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Vita Diocesana

Nuova Stagione

I seminaristi in pellegrinaggio a Torre del Greco, sulla tomba di san Vincenzo Romano
APPUNTAMENTI

Vita Consacrata
Facoltà Teologica
Seminario interdisciplinare
sulla Vita Consacrata. Gli incontri avranno luogo nella Sezione
San Tommaso d’Aquino della
Pontificia Facoltà Teologica di
Napoli e saranno condotti da alcuni esperti delle diverse tematiche proposte. Prossimo appuntamento: lunedì 17 dicembre –
Consacrazione e consacrazioni –
Padre Edoardo Scognamiglio
ofm conv., Docente di Teologia
nella Facoltà Teologica.

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese, incontro mensile di preghiera dei
malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 19 dicembre, a partire dalle ore 16. Alle
ore 17, celebrazione della Santa
Messa. I padri sono disponibili
ad accogliere i fedeli che desiderano ricevere il sacramento della
Penitenza.

Istituto Piccole Ancelle
di Cristo Re
Secondo incontro per la
Lectura Patrum Neapolitana
2018-2019. Sabato 12 gennaio,
alle ore 17, Domenico Marafioti,
Preside Emerito della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale di Napoli, leggerà
Teodoreto di Cirro, “Commento
alle Lettere di Paolo”, a cura di
Pierpaolo Perretti. Letture cristiane del primo millennio.
Paoline Edizioni, 2017.

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

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

Un momento di grazia
La comunità del Seminario Arcivescovile
A. Ascalesi di Napoli, guidata dal rettore mons.
Salvatore Angerami, vescovo ausiliare
dell’Arcidiocesi partenopea, insieme a tutta
l’équipe formativa, si è recata in pellegrinaggio
presso la basilica di Santa Croce in Torre del
Greco, lo scorso 28 novembre.
Un momento di grazia, di fede profonda e
di arricchimento spirituale, vissuto nel tempio
che custodisce le spoglie mortali del parroco
santo del clero napoletano, San Vincenzo
Romano, elevato agli onori degli altari il 14 ottobre scorso.
Testimone di Cristo per la Chiesa universale, egli ha vissuto il suo ministero pastorale
nella nota parrocchia torrese, dedicando tutta
la sua vita al popolo a lui affidato e fino ad impegnarsi in prima persona per la ricostruzione, a seguito della tremenda eruzione vesuviana che risparmiò solo il campanile della basilica.
Se a lui si deve la riedificazione del tempio,
ancor di più è necessario riconoscere il merito
dal punto di vista spirituale, ovvero, lo zelo pastorale con cui egli si è preso cura di uomini,
donne e bambini a lui affidati.
Dalle sue biografie, infatti, emerge un’instancabile operosità per il bene delle anime; un
uomo che ha donato tutto per amore di Cristo
e per la salvezza dei fratelli, rispettando e compiendo ogni giorno la volontà di Dio.
Chiedersi il perché di questa visita al santo
torrese da parte dei giovani in cammino verso
il sacerdozio, non dovrebbe risultare superfluo. Infatti, da molti anni i giovani in discernimento, soprattutto coloro che si trovano ai
primi anni dell’esperienza seminariale, si recano sulla tomba di San Vincenzo Romano per
affidargli la loro vocazione e per chiedere la
sua intercessione, affinché in ognuno si possa
realizzare quello che il Padre desidera, così come il parroco santo ha saputo fare.
Quest’anno, però, avendolo scelto come
esempio di santità a cui deve ispirarsi la comunità tutta, il rettore del Seminario – in concomitanza al grande evento della canonizzazione – ha voluto che tutti i seminaristi facessero
visita al santo in occasione dei primi vespri della festa.
Pertanto, è sorta l’esigenza di mettersi in
cammino per raggiungere i luoghi in cui ha
operato il santo, per pregare intorno alle sue

reliquie e fare così un’esperienza tangibile del
suo ministero pastorale. Davanti alla teca che
custodisce il corpo, molti giovani hanno sostato in preghiera, chiedendo che continuasse ad
essere modello di santità e che con la sua potente intercessione aiutasse per il proprio cammino spirituale, proprio come fanno tutti i santi: «Essi contemplano Dio, lo lodano e non cessano di prendersi cura di coloro che hanno lasciato sulla terra» (CCC 2683).
Altrettanto coinvolgente è stata la concelebrazione, presieduta da Mons. Angerami, che
ha avuto luogo in basilica nelle prime ore della
serata. La calorosa accoglienza del parroco,
don Giosuè Lombardo, i canti eseguiti dalla corale giovanile della parrocchia e l’affetto mostrato dai fedeli, sono stati la chiara testimonianza di una spiritualità ereditata da un uomo
che ha speso la sua vita per il bene di tutti.
In sintonia con questi particolari – che piccoli non sono – si è mostrata altrettanto suggestiva anche l’omelia del vescovo. Pur avendola
preparata previamente con dovizia, a motivo
della numerosa presenza di bambini convenuti ha preferito metterla da parte parlando a

braccio e dando dimostrazione di voler essere
più vicino ai convenuti. Prevedibilmente, il tema centrale è stato la chiamata alla santità, intesa come prerogativa di ogni cristiano; quindi, riferendosi in modo particolare all’attenzione dei fanciulli, è stata richiamata un’omelia di
papa Francesco in cui si definiva il santo come
colui che si lascia attraversare da Dio, così da
trasmetterLo agli altri: “In questo modo fanno
le vetrate della chiesa, le quali si lasciano attraversare dalla luce del sole, per illuminare l’aula
liturgica”.
Proseguendo il pensiero omiletico, il vescovo ha esortato l’assemblea citando un passo
dell’esortazione apostolica Gaudete et
Exultate. Più specificamente ha fatto riferimento al n. 15 che recita: «Lascia che tutto sia
aperto a Dio e a tal fine scegli Lui, scegli Dio
sempre di nuovo».
Queste parole, consegnate particolarmente
a noi giovani in discernimento, diventano occasione di riflessione personale e di condivisione fraterna, per una risposta sempre più vera e
convinta alla chiamata.
Mattia D’Antuono

