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Il lavoro può dare speranza
e futuro ai giovani
Crescenzio Card. Sepe
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Abbiamo il dovere di salvare questi giovani, abbiamo il dovere di difendere e salvaguardare l’immagine di Napoli che sta recuperando la sua bellezza, suscitando
un rinnovato interesse di tanti turisti e osservatori che arrivano in città da tutte le
parti del mondo per ammirarla, apprezzarla e imparare ad amarla.
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Caritas Diocesana

Raccolta
di coperte
per i
senza
dimora
Vestire gli ignudi è la terza opera
di misericordia corporale che
guiderà l’attività pastorale
di tutta l’Arcidiocesi, rivolta ai
fratelli che sono spogliati della
loro dignità, dei loro diritti, di
senso della vita, di privacy e di
rispetto. Grazie alla
collaborazione e generosità di
tanti, siamo riusciti ad alleviare,
almeno in parte, le sofferenze di
tanti fratelli e sorelle che vivono
per strada e che vengono
assistiti, grazie a Dio, da tanti
volontari. Una volta messe
insieme le coperte, plaid,
piumoni e quant’altro, è
possibile portarle presso il centro
di raccolta allestito dalla Caritas
Diocesana presso l’Associazione
Centro La Tenda, in via Sanità
95-96. Per informazioni:
081.544.14.15 o Antonio Rulli
333.462.71.93. In caso di
impossibilità a portarle in sede,
è possibile telefonare a Enrico
Sparavigna al numero
331.355.72.43 che verrà a
ritirarle a domicilio. Grazio
davvero di cuore, anche a nome
dei nostri fratelli senza
dimora, per la preziosa
collaborazione con tanti auguri
di ogni bene e buon anno.
Enzo Cozzolino
Direttore Caritas Diocesana

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Un Natale di solidarietà e di amicizia alla Casa di Tonia
con i bambini e le mamme che trovano accoglienza e aiuto

A difesa della vita e della maternità
di Oreste D’Amore

È stato un Natale all’insegna della solidarietà e dell’amicizia, quello vissuto alla
Casa di Tonia, la struttura, voluta dal
Cardinale Crescenzio Sepe, opera segno
della Chiesa di Napoli, che ospita una casa
famiglia per ragazze madri e promuove
progetti di sostegno alle famiglie e alla
maternità. Il giorno 19 dicembre c’è stata
la tradizionale visita dell’Arcivescovo alla
casa famiglia, che ospita attualmente alcune mamme, con bambini dai 3 mesi ai
9 anni, sfuggite a realtà di violenza ed
estrema povertà. A seguire, il Cardinale
ha voluto scambiare gli auguri natalizi
con tutti gli operatori, i volontari e i membri del consiglio di amministrazione della
Fondazione In Nome della Vita, alla quale
è affidata la gestione della Casa di Tonia.
Nei giorni successivi, nell’ambito del
progetto “Aiutami a Crescere”, che sostiene e incoraggia la maternità fornendo
ogni mese a più di cento mamme l’occorrente per la crescita dei propri figli, con il
coordinamento del Call Center della
Solidarietà, sono stati distribuiti giocattoli nuovi e usati per circa duecento bambini, un aiuto straordinario fornito ai loro
genitori, che altrimenti non avrebbero
avuto la possibilità di soddisfare le richieste dei propri figli per questo Natale. A ricevere i giocattoli sono stati i bambini del
quartiere Miracoli, dove opera la Casa di
Tonia, ma anche tutte le famiglie che vengono aiutate dall’ente nei vari progetti
realizzati. Le donazioni sono arrivate dalle associazioni Alec, Napoli in Movimento
e Odissea e da privati cittadini, sempre attenti alle esigenze dei più poveri e in difficoltà della città.
Il 4 gennaio, invece, i volontari dell’as-

Premiati i lavori della mostra delle Unioni Cattoliche
Operaie “Il presepe nella pietà popolare”

Con passione e dedizione
Il presepe, icona della cultura cristiana, simbolo della maestria artigianale di
Napoli, scende tra la gente per mettersi in mostra. In occasione del Natale è stata infatti
presentata l’undicesima edizione de “Il presepe nella pietà popolare”, mostra d’arte
presepiale che invita ogni sede delle Unioni Cattoliche Operaie della Diocesi di Napoli
a presentare in gara un presepe di loro creazione.
Da un’idea di Pasquale Oliviero, presidente delle associazioni Uco e col patrocinio
della Curia di Napoli, l’iniziativa ha visto esposti, dal 17 dicembre all’8 gennaio, presso
la chiesa del Rosariello in piazza Cavour, 27 presepi che hanno amichevolmente gareggiato tra loro in originalità e capacità di esprimere e fotografare la realtà in cui la
sacra famiglia si presenta di anno in anno.
Così quest’ anno, l’associazione San Castrese di Marano ha visto Cristo nascere ad
Amatrice sotto una tenda della protezione civile incorniciata dalle macerie che il sisma
ha lasciato dietro di sé in quelle terre. Immagine che ha convinto la commissione di gara. Nella giornata conclusiva della mostra, alla presenza del Vicario Episcopale per la
Liturgia, mons. Salvatore Esposito, questo presepe semplice, realizzato in cartone ma
simbolicamente carico di significato religioso e sociale ha guadagnato il più alto gradino del podio. Seguono al secondo e terzo posto, rispettivamente, i presepi della Uco,
Madre santissima dell’Arco di via San Giuseppe Calasanzio in Napoli e quello dell’associazione Caravita di Volla.
Per il presidente Oliviero ogni presepe avrebbe meritato di vincere, per la dedizione
con cui gli associati si sono accostati al lavoro svolto, rispondendo ad una precisa indicazione dell’Arcivescovo, il Cardinale Crescenzio Sepe: «Facciamo che l’albero di
Natale con la sua festosa allegria, non prenda il posto della silenziosa e maestosa tenerezza
che presenta inevitabilmente la capanna di Betlemme». La preparazione delle Natività,
commenta ancora Pasquale Oliviero, è l’occasione per gli associati di riflettere sulle
origini del cristianesimo e sul senso profondo della nascita e dell’esistenza di ciascuna
realtà associativa Uco.
«Ogni pezzo aggiunto al presepe è un pezzo di vita intimamente dedicato alla meditazione su sè stessi», commenta Maria Pia Condurro, responsabile diocesana per le aggregazioni laicali. Per lei un’iniziativa lodevole questa rassegna presepiale, da ripetere
negli anni a venire perché costruttiva e arricchente.
Mons. Salvatore Esposito che per l’occasione annuncia la sua idea di lasciare il ruolo che ha ricoperto per le Uco negli ultimi anni, conclude la premiazione commentando: «La famiglia, le aspirazioni e le speranze sono sempre benedette dal Signore».
Rosaria La Greca

sociazione Alec hanno regalato calze e
giocattoli per l’Epifania a tutti i bambini
che frequentano la ludoteca della Casa di
Tonia. È stata una mattinata di festa, trascorsa insieme ai più piccoli ospiti della
struttura: trenta bambini dai 6 mesi ai 3
anni, che ogni giorno vengono accolti dalle educatrici e dalle volontarie nei locali
attrezzati per ospitare un asilo nido. Il
giorno successivo, grazie anche ad un’ulteriore donazione proveniente dal
Garante per l’infanzia e l’adolescenza, sono stati distribuiti altri cinquanta giocattoli e altrettante calze.

La Casa di Tonia è sempre più un centro
di solidarietà al servizio della Diocesi, un
punto di riferimento per tante mamme,
un luogo sicuro e accogliente per i bambini.
Tanti operatori e volontari portano
avanti con spirito di sacrificio i progetti
della fondazione, rendono possibile il “sogno” del Cardinale Sepe di avere un avamposto a difesa della vita e della maternità,
rendono vivo ogni giorno il ricordo di
Tonia Accardo, alla quale è dedicata la
struttura, che ha sacrificato la propria vita
per portare alla luce una bambina.

Primo Piano Diocesi

Nuova Stagione
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L’omelia dell’Arcivescovo nel Te Deum di ringraziamento di fine anno

Il lavoro può dare speranza e futuro ai giovani
@ Crescenzio Card. Sepe*
Vi ringrazio di aver accettato il mio invito a condividere
il significato e il fine di questo momento di festa e di riconoscenza al Signore per l’ulteriore dono di quest’anno che volge al termine e per il nuovo che stiamo per iniziare.
Nessun consuntivo. Del resto, non spetterebbe a me farlo
per tutti. Oltretutto, la storia dell’umanità non è data dalla
sommatoria di più consuntivi, ma dal susseguirsi ed evolversi di fatti, avvenimenti e persone che determinano e connotano lo sviluppo e la vita di una società, di un popolo, di una
Nazione.
Soltanto una riflessione, pertanto, mi permetto fare con
voi, a voce alta, per cogliere il senso e il valore di quest’anno
che, per la Chiesa e per i cattolici, è stato un anno di grazia.
Nel 2016, infatti, abbiamo sperimentato la grande misericordia di Dio, con il quale tutti abbiamo sentito il bisogno di
riconciliarci attraverso la preghiera, la meditazione e il passaggio per la Porta Santa.
Con la grazia ricevuta abbiamo ritemprato e fortificato il
nostro spirito non solo per annunciare la Buona Novella, ma
anche per dimostrarci degni cristiani e degni cittadini, impegnati a lavorare per il bene comune, pur nelle difficoltà e
nel travaglio che sono dinanzi a tutti noi e che, purtroppo,
determinano sfiducia, avvilimento, povertà ed anche violenza. Tutti costatiamo che tanti fratelli sono spogliati della loro
dignità, dei loro diritti e, in molti casi, privati anche della vita. Per questo, dando continuità all’impegno pastorale ispirato alle Opere di Misericordia, ho scritto l’ultima Lettera
Pastorale, dedicata alla Terza Opera “Vestire gli ignudi”, che
guiderà il lavoro dei parroci e dell’intera Diocesi, per stare
accanto a coloro che soffrono e alleviare, per quanto possibile, le loro pene, con l’ascolto, la condivisione, il sostegno,
l’accoglienza, l’assistenza.
Sappiamo che non sarà facile dare risposte esaurienti e
soddisfacenti a tutti e su tutto. Saremmo presuntuosi e velleitari se pensassimo di assumere sulle nostre spalle il peso di
una realtà complessa. Del resto, non vogliamo invadere campi
e spazi che competono ad altri. Ma vogliamo lavorare insieme
e fare sinergia, nel convincimento che soltanto dalla collaborazione possono sortire soluzioni concrete e possibili.

Penso, soprattutto, alla questione lavoro e alle schiere di
giovani che sono in lista di attesa. Un problema enorme che,
per quanto tale, va affrontato con determinazione e concretezza. Non possiamo arrenderci né possiamo restare indifferenti. Sarebbe colpa gravissima per tutti, perché è in gioco
il futuro dei nostri giovani e dell’intera società.
Ci sono risorse umane e intellettuali che non vanno sprecate e che, anzi, vanno tutelate e valorizzate, attraverso il
contributo di idee e di fattibilità che ciascuna componente
della comunità è in grado di offrire. È per questo che dalla
Diocesi di Napoli è partita l’iniziativa di riunire, l’8 e il 9 febbraio del prossimo anno, tutta la Chiesa del Sud, ossia tutte
le Diocesi con la loro specificità, la loro vocazione, le loro criticità e soprattutto le loro proposte, non per fare analisi e rivendicare ma per proporre alle istituzioni pubbliche e alle
parti sociali progetti concreti e possibili, tali da creare opportunità di lavoro per migliaia di giovani.
In sintesi, il Convegno avrà per tema: “Chiesa e lavoro.
Quale futuro per i nostri giovani”. Stiamo definendo ora gli
aspetti organizzativi e non mancheremo di informare tempestivamente tutti coloro che hanno titolo e potere per riflettere e decidere insieme a noi. Sappiamo tutti bene che il lavoro è questione centrale rispetto alla questione giovanile e
rispetto al presente e al futuro delle nostre famiglie e delle
nostre comunità, non solo in termini di sviluppo economico,
ma anche sul piano della crescita civile, della sicurezza personale e sociale, della lotta alle devianze, alla delinquenza e
alla criminalità organizzata. Le famiglie, nella loro maggioranza, vivono giornate e realtà drammatiche, che finiscono
con il ripercuotersi sulla sua parte più fragile che è rappresentata dai giovani i quali, quando non finiscono nel grigiore
e nella depressione per il mancato inserimento nel mondo
del lavoro e delle professioni, diventano preda, per bisogno
più che per scelta e vocazione, delle famiglie malavitose che
li arruolano, dietro compensi anche interessanti, nelle fila
degli addetti allo spaccio e, quindi, al controllo del territorio.
Una strada senza ritorno; è la strada della perdizione; è la
strada che porta al carcere o alla morte.
Molti, purtroppo, sono i giovani sbandati, che rincorrono

Epifania del Signore

La gloria del Signore
brilla sopra di te

facili guadagni e falsi modelli di persona e di vita, lasciandosi andare a soprusi, a violenze, a reati anche gravissimi, con
l’aggressione a persone indifese e lo scontro tra bande che
troppo spesso porta alla fine di giovani vite.
Abbiamo il dovere di salvare questi giovani, abbiamo il
dovere di difendere e salvaguardare l’immagine di Napoli
che sta recuperando la sua bellezza, suscitando un rinnovato interesse di tanti turisti e osservatori che arrivano in città
da tutte le parti del mondo per ammirarla, apprezzarla e imparare ad amarla. Bisogna mettere a frutto, pertanto, e capitalizzare questa opportunità e le tante altre che dobbiamo
individuare, per creare lavoro, che non si inventa ma può venire fuori dalla valorizzazione di quello che di prezioso possediamo. E proprio in questa direzione vuole andare, con il
prossimo Convegno, tutta la Chiesa di Napoli e del Sud che
intende dare il suo contributo con un ventaglio di idee ma
anche rendendo disponibile il patrimonio di beni culturali.
Sappiamo bene che non basta, ma vogliamo attivare un circuito virtuoso che si potrà arricchire, in itinere, di altre iniziative e proposte. Si avverte, poi, un forte bisogno di pace,
che è possibile se sappiamo realizzare e affermare una vera
giustizia sociale, che significa accoglienza di coloro che sfidano le insidie del mare in cerca di una vita migliore, abbattendo i muri della divisione culturale, ideologica, confessionale.
Mai più guerre etniche e di religione! Apparteniamo tutti
alla stessa famiglia umana che non può essere offesa e macchiata da azioni irrazionali che seminano terrore e morte in
varie parti del mondo, come in questi giorni a Berlino.
Vogliamo, pertanto, elevare preghiere al Signore, facendo
memoria, delle tante vittime innocenti del fanatismo, delle
guerre, della delinquenza organizzata, dei naufragi, auspicando un anno di svolta, di cambiamento, di pace nelle coscienze, nelle famiglie, nella società e nel mondo. È questa
la speranza che ci accompagna e che impegna tutti noi.
A voi tutti e alle vostre famiglie rivolgo i miei auguri più
cordiali per il nuovo anno. Dio ci benedica e “a Maronna
c’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

