione del rito templare spesso appare svuotato della sua vera anima: la celebrazione dell’amore di Dio che opera nella storia. La voce di Malachia si
leva per denunciare disinteresse ed esteriorità, lontananza dal Signore e ingiustizia. La soluzione prospettata dal santo profeta è quella di una preparazione all’incontro con il Signore. Un messaggio che risuona particolarmente adatto in questo periodo di Avvento.
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La
sorgente
della
gioia
Gioia, questo si respira nella
terza settimana d’Avvento, o
forse così dovrebbe essere. Se
vivi attendendo Dio, allora non
puoi che gioire per il suo farsi
“incontro”. Eppure tutto questo
(la gioia, la presenza di Dio, il
suo esserci accanto) stride con
la nostra quotidianità segnata
dalla solitudine, dalla frenesia,
dalla ricerca instancabile
dell’ultima novità sul mercato,
dalla precarietà, dallo
scoraggiamento. Quale, allora, il
segreto della gioia? Dove
trovarla?
Forse la domanda che ognuno
dovrebbe fare a se stesso è:
«Cosa cerco, quando cerco la
gioia?».
Lo sappiamo, non si può trovare
ciò che non esiste, anche se lo
cerchiamo disperatamente. Se
gioia è avere tutto ciò che
desidero, se gioia è libertà e
possibilità di acquistare l‘ultimo
Iphone a tutti i costi, se è partire
per una delle mete del turismo
mondiale o vivere un tipo di vita
che ho sempre sognato… allora
forse questa gioia è davvero
impossibile e di essa non esiste
alcuna sorgente. Perché?
Semplice: non esiste!
La gioia è pienezza di un cuore
che ha trovato pace, che ha
imparato le logiche
dell’accoglienza di se stesso e
degli altri, che sceglie di farsi
dono, di costruire la giustizia, di
farsi carico del più debole e
fragile, amandolo.
Questa gioia è possibile e vera!
Molto più duratura e
decisamente più forte. Di essa
esiste una sorgente a cui
attingere: è Gesù Cristo, presente
tra noi, direbbero anche oggi
profeti come Giovanni, anche
quando noi non lo
riconosciamo o scegliamo di
ignorarlo.

Una preghiera
da condividere
Vieni, Signore della gioia,
Dio vicino al nostro dolore,
Signore piegato
sulle nostre ferite:
vieni, e donaci la pace del cuore;
vieni, e insegnaci
il gusto di una gioia
capace di dono
e non di possesso.
Vieni, Signore Gesù!

Un sms da inoltrare
Viene tra noi il Dio della gioia: fascia i cuori feriti, accarezza i lividi dell’anima, rafforza le scelte
titubanti, ridona pace alla nostra
inquietudine.
Mariangela Tassielli, fsp

Su www.cantalavita.com immagini e preghiera da scaricare e
condividere sui social.
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