La devozione a Santa Brigida
Entrando in via Santa Brigida da piazza Municipio, a breve distanza sulla sinistra c’è l’omonima chiesa. È retta dai Chierici
Regolari della Madre di Dio, detti Padri Leonardini, il cui fondatore
è San Giovanni Leonardi. Entrando si è accolti da un’atmosfera di
raccoglimento, grazie a una luminosità discreta e alla presenza di
numerosi affreschi. Subito sulla sinistra c’è l’edicola con il busto di
Santa Brigida, Compatrona d’Europa. In sacrestia si può richiedere
il libretto con le sue famose orazioni. Ai due lati ci sono due cappelle,
nella seconda a sinistra c’è la statua dell’Addolorata, verso la quale
c’è una particolare devozione; la chiesa infatti ha anche il titolo di
Santuario dell’Addolorata. Un giovane è inginocchiato, con il capo
poggiato sulla balaustra che delimita l’area della cappella. In un angolo un sacerdote molto anziano è disponibile per le confessioni, e
in attesa recita il rosario.
Sull’altare Maggiore c’è il dipinto che rappresenta “Santa Brigida
che contempla la Passione di Cristo”. Ai due lati ci sono due cappelle,
a destra c’è quella dell’Immacolata Concezione. A sinistra c’è la cappella del Crocifisso, una statua, il cui originale si conserva nel
Duomo di Lucca, e che, secondo un’antica tradizione, sarebbe stata
realizzata da San Nicodemo con l’aiuto divino, soprattutto nelle fattezze del volto. Sul pavimento davanti a questa cappella c’è una lapide che ricorda che lì è sepolto il pittore Luca Giordano. Nei pressi
sono sedute due fedeli che si intrattengono a parlare a voce bassa.
Una giovane entra in chiesa e si ferma alla prima cappella sulla
destra davanti all’immagine della Madonna di Pompei. Si sente il rumore metallico di una moneta che cade nella cassetta delle elemosine e la giovane accende un lumino, e resta in preghiera. Un signore
su di una carrozzina viene dalla zona della sacrestia, dove c’è un ingresso secondario. Si ferma davanti alla cappella di San Giuseppe
Moscati e al momento della messa si affianca a una fila di panche.
Entra una coppia, l’uomo si avvicina, e mentre si guarda intorno mi
chiede qual è l’immagine di Santa Brigida. Gli indico il busto all’ingresso. La giovane che era ferma davanti alla Madonna di Pompei,
fa un giro per la chiesa, e prima di uscire accende un lumino davanti

alla statua di San Gerardo Maiella, circondata da numerosi ex-voto.
Ai piedi delle scale di ingresso c’è la mendicante storica della
chiesa. È lì da anni, seduta su un appoggio di fortuna ricavato da una
cassetta di plastica dura, con al di sopra un blocco di polistirolo o dei
cartoni, e con in mano un barattolo senza coperchio per raccogliere
le monete. Resta immobile, sembra quasi non voler farsi notare, non
voler dare fastidio, solo quando qualcuno entra o esce dalla chiesa,
alza lo sguardo per salutare o ringraziare. La sua presenza silenziosa
e mite muove a compassione. Con qualche fedele ha familiarità, infatti mostra a una coppia che sta entrando in chiesa un foglio, probabilmente una prescrizione medica, perché le dicono di continuare
la cura. Mentre sto per uscire, incrocio una giovane coppia di persone di origine asiatica che sale le scale per entrare in chiesa. Lei porta
due fasci di margherite, uno bianco l’altro giallo, lui solleva un passeggino con una bella bimba certamente loro figlia. Hanno espressioni serene; è una famiglia che viene a ringraziare la Santa. A lei
vengono a chiedere la protezione per affrontare, i tanti ostacoli che
si incontrano nella vita.
Giuseppe Foria
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«U

n bambino che sorride è un
cielo che si apre». Sono le parole del cardinale Sepe all’inaugurazione dell’Isola del Sorriso l’aula
multimediale e polivalente realizzata per
i piccoli pazienti autistici della Pediatria
del Policlinico Federico II inaugurata lunedì 10 dicembre e realizzata attraverso i
fondi raccolti durante la tradizionale asta
di beneficenza dello scorso Natale.
«Con un sorriso riusciamo a sollevarli
delle difficoltà in cui si trovano», ha aggiunto l’arcivescovo, L’isola del sorriso è
uno spazio per giocare, guardare cartoni
animati e film in HD, fare esercizi di psicomotricità e suonare. Il Centro, arricchito dalle opere d’arte originali donate
dal Maestro Alessandro Flaminio, è destinato prioritariamente ai piccoli pazienti
autistici e ai bambini che hanno difficoltà
nella gestione della sfera affettivo-relazionale, ma potrà accogliere anche tutti i
giovani ospiti della Pediatria grazie anche
alla sua capacità di “trasformarsi” da cinema, a sala musica, per suonare gli strumenti di cui l’aula sarà dotata, tra cui tastiere e percussioni, fino alla versione palestra, per esercizi fisici e di psicomotricità.
L’inaugurazione dello spazio multimediale, che consente ai piccoli pazienti di
recuperare alcune delle attività che svolgono nel loro quotidiano e di cui sarebbero privati durante il periodo di degenza,
completa l’offerta della Unità di
Neuropsichiatria Infantile, inaugurata
già lo scorso marzo, e dotata ad oggi di 4
posti letto in ricovero ordinario finalizzati alle emergenze psichiatriche, alle complicanze dei disturbi dello spettro autistico e ai disturbi della condotta alimentare.
I ricoveri vengono effettuati in quattro
stanze di degenza esclusivamente dedicate, con personale infermieristico composto da una caposala e 9 infermieri.
L’unità in ambito psichiatrico è centro
di riferimento per i disturbi da deficit
d’attenzione e/o iperattività, disturbi dello spettro autistico, disturbi specifici
dell’apprendimento per l’attuazione della
legge 170, e centro prescrittore per metilfenidato e psicofarmaci – ha spiegato la
responsabile la responsabile della Unità
di Neuropsichiatria Infantile, Carmela
Bravaccio, In collaborazione con l’unità
di endocrinologia pediatrica si occupa
anche di disturbi della condotta alimentare. Inoltre, è centro riconosciuto internazionalmente per le sperimentazioni di
trattamenti farmacologici per la cura di
depressioni infantili e adolescenziali, alto
rischio suicidario, disturbi del sonno e core-sintoms dei disturbi dello spettro auti-
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Inaugurata dal Cardinale Sepe presso la Pediatria del Policlinico
Federico II un’aula polivalente per i bambini autistici