La Chiesa è la madre di tutti
di Anna Turiello

@ Crescenzio Card. Sepe

Cari fratelli e sorelle, oggi la liturgia ci fa celebrare la festa dell’Epifania, cioè della manifestazione di Gesù Cristo a tutti i popoli, rappresentati dai Re Magi i quali, chiamati
dall’Oriente, vengono a Betlemme per conoscere il Bambino nato in una grotta e fargli
omaggio della loro fede, riconoscendolo vero Dio e vero uomo. L’Epifania è la festa dei
Popoli; è la vostra festa, cari amici che provenite da tante Nazioni e siete stati accolti qui a
Napoli. In realtà, i Magi giunti da lontano dopo un lungo viaggio, rappresentano tutta la più
vasta umanità in cerca dell’unico e vero Dio.
In Gesù Cristo, Dio si è reso visibile, si è fatto vedere, sentire, toccare dagli uomini di ogni
razza, di ogni luogo, di ogni tempo.
Dio vicino: è il desiderio che si trova nel fondo del cuore di ogni uomo che desidera che
qualcuno lo comprenda, consoli i nostri dolori, perdoni i nostri sbagli, dia valore a tutto ciò
che viviamo e, alla fine, ci accompagni a casa e ci dia pace. È quello che ha fatto Gesù, che
ha vissuto tutta la sua vita ad incontrare, ad accogliere, ad essere disponibile, a guarire e
perdonare, a dare conforto. Questo universale servizio di Gesù a favore di tutti gli uomini è
prefigurato da quella luce che rivestì la grotta di Betlemme e richiamò tutti ad adorarlo. È
l’entusiasmante gioia che esprime il profeta Isaia (I lettura) invitando Gerusalemme e l’intero popolo eletto a rivestirsi della luce che viene dal Messia per superare la situazione di
frustrazione e di abbandono in cui si trovavano.
Cari fratelli e sorelle, anche noi siamo invitati a rivestirci della luce di Cristo che ci copre
con il manto della sua misericordia, manto di amore, di giustizia e di dignità. Veniamo, come i Magi, da lontano, da tante parti del mondo, ma uniti e affratellati dal dono della fede e
delle ricchezze delle nostre tradizioni culturali e religiose. La chiamata alla salvezza è universale. Purtroppo, non è altrettanto universale la risposta degli uomini, alcuni dei quali ancora vivono lontani e senza la luce di Cristo.
Tocca a noi Chiesa andare incontro a questi nostri fratelli e sorelle portando la luce del
Vangelo e offrendo quegli aiuti materiali e spirituali che fanno scoprire il volto di Dio. La luce del Natale e dell’Epifania è anche per noi una stella che ci guida e ci orienta a vedere la
nostra vita sotto un’altra luce. In tutto ciò che è veramente umano sappiamo di poter riconoscere qui, oggi, la presenza di Dio: nel sorriso di un bambino, come nel pianto di un ammalato, di un carcerato, di un disoccupato, di un emigrato, di un senza tetto, insomma di
ogni uomo angosciato, solo e sfiduciato.
La luce del Natale e dell’Epifania dice a noi, come ai Magi, che la nostra esistenza, pur
tra difficoltà e sofferenza, è la dimora di Dio; è il luogo della sua presenza; è come se fossimo
in chiesa, anche quando siamo in casa o sul lavoro o per la strada! Impariamo dai Magi, che
provarono “grandissima gioia” nel vedere il Signore, la vera magia del Natale: vedere ogni
cosa o evento della nostra vita sotto una luce diversa. Ciò non significa avere una illusione
o un diverso punto di vista, ma piuttosto farci guidare dalla Presenza di Colui che abita in
mezzo a noi. Chiediamo alla Madre di Dio di accogliere anche noi, come i Re Magi, ed indicarci sempre la stella che conduce a Gesù. Auguri a tutti, Dio vi benedica e ‘a Maronna v’accumpagna!

Venerdì 6 gennaio, in Cattedrale, Santa
Messa presieduta dal cardinale Crescenzio
Sepe e animata con canti, danze, letture e
preghiere nelle varie lingue dei migranti in
una gioiosa atmosfera di solidarietà, suoni e
colori.
Presenti
alla
celebrazione
Eucaristica tutte le etnie e le comunità del
territorio diocesano, polacca, eucraina, filippina, africana anglofona, etiope-eritre,
cingalese, tamil, ciascuna nella sua individualità linguistica, culturale, umana.
«Venite da tutte le parti del mondo – ha detto
il Cardinale – ma siamo tutti uniti dal dono
della Fede e, come i Magi, dobbiamo lasciarci
guidare da una Stella, per vedere la nostra vita
sotto una nuova luce». Il profeta Isaia ci parla di migrazione di popoli che vengono da
lontano, i vecchi camminano con fatica, i
bambini sono portati in braccio. L’annuncio
di un nuovo popolo di Dio, di dimensione
universale, prefigurato nel popolo eletto si
realizza in Gesù Cristo nel quale converge
tutto il piano di Dio, e in Gesù tutto ciò che
era diviso trova l’unità. “Alzati rivestiti di luce perché viene la tua luce la gloria del
Signore brilla sopra di te” dice Isaia, il profeta. La Santa Messa dei popoli è un momento molto sentito dagli immigrati cattolici che, posti al centro della celebrazione,
esprimono la loro appartenenza alla Chiesa

senza peraltro perdere la loro identità e le loro tradizioni. Essi rappresentano il dramma
di tanti nostri fratelli costretti a fuggire dal
loro paese in cerca di pace, di lavoro, di una
vita dignitosa. Per il Cardinale la Chiesa vede negli stranieri Cristo e ci ricorda che Essa
è universale e la madre di tutti. Lo straniero
si presenta come il messaggero di Dio che
rompe il ritmo abituale della nostra vita,
portando vicino chi è lontano. Oggi l’immigrazione non è più solo dei singoli ma di intere famiglie e una città accogliente deve saper seguire l’esempio di Gesù che tutta la sua
vita ha dedicato a perdonare ad accogliere e
a guarire. La festività dell’Epifania è particolarmente indicata per la festa dei popoli in
quanto si ricorda la manifestazione della
Divinità di Cristo a tutti i popoli e l’adoarazione dei Magi, stranieri venuti dall’Oriente
per conoscere e adorare il bambino divino.
Essi rappresentano la primizia dei popoli
che seguono Cristo come Dio e come
Salvatore.
La cerimonia si conclude nella basilica di
Santa Restituta con l’arrivo della Befana per
tutti i bambini presenti ai quali, per iniziativa di Michele Cutolo presidente provinciale
del Movimento Cristiano Lavoratori, vengono distribuiti doni offerti dal M.C.L. e
dall’Ordine militare di Malta
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APPUNTAMENTI

Vicariato per il Clero
Sono in programma da lunedì 23 a venerdì 27 gennaio gli
esercizi spirituali del clero diocesano. L’appuntamento è presso
la Casa Armida Barelli di Alberi a
Meta di Sorrento. Predicatore: S.
E. Mons. Giuseppe Giudice,
Vescovo di Nocera-Sarno. Tema:
“Nell’amore di Cristo, come segni profetici del regno. I presbiteri ed i consigli evangelici”.

Corso di formazione
Usmi 2016-2017
Secondo
modulo:
Vita
Consacrata “Consigli per una vita felice. La lettera e lo spirito dei
Consigli evangelici”. Il percorso
propone la scoperta dei significati biblici e spirituali dei Consigli
evangelici presenti nei Vangeli
con una metodologia interattiva.
Annamaria Corallo, teologa biblista. Prossimi appuntamenti:
17 gennaio – Il tessuto della felicità. Leggere un testo biblico, atto di povertà, castità e obbedienza. 24 gennaio – Il tesoro che dà
felicità: la povertà. 31 gennaio –
Relazioni felici: la castità. 7 febbraio – In ascolto di chi ci vuole
felici: l’obbedienza. 14 febbraio –
Rivestirsi di felicità. 21 febbraio –
Confezionare vesti di felicità. Gli
incontri si tengono dalle 16.30 alle 18.30, nella sede di largo
Donnaregina 22.

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese, incontro mensile di preghiera dei
malati con San Giuseppe Moscati.
Il prossimo appuntamento è per
mercoledì 18 gennaio, a partire
dalle ore 16. Alle ore 17, celebrazione della Santa Messa. I padri
sono disponibili ad accogliere i fedeli che desiderano ricevere il sacramento della Penitenza.

Ministri Straordinari
della Comunione
Da sabato 28 a lunedì 30
gennaio, Convegno Diocesano
dei Ministri Straordinari della
Comunione, presso il Tempio
del Buon Consiglio a Capodimonte. Tema: “Ministro straordinario rivèstiti…delle armi della luce per il tuo servizio ecclesiale” (Ef. 6, 13-20).
***

Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli

Pellegrinaggio
a Cipro
Da martedì 18 a sabato 22 aprile
è in programma un
pellegrinaggio a Cipro, l’isola dei
Santi: da San Paolo a San
Barnaba e San Lazzaro. Volo
diretto da Roma, con quota
individuale di partecipazione di
920 euro, comprensiva di
trasferimento in pullman da
Napoli a Roma e ritorno.
Per ulteriori informazioni: Opera
Pellegrinaggi Arcidiocesi di
Napoli, largo Donnaregina 22
(081.557.42.56 – 333.581.75.12
– 333.784.69.82 –
info@pellegrinaggiopam.com www.pellegrinaggiopan.com ).
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La lettera del Vescovo ausiliare

Giornata Diocesana per la
costruzione di nuove Chiese
Anche quest’anno la nostra Arcidiocesi promuove la “Giornata diocesana di sensibilizzazione
e raccolta per la costruzione di nuove chiese”, un’iniziativa di cui la nostra Chiesa ha ancora urgente
necessità e che mi permetto di incoraggiare molto,
fondandola, come le altre collette, nel valore evangelico della condivisione che caratterizza fin dalle
origini la vita della comunità dei discepoli di Gesù.
Nonostante lo sforzo compiuto in questi anni, non
siamo ancora riusciti a soddisfare le esigenze di
tutta la Diocesi, sempre più in espansione. Sono
stati realizzati alcuni nuovi complessi parrocchiali
mentre altri sono attualmente in costruzione, non
senza enormi difficoltà; ma vi sono ancora comunità che non dispongono di una “casa della preghiera” e che, purtroppo, possono contare soltanto
su strutture provvisorie e inadeguate.
Facendomi portavoce del nostro Cardinale
Arcivescovo, mi rivolgo a voi per chiedere un contributo a favore della realizzazione di nuovi centri parrocchiali in quelle zone della Diocesi che ne sono tuttora sprovviste.
Anche in questo momento storico che conosce il
perdurare di difficoltà economiche, nessuna parrocchia, rettoria e comunità ecclesiale faccia mancare il
proprio solidale contributo per venire incontro alle
esigenze di altre comunità in forte disagio. La colletta diocesana per le nuove chiese è fissata per il 22 gennaio 2017, Terza Domenica del Tempo Ordinario.
Incoraggiamo una risposta generosa e convinta nel
sovvenire alle difficoltà di tante comunità parrocchiali della nostra Arcidiocesi, impegnandoci anche
a diffondere il presente messaggio presso le comunità religiose, i movimenti, le associazioni, le istituzioni civili, gli enti e gli organismi sensibili al tema
della solidarietà e a tutte le persone amanti del bene.
L’occasione mi è gradita per formulare a tutti voi, cari fratelli nel sacerdozio, e alle comunità affidate alla
vostra cura pastorale, i più sinceri auguri di un
Santo Natale del Signore e di un sereno Nuovo
Anno.
@ Salvatore Angerami
Vescovo Ausiliare
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In seicento in Cattedrale per il pranzo dei poveri promosso dal Cardinale Sepe e offerto
da Vincenzo Staiano, proprietario dello storico locale “Zi’ Aniello”. A tavola
famiglie, bambini e numerosi stranieri assistiti da tanti volontari e operatori Caritas

Aggiungi un posto a tavola
di Elena Scarici
In seicento in Duomo ci si sta comodamente, panchine e tavoli sono stati sistemati a dovere. Il pranzo dei poveri il 28 dicembre in
Cattedrale non ha lasciato fuori nessuno. Ma i
senza dimora sono veramente tanti ed aumentano di anno in anno, una folla, a dispetto del
dato nazionale che dice che la crisi economica
fa un passo indietro. Il Cardinale Sepe, dunque, ha fatto una scelta di campo e proprio per
andare incontro alla povertà che aumenta, ha
deciso che il Palazzo arcivescovile non basta
più, lì possono entrare al massimo trecento
persone, la cattedrale è molto più grande. Ed
allora, come insegna Papa Francesco, bisogna
spalancare le porte, aprirle alla speranza e farle diventare segno concreto di carità, ovviamente non solo per un giorno.
«Quest’anno abbiamo pensato di fare il
pranzo in cattedrale, perché la casa è di Dio anche quando si incontrano i poveri. Dare a loro
questo senso di fiducia significa anche rispettarne la dignità, vedere i loro volti sereni è la
cosa più bella per noi».
A realizzare il sogno ci ha pensato Vincenzo
Staiano, proprietario dello storico locale Zi’
Aniello di Lettere, che ha allestito sul sagrato
del Duomo i forni per le pizze. Ne ha sfornato
seimila pezzi, di vari tipi: al sugo, capricciose,
con le verdure, tutte di ottima qualità e preparate al momento. A corredo anche panuozzi,
sformati di pasta, mozzarella e panettone.
Staiano è abituato ai grandi numeri, ha già
preparato il pranzo per migliaia di poveri in
Vaticano per Papa Francesco e per i terremotati di Norcia. «Dove c’è bisogno io vado», ha
commentato entusiasta, una macchina perfetta, l’organizzazione impeccabile, la generosità
immensa. Grande disponibilità anche da parte
del vice-sindaco Raffaele Del Giudice, che ha
offerto il supporto tecnico e logistico: «Un
grande lavoro di squadra che ci ha consentito
di operare bene, ed è bello vedere qui oggi gen-

te sorridere, è un risultato che fa bene soprattutto a noi».
A tavola, famiglie, tanti bambini, africani,
sri-lankesi, pakistani, est-europei, rumeni,
esponenti delle altre religioni: musulmani, induisti, ortodossi, molti sorridono, qualcuno
resta triste, qualcun’altro ti saluta, ti augura
buon anno, c’è chi invece abbassa lo sguardo,
forse si vergogna. Tanta musica dell’orchestra
napoletana, di un gruppo di migranti e di giovani di Ercolano, un saluto di Nino D’Angelo.
«Vedo molti volti nuovi – commenta
Giancamillo Trani, vice-direttore della Caritas
diocesana – e questo mi rattrista, mi fa pensare
che se quest’anno abbiamo impiegato la
Cattedrale e circa seicento volontari, l’anno

prossimo avremo bisogno del San Paolo. Il lavoro dei nostri Centri ascolto ci dice di una povertà in crescita, di esigenze che aumentano, di
famiglie sempre più bisognose». E se cammini
per i tavoli con Carlo Silvestri, operatore della
Cooperativa sociale “Il Camper” che conosce
bene quasi ognuno di loro e che per tutti ha una
parola di conforto, allora capisci davvero il
senso di chi vive per strada, dove basta una
stretta di mano o soltanto un “come stai?” detto però con interesse autentico, per ridare a un
senza dimora la sensazione di sentirsi come gli
altri, almeno per una volta. In regalo per i partecipanti un buono acquisto per due capi d’abbigliamento presso il negozio solidale Share in
corso Umberto, 158.

Il pranzo della solidarietà nella chiesa
di san Giuseppe e Madonna di Lourdes a San Giovanni a Teduccio

Sete di servizio
“Dar da mangiare agli affamati” è sicuramente una delle sette opere
di misericordia corporale che più ci interroga ultimamente, soprattutto
in tempi di grande crisi, visto che numerose famiglie non riescono più
ad arrivare a fine mese serenamente e la Caritas parrocchiale si trova
quotidianamente a raccogliere storie di sofferenza e di frustrazione.
Forse anche per questo motivo la comunità parrocchiale di san
Giuseppe e Madonna di Lourdes in san Giovanni a Teduccio ha sentito
dentro il desiderio di concretizzare maggiormente questa opera, non
solo nel quotidiano dei rapporti interpersonali o attraverso l’opera meritoria della Caritas parrocchiale.
Non occorre essere speciali per conoscere il valore dei famosi “pranzi di Natale” organizzati in giro per il mondo dalla Comunità di
sant’Egidio: essi rappresentano momenti non solo di distribuzione di
pasti, ma soprattutto hanno il sapore di un vero pranzo della solidarietà,
dove a farla da padrona è soprattutto la fraternità e l’accoglienza. Nei
pressi della nostra parrocchia c’è un gruppo della comunità di
sant’Egidio che lavora in maniera silenziosa ed efficace; un gruppo con
il quale la nostra comunità conserva contatti cordiali e talvolta di collaborazione. E proprio da loro è venuta l’idea di organizzare un pranzo
della solidarietà il 29 dicembre, in pieno periodo natalizio, a cui invitare
un centinaio di clochard e famiglie particolarmente bisognose.
Inutile dire la fatica che ha comportato l’organizzazione di questo
evento, interamente a carico della nostra comunità. Ma a questa si deve
aggiungere anche l’entusiasmo e la gioia condivisa che hanno contagiato le decine di persone coinvolte. Devo ammettere che è stata anzitutto
una bella esperienza di fraternità tra di noi: tante persone che ordinariamente non partecipano alle attività pastorali, hanno voluto dare il loro contributo a vario titolo. E questo non ha danneggiato il normale andamento delle celebrazioni natalizie, anzi lo ha arricchito di colori e sapori nuovi. Celebrare infatti il pranzo nel tempio parrocchiale, dove solo tre giorni prima si era celebrato solennemente il Natale di N.S. Gesù
Cristo, ha dato un senso nuovo e più ricco al Natale stesso.
Il pranzo è stato poi l’occasione di toccare con mano la provvidenza
di Dio e di intessere nuove amicizie, soprattutto con i più poveri. Ai tavoli erano sedute persone di provenienza diversa, ma alla fine del pran-
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Un buono
regalo
per tutti i
partecipanti
A tutti i partecipanti al pranzo
dei poveri la cooperativa sociale
Ambiente Solidale ha donato un
buono regalo valido per
l’acquisto di due prodotti, a
scelta tra accessori e capi di
abbigliamento, presso il punto
vendita Share Napoli, sito in
Corso Umberto, 158.
L’uso della gift card, valida fino
1l 31 marzo 2017, è molto
semplice. Basterà consegnare in
negozio la carta e la lettura del
codice seriale renderà
immediatamente disponibile
l’acquisto desiderato.
Per realizzare questo scopo si è
scelto il franchising della moda e
della solidarietà, share,
approdato Napoli per opera della
cooperativa sociale Ambiente
Solidale onlus con il contributo
della Caritas italiana - fondo Cei
8x1000 per la Caritas diocesana
di Napoli e della fondazione
Peppino Vismara.
Un punto vendita con un alto
contenuto sociale che, oltre a
prodotti moda per uomini donne
e bambini, offre al pubblico una
vasta gamma di manufatti
artigianali, realizzati nei
laboratori attivati presso alcune
opere segno della Caritas
diocesana di Napoli.
«Ambizioso obiettivo del
progetto – spiega don Enzo
Cozzolino, direttore della Caritas
diocesana di Napoli- è ridare
dignità all’uomo in perfetta
sintonia con la lettera pastorale
del cardinale sepe “vestire gli
ignudi”, ossia quelli che sono
spogliati della loro dignità, dei
loro diritti, di senso della vita, di
privacy e di rispetto, di
considerazione e di speranza».
***

zo sembravamo tutti vecchi amici. È indubbio che a farla da padrone in
tutto è stato proprio lo Spirito del Signore che unisce i cuori di chi dona
con gioia.
Al pranzo hanno partecipato proprio tutti: i ragazzi del coro ci hanno
allietato con canti natalizi. Giovani e adulti si sono divisi i compiti con
ordine: chi ha preparato i pasti, chi ha servito a tavola, chi seduto a tavola ha fatto accoglienza, chi ha distribuito i regali (dopo averli attentamente confezionati), chi ha lavorato dietro le quinte per allestire il tutto e rimettere tutto in ordine in seguito. Una grande famiglia che ha saputo veramente accogliere i figli prediletti di Dio come amici speciali a
cui donare attenzione e cura.
Ringraziando Dio per la gioia che ci ha donato, siamo sicuri che questo evento ha generato nella comunità una sete di “servizio” che produrrà frutti più gustosi, soprattutto in ordine alla carità.
Modesto Bravaccino

Emergenza
freddo
20 posti
in più
al Centro
La Tenda
Per l’emergenza freddo dei primi
giorni di gennaio, il Cardinale
Arcivescovo ha ampliato,
attraverso la Caritas diocesana
l’accoglienza dei senza dimora al
Centro La Tenda di 20 posti in
più ed implementato la raccolta
di coperte.
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Famiglia e
occupazione
Agevolare l’accesso al lavoro,
offrire un aiuto affinché esso sia
decente, protetto nei suoi diritti e
chiaro, in una cultura di
responsabilità pubblica che
chiede conoscenza e rispetto
delle norme, ma anche uno
sguardo capace di vedere la
persona, dietro alle procedure e
agli adempimenti di legge.
Insomma aiutare a garantire il
buon lavoro degli altri. È quanto
raccomanda spesso alle udienze
Papa Francesco. È necessario
l’incoraggiamento a perseguire
l’obiettivo della piena e dignitosa
occupazione, perché il lavoro
conferisce dignità.
Oggi è quanto mai necessaria
una cultura del lavoro che
superi quella del semplice
assistenzialismo, che aiuti i
giovani a riconoscere il senso
umano del lavoro, che
accompagni ogni lavoratore
nella ricerca e nella difesa della
sua dignità, che si opponga con
fermezza al lavoro nero e allo
sfruttamento dei più deboli, che
rimetta al centro della
preoccupazione civile tale
questione, che educhi a fuggire,
anche nei momenti di crisi e di
fame occupazionale, la
tentazione di accontentarsi di
condizioni e retribuzioni
disumane, prive delle minime
condizioni di sicurezza e di
legalità.
Da qui l’invito a tutti coloro che
si occupano, per il bene della
famiglia, a fare ogni sforzo per
un lavoro decente, svolto nel
rispetto dell’ambiente, nel giusto
equilibrio fra i tempi lavorativi e
quelli del riposo, attento alle
dimensioni familiari da
custodire. In tal senso appare
prezioso il contributo che, a
partire dall’esperienza maturata
dai consulenti del lavoro e in
continuo dialogo con tutti gli
altri soggetti interessati, possono
offrire ai legislatori, chiamati a
migliorare le leggi e i dispositivi
attuativi che regolano tale
esperienza umana.
Il lavoro è parte fondamentale
della dignità della persona
umana: lo si deduce sin dalle
prime pagine della Bibbia,
quando si scrive che Dio prese
l’uomo e lo pose nel giardino
dell’Eden, affinché lo coltivasse e
lo custodisse. E in proposito
Adam significa uomo e donna,
per cui è scorretta qualsiasi
interpretazione maschilista. Dio
affida la custodia del creato e la
generazione umana all’alleanza
tra l’uomo e la donna.
Un’alleanza che trova nella
famiglia una prima realizzazione
ma che deve estendersi all’intera
famiglia umana, in tutti i suoi
ambiti.
Sulla scia di questa tradizione
Papa Francesco, nel primo
capitolo della “Amoris laetitia”,
parla della centralità del lavoro
per la dignità della persona
umana in rapporto
all’edificazione della società. Il
lavoro appartiene, prima ancora
che alle diverse e mutevoli forme
di organizzazione sociale, alla
stessa dignità della persona
umana come responsabile
dell’edificazione della società e
costituisce il filo conduttore
della riflessione cristiana su
questo tema.
Virgilio Frascino
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La catechesi settimanale di Papa Francesco

Unire il nostro pianto
a quello di chi soffre
di Antonio Colasanto

Nella catechesi di oggi, ha annunciato
Papa Francesco in apertura dell’udienza generale, vorrei contemplare con voi una figura di donna che ci parla della speranza vissuta nel pianto. Si tratta di Rachele, la sposa
di Giacobbe e la madre di Giuseppe e
Beniamino, colei che, come ci racconta il
Libro della Genesi, muore nel dare alla luce
il suo secondogenito, cioè Beniamino. Il
profeta Geremia fa riferimento a Rachele rivolgendosi agli Israeliti in esilio per consolarli, con parole piene di emozione e di poesia; cioè prende il pianto di Rachele ma dà
speranza: «Così dice il Signore: una voce si
ode a Rama, un lamento e un pianto amaro:
Rachele piange i suoi figli e non vuole essere
consolata per i suoi figli, perché non sono
più».
In questi versetti, Geremia presenta questa donna del suo popolo, la grande matriarca della sua tribù, in una realtà di dolore e
pianto, ma insieme con una prospettiva di
vita impensata. Rachele, che nel racconto di
Genesi era morta partorendo e aveva assunto quella morte perché il figlio potesse vivere, ora invece, rappresentata dal profeta come viva a Rama, lì dove si radunavano i deportati, piange per i figli che in un certo senso sono morti andando in esilio; figli che, come lei stessa dice, non sono più, sono scomparsi per sempre. E per questo Rachele non
vuole essere consolata. Questo rifiuto esprime la profondità del suo dolore e l’amarezza
del suo pianto. Davanti alla tragedia della
perdita dei figli, una madre non può accettare parole o gesti di consolazione, che sono
sempre inadeguati, mai capaci di lenire il
dolore di una ferita che non può e non vuole
essere rimarginata. Un dolore proporzionale all’amore. Ogni madre sa tutto questo; e
sono tante, anche oggi, le madri che piangono, che non si rassegnano alla perdita di un
figlio, inconsolabili davanti a una morte impossibile da accettare. Rachele racchiude in
sé il dolore di tutte le madri del mondo, di

ogni tempo, e le lacrime di ogni essere umano che piange perdite irreparabili.
Per parlare di speranza a chi è disperato,
ha sostenuto Papa Francesco, bisogna condividere la sua disperazione; per asciugare
una lacrima dal volto di chi soffre, bisogna
unire al suo il nostro pianto. Proprio per il
pianto della madre, c’è ancora speranza per
i figli, che torneranno a vivere. Al dolore e al
pianto amaro di Rachele, il Signore risponde con una promessa che adesso può essere
per lei motivo di vera consolazione: il popolo potrà tornare dall’esilio e vivere nella fede, libero, il proprio rapporto con Dio. Le lacrime hanno generato speranza. Tante volte, nella nostra vita, le lacrime seminano
speranza, sono semi di speranza. E Dio, con
la sua delicatezza e il suo amore, risponde al
pianto di Rachele con parole vere, non finte;
così prosegue infatti il testo di Geremia:
«Dice il Signore, risponde a quel pianto: trattieni il tuo pianto, i tuoi occhi dalle lacrime,

perché c’è un compenso alle tue fatiche, oracolo del Signore, essi torneranno dal paese nemico. C’è una speranza per la tua discendenza, oracolo del Signore, i tuoi figli ritorneranno nella loro terra».
Come sappiamo, ha ricordato il Papa,
questo testo di Geremia è poi ripreso dall’evangelista Matteo e applicato alla strage degli innocenti. Il Figlio di Dio è entrato nel dolore degli uomini. Soltanto guardando l’amore di Dio che dà suo Figlio che offre la sua
vita per noi, può indicare qualche strada di
consolazione. E per questo diciamo che il
Figlio di Dio è entrato nel dolore degli uomini; ha condiviso ed ha accolto la morte; la
sua Parola è definitivamente parola di consolazione, perché nasce dal pianto. E sulla
croce sarà Lui, il Figlio morente, a donare
una nuova fecondità a sua madre, affidandole il discepolo Giovanni e rendendola madre del popolo dei credenti.

Teresa, la storia di una Santa
di Stefania De Bonis

Quanto si può essere fedeli a un carisma di cinquecento anni
fa ad essere anche al passo con i tempi?
E’ una domanda che percorre il testo di p. Luigi Borriello,
“Solo Dios basta”, dedicato alla teologia narrativa di Teresa
d’Avila, analizzata nel cinquecentenario della nascita della grande riformatrice del Carmelo.
Nella sua introduzione al testo del carmelitano scalzo, professore ordinario di teologia spirituale e mistica presso la pontificia
facoltà teologica dell’Italia meridionale, Anna Maria Canopi,
scrittrice e monaca benedettina evidenzia la capacità di dilatare
la riflessione dal percorso esperienziale di Teresa a quello personale di ciascun lettore, anche non carmelitano, filo conduttore
la ricerca di Dio. Ciò è agevolato dalla scelta che l’autore fa: lasciare che sia Teresa a parlare di sé, o meglio del suo progetto di
vita che risponde alla vocazione, al racconto di una vocazione
che matura, s’interroga, combatte, si arrende, si affida e ama,
ama perdutamente quel Dio che abita in lei. Borriello sottolinea
che in Teresa d’Avila l’esperienza delle verità di fede si trasformano in vissuto, in un incontro fra lei e il Signore. E questo lo si
comprende innanzitutto leggendo la sua autobiografia “Il libro
della Vita”. Questo colloquio fra Teresa e il lettore rende attuale
il messaggio di Teresa.
Per Teresa, ci spiega l’autore “Scrivere è contemplare la presenza di Dio in sé, conoscersi per quella che è a costo di trovare
l’orrore del peccato e la potenza della grazia divina”. Un percorso
bellissimo che diede a Teresa il coraggio di portare avanti una
difficile riforma, alla quale s’ispira il Carmelo scalzo fino a oggi.
Ed è proprio in questa priorità dell’incontro con Dio che il

Carmelo oggi può dirsi capaci di calarsi nella storia di ciascuno
così come aveva illuminato la storia personale di Teresa.
Un libro utile soprattutto per chi non conosce la santa, la sua
storia e la bellezza della spiritualità carmelitana da lei incarnata,
perché offre una guida alla lettura delle opere di Teresa d’Avila,
unico modo – del resto – per conoscerla nel profondo.
Luigi Borriello
Solo Dios basta
La teologia narrativa di Teresa d’Avila
Àncora 2015 17 euro
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15 gennaio. Seconda Domenica del Tempo Ordinario

Gli effetti del Battesimo
nello Spirito Santo
Is 49, 3. 5-6; Sal 39; 1 Cor 1, 1-3; Gv 1, 29-34
L’espressione “Battesimo nello Spirito
Santo” non è così frequente nella Chiesa, ma
è molto usata nel movimento carismatico.
Sembra che nella Chiesa ci sia una certa
mancanza di conoscenza circa il Battesimo
nello Spirito, perché non c’è un insegnamento su tale soggetto. Un gran numero di
cattolici e di preti sono persino ostili nell’affrontare l’argomento, affermando che non è
un insegnamento della dottrina cattolica ma
un’invenzione dei fratelli protestanti.
Questo, però, non è vero!
Se leggiamo attentamente il libro degli Atti
degli Apostoli, vediamo che la manifestazione del Battesimo nello Spirito Santo
era già presente nella Chiesa primitiva.
Negli scritti dei Padri della Chiesa e nella vita dei Santi scopriamo che il fenomeno è stato sempre presente. Esso non è stato scoperto da una comunità protestante all’inizio del
XX secolo.
Non sto qui ora a spiegare la teologia sullo
Spirito o il suo ruolo nella storia della salvezza. Vorrei esortare solo i sacerdoti a parlare
più frequentemente dello Spirito Santo, il
grande Sconosciuto nella vita di molti cattolici, che pure hanno ricevuto il