L’isola del sorriso
Realizzata grazie ai fondi raccolti con l’asta di beneficenza dello scorso anno

stico. In ambito neurologico, è centro di
III livello per l’epilessia, per le sindromi
neurodegenerative in collaborazione con
l’unità di genetica medica pediatrica e per
le Paralisi Cerebrali in collaborazione con
l’unità di neurogastroenterologia pediatrica». Sono presenti ed attivi i seguenti
ambulatori: ambulatorio generale, ambulatorio per i disturbi dello spettro autistico, ambulatorio per i disturbi da deficit
d’attenzione e/o iperattività e dosi test me-

tilfenidato, ambulatorio per psicodiagnosi, ambulatorio di follow-up del pretermine, ambulatorio per l’epilessia dell’età
evolutiva.
Durante l’inaugurazione è stato presentato anche il calendario 2019 del
Policlinico Federico II che quest’anno è
dedicato al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza, con il titolo “Ricominciamo
dai bambini”. Dodici mesi per fornire
messaggi e suggerimenti su comporta-

menti virtuosi e salutari basati su evidenze, illustrati da Emanuela Buccelli. Tra i
temi trattati, l’importanza dell’allattamento materno, la sana alimentazione,
l’utilizzo del tablet e l’esposizione alla Tv,
come stimolare l’interesse per la lettura,
le paure dei bambini, la scuola in ospedale e l’educazione alla “gentilezza”. Dopo il
taglio del nastro dell’Isola del Sorriso, il
cardinale ha benedetto il Lactarium,
struttura di eccellenza della realtà federiciana di recente ristrutturazione in cui si
provvede alla preparazione dei pasti per
prematuri, neonati e lattanti attraverso
latte materno, umano, formule latte e diete semisintetiche.
Presenti, tra gli altri, il Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia, Luigi
Califano; il Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II, Vincenzo Viggiani; il Direttore
dell’Uoc di Pediatria Generale, Pietro
Striscuglio, il Responsabile dell’Allergologia Pediatrica e del lactarium, Roberto
Berni Canani, la responsabile dell’Ufficio
Formazione e curatrice del progetto del
calendario aziendale, Grazia Isabella
Continisio.
L’appuntamento con la prossima asta
di beneficenza è per martedì 18 dicembre
presso l’Auditorium Rai di Napoli. Tra i
progetti selezionati, da realizzarsi al
Policlinico Federico II con i fondi che perverranno dalla serata di solidarietà, il
“Red Point”, rianimazione di primo soccorso pediatrico che sarà diretto
da Giuseppe Servillo, Direttore dell’Uoc
di Anestesia, rianimazione e terapia antalgica e il Centro specialistico per il trattamento delle malformazioni in età pediatrica che sarà guidato da Ciro
Esposito, Direttore dell’Uoc di Chirurgia
Pediatrica federiciana.
È stato, inoltre, illustrato il Progetto del Centro per le cure delle patologie
orali da realizzarsi presso il Carcere
Minorile di Nisida che vedrà la partecipazione del Policlinico Federico II e della
Scuola di Medicina e Chirurgia, insieme
ad altre importanti realtà istituzionali.

L’Arcivescovo all’ospedale Monaldi, all’Unità operativa di Cardiologia pediatrica, dona due nuove incubatrici
di ultima generazione acquistate con il ricavato della Serata di Beneficenza dello scorso anno

Una promessa mantenuta
Il 10 dicembre presso l’Unità operativa complessa di Cardiologia pediatrica
dell’Azienda Ospedaliera dei Colli (Ospedale Monaldi), diretta dalla professoressa Maria
Giovanna Russo, l’Arcivescovo di Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe, ha consegnato due
nuove incubatrici di ultima generazione. Le apparecchiature sono state donate all’ospedale grazie all’asta di beneficenza organizzata lo scorso anno dalla Curia partenopea.
«La donazione è una promessa mantenuta - ha dichiarato il Cardinale Sepe – è stata
possibile - ha spiegato - grazie alla generosità dei napoletani che hanno partecipato all’asta
dello scorso anno. Anche quest’anno ripeteremo la vendita di beneficenza, il prossimo 18
dicembre, e metteremo all’asta doni preziosi che arrivano anche dal presidente della
Repubblica e da Papa Francesco. Contiamo quindi sulla sensibilità dei napoletani per aiutarci a donare, Natale è questo».
«Ringraziamo il Cardinale Sepe per la generosità e per averci donato due nuove incubatrici di ultima generazione” ha detto Antonio Giordano, commissario straordinario
dell’Azienda Ospedaliera dei Colli – la Uoc di Cardiologia pediatrica del Monaldi è una
struttura di eccellenza che assiste bambini provenienti da tutto il Meridione e, grazie a
questa donazione, potrà fornire una assistenza sempre più qualificata ai tanti piccoli pazienti che afferiscono in questa struttura» ha concluso Giordano.
«Le incubatrici sono fondamentali per i neonati che nascono con malformazioni cardiache», ha spiegato Maria Giovanna Russo, direttore dell’Unità operativa complessa di
Cardiologia pediatrica dell’ospedale Monaldi.
«Le apparecchiature donateci sono dotate di un monitor collegato con la medicheria e
questo ci aiuterà moltissimo, soprattutto per il monitoraggio della termoregolazione e dei
parametri dei nostri neonati. Ringrazio il Cardinale per questa preziosa donazione», ha
concluso la professoressa Russo.
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Chiusura
Uffici
di Curia
Gli Uffici della Curia Arcivescovile di Napoli, largo
Donnaregina 22, resteranno
chiusi dal 24 al 31 dicembre.
L’Ufficio Matrimoni riaprirà
lunedì 7 gennaio.
***

Archivio
Storico
Diocesano
Si rende noto che l’Archivio Storico Diocesano, in largo Donnaregina 22, rimarrà
chiuso alle consultazioni
degli studiosi dal 22 dicembre al 6 gennaio.
***

Esercizi
spirituali
per
sacerdoti
Da lunedì 14 a venerdì 18
gennaio, presso l’Istituto
Maria Ausiliatrice “Villa
Tiberiade” a Torre Annunziata, si terranno gli esercizi
spirituali per sacerdoti sul
tema: “La spiritualità di San
Vincenzo Romano”. L’evangelizzazione e la cura pastorale nella missione di Gesù.
Predicatore: don Giosuè
Lombardo, parroco della
Basilica di Santa Croce a
Torre del Greco.
Il corso va dal pranzo del
lunedì al pranzo del venerdì.
I luoghi si raggiungono con
mezzi propri. Per ulteriori
informazioni e prenotazioni
rivolgersi a don Aldo Giosuè
Scatola. 347.231.28.39 –
081.578.75.85
–
g.scatola@chiesadinapoli.it
***

Guida
Liturgico
Pastorale
2018-2019
È disponibile, presso le
seguenti librerie cattoliche,
la Guida Liturgico-Pastorale
2018-2019:
Paoline, via Duomo,
Elledici, via Duomo
Paoline, Colli Aminei
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Chiusura del processo diocesano su un presunto miracolo per intercessione
del Venerabile Cardinale Sisto Riario Sforza, Arcivescovo di Napoli