Sacramento della Confermazione.
Lo Spirito Santo è il Dio dimenticato. Non è
una iperbole affermare che lo Spirito Santo
viene ricordato solo nel giorno di Pentecoste
in molte chiese cattoliche. Ecco perché
molti cattolici non sono divorati dal fuoco
dello Spirito Santo. Vivono un cristianesimo
tiepido.
Molti mi chiedono: «Cos’è il Battesimo nello
Spirito?». Non è facile rispondere, ma il
Battesimo nello Spirito lo si può comprendere dai suoi effetti. Anzitutto la parola
“Battesimo” significa “immersione” nell’acqua. Chi ha ricevuto il Battesimo nello
Spirito è stato immerso nell’Acqua viva dello
Spirito Santo. Un’altra domanda: chi ci
dona lo Spirito Santo? È Gesù Cristo. È
Gesù Cristo che alita su di noi dicendo:
«Ricevete lo Spirito Santo».
Qual è allora il primo effetto di questo
Battesimo nello Spirito? È il sentirsi intimamente figlio, amato e benedetto dal Padre
celeste. Nonostante la profonda consapevolezza di essere peccatori, non si ha paura di
Dio, perché si sperimenta fortemente il suo
amore misericordioso. Il secondo effetto è la
fame di ascoltare la Parola di Dio per

RECENSIONI

Figlio di Dio e figlio dell’uomo
Come in un dibattito di accusa e difesa vengono proposte
“colpe” e “meriti” di Cristo. Pagina dopo pagina, alle realistiche accuse viene contrapposta la logica del Regno, spesso contraria alla mentalità corrente. L’abbinamento di “colpe” e “meriti” fa emergere la personalità unica e inconfondibile di Gesù,
tutto e sempre animato dall’amore a Dio e al prossimo. Il libro
assomiglia a un quadro dai colori forti e dai colori scuri. Il contrasto consente di cogliere meglio i tratti salienti di Gesù
Cristo, Figlio di Dio e Figlio dell’uomo.
Luigi Guglielmoni – Fausto Negri
Figlio di Dio e figlio dell’uomo. Colpe e meriti di Gesù
Edizioni Elledici – 2016
pagine 48 – euro 4,90

Dall’Argentina a Roma
La biografia di Papa Francesco raccontata ai lettori tra i 9
e i 12 anni. Da quando i suoi nonni lasciarono il Piemonte per
emigrare in Argentina fino ad oggi. Passo dopo passo, l’autrice
evidenzia, con alcuni episodi salienti della sua vita e alcune figure importanti, i tratti distintivi del futuro Papa sin dall’infanzia: la figura della nonna Rosa, l’amore per i libri e la passione per il calcio, la prova della malattia, la vocazione al sacerdozio, la nomina ad Arcivescovo di Buenos Aires e la sua
preferenza per gli ultimi e le periferie povere, gli anni difficili
della dittatura militare, la sua scelta per uno stile di vita sobrio. E quando diventerà Papa, il mondo conoscerà la sua misericordia attraverso le sue parole e le sue azioni.
Daniela Palumbo
Dall’Argentina a Roma. La vita di Papa Francesco
Edizioni Paoline – 2016
pagine 144 – euro 14,00

Pianeta Islam
Partendo dall’attualità, drammatica e problematica, queste brevi pagine offrono un serio contributo alla conoscenza
dell’Islam attraverso una panoramica sui suoi princìpi e le sue
pratiche. Un testo agile ed equilibrato, una sintesi essenziale.
Un punto di partenza per approfondimenti e per avviare iniziative di dialogo.
Vittorio Pozzo
Pianeta Islam
Edizioni Elledici – 2016
pagine 80 – euro 6,90

conoscere la volontà di Dio. La parola di Dio
ha un nome che è potente in cielo e in terra:
è Gesù Cristo. Chi non conosce le Sacre
Scritture non conosce Gesù Cristo, il Verbo
incarnato. Il terzo effetto è di pregare incessantemente, senza stancarsi mai. Chi vive
immerso nella presenza salvifica del Padre,
del Figlio e dello Spirito Santo vive di
preghiera di adorazione, di benedizione, di
lode e di ringraziamento. Il quarto effetto è
l’amore verso la Chiesa e quindi anche verso
la comunità parrocchiale che si frequenta. I
membri della comunità vengono stimati e
amati realmente come fratelli e sorelle. Il
quinto effetto è l’amore verso il nemico. Il
nemico non è più una persona da evitare e
disprezzare ma un figlio di Dio da amare e
aiutare a convertirsi. Il sesto effetto è lo zelo
di evangelizzare la salvezza di Gesù Cristo
opportunamente e inopportunamente,
come dice San Paolo. Il settimo effetto è l’odio verso ogni forma di peccato, anche verso
una parola sconveniente.
Tu pensi di essere immerso nell’Acqua viva
dello Spirito Santo?
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Mauro
Abate – 15 gennaio
Dai “Dialoghi” di San Gregorio Magno risulta che San Mauro fu
discepolo di San Benedetto e si distinse per l’ubbidienza al santo
Patriarca. Quello che è narrato da altre fonti, e specialmente dallo
pseudo-Fausto, deriva da documenti apocrifi poco attendibili. Il più
antico sacramentario con l’indicazione della festa al 15 gennaio è
quello di Chartres, del decimo secolo. Il suo culto fu molto diffuso. Da
lui prese nome la Congregazione benedettina francese che si rese benemerita per gli studi critici ed eruditi di patristica, storia e agiografia. Casoria gli ha dedicato la parrocchia principale, sede anche di una
collegiata.

Beato Paolo Manna
Sacerdote – 16 gennaio
Nacque ad Avellino il 16 gennaio del 1872. Ordinato sacerdote nel
1894 presso l’Istituto delle Missioni Estere di Milano. L’anno seguente
partì per la missione nella Birmania Orientale. Vi lavorò per circa dieci anni ma, nel 1907 dovette abbandonare definitivamente la missione per la sua malferma salute. Dal 1909, con gli scritti e con la parola,
incoraggiò il movimento missionario in Italia e all’estero con la fondazione dell’Unione Missionaria del Clero, con l’apertura del
Seminario Missionario delle Missioni Estere per l’Italia meridionale,
con la direzione generale del suo Istituto, dal 1924 al 1934, con la proposta della fondazione delle Missionarie dell’Immacolata e con la
promozione dell’unità dei cristiani. Morì a Napoli il 15 settembre
1952. È stato proclamato Beato da Giovanni Paolo II il 4 novembre
2001.

Santa Maria Cristina
dell’Immacolata Concezione
Vergine – 20 gennaio
Maria Cristina dell’Immacolata Concezione, al secolo Adelaide
Brando, nacque a Napoli il 1° maggio 1856 da agiati genitori.
Chiamata alla vita religiosa fin dalla giovane età, entrò prima nel
Monastero di San Francesco degli Scarioni e poi in quello di San
Giuseppe dei Ruffi, restandovi poco tempo, a causa della sua salute
malferma. Nel 1878, mentre era presso le Teresiane di Torre del
Greco, con la sorella ed alcune compagne gettò le fondamenta delle
nuova famiglia religiosa delle Suore Vittime Espiatrici di Gesù
Sacramentato che mosse i primi passi in una casetta di Salita
Ventaglieri e poi di vico Montemiletto. Scopo dell’Istituto, oltre al perfezionamento interiore delle religiose, era quello di dare riparazione
al Signore offeso degli uomini. Consigliata da padre Ludovico, nel
1884 la futura Beata si trasferì a Casoria, dove si dedicò alla catechesi
e all’istruzione dei fanciulli e promosse la devozione all’Eucarestia.
Pose fine alla sua esistenza terrena, ricca di fede e di generosa dedizione ai propri simili, il 20 gennaio del 1906.
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Eccolo,
è lui!
Giovanni: che persona
straordinariamente libera! Con
se stesso, quando vedendo l’agire
di Gesù rimette in discussione le
sue certezze e le sue attese. Con
coloro che lo seguivano e
condividevano la sua vita,
quando consapevole di ciò che
sta accadendo sotto i suoi occhi
li manda, senza indugio, da
colui che sarà il solo Maestro.
Giovanni è talmente libero
dentro da riuscire a vedere
l’agire di Dio nella storia
quotidiana, inaspettato e
sorprendente, destabilizzante
quanto a certezze acquisite e
tradizioni.
Dio si è manifestato in una
storia di peccato consegnato, ha
camminato tra gente desiderosa
di conversione: il Padre ha
confermato il Figlio-Gesù in un
momento particolare e per molti
aspetti scandaloso: il battesimo
di conversione a cui erano
chiamati solo i peccatori. Il
Padre rivela lì il Figlio e
Giovanni ha occhi che vedono,
mani che indicano, lingua che
annuncia.
Quanto è lontano questo modo
di rivelarsi dall’ingresso trionfale
del Messia che tutti attendono…
eppure Giovanni riesce a
riconoscerlo. Il suo mondo
interiore, le tradizioni imparate e
trasmesse non gli impediscono
di riconoscere Dio, perché è Dio
che lui ascolta; è la sua voce che
gli fa da guida. Giovanni vede lo
Spirito discendere su Gesù e
ricorda ciò che colui che lo ha
inviato gli aveva detto.
Riusciremo a riconoscere Dio
presente nella nostra storia?
Riusciremo a dire agli altri che
Dio è tra noi per liberarci?
Riusciremo a trasmettere il
Vangelo della gioia e dello
stupore, della liberazione e della
leggerezza?

La preghiera
Signore Gesù,
non ti chiedo altro:
vorrei occhi capaci di vederti,
mani libere che sappiano
indicarti a chi ti cerca
e una parola non timorosa
che sappia annunciare
la tua presenza.
Lo so: non è poco,
ma non è neppure troppo.
Io, Signore,
ci metto il desiderio;
tu mettici il tuo Spirito,
perché resti su di me,
come su di te
e mi renda capace
di parole e gesti che
profumino di Vangelo. Amen.

Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog
www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli
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Dal Messaggio
per la Giornata
della Pace

La
parola
del Papa
«La costruzione della pace
mediante la nonviolenza
attiva è elemento necessario e
coerente con i continui sforzi
della Chiesa per limitare l’uso
della forza attraverso le
norme morali, mediante la
sua partecipazione ai lavori
delle istituzioni
internazionali e grazie al
contributo competente di
tanti cristiani
all’elaborazione della
legislazione a tutti i livelli.
Gesù stesso ci offre un
“manuale” di questa strategia
di costruzione della pace nel
cosiddetto Discorso della
montagna. Le otto
Beatitudini (cfr Mt 5,3-10)
tracciano il profilo della
persona che possiamo
definire beata, buona e
autentica. Beati i miti – dice
Gesù –, i misericordiosi, gli
operatori di pace, i puri di
cuore, coloro che hanno
fame e sete di giustizia.
Questo è anche un
programma e una sfida per i
leader politici e religiosi, per i
responsabili delle istituzioni
internazionali e i dirigenti
delle imprese e dei media di
tutto il mondo: applicare le
Beatitudini nel modo in cui
esercitano le proprie
responsabilità. Una sfida a
costruire la società, la
comunità o l’impresa di cui
sono responsabili con lo stile
degli operatori di pace; a dare
prova di misericordia
rifiutando di scartare le
persone, danneggiare
l’ambiente e voler vincere ad
ogni costo. Questo richiede la
disponibilità «di sopportare il
conflitto, risolverlo e
trasformarlo in un anello di
collegamento di un nuovo
processo» (EG, 227). Operare
in questo modo significa
scegliere la solidarietà come
stile per fare la storia e
costruire l’amicizia sociale.
La nonviolenza attiva è un
modo per mostrare che
davvero l’unità è più potente
e più feconda del conflitto.
Tutto nel mondo è
intimamente connesso.
Certo, può accadere che le
differenze generino attriti:
affrontiamoli in maniera
costruttiva e nonviolenta,
così che «le tensioni e gli
opposti [possano]
raggiungere una pluriforme
unità che genera nuova
vita», conservando «le
preziose potenzialità delle
polarità in contrasto» (EG,
228).
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Celebrata anche a Napoli il 1° gennaio la Giornata Mondiale della pace con l
con l’Arcidiocesi, Associazione Genitori Scuole Cattoliche, Azione
Comunità di Vita Cristiana, Movimento dei Focolari, U

Per una nuova po
@ Crescenzio

Nel primo giorno del nuovo anno, la liturgia ci fa celebrare la festività di Maria
Santissima Madre di Dio, la più grande festa dedicata alla Vergine Maria in quanto la
sua divina maternità ha contraddistinto tutta la sua esistenza in ogni suo momento.
In questo stesso giorno, la Chiesa ci invita a celebrare anche la Giornata Mondiale
della Pace, giunta alla sua 50a edizione.
Maria, la giovane Vergine di Nazareth, è divenuta Madre per opera della Spirito
Santo. Maria è innanzi tutto la Madre di Gesù. Così la conosceva la gente della Palestina.
Nel Vangelo è scritto che i Magi trovano il bambino con “sua madre”; la Madre riprende
il Fanciullo Gesù rimasto nel tempio di Gerusalemme; a Cana c’era la “madre di Gesù”;
mentre predica per le strade, la gente avverte Gesù che c’è “sua madre” con i parenti;
sotto la Croce c’è “sua madre” in mezzo agli Apostoli; dopo l’ascensione al cielo, c’è
Maria, la madre di Gesù”. Maria, così, diventa la porta d’ingresso di Dio nel mondo, ed
è la dimostrazione che il Figlio di Dio ha preso vera carne umana partorito da una vera
donna.
Maria è anche Madre di Dio. Il Figlio di Dio si incarna per appartenere al genere umano e per elevare l’uomo alla dignità di figlio di Dio.
Maria è poi Madre della Chiesa perché ha cooperato con il suo sacrificio materno alla
nascita e alla formazione della Chiesa: “Donna, ecco tuo figlio”.
Maria, infine, è anche madre di tutti noi, come la proclamò il beato Paolo VI nel discorso di chiusura del Concilio Vaticano II. Madre di tutto il popolo di Dio; della comunità dei fedeli, ma anche di ciascuno di noi, di ogni cristiano preso individualmente.
Da qui la nostra devozione verso Colei che, animata dalla carità e dallo spirito di servizio, è la nostra Maestra, la nostra guida, il nostro sostegno per conoscere e amare il
suo Figlio Gesù, Principe della Pace.