«Testimonianze che arricchiscono
la nostra Chiesa»
Lo scorso 5 dicembre 2018, durante il
plenum diocesano, si è proceduto alla sessione di chiusura del processo diocesano
su un presunto miracolo per intercessione
del Venerabile Card. Sisto Riario Sforza,
arcivescovo di Napoli.
Dopo la pausa successiva alla prima
parte del plenum, si è dato inizio alla sessione di chiusura, il notaio attuario,
Vittorio Emanuele Cangiano, ha iniziato la
lettura del verbale, durante la quale
l’Arcivescovo ha invitato il sacerdote
Francesco Rivieccio, postulatore della
Causa di Canonizzazione, a prestare il giuramento, in quanto nominato portatore
degli atti da portare a Roma: i due esemplari autenticati di detto Processo e di presentarli alla Congregazione delle Cause dei
Santi, insieme alla busta contenente le
Lettere dell’Arcivescovo, del Delegato episcopale, del promotore di giustizia e lo
strumento di chiusura, dopo aver giurato il
postulatore ha firmato e timbrato il suo
giuramento, subito dopo l’Arcivescovo, il
giudice delegato, il promotore di giustizia,
il perito medico e il postulatore hanno firmato l’atto di chiusura, l’Arcivescovo ha attestato che Vittorio Emanuele Cangiano è
il notaio del Tribunale Regionale Campano
per le Cause dei Santi, subito dopo don
Nunzio D’Elia ha versato la ceralacca sui
due contenitori contenenti gli atti e sulla
busta e il Cardinale Sepe, con il timbro di
piombo, ha posto il suo sigillo episcopale.
Hanno preso quindi la parola i due periti medici che hanno seguito tutto il corso
del processo, prima il dott. Giuseppe Rota
dell’Ospedale di Frattamaggiore, che ha
presentato brevemente ai presenti la sua
relazione che fa parte degli atti del processo, partendo da una breve storia della malattia “Papilloma vescicale o polipo vescicale”, le modalità di crescita del tumore, la

Natale
con Madre
Speranza
Domenica 16 dicembre
al Santuario dell’Amore
Misericordioso
di Collevalenza
Domenica 16 dicembre, in occasione
del Santo Natale, la Famiglia dell’Amore
Misericordioso, Ancelle e Figli, sull’esempio e con lo spirito della Beata
Madre Speranza, apre il suo cuore a
quanti desiderano condividere, in un
clima di solidarietà momenti di preghiera e di gioiosa convivialità.
Questo il programma proposto:
Ore 10 – Accoglienza e visita della
Casa di Madre Speranza.
Ore 11.30 – Santa Messa presieduta
da Mons. Mario Ceccobelli, Vescovo
emerito di Gubbio.
Ore 13 – Pranzo di Natale offerto dalla Famiglia religiosa dell’Amore
Misericordioso e allietato dal Centro
Speranza di Fratta Todina.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al Centro
Informazioni del Santuario: 075.895.
82.82.

strategia diagnostica, la prognosi, trattamento. Poi ha commentato il caso clinico
della signora Giuditta Cannavale, che per
dieci anni, dal 1918, soffrì di una grave
ematuria, emorragia per le vie urinarie, ricorse alle cure del professore Carmelo
Bruni, il quale cercò un trattamento medico, ma senza risultato, in ultimo suggeriva
l’operazione chirurgica.
Ma la paziente non accettò il consiglio
del professore, si consultarono altri medici, i quali tutti confermarono la decisione
del prof. Bruni.
Il perito Rota, poi si è soffermato sulla
biografia del professore Carmelo Bruni
(1865 – 1951), per capire lo spessore professionale e la relativa valenza scientifica
delle sue affermazioni per il caso
Cannavale. Subito dopo ha preso la parola
la dottoressa Lucia Benedetto, dell’Istituto
dei Tumori “Pascale” di Napoli la quale, ri-

cordando che alla causa storica mancano
molte carte documentali sui vari accertamenti e terapie eseguite dalla paziente, si è
soffermata sulle procedure primitive che
erano usate negli anni Venti del secolo scorso, che non portarono a nessuno risultato
positivo.
Infine la dottoressa ha ribadito l’inspiegabilità della scomparsa spontanea dell’ematuria e dei dolori addominali e che la signora Giuditta è vissuta sino a morire nel
1935 per altre cause.
Quindi ha preso la parola il Cardinale
Sepe che ha concluso il plenum, ricordando che «la ricchezza, la spiritualità, la santità della nostra Chiesa di Napoli, si arricchisce ormai di giorno in giorno, perché le
tante testimonianze di tanto tempo fa, ma
anche di oggi, di tanti sacerdoti, religiosi,
religiose e laici, rendono sempre più bella
la nostra Chiesa».

Comunità di Sant’Egidio

Pranzo di Natale,
una grande tavolata
La tavolata del pranzo di Natale che stanno preparando i volontari della Comunità di
Sant’Egidio è da record: in oltre 700 città di 77 Paesi del mondo sono attesi più di 240mila
ospiti. Nella sola Italia i commensali saranno più di 60mila e a Roma si apparecchierà per
più di 18mila persone. Era il 25 dicembre del 1982 quando, a Roma, un piccolo gruppo di
20 persone – tra cui anziani soli e persone senza fissa dimora – venne accolto attorno ad
una tavola imbandita nella Basilica di Santa Maria in Trastevere. Sono passati più di 35
anni da quel primo pranzo: da allora la tavola di Natale si è “allargata” sempre più e, lo
scorso anno, la Comunità di Sant’Egidio ha potuto invitare al pranzo di Natale oltre 55mila
persone in difficoltà nel nostro Paese e più di 230mila nel mondo.
E quest’anno i commensali saranno ancora di più. Per poter continuare a finanziare,
in Italia, questo importante evento di solidarietà, e accogliere un numero sempre maggiore
di persone, la Comunità di Sant’Egidio ha rilanciato la campagna “A Natale, aggiungi un
posto a tavola”, a cui si può contribuire fino al 25 dicembre con un sms o chiamando da
rete fissa al 45586. «La campagna di raccolta fondi “A Natale aggiungi un posto a tavola”
– spiega il portavoce di Sant’Egidio, Roberto Zuccolini – ci permetterà, grazie alla generosità gli italiani, di allargare l’amicizia con chi ha bisogno di aiuto, un impegno che
Sant’Egidio vive non solo il giorno di Natale, ma anche durante il resto dell’anno»
Centinaia i pranzi di Natale in tutta Italia. Il più conosciuto è quello organizzato nella basilica di Santa Maria in Trastevere. Ma ci saranno pranzi anche in numerosi istituti per anziani e anche nelle carceri, come a Regina Coeli. Tavole saranno apparecchiate per persone
in difficoltà e per persone sole anche in altre città, come Genova, Messina, Bari, Milano,
Firenze, Torino, Novara, Napoli, Padova, Catania, Cosenza, Palermo, Trieste, Reggio
Calabria, solo per citarne alcune. Come da tradizione, in Italia, il pranzo di Natale avrà un
menù composto da antipasto, lasagne, polpettone e verdure, frutta fresca, panettone e spumante, caffè e cioccolatini. Inoltre tutti gli ospiti, che sono conosciuti dai volontari, riceveranno dei regali personalizzati: oggetti utili come coperte e sacchi a pelo, radio, indumenti vari, prodotti per l’igiene personale, zainetti, borsoni, ma anche alimenti e dolci, tutti doni “pensati” appositamente per ciascuno di loro.

Nuova Stagione

Le parole
del
Cardinale
Sulla Lettera pastorale “Visitare
gli infermi” interventi di don Adolfo
Russo, Vicario Episcopale per
la Cultura, del direttore generale
dell’Asl Napoli 1 Centro,
Mario Forlenza, del Primario
ospedaliero Gennaro Rispoli
@ Crescenzio Card. Sepe*
Siamo in un Centro ospedaliero bellissimo, moderno, dalle
grandi risorse, che è anche un luogo di profonda umanità. Come
diceva don Adolfo Russo, la Chiesa ha sempre visto l’uomo malato come colui che riflette, in modo particolare, il volto doloroso di Cristo, di Colui che si è immedesimato nel sofferente, nella
sofferenza dell’uomo che diventa luogo di piena adesione a Chi
è venuto per essere il medico, il medico dei corpi, il medico delle
anime.
L’uomo ha bisogno, per i suoi limiti, per la sua natura stessa
di creatura, di essere guarito da tante situazioni che non sono
solo quelle fisiche e materiali, ma, alle volte, soprattutto quelle
spirituali. Del resto c’è sempre un uomo che è malato anche dentro, che sente il disagio dell’esistenza soprattutto nel suo intimo.
La Lettera Pastorale “Visitare gli infermi” ha voluto sottolineare
l’opera di misericordia che siamo chiamati a compiere come
opera di carità, come opera di presenza dell’amore di Dio verso
di noi. Riguarda tutta quella parte di umanità che si sente debole e che, quindi, ha bisogno di essere recuperata.
E qui lo spazio si allarga dal bambino che non riesce a vivere
la sua fanciullezza come dovrebbe essere, al giovane che tante
volte si sente veramente piagato perché non c’è chi lo aiuta, chi
lo sostiene, chi lo solleva, chi lo guida, all’anziano, a volte abbandonato.
Esiste, quindi, una dimensione medica, nel senso largo della
parola, che richiede vicinanza, come diceva il direttore generale
Forlenza. È vero che gli ospedali sono aziende, ma l’ospedale è
luogo autentico dell’umanità e vivere la professione medica nel
nome di quella umanizzazione significa rispetto di chi ha bisogno di cura. Questo, al di là di essere la migliore medicina psicologica, diventa anche espressione di quel rapporto di uguaglianza medico-paziente e di dignità.
Una volta chiesi ad un professore universitario, un luminare
della scienza medica: oltre a operare, avete fatto anche una carezza, regalato un sorriso, una parola? Perché una buona parola
è il miglior bisturi che un medico possa usare per rendere il rapporto veramente basato sull’umanità. Visitare è farsi prossimo,
farsi vicini al paziente, sentire l’altro come se stesso; oltre la sua
provenienza, è uomo o donna come lo siamo noi.
Sappiamo che il Padre è uno solo, Dio Padre è unico per tutti
quanti noi. Un solo padre e tutti noi figli e, in quanto figli, fratelli
e sorelle nell’umanità, siamo la famiglia degli uomini, la famiglia delle donne che, nonostante le differenze di colore, di lingua, di cultura e di religione, è una sola cosa.
Allora, in questo Anno pastorale, che abbiamo voluto dedicare alla fragilità dell’uomo, possiamo rivolgere un appello, perché si prenda coscienza anche di questa responsabilità, di questa missione che abbiamo, di saper guardare tutti negli occhi soprattutto chi è malato, nel senso ampio della parola; questo significa riconoscere la bellezza e la preziosità di ogni esistenza
e, nello stesso tempo, dare un senso, dare un valore e un contenuto a tutto quello che facciamo. Sono venuto per questo, per
farvi gli auguri: sentitevi ricolmi dei vostri valori professionali,
umani, sociali e, per chi crede, cristiani, perché in questa maniera noi possiamo dire che l’esistenza di ciascuno di noi ha un
senso, ha un valore. La mia esistenza, insomma, è preziosa agli
occhi di Dio e agli occhi degli uomini.
Al termine il Cardinale ha rivolto a tutte le persone ricoverate
nel nuovo nosocomio un caloroso saluto:
Cari amici, ospedalizzati in questa struttura denominata,
“Ospedale del Mare” ma che io chiamerei anche “San Giuseppe
Moscati”. Siamo venuti qui, come Chiesa, a rendervi visita.
Anche se non è possibile avere un incontro diretto e personale,
vorrei dirvi che vi siamo vicini, non solo fisicamente ma spiritualmente e vogliamo dirvi di avere il coraggio di sentirvi, con
la pienezza della vostra dignità, veramente dei figli di Dio, ponendovi nelle sue mani. Con l’aiuto di questi grandi medici ed
anche dei paramedici, certamente troverete sollievo e guarigione, senza arrendervi mai al male, alla malattia, sia essa fisica,
sia essa morale o spirituale perché Dio, che è padre ed è medico
di tutti noi, sta con noi, ci assiste, ci protegge e ci aiuta. Ed a tutti
voi rivolgo l’augurio che mi è abituale, ed è tanto bello perché
significa che abbiamo una madre che ci protegge: ‘a Maronna
v’accumpagne.
*Arcivescovo Metropolita di Napoli
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In tempo di Avvento i primi due dialoghi con la Città
all’Ospedale del Mare e all’Ordine dei Medici per riflettere
sulla Lettera pastorale “Visitare gli infermi”