Rifiutare la tentazione
di dominare sugli altri
L’omelia dell’Arcivescovo nella notte di Natale
In questa notte santa, celebriamo la
nascita del Verbo di Dio, Colui per il quale tutto è stato fatto, il quale si è fatto uomo nel grembo della Vergine Maria.
Tutto avviene a Betlemme, mentre tutto
è immerso nel buio della notte. Nella
mangiatoia di una grotta nasce un
Bambino: è il Dio della storia che si fa
nostra storia per condividere la nostra
esistenza e guidarla verso la salvezza
eterna.
Il brano del Vangelo di Luca, cha abbiamo appena ascoltato, descrive la nascita di Gesù nel contesto del censimento indetto dall’imperatore romano e del
viaggio che Maria e Giuseppe compiono
da Nazareth a Betlemme per adempiere
all’editto imperiale. Con questo atto di
obbedienza, essi realizzano il disegno di
Dio che disponeva gli eventi in modo che
il Salvatore del mondo nascesse a
Betlemme, città del re Davide, come avevano predetto i profeti.
Ma l’evangelista racconta anche alcuni importanti particolari che per noi sono molto significativi, come l’annuncio
degli angeli ai pastori. Questo annunzio
è una manifestazione divina di gloria
che accade con il segno della luce: i pastori sono presi da spavento. Ma la parola che viene loro rivolta è un messaggio
di gioia: quel bambino appena nato è il
Salvatore, il Cristo Signore. Perché questo straordinario annuncio viene fatto
proprio ai pastori, considerati in quel
tempo come una categoria inferiore, disprezzata dai dottori della legge, costretta a vivere ai margini della società? La
verità è che Dio accoglie i poveri e gli

umili e predilige la loro condizione di povertà. Essi sono i primi a ricevere l’annuncio
perché sono in condizione di riconoscere il
Bambino nato nel segno della povertà: «un
bambino avvolto in fasce, adagiato in una
mangiatoia».
Per alcuni, questa manifestazione di Dio
crea “scandalo”: Un Dio in “carne e ossa”
che si presenta agli uomini in umiltà e povertà è una “stoltezza” (Prima Corinzi 1,
23). In realtà, il pensiero e l’azione di Dio si
svolgono su un piano diverso dalle categorie
umane: il piano di Dio è quello dell’amore
che dona tutto se stesso, che si umilia e si
spoglia della sua divinità per rivestire l’uomo della sua dignità, persa a causa del peccato. Gesù nasce circondato non dai potenti
della terra ma da semplici pastori; vive lavorando manualmente col padre artigiano;
durante la vita pubblica sceglie volentieri la

“compagnia cattiva” dei peccatori, degli
ammalati, di tutti coloro che erano considerati come la “scarto” della società; alla fine,
muore di morte infame e crocifisso con due
ladroni e ai suoi piedi una peccatrice.
Cari fratelli e sorelle, anche noi, come i
pastori, ai piedi della mangiatoia, impariamo dal Bambino ad essere umili; rifiutiamo
la tentazione di rivestirci di superbia e di desiderio di dominare sugli altri, di aggredire
e di spargere sangue per soddisfare i nostri
sentimenti malvagi di egoismo e di superbia. Impariamo la lezione che ci viene da
Cristo “povero e umile” di Betlemme, colui
che si è proclamato “Servo” per arricchirci
della sua divinità.
Maria Santissima, l’umile serva del
Signore, ci insegni ad amare il suo Figlio come lei stessa l’ha amato. Dio vi benedica e ‘a
Maronna v’accumpagna!
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la Marcia “Pace in tutte le terre”, organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio,
Cattolica, Cammino Neocatecumenale, Centro Sportivo Italiano,
Unione Cattoliche Operaie. L’omelia del Cardinale Sepe

olitica della pace
Card. Sepe *

È in questo straordinario contesto di fede che sull’esempio della Madre di Dio, celebriamo la 50a Giornata Mondiale della Pace.
Nel suo messaggio alla Chiesa e agli uomini di buona volontà, Papa Francesco ci invita a fare della nostra non-violenza il nostro stile di vita. La marcia, che da poco abbiamo concluso, ha voluto rispondere concretamente a questo appello: la non-violenza deve diventare sempre di più impegno per una politica per la pace. È quanto ci hanno insegnato i Papi in questi cinquanta anni, a iniziare dal Beato Papa Paolo VI.
È la carità e la non-violenza, pertanto, che devono guidare il modo in cui ci trattiamo
gli uni gli altri nei rapporti interpersonali, in quelli sociali e in quelli internazionali, superando ogni tentazione di vendetta.
Purtroppo, viviamo in un mondo frantumato a causa di tante guerre, violenze e terrorismo. I “signori della guerra” continuano a seminare distruzione e morte anche di
innocenti, come bambini e donne. Ma noi non ci arrenderemo e, sulla parola e l’esempio
di Gesù, vogliamo seguire la strada della non-violenza che Lui ci ha insegnato, fino al
punto di amare i nostri nemici. È questa la “magna charta” di ogni autentico cristiano.
Affrontiamo il male con le armi dell’amore e della verità.
Quanti esempi ci vengono in tal senso dai Santi e da tante illustri personalità anche
civili, come Mahatna Gandhi, Martin Luter King, ed altri. Continuiamo a camminare
nel loro esempio, incominciando a vivere la pace nei nostri cuori, nelle nostre famiglie,
nei nostri quartieri. Ringrazio quanti si sono prodigati per la buona riuscita della nostra
marcia, a iniziare dalla Comunità di Sant’Egidio, e affidiamoci alla Vergine Madre,
Regina della Pace, perché possiamo diventare sempre più artigiani della Pace.
Auguri a tutti di un Felice Anno Nuovo.Dio vi benedica e ‘a Maronna c’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Imparare a “leggere” la vita
alla luce della speranza
L’omelia del Cardinale nel Pontificale di Natale
Dopo il cammino di preparazione dell’Avvento, che è stato come il viaggio dei pastori a Betlemme, anche noi oggi contempliamo ciò che il Signore ci ha fatto conoscere: troviamo un Bambino
adagiato in una mangiatoia, lo contempliamo e lo adoriamo come Principe della pace e Signore della Vita. Egli, come ce lo descrive l’evangelista Giovanni nel Prologo che abbiamo ascoltato,
è il Verbo di Dio; è la luce; è la Verità; è la Grazia.
La Parola di Dio, con la nascita di Gesù, inizia ora a “parlare”
con linguaggio umano e si rende udibile all’uomo che si apre all’ascolto. «Il Verbo si fece carne…», diventa uno di noi, uno della
nostra razza, uno della nostra famiglia; nelle sue vene scorre lo
stesso sangue che scorre nelle nostre; egli vive tra noi, con noi, cosicché guardandolo o vedendolo, noi possiamo contemplare la
gloria stessa del Figlio unigenito del Padre, irradiazione della sua
gloria e impronta della sua stessa sostanza (Seconda lettura). Dio
è luce e il suo Figlio ne è lo splendore.
È questo il Natale: imparare a “leggere” la nostra vita alla luce
della speranza e della gioia che Gesù ci ha portato. Come ci esorta
il profeta Isaia (Prima lettura) «prorompete insieme in canti di
gioia». Cantiamo la gioia contro le nostre tristezze, contro le insidie di un pessimismo che dilaga sempre di più nella nostra società; contro ogni forma di volontà autodistruttiva dell’uomo;
contro il declino della nostra società in favore della barbarie che
uccide innocenti.
Dio è nato per “parlarci” di amore, di giustizia, di pace, di solidarietà. Egli si è reso visibile perché fossimo sicuri di questo suo
indefettibile amore. Il significato del Natale è che il Signore della
vita si è inserito nella nostra vita per restaurare ciò che avevamo
perduto. Dio, dunque, cammina con noi, si è compromesso con
noi, in modo che nessuna cosa della nostra vita lo potrà più allontanare da noi.
A questo Dio, che è venuto a cercarci, bisogna andare incontro
anche con le nostre aspirazioni, con le nostre numerose frustrazioni, con la confessione umile delle nostre incapacità a risolvere
i problemi nostri e degli altri. Andiamo incontro a Cristo con la
convinzione che Egli solo è la parola definitiva, la parola che ci
dona speranza e libertà.
Ormai, col Natale, in ogni volto di uomo brilla la luce del Verbo

incarnato; ogni uomo è divenuto “carne” di Dio. Cristo, però, ci interpella e ci chiede se lo riconosciamo nei fratelli poveri, nelle loro
sofferenze, nelle loro grida di aiuto, ma ci interpella anche nelle
molteplici situazioni della nostra vita spesso segnata da sofferenze, dolori e solitudine.
Al Signore, che ci interpella e ci chiama a seguirlo sulla strada
dell’amore e della libertà, cosa rispondiamo in questo Natale?
«Signore credo che tu mi ami; che ami il mondo dove vivono tanti
fratelli e sorelle che hanno fame, sete, che sono nudi di dignità.
Signore, io voglio seguirti; voglio essere tuo! Io non ho altro
Maestro e Signore che Te. Tu sei, anche per me, colui che è stato
atteso, si è fatto uomo ed è morto per me. Tu sei l’Unico: non ce ne
sono altri».
Chiediamo a Maria Vergine, che ha adorato il suo Figlio appena
nato, di insegnarci a seguirlo con l’entusiasmo dei discepoli; pronti a manifestarlo e annunziarlo a tutti. Dio vi benedica e ‘ Maronna
V’accumpagna!
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Un interessante
libro
di Paolo Fucili

“Pace
in nome
di Dio”
(dvdl) “Pace in nome di Dio”
(Tau Editrice, 97 pagine) di
Paolo Fucili, è un libro agile
e veloce, sintesi del grande
evento di Assisi dell’ottobre
1986, dell’evento che destò
meraviglia (e alcune
perplessità) ma che segnò
anche lo sforzo di mantenere
vivo quello spirito: non è un
caso che il sottotitolo reciti
“Lo spirito di Assisi tra storia
e profezia”.
L’autore documenta il
tentativo di non lasciare che
quella fatidica Giornata di
preghiera per la pace a Santa
Maria degli Angeli rimanesse
un fatto isolato, una sorta di
mito incapsulato nel passato
e lì imbalsamato. Come
affermò il protagonista di
quella giornata, Giovanni
Paolo II, «il fatto che siamo
venuti qui non implica
alcuna intenzione di
ricercare un consenso
religioso tra noi o di
negoziare le nostre
convinzioni di fede».
In realtà quell’esperienza non
poteva non suscitare reazioni
contrastanti. Era la prima
volta che rappresentanti delle
religioni presenti nel nostro
pianeta si incontravano per
pregare assieme. Solo questo
era uno sconvolgente punto
di rottura con il passato.
Dopo guerre, in cui, e fa bene
Fucili a metterlo in evidenza,
i motivi religiosi erano serviti
a mascherare ragioni
economiche e strategiche,
dopo convivenze difficili,
dopo anatemi, il mondo
cambiava. Non, si guardi
bene, solo il mondo legato
alla religione, ma l’intera
struttura del pensiero
planetario.
A voler essere pragmatici,
quell’incontro ha permesso la
focalizzazione di un’opinione
pubblica spesso distratta non
solo sulle problematiche dei
rapporti tra religioni, ma
sulla catastrofe di guerre che
vedevano morire centinaia di
migliaia di bambini, spesso
arruolati come carne da
macello. Non è stato un caso
che l’incontro del 2016, che
ha segnato il trentennale, sia
stato improntato, nel
discorso di papa Francesco,
sul “virus che paralizza”
dell’indifferenza. E il fatto
che questo monito venga dal
capo di una religione, deve
far pensare a quanto la iperlaica politica abbia ancora
da imparare sull’accidentato
percorso della pace.
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Comunità del Magnificat

Tempi
dello
Spirito
La Comunità del Magnificat è
una comunione di vita
ecclesiale, composta da persone
che vivono in stato di speciale
consacrazione a Dio. Essa
conduce la sua vita
essenzialmente contemplativa in
forma non claustrale. È aperta
all’accoglienza dei fratelli in
tempi programmati. Tale
accoglienza si conduce in
condivisione di vita con la
Comunità, nel pieno rispetto
della dimensione contemplativa
della giornata.
L’Eucaristia è per la Comunità
del Magnificat il centro
propulsore di spiritualità e di
vita pasquale. La Vergine del
Magnificat è il modello prescelto
dalla Comunità per rispondere
alla sua specifica chiamata. Le
Sorelle della Comunità del
Magnificat vogliono vivere il
Vangelo integrale, sorrette dai
loro quattro voti religiosi, nel
profondo anelito di divenire
libere per contemplare,
obbedienti per amare, umili per
esultare.
Castel dell’Alpi si trova
sull’Appennino Tosco-Emiliano,
a 750 metri di altitudine, sul
lago omonimo ed è facilmente
raggiungibile con autobus di
linea che partono
dall’Autostazione di Bologna
oppure con mezzo proprio
dall’Autostrada del Sole. Come
quota di partecipazione è
richiesto un contributo
personale alla condivisione di
vita. Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile scrivere
alla Comunità del Magnificat –
40048 Castel dell’Alpi (Bologna).
Recapito telefonico:
328.27.33.925. Indirizzo di
posta elettronica:
comunitadelmagnificat@gmail.com
Questi i prossimi
appuntamenti di spiritualità
previsti per il 2017
Dal pomeriggio di venerdì 3 al
mattino di martedì 7 marzo:
“Liturgia del mistero pasquale”.
Dal pomeriggio di sabato 22 a
martedì 25 aprile: “Cammino liturgico-contemplativo”.
Da mercoledì 31 maggio a domenica 4 giugno, Pentecoste:
“Aprirsi allo Spirito Santo è: lasciare che ci ricolmi di gioia e ci
porti avanti” (Papa Francesco).
Dal pomeriggio di venerdì 14
al mattino di lunedì 17 luglio:
“Cammino liturgico-contemplativo”
Dal pomeriggio di venerdì 4 al
mattino di giovedì 10 agosto:
“Eucaristia: fonte e culmine di
contemplazione liturgica”
Dal pomeriggio di venerdì 15
al mattino di lunedì 18 settembre: “Cammino liturgico-contemplativo”.
Da venerdì 27 ottobre alla
mattina di mercoledì 1 novembre: “Rosario e Liturgia”.
Per la Famiglia Magnificat,
da mercoledì 29 novembre a domenica 3 dicembre: “Camminare insieme” condotti da
Maria: per rimanere saldi nella
fede, nell’amore, nella testimonianza.
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La ricerca della verità
e della bellezza
Gli auguri per il Natale della Confederazione Islamica Italiana
In questo periodo, contrassegnato dalla ferocia del terrorismo, bisogna essere tutti uniti e coesi per fronteggiare questo
male subdolo che colpisce indiscriminatamente tutti, a prescindere dalle proprie origini e dalla propria appartenenza religiosa.
Non possiamo lasciare che cittadini innocenti siano ancora
schiacciati da una violenza distruttrice dal volto brutale. Occorre
rinnovare l’impegno comune della società civile, dai movimenti
laici e religiosi al vasto mondo delle moschee, per respingere il
messaggio di odio e di morte e per contribuire a prosciugare quei
bacini periferici dove si sviluppa l’estremismo. Le Fedi, nella loro
diversità, costituiscono il collante per costruire una società più
giusta e più umana, piuttosto che il problema.
La Confederazione Islamica Italiana ringrazia tutte le forze
dell’ordine, ed in particolare i due agenti della Polizia di Stato,
che hanno dimostrato coraggio e notevoli capacità professionali,

per aver interrotto la fuga del criminale tunisino, responsabile
della strage terroristica di Berlino.
Le nostre preghiere sono per le mogli, i figli, i genitori, i familiari delle vittime del terrorismo di Berlino, di Aleppo, di Karak,
di Ankara, solo per riferirci agli ultimi tragici episodi, affinché
sentano questa nostra partecipe vicinanza per quello che hanno
sofferto, per il dolore di perdite irreparabili e anche per la disattenzione che ha spesso fatto temere loro come di essere dimenticati nel mare dell’oblio e della indifferenza.
La ricorrenza della Natività di Cristo, del Natale, è un’occasione di riflessione per tutte le Fedi, per ripensare l’esistenza umana
come straordinaria opportunità di amicizia e come viaggio per
la ricerca paziente e rigorosa della Verità e della Bellezza, sparse
dal Creatore nel cuore di ogni donna e uomo di fede.
AbdAllah Massimo Cozzolino
Segretario Generale della Confederazione Islamica Italiana

Incontri aperti per genitori, giovani e catechisti nella parrocchia
Santa Maria della Libera al Vomero

Comunicazione tra generazioni:
opportunità e difficoltà
«L’educazione è strutturalmente legata
ai rapporti tra le generazioni, anzitutto
all’interno della famiglia, quindi nelle relazioni sociali» (Cei, “Educare alla vita buona del
Vangelo”). Se da una parte sono importanti,
i rapporti tra colui che cresce e l’adulto di riferimento (genitore, insegnanti) gli stessi
rapporti diventano ogni giorno più difficili
fino al desiderio dell’adulto di fuggire. Ma
quale l’origine delle difficoltà? Nascono dalle differenze e dalle diversità generazionali,
nonché dalla convivenza di nuove realtà sociali, culturali e ambientali, cause di problematiche che alterano fortemente la comunicazione e la relazione con l’altro; la comunicazione interrotta diventa una realtà che
impedisce di capirsi meglio, facilitando il
sorgere di incomprensioni, soprattutto
quando si parte dal presupposto che l’altro
ha un pensiero diverso dal proprio.
Viviamo in scenari inediti su cui bisogna
riflettere ed interrogarsi sul profondo cambiamento esistenziale in atto dell’individuo,
il cui disagio rispecchia la scontentezza diffusa propria della realtà attuale caratterizzata da una pervasiva condizione di insicurezza e di precarietà in cui è difficile progettare un futuro che, da promessa, diventa minaccia. È un futuro da cui si fugge perché suscita dubbi, problematicità, incertezza, apprensione, in cui le speranze appaiono vuote, la demotivazione cresce, la forza viene
meno. Senza obiettivi l’impegno si esaurisce. Condizioni queste responsabili di un
profondo mutamento antropologico che
non viene ancora colto nella sua rilevanza,
ma che non può continuare ad essere eluso.
Mutamento antropologico che interessa
tutti, ma soprattutto chi in tale contesto va
strutturando la propria personalità, l’identità. I figli, gli allievi, i ragazzi in genere vivono immersi nelle crisi di identità della famiglia, nelle ideologie individualistiche,
nella pressione del marketing del voluttuario, nella prospettiva di futuro senza lavoro
e quando c’è, non sicuro per il domani.
In una realtà percepita come minacciosa
ed estranea, fin da bambino l’adolescente ricerca l’isolamento nel proprio privato, senza interesse e passione per quanto lo circonda dove il virtuale senza confronto diventa
protezione sicura e dove facilmente può cedere alla dipendenza. L’adulto, anche se ancora oggi sente viva la responsabilità, incontra tuttavia difficoltà ad essere presente si-

gnificativamente nella vita di chi gli è affidato.Quanti genitori vivono drammaticamente il proprio ruolo arrivando fino a sentirsi
sconfitti? Quanti insegnanti sono tentati di
fuggire entrando in una classe dove non capiscono gli allievi e da cui si sentono messi
in crisi? L’adulto constata il limite, talora l’inutilità, della propria esperienza di vita passata che, con le vittorie ed i fallimenti, ha comunque arricchito la propria esistenza con
quella forza divenuta patrimonio per presente e futuro. Un patrimonio che spesso si
frantuma per le difficoltà di rapporti, acuite
spesso dal divario delle competenze comunicative e sociali che lo porta a preferire, per
pudore, il silenzio.
Sicuramente anche in passato vi erano
difficoltà e crisi, ma a differenza dell’oggi,
c’era un’aspettativa di futuro. Nella ricerca
di soluzione, si adottano i medesimi interventi nel passato, senza tener conto del mutamento in atto.
Cosa fare? Tale mutamento apre la necessità di percorsi inediti. L’adulto deve trovare
lo spazio naturale affianco al figlio, all’allievo, al ragazzo, come suo compagno di viaggio accompagnandolo alla scoperta di sé, di
quanto c’è intorno e nelle domande radicali
sulla vita, domande che esigono risposte significative ed affidabili e che talora lo stesso
adulto non ha cercato oppure trovato.
Affrontare insieme gioie, sfide e disgrazie,
aiuta i ragazzi a capirsi ed a capire gli altri,
ma soprattutto a cogliere il significato

profondo della vita. Si tratta di un rapporto
profondo in cui l’adulto mette in gioco la capacità di accoglienza e di ascolto, accettando le sfide al di là degli schemi di vita in cui
si è formato, senza ricorrere allo schermo,
alla protezione in cui si è rifugiato fino ad
ora.
Pertanto nonni ed insegnanti, soci
dell’Associazione Italiana Psichiatri e
Psicologi Cattolici, operante a Napoli, intendono proporre un gruppo aperto a genitori,
nonni, catechisti della parrocchia “Santa
Maria della Libera” per conoscere e per riflettere sulle nuove prospettive della comunicazione intergenerazionale, sulla trasmissione dei valori essenziali anche in rapporto
ad orizzonti di fede.
Nel corso degli incontri ciascuno potrà
parlare dei rapporti con chi è loro affidato,
di eventuali difficoltà, anche senza riferirsi a
situazioni personali: il parlarne contribuirà
ad una maggiore comprensione e potrà aiutare a rendersi conto di come realmente si
pone e quali sono le possibili soluzioni. Se richiesto, vi potranno essere anche informazioni di carattere generale. Il gruppo e gli incontri specifici consentiranno il coinvolgimento e la partecipazione personali con riflessioni e confronti, al di là dell’approssimazione di riunioni occasionali. Gli incontri avranno cadenza mensile.
a cura dell’Associazione Italiana
Psicologi e Psichiatri Cattolici (Aippc)
operante a Napoli
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Nella Solennità dell’Epifania del Signore, al termine
dell’omelia, il Cardinale Crescenzio Sepe ha pronunciato
parole di condanna per i fatti di violenza e sangue

«A Napoli vincerà
la forza
In duomo del cambiamento»

un appello
per
la Città

@ Crescenzio Card. Sepe*

di Rosanna Borzillo
Vergogna e dolore. Vergogna «per chi spara
all’impazzata tra la gente e colpisce persone innocenti» e dolore «per chi fa della violenza una
scelta di vita e infanga la propria famiglia e
questa bellissima città». Nel giorno
dell’Epifania, durante il quale si celebra in cattedrale la festa dei popoli, il cardinale di
Napoli Crescenzio Sepe, al termine dell’omelia, esprime dure parole di condanna verso chi
ha colpito a un piede una bambina di dieci anni, nel corso di una sparatoria, nel quartiere di
Forcella. «Per punire i nostri fratelli immigrati che si erano rifiutati di piegarsi alla legge di
prepotenti camorristi – sottolinea Sepe – si colpiscono persone che non hanno alcuna colpa
se non quella di trovarsi al cospetto di persone
sbandate». L’attacco dell’arcivescovo è a chi
«fa il guappo non per la sua autorevolezza, ma
con la forza irrazionale di una pistola. C’è chi
fa della violenza una scelta di vita – prosegue –
per loro provo vergogna e dolore».
L’arcivescovo si è riservato di incontrare nei
prossimi giorni la piccola che, originaria di
Melito, un paese nel napoletano, era in giro
con il padre, ed è stata colpita accidentalmente. Attualmente, è ancora ricoverata all’ospedale Santobono.
È proprio dai fratelli immigrati che ci viene
l’insegnamento e l’esempio da imitare. «Dai
fratelli minacciati un esempio forte da esaltare, seguire», dice l’arcivescovo. «C’è chi vigliaccamente –sottolinea - vuole imporre la legge
del pizzo a persone costrette a lasciare la propria terra e che stanno nella nostra città per
guadagnarsi un pezzo di pane con il quale sfamare figli e parenti lontani». Eppure, essi si sono ribellati: «c’è tanta speranza che il cambiamento continuerà - sottolinea Sepe – dobbiamo riappropriarci del territorio perché ne abbiamo diritto. Ne va di mezzo la nostra libertà».
L’arcivescovo ne è certo: «a Napoli prevarrà
la forza della cultura e la cordialità della sua
gente su una insignificante pattuglia di delinquenti che vogliono arricchirsi seminando
morte». Il cambiamento sarà possibile, comunque, se tutti diciamo basta ai soprusi e alle
prepotenze: «se tutti – ribadisce - non abbassiamo la testa per assuefazione; se sappiamo
reagire con dignità».
Poi, un annuncio importante: «La speranza
non deve venire mai meno. Con questo spirito
voglio annunciare una buona notizia. La
Chiesa di Napoli ha concesso in comodato d’uso, per dieci anni, le prime sette abitazioni di
sua proprietà ad altrettante famiglie che già le
abitano e che, più di altre, si trovano in condizioni di grave bisogno».
L’iniziativa era stata annunciata a luglio,
nel corso della presentazione della lettera pastorale “Vestire gli ignudi”; in quella occasione
Sepe aveva anticipato che la Curia stava procedendo ad un censimento di tutte le unità abitative «per darle a quanti le occupano da tempo
e che si trovano in difficoltà economiche».
Arrivata già la prima lettera (che pubblichiamo ndr.) di una famiglia in difficoltà che
con commoventi parole ha ringraziato l’arcivescovo per averle fatto iniziare un anno all’insegna della speranza.

Al termine di questa omelia, avverto fortemente il bisogno di esprimere parole di ferma e profonda condanna del gravissimo fatto di violenza e di sangue che è stato consumato l’altro giorno nella Duchesca poco lontano da Forcella per punire nostri fratelli
immigrati che si erano rifiutati di piegarsi alla legge di prepotenti camorristi.
Come Vescovo di questa terra provo tanta vergogna e tanto dolore perché ancora c’è
chi fa della violenza una scelta di vita, infangando la propria famiglia e questa bellissima città.
Provo vergogna e dolore perché c’è chi spara all’impazzata tra la gente e colpisce, in
maniera bestiale, persone innocenti e piccoli, come la bambina rimasta ferita al piede,
senza avere colpa alcuna se non quella di trovarsi al cospetto di persone sbandate. A lei
e alla sua famiglia esprimiamo sentimenti di vicinanza, di affetto e di incoraggiamento,
riservandomi di incontrarla appena guarita. Provo vergogna e dolore perché il comportamento di pochi malavitosi offusca e calpesta quell’immagine meravigliosa di Napoli
che sta riportando nella nostra Città tanti turisti e osservatori.
Provo vergogna e dolore perché c’è chi vigliaccamente vuole imporre la legge del pizzo a persone sfortunate costrette a lasciare la propria terra e sta nella nostra città per
guadagnarsi un pezzo di pane con il quale sfamare figli e parenti lontani. Provo vergogna e dolore perché c’è chi fa il guappo non per la sua autorevolezza ma con la forza irrazionale di una pistola. Provo nel contempo tanta speranza che il cambiamento continuerà e Napoli prevarrà con la forza della sua cultura e la cordialità della sua gente su
una insignificante pattuglia di delinquenti che vogliono arricchirsi seminando morte.
Il cambiamento sarà possibile, comunque, se tutti diciamo basta ai soprusi e alle
prepotenze; se non abbassiamo la testa per assuefazione; se sappiamo reagire con dignità. L’esempio che ci viene dai fratelli minacciati è un esempio forte da esaltare, seguire, imitare.
Dobbiamo riappropriarci del territorio perché ne abbiamo diritto. Ne va di mezzo
la nostra dignità e la nostra libertà.
*Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Le prime
case
della
Diocesi
agli
inquilini
in grave
difficolà
La speranza non deve venire
mai meno. Con questo
spirito voglio annunciare
una buona notizia.
La Chiesa di Napoli, come
era stato già annunciato
qualche tempo fa, non ha
voluto far venire meno la
speranza in chi sta in
difficoltà ed ha concesso in
comodato d’uso per dieci
anni le prime sette abitazioni
di sua proprietà ad
altrettante famiglie che già le
abitano e che più di altre si
trovano in condizioni di
grave bisogno.
Sono già stati firmati i
relativi contratti di comodato
e questo ha reso
particolarmente felice l’inizio
del nuovo anno di chi, per la
perdurante crisi economica,
non riesce a fronteggiare le
quotidiane spese di una
famiglia.
In questa maniera ho voluto
testimoniare la vicinanza e la
concreta solidarietà della
Chiesa di Napoli,
riservandomi di dare luogo
ad ulteriori iniziative del
genere.
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita
di Napoli

Un grazie di vero cuore
L’affettuosa testimonianza di una famiglia
che ha beneficiato della casa in comodato d’uso
Carissimo Cardinale Crescenzio Sepe, siamo una di
quelle famiglie alle quali Voi, con tanto affetto, avete donato un’emozione indescrivibile per questo fine 2016
cioè “il comodato d’uso della durata di dieci anni” per la
nostra affezionatissima casa.Non bastano parole per
ringraziarvi. Noi siamo una famiglia che si arrampica a
tutto per arrivare a fine mese e per non far mancare mai
niente ai nostri figli.
Io, che lavoro a nero, aiutando persone anziane nella
loro quotidianità e mio marito che, non avendo alcun posto fisso, si accontenta di qualsiasi lavoro, nonostante i
suoi acciacchi, pur di racimolare soldi per far sì che in
casa non manchi mai niente. Questo 2016, che era cominciato così male, è finito nella maniera più favolosa

che possa mai esistere, grazie a Voi. Quando ci venne data la notizia dal rag. Fabrizio Preti e tutta la vostra compagnia che ora non ricordo i nomi purtroppo non potevo
crederci, ma dopo un po’, una volta metabolizzate tutte
le emozioni, le mie lacrime non si fermavano più dalla
gioia. Mi chiedo: ma allora esistono ancora persone così
di buon cuore, ed io che credevo vivessero solo nelle favole. Per ora, almeno, abbiamo un tetto sicuro per i nostri tre gioielli. Ci avete regalato un Natale strepitoso.
Grazie, grazie e ancora grazie.
Vorremmo in realtà farlo da vicino stringendovi in un
forte abbraccio ma non sappiamo se si può.
Sinceri auguri di un fine ed inizio anno nuovo. Grazie
nostro angelo.
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XIX edizione di “Dona un giocattolo... che regala un sorriso”,
promossa dall’Asso.gio.ca

Solidarietà per i bimbi
meno fortunati
di Rosanna Borzillo

Nonostante la temperatura esterna sfiorasse lo zero gradi, lo
splendido complesso monumentale di Sant’Eligio Maggiore, sabato
7 gennaio, era riscaldato dal calore della gente, delle famiglie, dei volontari e dei tanti bambini intervenuti per partecipare alla diciannovesima edizione della festa “Dona un giocattolo... che regala un sorriso”, promossa dall’Asso.gio.ca. (Associazione gioventù cattolica),
che opera nel centro storico.
«Una serata di allegria e di gioia che ci ha fatto scoprire quanto sia
bello stare insieme, lavorare per il nostro quartiere, ma anche quanto
sia necessario moltiplicare ancora di più i nostri sforzi perché piazza
Mercato torni ad essere un centro di cultura, artigianato, lavoro»,
commenta Gianfranco Wurzburger, presidente dell’Asso.gio.ca.
(Associazione gioventù cattolica) che ha promosso la serata di solidarietà che ha visto la presenza di numerosi ospiti. A salutare i tanti
bambini con le loro famiglie, il parroco don Paolo Bellobuono, il sindaco Luigi de Magistris, con l’assessore al Welfare Roberta Gaeta,
la senatrice Teresa Armato Consigliere del Ministro della Difesa; e
numerose autorità militari e civili.
«Non è la prima volta che partecipo a questa iniziativa, vengo volentieri anche perché questa è la dimostrazione che i ragazzi dei nostri
territori fanno cose egregie all’insegna della solidarietà non solo verso
i bambini della nostra città, ma anche per quelli colpiti dal terremoto
dello scorso agosto», ha detto il Sindaco, agli oltre quaranta volon-

tari che lavorano con i bambini ed operano sul territorio impegnati
in attività di promozione sociale.
«Cerchiamo di collaborare – ha ribadito l’assessore Gaeta – e di essere presenti con le nostre forze: il risultato di stasera ci conferma che
il nostro lavoro produce frutto».
La serata, presentata da Alessandra Calabrese, ha visto il concerto del Coro Gospel “Accademia Musica è,” e la partecipazione di
Valentina Stella che con due brani del suo repertorio ha infiammato
la platea, portando sorrisi ed allegria. Suggestiva la partecipazione
della 8° Reggimento Bersaglieri della Brigata Garibaldi: con il loro
Inno d’Italia e il loro repertorio hanno entusiasmato bambini ed
adulti.
«Dobbiamo lavorare ancora molto per recuperare il nostro territorio – ha aggiunto Wurzburger – ma la presenza massiccia di tanti giovani volontari è il segnale forte che qualcosa è veramente cambiato:
con loro e grazie a loro la nostra città può proseguire la strada del cambiamento e del rilancio, in cui è piazza Mercato deve svolgere un ruolo
di primo piano».
Al termine, la distribuzione di oltre quattrocento giocattoli ai
bimbi che non hanno ricevuto la Befana. Parte dei doni raccolti è stata destinata ai bambini del comune di Arquata del Tronto (AP) colpito dal terremoto del 24 agosto.