Chinarsi sugli ammalati
di Luigi Castiello
Il primo degli incontri “I Dialoghi con la Città”, è stato
tenuto dal Cardinale Crescenzio Sepe, lo scorso 28 novembre, presso l’Auditorium dell’Ordine dei Medici della
provincia di Napoli, per presentare ai medici, a tutti gli
operatori sanitari e al mondo del volontariato vicino agli
ammalati, la sua ultima Lettera Pastorale “Visitare gli infermi” che si ispira alla quinta opera di misericordia e su
cui si incentra il lavoro di tutte le comunità
dell’Arcidiocesi durante l’anno pastorale in corso.
Dopo i saluti del dott. Silvestro Scotti e della dott.ssa
Sandra Froio, rispettivamente presidenti dell’Ordine dei
Medici e dell’Ordine degli Odontoiatri della provincia di
Napoli, Mons. Adolfo Russo, Vicario Episcopale per la
Cultura, ha sottolineato la necessità della Chiesa di essere vicino al mondo della sofferenza ed a coloro che alleviano i dolori di tanti infermi, nelle proprie città o fuori
dai confini del nostro Paese, come il prof. Enrico Di
Salvo, da anni impegnato in Africa, dove si reca annualmente con un’equipe per effettuare interventi chirurgici nell’ospedale del Benin e recare fondi raccolti nella nostra
città per completare la costruzione di nuovi reparti o per l’ammodernamento di quelli preesistenti nel nosocomio
africano.
Di Salvo, già cattedratico della Divisione di Chirurgia presso l’Università degli Studi di Napoli - Federico II, ha
presentato con bellissime diapositive, una serie di casi clinici che sono stati trattati con successo in Benin dall’equipe
da lui diretta e con l’ausilio di una caposala di nazionalità francese che ormai da anni si è trasferita in modo definitivo
nella città africana. «Perché il volontariato non è un obbligo o una sfida ma una scelta di vita», ha esordito Immacolata
Capasso nella sua testimonianza di medico che, nella sua professione esercitata per più di quarant’anni come una
missione, ha preso a modello San Giuseppe Moscati, il Medico Santo, il quale nella sua lettera ad un suo allievo, neolaureato, scriveva «Sappiate che vi incombe l’obbligo di amore allo studio perché in tal modo potete meglio servire i vostri
ammalati ma ricordate che essi hanno soprattutto un’anima».
Quindi il medico deve guardare necessariamente l’ammalato con gli occhi della fede oltre che con l’occhio clinico
del professionista attento e scrupoloso. Perché se è vero che una persona è fatta di psiche oltre che di soma allora il
medico deve, conseguentemente, rivolgere l’attenzione alla persona che gli sta di fronte, al suo vissuto emozionale e,
visto che, in questo mondo il corpo, con le sue richieste e necessità, è cresciuto a dismisura, allora urge un “supplemento d’anima” per venire incontro alle esigenze dell’ammalato, troppo spesso ferito nello spirito oltre che nel corpo.
Ed è per questo che è meritoria l’opera di tanti volontari, non solo medici, ma anche dame, barellieri che accompagnano ammalati nei pellegrinaggi a Lourdes con l’Associazione Mariana Assistenza Malati d’Italia (Amami) ed altre
associazioni di volontariato, dove i pazienti, soprattutto oncologici, trovano conforto nell’assistenza amorevole da
parte del personale volontario ed al ritorno, sul treno, hanno una luce negli occhi assente nel viaggio di andata: la
luce della speranza.
E tali concetti, riportati dalla dott.ssa Capasso, sono stati rimarcati, nelle conclusioni, dal Cardinale Sepe, il quale
oltre ad esprimere soddisfazione per l’apertura del ciclo di tali incontri proprio in una sede tanto prestigiosa che ha
il compito di vicinanza e cura dei fratelli ammalati, ha ribadito il concetto che la persona sofferente ricorda più una
carezza da parte di un medico che le sue tante prescrizioni ed ha esortato la classe medica, presente in aula, a seguire
un percorso terapeutico che tenga conto della persona più che della malattia, che “si prenda cura dell’ammalato” più
che curarne freddamente la patologia, perché è necessario esercitare la professione medica come vocazione, come
un mandato, una chiamata nella realtà sociale e lavorativa in cui ci si possa impegnare ad operare per il lenimento
delle sofferenze, sia fisiche che morali, di tanti ammalati.

Vicini al mondo della sofferenza

Non è stata la prima volta che il Cardinale Crescenzio
Sepe si è recato presso il nuovo Ospedale del Mare, vi era
già stato in visita per l’inaugurazione dei Poliambulatori e
dei primi reparti, ma questa volta veniva per un motivo
speciale e di attualità pastorale: presentare alla comunità
dell’ospedale la lettera pastorale “Visitare gli infermi” ed il
progetto pastorale della Chiesa di Napoli per quest’anno.
Accolto dal Direttore Generale dell’ASL Napoli 1
Centro, avv. Mario Forlenza, dal Direttore Sanitario
dell’ospedale, dott. Giuseppe Russo, dai cappellani dell’ospedale, il Cardinale ha attraversato la scenografica
hall di ingresso, salutato e festeggiato dai tanti utenti in
attesa di visite mediche, per recarsi nel giardino centrale,
dove ha salutato lo staff direzionale e i primari, e da lì alla
Sala Riunioni Primari, al sesto piano, dove una gigantografia di San Giuseppe Moscati, montata per l’occasione,
lo accoglieva in una sala gremita di operatori sanitari, degenti, volontari e familiari.
Ed è stato lì che, dopo il saluto del Direttore Generale,
il professore Gennaro Rispoli, primario di Chirurgia

all’Ascalesi direttore del Museo delle Arti Sanitarie di
Napoli, ha tenuto una vivace discussione, incarnando il
tema della lettera pastorale nell’attualità della vita dei sanitari, richiamando la sua esperienza, quella dei suoi colleghi e collaboratori, il valore della figura di San
Giuseppe Moscati, come esempio per tutti i sanitari, e di
tanti altri santi che hanno vissuto la sofferenza della malattia, non ultimo il recentemente canonizzato San
Nunzio Sulprizio.
Le conclusioni del Cardinale Arcivescovo, hanno fatto
sintesi, anch’essa vivace ed efficace, di quanto appena
ascoltato e hanno dato una visione ancora più ampia di
come il tema pastorale “Visitare gli infermi” possa essere
incarnato nella quotidianità.
Al termine, per incarnare fortemente il tema pastorale
nel quotidiano, l’Arcivescovo ha anche fatto visita ai ricoverati nel reparto di Medicina Generale, accanto alla Sala
Riunioni, ed è ripartito promettendo di tornare nei prossimi mesi per visitare altri infermi ed affermare ancora
di più il suo impegno di pastore in quest’ambito.
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Mons. Vincenzo Paglia,
Gran Cancelliere
dell’Istituto teologico
“Giovanni Paolo II”
della Pontificia
Università Lateranense,
interviene sul tema
della denatalità

Ogni
politica
di aiuto è
benvenuta
«Quello della denatalità è un
problema enorme per l’Italia,
dove crescono le famiglie con il
figlio unico». A lanciare il grido
d’allarme è stato mons.
Vincenzo Paglia, Gran
Cancelliere dell’Istituto teologico
“Giovanni Paolo II” della
Pontificia Università
Lateranense, rispondendo alle
domande dei giornalisti nel
corso della presentazione, in sala
stampa vaticana,
dell’Osservatorio internazionale
sulla famiglia. Citando i dati
emersi da un convegno svoltosi
al “Giovanni Paolo II” alcune
settimane fa, con la Cattedra
Gaudium et Spes, Paglia ha
sottolineato come il tema del
“figlio unico” sia stato molto
presente negli interventi dei
relatori, tra cui uno scienziato
della Cina Continentale che ha
studiato migliaia di casi nel
Paese, ma anche due esperti
italiani, che hanno fatto notare
come il forte aumento delle
famiglie con un solo figlio sia
«un problema enorme per
l’Italia: il fatto che queste
famiglie crescano è un danno
enorme per loro e per il futuro
dei Paesi». «Qualsiasi aiuto
venga dato per sostenere le
famiglie è particolarmente
importante. Qualsiasi politica di
aiuto è benvenuta» - ha
commentato Paglia precisando
di parlare in generale, senza
riferirsi direttamente alle misure
messe in atto o annunciate dal
governo. Secondo Francesco
Belletti, direttore del Cisf (Centro
internazionale studi famiglia),
«si sono fatti molti annunci,
nati e morti nel dibattito e non
presenti nello scritto
istituzionale. In generale, non
sembra esserci un investimento
deciso sulle politiche familiari,
anche se qualche misura sembra
interessante, come
l’allungamento del congedo
obbligatorio per i padri da 4 a 5
giorni. Ma siamo nell’ordine di
segnali». Quanto alle misure di
contrasto alla povertà, Belletti
ha fatto notare che «le famiglie
non escono dalla povertà solo se
dai dei soldi, ma se tornano
protagoniste dei loro progetti di
vita». «In un momento in cui la
società è frammentata, a basso
tasso sociale, la famiglia fondata
sul matrimonio tra un uomo e
una donna è la rete meno
liquida e più stabile per la
società», ha concluso Paglia:
«Oggi il premio Nobel per la
società andrebbe dato a queste
famiglie».
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La Catechesi settimanale di Papa Francesco