Undicesima edizione del trofeo Mons. Luigi Maria Pignatiello

Ponti di solidarietà grazie allo sport
È giunto alla sua undicesima edizione il Trofeo Mons. Luigi
Maria Pignatiello, il tradizionale torneo natalizio di calcio a 5,
dedicato ai bambini e ai ragazzi della Diocesi, dai 7 ai 17 anni,
che si ritrovano, nel periodo delle feste, a vivere, insieme ai loro
compagni, genitori ed educatori, una straordinaria esperienza
sportiva, educativa e di socializzazione.
La manifestazione si è svolta dal 27 al 30 dicembre presso il
campo sportivo della parrocchia di Santa Maria della Libera nel
V Decanato. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato tutti
i ragazzi e i loro accompagnatori, alla presenza del parroco della
Libera don Sebastiano Sepe, del presidente della quinta
Municipalità Paolo De Luca, dell’assessore allo Sport del
Comune di Napoli Ciro Borriello. Un’attenzione particolare è
stata rivolta ai parchi pubblici della città: uno per municipalità
è stato citato e preso d’esempio, affinché i bambini potessero conoscere gli spazi pubblici a loro disposizione, per farli propri, viverli, trasformarli in luoghi di gioco e di sport all’aria aperta.
La benedizione iniziale quest’anno è stata impartita da don
Eduardo Cibelli, parroco della parrocchia di San Francesco e
Santa Chiara a Ponticelli, in quel territorio, il famigerato Lotto
O, con il quale l’Asc Alberto Fenderico, organizzatrice dell’evento, ha da tempo creato ponti di solidarietà, organizzando manifestazioni sportive, che hanno coinvolto i ragazzi di quel territorio, e donando due porte da calcio per i campetti presenti nel
quartiere.
Subito dopo la cerimonia iniziale, c’è stato il calcio d’inizio:
in quattro giorni si sono disputate 75 partite in 38 ore complessive di gioco, si sono avvicendati sul campo quasi 300 ragazzi,
provenienti da dodici parrocchie e suddivisi in quattro categorie.
La direzione tecnica delle gare è stata affidata al Centro
Sportivo Italiano, guidato dal presidente Renato Mazzone, che
ha collaborato alla realizzazione dell’evento. Al termine del torneo, sono risultate vincitrici le squadre Oratorio Rogazionisti
Karol per la categoria 1999-2000-papà, Santa Maria della Libera
B per la categoria 2001-2002-2003, Asc Alberto Fenderico in S.

Maria della Libera per la categoria 2004-2005-2006 e Addolorata
alla Pigna per i 2007-2008-2009.
Questa manifestazione da sempre si pone l’obiettivo di
diffondere i valori della lealtà, della fratellanza, della condivisione, dell’integrazione nel mondo dello sport e di far vivere, a genitori e figli insieme, un momento di gioia e di serenità, nel periodo delle festività natalizie e quindi fuori dal tran tran quotidiano, dallo stress dello studio e del lavoro.
La cerimonia di premiazione avverrà in corrispondenza della
festività di San Giovanni Bosco presso la parrocchia della
Libera: sarà un’ulteriore occasione di festa e d’incontro per i ragazzi, ma sarà anche l’occasione per donare una cifra proveniente dalle iscrizioni dei partecipanti al torneo ad un progetto di solidarietà.
Oreste D’Amore

Presepe vivente
a Capodichino,
ispirato alle Sette
Opere di Misericordia
di Caravaggio

Con
la Siria
nel cuore

Per la prima volta un presepe vivente
per le strade di Secondigliano, ispirato al
quadro di Caravaggio e alle sette opere di
Misericordia. Si è tenuto il 28 e 29 dicembre e il 5 gennaio per iniziativa della parrocchia dell’Immacolata Concezione a
Capodichino. La Natività è stata rappresenta nel cortile di un palazzo che si trova
in corso Secondigliano 59, da sfondo una
tela che riproduceva il quadro del
Caravaggio a grandezza naturale (3,90
per 4,20 metri). Ma il tutto si è svolto per
strada, ed è questa la novità, 35 i figuranti
coinvolti, mentre lungo il percorso sono
stati installati 15 pannelli che raccontavano le opere di misericordia spirituali e corporali. Altra novità interessante il tema,
che è quello dei migranti. La sacra famiglia era una coppia di profughi siriani,
mentre a rappresentare i re magi sono
stati scelti un pescatore, un medico e una
guardia costiera. Una scelta non casuale
per
la
comunità
parrocchiale
dell’Immacolata che ha scelto di destinare
i propri progetti di solidarietà proprio a
quei territori. «Abbiamo scelto il tema
della misericordia e dei migranti – spiega
il parroco don Vincenzo Doriano De Luca
- per dire che Secondigliano, terra anche
difficile, sa leggere al di là dei propri problemi ed ha lo sguardo lungo, è un quartiere che sa accogliere. La parrocchia sostiene già da tempo progetti internazionali, ed è proprio ai francescani di Aleppo
che daremo quest’anno il ricavato della
culla della carità».
La culla che accoglie Gesù Bambino,
perciò, era un barcone per ricordare le vite spezzate di chi in mare non ce l’ha fatta.
Al posto delle tradizionali scene di arti e
mestieri rappresentazioni delle opere di
misericordia, mentre i bambini erano vestiti da angeli. Come sottofondo canti della tradizione natalizia ma anche canzoni
di oggi, brani di Ligabue, Jovanotti e di
Marco Mengoni, repertorio di musica
rock.
Un modo anche per far riscoprire il
quartiere che diventa così spazio da vivere, come già succede ad esempio per il
Cortile dei gentili, il luogo culturale che il
parroco è riuscito a realizzare insieme
agli operatori in una cappella a pochi passi dalla parrocchia.
«Il tutto nell’ottica del Natale, perché come ha ricordato il vicario episcopale
della Carità, don Tonino Palmese - si possa passare da una logica che respinge ad
un abbraccio che accoglie». Il presepe vivente è stato coordinato da Bruno
Capone, Paola Ciriello, Emanuele Raiano
e Costanza Vergolino.
Elena Scarici
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A Santa Chiara il presepe
tra sacro e profano
di Rosanna Borzillo

Un viaggio nel passato, nella
Napoli nel Settecento con gli sfarzosi abiti dell’epoca, i suggestivi scenari e naturalmente con le stesse monete: è stata questa l’intuizione degli
organizzatori del “presepe vivente”
che il 5 e il 6 gennaio ha affascinato
oltre duemila visitatori nello splendido chiostro maiolicato della trecentesca basilica di Santa Chiara nel
centro storico.
Nel presepe i pastori, gli angeli,
gli zampognari, ma soprattutto le taverne – minuziosamente ricostruite
- i mestieri dell’epoca, i piatti tradizionali e i compratori. Così – spiega
la Comunità Francescana che ha curato l’organizzazione, d’intesa con la
parrocchia di santa Chiara – in tanti
hanno potuto degustare i prodotti tipici della tradizione partenopea, acquistandoli con i ducati che hanno
ricevuto, insieme al biglietto d’ingresso, per iniziare il viaggio al suggestivo percorso che si è snodato attraverso il chiostro maiolicato, il
chiostrino di san Francesco e le antiche cucine del Monastero.
La manifestazione dal significativo tema “Il presepe napoletano, tra

sacro e profano” è alla sua quarta edizione e ha visto la preziosa collaborazione del Comitato “LabOratorio”.
Durante il percorso i visitatori hanno ascoltato i canti natalizi napoletani
accompagnati dal gruppo teatrale della parrocchia «I Giullari di Dio» accompagnati dai Maestri Luca
Bellarosa e Marco Liguori. Un viaggio
emozionante, tra i pastori che adorano

“Casa di Rosanna”:
primo bilancio
Prevenzione, affrontare le cause, fornire soluzioni. Questi gli intenti prefissati da “Casa
di Rosanna”, centro per le donne vittime di violenze, per quelle che vivono in situazioni di
forte disagio sociale o familiare e per le ragazze-madri. Corsi professionali per favorire il
reinserimento nel mondo del lavoro e nella società, e campagne di sensibilizzazione su tematiche quali l’aborto e la violenza domestica le armi principali che ha deciso di adottare
l’associazione ercolanese per perseguire tali scopi.
A dichiararlo apertamente, nel corso della conferenza stampa svoltasi presso la sede di
“Casa di Rosanna”, la parrocchia del Santissimo Salvatore di Ercolano, è stato Antonio
Piccolo, l’ideatore del progetto che ha visto la luce da poco più di tre mesi: «Lo scopo che ci
siamo prefissati sin da quando siamo partiti per questa impegnativa avventura è stato sempre
quello di dare un aiuto concreto a coloro che si trovano in uno stato di sofferenza provocato da
un disagio che li allontana da una condizione di benessere, quella sofferenza che non è condivisa e nemmeno considerata condivisibile».
Un aiuto che parte dal tentativo di ridare fiducia e dignità alle donne svilite del loro ruolo
e delle loro qualità attraverso l’acquisizione di nuove professionalità che le incoraggino a rimettersi nuovamente in gioco all’interno della società e del mondo del lavoro. Con questo
obiettivo, a partire dal prossimo mese di febbraio “Casa di Rosanna” darà il via a due corsi:
uno base di barman, a numero chiuso, promosso dall’Aibm Project, e della durata di tredici
lezioni di tre ore l’una, e un corso base per il volontario socio-sanitario, aperto a tutti, promosso dall’Oari, in collaborazione con l’Università Cattolica Sacro Cuore di Milano. «Tutto
ciò – spiega Antonio Piccolo – nel tentativo di innescare circuiti virtuosi nel percorso di aiuto.
Un welfare non più come spesa a perdere, ma cercando invece di rendere produttivo il plusvalore sociale, creando crescita nel soggetto beneficiario, in un’ottica sicuramente attiva e non
come semplice fruitore passivo di una formazione assunta».
“Casa di Rosanna”, però, è fortemente impegnata anche contro l’aborto e a favore del “sì
alla vita” che sarà celebrato domenica 5 febbraio a livello nazionale e in occasione del quale,
dal 27 gennaio all’8 marzo, il centro ercolanese ha già stilato una serie di appuntamenti tesi
a sensibilizzare la cittadinanza vesuviana sul tema.
Anche se un’azione più concreta è già stata messa in pratica con successo in almeno cinque casi, uno dei quali raccontato in chiusura da Piccolo: «Alessandra è una 23enne ucraina
giunta in Italia già maggiorenne e poco dopo divenuta madre di due bambini, di cui si prende
cura assieme al suo convivente, senza lavoro fisso, ormai da cinque anni.
L’attesa, quest’anno, di un terzo figlio in arrivo e le difficoltà economiche la inducono verso
l’aborto, contro cui si schiera apertamente la suocera, aiuto finanziario in svariate occasioni.
È proprio quest’ultima a contattare “Casa di Rosanna” che, dopo aver fatto comprendere
alla giovane madre quale immenso dono sia avere un figlio e che con la sua nascita ha diritto
ad un assegno di mantenimento di 150 euro mensili per i primi due anni, più un contributo
fornito dalla stessa associazione, la mette di fronte alla legge n. 76 del 20/05/2016: può partorire
in anonimato, lasciando che il neonato venga affidato in adozione ad una coppia che ne faccia
richiesta. Davanti a tale prospettiva, nonostante Alessandra sia già in clinica per abortire, decide di dare alla luce il pargolo e di tenerlo con sé».
Chiunque si trovi in simili condizioni o anche debba affrontare problematiche diverse
può, dunque, contattare il centro al numero 32.77.89.11.02.
Michele Di Matteo

la natività nella grotta di Betlemme,
accompagnati dal suono de “Gli zampognari del Vesuvio” rappresentati da
Vincenzo Marasco (zampogna) e
Antonio Catapano (ciaramella).
Chi ha visitato il presepe ha sostenuto anche un progetto: la riqualificazione di uno spazio in via santa Chiara
49: «Dobbiamo custodire i nostri giovani che non hanno un luogo dove co-

struire il proprio futuro. Insieme ce la
possiamo fare», ribadisce il nuovo parroco di Santa Chiara padre Giovanni
Paolo Bianco. Il progetto prevede, infatti, che per i ragazzi, oltre all’oratorio, sarà individuato un antico mestiere che verrà loro insegnato dalle maestranze napoletane, che hanno offerto
la loro disponibilità: dai musicisti agli
artigiani, dagli impagliatori ai ramai.
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Villaricca in prima linea
nella lotta al neuroblastoma
Estratto il biglietto vincitore della lotteria “Il Cuore di Napoli per la Ricerca”
Una grande festa per concludere nel migliore dei modi un percorso di solidarietà vera
che, negli ultimi anni, ha trasformato
Villaricca come città simbolo, in tutto il territorio nazionale, nella lotta al neuroblastoma. È questa, in sintesi, la cronaca di quanto
è accaduto nella cittadina dell’area metropolitana a nord di Napoli. Con migliaia di visitatori, decine di stand ed altrettanti volontari in azione, Villaricca ha così confermato
il suo impegno di crescita in termini di solidarietà vera, continuando a dare una mano
concreta alla ricerca per la lotta al neuroblastoma infantile con la seconda edizione della lotteria “Il cuore di Napoli per la Ricerca”,
presso la struttura polivalente “Karol
Wojtyla” di via Napoli. Diverse le autorità
politiche, civili e del volontariato che hanno
presenziato alla due giorni di solidarietà:
dal sindaco di Villaricca, Maria Rosaria
Punzo, agli assessori alla Cultura e allo
Sport, alla pubblica istruzione Loredana
Granata e Giusi Napolano e Giosuè Di
Marino.
Dal
presidente
nazionale
dell’Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma Sara Carta al presidente della
Pro Loco di Napoli Massimo Montisano, alla consigliere regionale della Campania
Flora Beneduce, in rappresentanza del “parlamentino” dell’ente del Centro Direzionale,
ai giornalisti Marcello Curzio e Anna
Summonte, quest’ultima responsabile della
neonata agenzia d’informazioni “Passepartout”. Presenti anche la consigliere comunale Annamaria Porcelli, nonché il presidente della Pro Loco, Armando De
Rosa. Ad arricchire l’evento la presenza del
regista attore, Antonio Diana, del teatro
“MadreArte” e dell’insegnante di danza e recitazione, Maria Elena. Protagonisti dell’happening di solidarietà sono state le famiglie. Genitori e figli. Ricco di appuntamenti
il week-end, che ha preso il via sabato pomeriggio, con l’inaugurazione del Presepe vivente, messo in piedi dai volontari della parrocchia di San Francesco con i ragazzi dell’oratorio a cui ha fatto seguito uno spettacolo di canti e balli natalizi a cura della scuola di ballo “Tinker Bell Accademy”.
Suggestiva la presenza degli zampognari
del Vesuvio che hanno riscosso grandissimo
entusiasmo successo. Don Giuseppe Tufo li
ha voluti in parrocchia dove hanno iniziato
con le celebri note di “Quanno nascette
Ninno a Betlemme”, la Santa Messa vesper-

Attualità del messaggio
politico e morale
di Guido Dorso a settanta
anni dalla morte

Diffidenza
contro ogni
compromesso
di Nicola Squitieri*

tina di domenica. Sempre domenica il concerto del “Coro delle voci bianche” dell’associazione musicale “ArteinMusica”. Grande
successo, in particolare, anche per i presepi
realizzati dagli alunni del Secondo Circolo
Didattico di Villaricca e donati alla parrocchia di San Francesco. Don Giuseppe quest’anno ha sposato con entusiasmo l’iniziativa promossa dalla referente per la Campania dell’Associazione italiana per la lotta
al neuroblastoma, Teresa De Rosa, che insieme alla Pro Loco locale, ha organizzato la
kermesse. «È stata una vera e propria gara di
solidarietà che ha visto tutta Villaricca mobilitata – ha commentato con entusiasmo
Teresa De Rosa – ma è stata anche una festa
di popolo, di famiglie generose e coraggiose
pronte ad a dare una mano nei confronti di chi
ha bisogno».
Determinante anche l’apporto della Pro loco: «Siamo molto soddisfatti – ha sottolineato Armando De Rosa – perché, ancora una
volta, la città di Villaricca assurge alla ribalta
della cronaca come capitale della solidarietà».
Al momento la percentuale di guarigione dei

bambini affetti da neuroblastoma al quarto
stadio, che è la forma più diffusa, è di circa
il 35 per cento. Si tratta di un valore destinato ad aumentare grazie alle ricerche in corso
e al lavoro incessante di tanti ricercatori impegnati tra i quali il dott. Mario Capasso ed
il professor Achille Iolascon, dell’Università
“Federico II” di Napoli.
Per raccogliere fondi e divulgare materiale
informativo, è stata messa in piedi una rete
di volontari, di persone entusiaste di prendere parte ad una iniziativa di grande solidarietà. Ed è proprio con queste motivazioni
che sono scesi in campo l’Asd Tennis
Villaricca, con la manifestazione “Una volèe
per un sorriso”, che ha visto la partecipazione calorosa di numerosissimi soci del
Circolo tennis Villaricca. La serata si è conclusa con l’estrazione del biglietto vincente
della seconda edizione della lotteria “Il cuore di Napoli per la ricerca”, con in palio un
presepe artistico del maestro Mario Accurso
offerto dalla Pro Loco di Villaricca. A vincere
l’ambito premio è stata la signora Lidia
Caserta, di Villaricca.

Gemellaggio tra le mense
dei poveri di Casoria e Afragola
Gemellaggio di solidarietà, a Natale, festa dell’amore, tra la
mensa dei poveri “Santa Teresa di Calcutta” della parrocchia
Sant’Antonio Abate in Casoria e quella della Basilica
Sant’Antonio di Padova in Afragola. Due avamposti della carità
fraterna, insieme, per testimoniare che Gesù Cristo, figlio di Dio,
non è sceso invano sulla terra. Nel Suo nome, infatti, i volontari
delle due mense hanno permesso a ben 120 fratelli affamati non
solo di cibo, ma anche di sorrisi, di gesti di accoglienza e di affetto, di vivere momenti di calda convivialità, in un clima di gioia e
di fraternità.
A servire nella mensa della Basilica anche i frati, che hanno
offerto a tavola, oltre a un caldo pasto, il dono del loro cuore, facendo sentire importanti e unici i poveri che vi sono accorsi, certi
che le loro pietanze erano state preparate con ingredienti speciali: dosi abbondanti di bontà genuina, altruismo a iosa, amicizia
spontanea. Sì, perché, da quando Cristo ha assunto le fattezze di
un Bambino con tutte le connotazioni della fragilità, fino al punto da essere costretto a nascere in una grotta, è proprio negli ultimi che va servito e va accolto.
Il Signore, come ha tante volte insegnato con la sua vita Santa
Teresa di Calcutta, vuole essere adorato, certamente
nell’Eucaristia, ma anche nel corpo e nel sangue dei poveri, nelle
membra dei derelitti, nella solitudine degli infelici, nell’amarez-

za di tutti gli ultimi della terra. «E saremo beati – come ha scritto
don Tonino Bello – se sapremo riconoscere il tempo della sua visita». Proprio questo l’appuntamento è stato organizzato per il
giorno di Natale: i volontari delle due mense hanno riconosciuto
Cristo negli ospiti e gli hanno fatto dono del loro amore e della loro disponibilità. «I volontari che operano nella mensa “Santa
Teresa di Calcutta” – ha sottolineato Cristina Laezza – sanno che
non solo cibo materiale cercano le persone indigenti, ma anche e
soprattutto una relazione affettiva, atteggiamenti improntati ad un
ascolto attento, ad un dialogo partecipe, ad una empatia vibrante
di sentimenti fraterni».
Ciò di cui sono meravigliosamente sorpresi gli operatori delle
due mense è che, nel rapporto quotidiano con gli ospiti delle
strutture, nel dare si riceve tantissimo, in termini di sorrisi, di affetto, di apertura del cuore. Nella mensa di via Duca D’Aosta si
può leggere, in bella mostra, a caratteri cubitali, una frase di
Santa Teresa di Calcutta, che tutti i volontari hanno scolpito nel
loro cuore: «Dona, perché hai tutto ciò che serve al prossimo. Ama,
perché l’amore è l’unica cosa che ti riempirà la vita». Una vera e
propria esortazione evangelica a tendere verso il bene, il bello, il
buono e il vero. Ed è così che si assapora il gusto della vera felicità. Parola di Santa Teresa di Calcutta.
Antonio Botta

Vorrei iniziare questa mia testimonianza a ricordo di Guido Dorso, a 70
anni dalla morte, citando uno dei pensieri più significativi del grande meridionalista irpino: «Occorre un’elite anche poco numerosa ma che abbia idee
chiare e sia spietata nella sua funzione
critica. Se il Mezzogiorno, in un supremo
sforzo creativo, organizzerà questa minuscola élite senza paura e senza pietà, la
lotta potrà essere lunga, ma l’esito non
sarà dubbio, poiché tutta la storia italiana non è altro che il capolavoro di piccoli
nuclei che hanno sempre pensato ed agito
per le folli assenti».
Con questa realistica immagine sulla
situazione del Mezzogiorno nel secondo dopoguerra Guido Dorso, storico,
politico e studioso avellinese, esprimeva tutte le sue più vive speranze per il
tanto agognato riscatto delle genti del
Sud. Il suo messaggio politico e morale
rimane in parte ancora oggi attuale e le
sue opere offrono una vasta gamma di
motivi critici tuttora validi e stimolanti.
Uno spirito rivoluzionario, una salutare diffidenza verso ogni compromesso ed ogni transazione, una ferma fiducia nelle forze popolari meridionali sono alcuni dei motivi fondamentali del
pensiero di Guido Dorso che si ritrovano costantemente in tutta la sua opera.
A chi legge oggi Dorso, alcune posizioni
od opinioni potranno apparire contingenti, ma sostanzialmente alcuni presupposti della sua opera sono ancora validi ed il dibattito avviato dal geniale
scrittore avellinese, è ancora aperto.
Nel 1943 Dorso esprimeva la certezza che il Mezzogiorno abbia in sé le forze per inserirsi vittoriosamente nel moto delle grandi trasformazioni che attendono l’Italia dopo la sventura, per
qualche aspetto salutare, della guerra. È
questa per lo scrittore avellinese la grande occasione storica che il Sud non deve
assolutamente farsi sfuggire.
Pertanto se oggi non si riesce ad immaginare la rinascita del Mezzogiorno
al di fuori delle forze nazionali e si tentano nuove esperienze e nuovi programmi, il discorso è possibile in gran parte
dopo gli studi e l’opera dei grandi meridionalistiche sentirono il problema portandolo avanti tra l’incomprensione ed
il disinteresse dei più. Ricordando
Dorso intendiamo infatti anche onorare
tutta questa grande schiera di Uomini
che pensarono ed operarono per il Sud.
Oggi il Mezzogiorno è ad una svolta
decisiva, ma ancora rimangono tristi retaggi di malcostume politico che impoveriscono e rendono più difficile il cammino per una risoluzione globale del
problema.
Ancora oggi nel Mezzogiorno non si
riesce ad affermare una nuova classe dirigente «padrona – come sosteneva
Dorso – dei termini del problema e mossa
dalla passione di risolverla».
*presidente associazione
“Guido Dorso”
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Teatro Trianon
aperto ai poveri di Napoli
Alla prova generale di “Zappatore” del 3 gennaio
Il 3 gennaio il Trianon Viviani di
Napoli ha aperto le porte (ore 19) a persone indigenti per la prova generale di
“Zappatore”, la sceneggiata prodotta dallo stesso teatro del popolo di Forcella nel
decennale della scomparsa di Mario
Merola, in scena da mercoledì 4 gennaio.
L’iniziativa, si sottolinea, «è il frutto di
un’intesa con l’arcivescovo metropolitano Crescenzio Sepe ed i parroci partenopei».
“Zappatore” è la prima produzione del
Trianon Viviani, dopo il fermo delle attività durato due anni e mezzo, e nasce con
lo scopo di rendere omaggio a Merola. Di
qui la scelta da parte del direttore artistico
Nino D’Angelo del titolo più significativo
della carriera teatrale e cinematografica
del ‘re della sceneggiata’, nella versione in
tre atti e quattro quadri di Enzo Vitale.
«Con le scene e la regia firmate da
Bruno Garofalo, questo omaggio - ‘un atto
di giustizia dovuto per un grande artista
poco ricordato’ secondo D’Angelo - si riverbera - sottolinea una nota del Teatro anche nella ricca scelta delle canzoni,
operata dallo stesso direttore artistico nel
vasto repertorio meroliano, che sottolineano i momenti chiave dello spettacolo:
con gli arrangiamenti di Enzo
Campagnoli, ecco brani come ‘Passione
eterna’, ‘Freva ‘e gelusia’, ‘Inferno d’ammore’, ‘Cumpagna mia’ e ‘È bello ‘o magnà’. Non mancano i divertenti duetti co-

mici dei personaggi Stella e Fasulillo e ovviamente, nel finale, la canzone del titolo
di Libero Bovio e Ferdinando Albano».
«Siamo partiti dal copione degli anni
Cinquanta di Enzo Vitale, scarno ma costruito con sapienza teatrale – spiega
Garofalo - per riproporre le emozioni di
un genere, erroneamente considerato minore, segnato dall’interpretazione di grandi artisti e caratterizzato da una macchina
teatrale semplice ed essenziale realizzata
con grande perizia artigianale: non sarà
un’operazione museale, ché mettiamo in
scena il cuore».
A vestire il mantello originale di zi’
Francisco ‘o zappatore usato da Mario
Merola è il figlio Francesco. Mario, il figlio

Museo Diocesano di Napoli

The Orchestra
Napoletana
L’Orchestra Napoletana, in esclusiva per il Museo
Diocesano di Napoli, propone un viaggio tra le più belle melodie di quella espressione di arte, storia, e cultura, che è rappresentata, caso unico al mondo, dalla
canzone napoletana.
Chi non conosce quella che viene considerata la prima vera canzone napoletana dell’epoca moderna, Te
voglio bene assaje, o le struggenti note di Era de maggio?
L’Orchestra Napoletana le riproporrà, in un percorso che farà rivivere la disperata dichiarazione d’amore
di Dicitencello vuje, la nostalgia diTorna a Surriento,
il tema dell’amore non corrisposto di Core ‘ngrato, fino a quello che è considerato patrimonio della musica
mondiale, O’ Sole mio.
Due splendide voci si alterneranno accompagnati
da un gruppo di professori d’orchestra, in uno spettacolo in cui le suggestioni sonore avranno come scenario la magia di uno tra i più interessanti luoghi della
città, il Complesso Monumentale di Donnaregina Museo Diocesano di Napoli.
L’Orchestra nasce per Napoli, per i Napoletani e per
chi ama Napoli!
Direzione artistica: Luigi Grima
Musicisti: Armando Alfano, Francesco di Costanzo,
Isabella Parmiciano, Maria D’Alessio, Giovanni
Grima, Antonella, Gennaro Pupillo
Soprano: Clemy Regina
Tenore: Vincenzo Tremante
15 e 29 gennaio – 12 e 26 febbraio
12 e 26 marzo – 9 e 30 aprile
14 e 28 maggio – 11 e 25 giugno 9 e 23 luglio
I concerti si tengono alle 10.30 e alle 12.00.

avvocato è Gianni Fiorellino. La coppia
comica di Stella e Fasulillo è interpretata
rispettivamente da Gina Perna e Massimo
Salvetti. Con loro in scena Rossella
Amato, Antoine, Rossella De Blasi,
Tiziana De Giacomo, Marianna Liguori,
Diego Macario, Gennaro Monti, Valentina
Nicolella e Lina Santoro.
Gli arrangiamenti sono curati da Enzo
Campagnoli. I costumi sono firmati da
Mariagrazia Nicotra e i movimenti coreografici da Enzo Castaldo. Luci di Gianluca
Sacco e audio di Daniele Chessa. Musica
eseguita dal vivo da Gennaro Carbone
(pianoforte e direzione musicale), Alfonso
Pone (batteria), Emanuele La Rosa (chitarra) e Pietropaolo Veltre (basso).

Grande successo all’Augusteo
per lo spettacolo di Sal Da Vinci
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Associazione Culturale
“Emily Dickinson”

Premiazione
premio
letterario
Giovedì 19 gennaio, alle ore
16.30, presso la Sala Consiliare
“Silvia Ruotolo” della quinta
Municipalità Vomero – Arenella,
in via Morghen 84, Napoli, si
terrà la cerimonia conclusiva
della ventesima edizione del
Premio Letterario
Internazionale, “Emily
Dickinson” promosso
dall’Associazione Culturale
“Emily Dickinson”.
Il Premio si articola in varie
sezioni tra libri editi ed inediti di
narrativa, poesie e saggi.
Riconoscimenti speciali, poi,
nell’ambito della cerimonia
conclusiva di premiazione,
verranno assegnati a personalità
del panorama culturale e
dell’informazione dell’Italia
Meridionale, che si sono distinte
per doti umane, per coerenza,
per attaccamento alle memorie
del proprio paese.
La giuria risulta costituita da
Carmela Politi Cenere,
presidente e fondatrice
dell’associazione nonché
scrittrice e giornalista
pubblicista, da Luisa Gregory,
da Carmine Monti, da Ruggiero
Cenere, da Stefania Bertucci e da
alcuni iscritti all’Associazione.
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Grande successo per l’“Italiano di Napoli” Sal Da Vinci, in scena
all’Augusteo per tutto il periodo delle feste, spettacolo prodotto e scritto con l’amico Alessandro Siani, che ne ha curato anche la regia. Una coppia che in teatro si sta dimostrando dunque vincente, visto che lo spettacolo ha fatto registrare tutti i giorni il tutto esaurito. Una performance dal valore decisamente
nostalgico tutto puntato sul desiderio di non dimenticare i sogni, la napoletanità e dove si è nati e cresciuti. Le coreografie di Marcello e Momo Sacchetta,
le luci di Francesco Adinolfi, le scene di Roberto Crea. Al centro della scena la
fabbrica dei sogni, nella quale si muove con destrezza Davide Marotta, ironica
coscienza critica che ricorda all’amico Sal di non dimenticare mai di essere napoletano e soprattutto di non tradire le proprie origini. Sul palco, a rappresentare l’Italia sempre orgogliosa ma spesso tradita e abusata, Lorena Cacciatore.
Nel ruolo di spalla di Da Vinci Lello Radice questa volta nel ruolo del custode
deluso dalla perdita dei sogni.
Sulla vocalità e sulle interpretazioni Sal dà ovviamente il meglio di sé e da
vero italiano di Napoli spazia dai brani dell’album «Non si fanno prigionieri»,
scritto in gran parte con Renato Zero, alle riletture di «Più su» (Zero), «Io vivrò»
(Battisti) e «Se telefonando» (Mina) ad arrangiamenti molto particolari come
come quella di «Comme facette mammeta», a suon di rock.
La scena diventa quasi buia quando Sal fa un duetto virtuale con il padre
Mario con «Preghiera ‘e na mamma», brano vincente al Festival di Napoli del
1969. E qui c’è una vera standing ovation e poi il classico omaggio ai brani di
“Scugnizzi“, graditissimo dal pubblico. Insomma Sal vince e convince da autentico padrone del palcoscenico con una voce indiscutibile che sa passare dai
falsetti alle note lunghe senza nessun problema. Certo il bambino che duettava
con il papà e cresciuto e di strada ne ha fatta. Quindi adesso merita tutto il successo che si è conquistato.
Elena Scarici
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