Signore, insegnaci a pregare
di Antonio Colasanto

Oggi iniziamo, ha annunciato Papa
Francesco in apertura della udienza generale, un ciclo di catechesi sul Padre nostro. I
Vangeli ci hanno consegnato dei ritratti molto vivi di Gesù come uomo di preghiera: Gesù
pregava. Nonostante l’urgenza della sua missione e l’impellenza di tanta gente che lo reclama, Gesù sente il bisogno di appartarsi
nella solitudine e di pregare. Il vangelo di
Marco ci racconta questo dettaglio fin dalla
prima pagina del ministero pubblico di Gesù
(cfr. 1, 35). Calato il sole, moltitudini di ammalati giungono alla porta dove Gesù dimora: il Messia predica e guarisce. Si realizzano
le antiche profezie e le attese di tanta gente
che soffre: Gesù è il Dio vicino, il Dio che ci libera. Gesù se ne accorge e non finisce ostaggio della gente. Nell’ultima parte della notte,
quando ormai l’alba si annuncia, i discepoli
lo cercano ancora, ma non riescono a trovarlo. Dov’è? Finché Pietro finalmente lo rintraccia in un luogo isolato, completamente
assorto in preghiera. E gli dice: «Tutti ti cercano!» (Mc 1, 37).
L’esclamazione sembra essere la clausola
apposta ad un successo plebiscitario, la prova della buona riuscita di una missione. Ma
Gesù dice ai suoi che deve andare altrove; che
non è la gente a cercare Lui, ma è anzitutto
Lui a cercare gli altri. Per cui non deve mettere radici, ma rimanere continuamente pellegrino sulle strade di Galilea (vv. 38-39). E
anche pellegrino verso il Padre, cioè: pregando. Gesù prega. E tutto accade in una notte di
preghiera.
In qualche pagina della Scrittura sembra
essere anzitutto la preghiera di Gesù, la sua
intimità con il Padre, a governare tutto.
L’ultimo tratto del cammino di Gesù, in assoluto il più difficile tra quelli che fino ad allora
ha compiuto, sembra trovare il suo senso nel
continuo ascolto che Gesù rende al Padre.
Ecco il punto essenziale: lì, Gesù pregava.
Gesù pregava con intensità nei momenti
pubblici, condividendo la liturgia del suo popolo, ma cercava anche luoghi raccolti, separati dal turbinio del mondo, luoghi che permettessero di scendere nel segreto della sua
anima: è il profeta che conosce le pietre del
deserto e sale in alto sui monti. Le ultime parole di Gesù, prima di spirare sulla croce, sono parole dei salmi, cioè della preghiera, della preghiera dei giudei: pregava con le pre-

ghiere che la mamma gli aveva insegnato.
Gesù pregava come prega ogni uomo del
mondo. Eppure, nel suo modo di pregare, vi
era anche racchiuso un mistero, qualcosa che
sicuramente non è sfuggito agli occhi dei suoi
discepoli, se nei vangeli troviamo quella supplica così semplice e immediata: «Signore, insegnaci a pregare» (Lc 11, 1).
E Gesù non si rifiuta, non è geloso della
sua intimità con il Padre, ma è venuto proprio
per introdurci in questa relazione con il
Padre. E così diventa maestro di preghiera
dei suoi discepoli, come sicuramente vuole
esserlo per tutti noi. Loro vedevano Gesù pregare e avevano voglia di imparare a pregare:
“Signore, insegnaci a pregare”. Anche noi dovremmo dire: “Signore, insegnami a pregare.
Insegnami”.
Anche se forse preghiamo da tanti anni,
dobbiamo sempre imparare. L’orazione
dell’uomo, questo anelito che nasce in maniera così naturale dalla sua anima, è forse uno

dei misteri più fitti dell’universo. E non sappiamo nemmeno se le preghiere che indirizziamo a Dio siano effettivamente quelle che
Lui vuole sentirsi rivolgere: basta ricordare la
parabola del fariseo e del pubblicano.
Solamente quest’ultimo, il pubblicano, torna
a casa dal tempio giustificato, perché il fariseo era orgoglioso e gli piaceva che la gente lo
vedesse pregare e faceva finta di pregare: il
cuore era freddo. E dice Gesù: questo non è
giustificato «perché chiunque si esalta sarà
umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato»
(Lc 18, 14).
Il primo passo per pregare è essere umile,
andare dal Padre e dire: “Guardami, sono
peccatore, sono debole, sono cattivo”, ognuno sa cosa dire. Ma sempre si incomincia con
l’umiltà, e il Signore ascolta. La preghiera
umile è ascoltata dal Signore. Sarà bello, in
questo tempo di Avvento, ha concluso Papa
Francesco, ripetere: “Signore, insegnami a
pregare”.

Onora tuo padre e tua madre
Dopo Dio, le prime persone cui è dedicata l’attenzione sono i propri genitori: «Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i
tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore, tuo Dio» (Es. 20, 12). A loro
dobbiamo il dono della vita, loro ci hanno trasmesso la conoscenza
di Dio. E Dio promette un prolungamento di vita per chi li onora.
Oggi i nuovi modelli educativi hanno portato i figli a vedere i genitori
come dei fratelli maggiori, in una forma di relazione in cui il valore
dell’autorità è andato progressivamente calando.
A loro volta il padre e la madre tendono a voler apparire come
amici dei loro figli.
Questa è stata, forse, una reazione agli schemi autoritari non fondati sull’amore ma è indubbio che tale male interpretata confidenza
indebolisce nei figli il riconoscimento di un’autorità che è immagine
dell’autorità di Dio. I genitori la ricevono da Dio e devono esercitarla
nell’amore ma ad essa non si può abdicare se non si vuole privare i
figli di preziose certezze, se non si vuole impedire loro di consolidare
il proprio “io” in formazione su un modello di genitore saldo, che rimanda i propri valori all’autorità di Dio.
Un grave campanello d’allarme, di cui la pedagogia si sta tardivamente accorgendo, è la progressiva mancanza di rispetto che le giovani generazioni hanno spesso verso i genitori, gli educatori, gli insegnanti. Il quarto comandamento può essere letto anche come rispetto di quelle autorità che i genitori ci pongono amorevolmente accanto per la nostra crescita e che sono, oltre ai parenti, i nostri maestri ed insegnanti, i nostri educatori e sacerdoti. Ed infine il Papa,
che è anch’egli un “papà” da onorare, così come la Chiesa che è nostra madre.
L’onore è una caratteristica inseparabile dell’amore. Se, a volte,
svalutiamo questa virtù è perché viene spesso scorporata dall’amore.
Quando noi diciamo: «Ho il mio onore da difendere», possiamo ri-

schiare di apparire ridicoli se non abbiamo nel cuore tutti gli altri valori. Quelle mamme e quei papà che danno cattivo esempio fanno fatica ad esigere l’onore. Ma Dio ci ha dato il dono della vita attraverso
i nostri genitori e chiede che attraverso i nostri genitori lo onoriamo.
La Provvidenza del Padre agisce, in primo luogo, attraverso nostro
padre e nostra madre. Chi ci ha cresciuto con sacrifici merita sempre
tutto l’onore e l’amore possibile, sia durante gli anni della convivenza, sia durante gli anni della sua vecchiaia, quando l’onore si traduce
in concreto servizio e amorevole assistenza, e sia dopo la morte,
quando i genitori vanno ricordati nella preghiera insieme con i nonni e gli antenati.
Il quarto comandamento annunzia i comandamenti successivi,
concernenti un rispetto particolare della vita, del matrimonio, dei
beni terreni, della parola. costituisce uno dei fondamenti della dottrina sociale della Chiesa. Questo comandamento, infatti, implica, a
sua volta, i doveri di tutti quelli che esercitano l’autorità che sono, oltre ai genitori, i docenti e tutti coloro che hanno responsabilità su
una comunità di persone.
Il rispetto di questo comandamento procura frutti temporali di
pace e di prosperità, mentre la sua trasgressione arreca gravi danni
alla comunità e alle persone. Sarà, pertanto, dovere dei cittadini dare
il proprio apporto ai poteri civili per il bene della società con spirito
di solidarietà. In rapporto alla dottrina sociale della Chiesa occorre
ribadire che la famiglia rimane, sempre e comunque, la cellula originaria della vita sociale. Essa è società naturale che precede lo stato
e la società, anzi è un’iniziazione alla vita della società. Per questo,
qualsiasi comunità politica, degna di questo nome, ha il dovere di
onorare la famiglia, di assisterla e di assicurare alcune cose elementari, insite nella natura stessa della famiglia.
Virgilio Frascino

Pastorale e Domenica

Nuova Stagione

16 dicembre. Terza Domenica di Avvento

«E noi, che cosa dobbiamo fare?»
Sof 3, 14-18; Is 12; Fil 4, 4-7; Lc 3, 10-18
La terza domenica di Avvento è detta
“Gaudete”, dall’incipit dell’antifona d’ingresso della Messa: essa, dunque invita alla
gioia, perché è tutta pervasa da una certezza di compimento, da una certezza di vicinanza del Signore. La gioia alla quale il cristiano è chiamato, però, non è il vuoto divertimento che nasce dallo svago o dallo
stordimento, attraverso cui ci si discosta
dalla vita presente e dalle fatiche, dalle crisi, dai conflitti o, anche, dai fallimenti che
essa comporta.
La gioia alla quale Paolo esorta i cristiani (cfr. Fil 4,4: «Siate sempre lieti nel
Signore, ve lo ripeto: siate lieti»), non è il
frutto di una evasione dall’ordinario e neppure il risultato della conquista di qualcosa: essa, infatti, è la conseguenza della presenza del Signore o della certezza della sua
venuta. Il Battista, protagonista di questa
terza tappa d’Avvento, attesta con ferma
certezza ai suoi ascoltatori: «viene colui
che è più forte di me, a cui non sono degno
di slegare i lacci dei sandali». Egli non propone se stesso come risposta all’attesa del
popolo: richiama, piuttosto, l’attenzione
dei suoi ascoltatori a Colui che verrà dopo
di lui, ma che è più grande di lui.
Per accogliere il Veniente, occorre,
però, che gli si faccia spazio e questo com-

porta che ci si spogli delle proprie potenze.
Bisogna spogliarsi, anzitutto, della brama
di accumulo, grazie alla quale si crede di
potersi mettere al sicuro dietro uno scudo
di benessere («Chi ha due tuniche ne dia
una a chi non ne ha, e chi ha da mangiare
faccia altrettanto»). Ai pubblicani,
Giovanni chiede di non approfittare del
proprio potere e della propria posizione
per accumulare oltre il dovuto: è un potere
iniquo, che alla brama di possesso unisce
la brama di dominio. Ai soldati, infine,
Giovanni chiede di non vessare e non razziare: a coloro che sono chiamati a esercitare la violenza (violenti quasi “per vocazione”), egli chiede di rinunciare alla propria brama di sopruso. In tal modo, egli
propone una spoliazione dalle potenze che
ciascuno si costruisce abilmente: una spoliazione che porti ogni uomo a ritrovarsi
“impotente” davanti a Colui che è più forte,
al Messia che viene con il fuoco e che libererà definitivamente dalle potenze di morte. Giovanni si proclama servo di quell’immersione in acqua che spoglia dalle proprie potenze, mettendo ciascuno dinanzi
alla propria verità di fragilità e di peccato;
solo un uomo così, convinto di peccato (cfr.
Gv 16, 8) potrà ricevere il vangelo, accoglierlo e farsi riempire di gioia vera.

RECENSIONI

Un tesoro in vasi di creta
Per la Chiesa il matrimonio è un’istituzione naturale riscattata e rinnovata dall’azione salvifica di Cristo. Questo volume racconta a tutto
tondo il rapporto speciale fra cristianesimo e famiglia attraverso diversi
temi: l’evoluzione e lo sviluppo storico del matrimonio; il fondamento
biblico del matrimonio; gli elementi della celebrazione liturgica; i servizi della Chiesa locale di supporto e di azione pastorale. A conclusione
di tutto il percorso, spunti di riflessione dalla “Amoris Laetitia”, per delineare al meglio le linee della spiritualità coniugale.
Francesco Pio Tamburrino
Matrimonio e famiglia – Un tesoro in vasi di creta
Edizioni Elledici – 2018
Pagine 248 – euro 15,00

La fede cristiana
alla prova dei giovani
Come mai l’esperienza cristiana, così come è attestata e vissuta nelle
istituzioni e realtà ecclesiali, trova sempre maggiore fatica ad intercettare il mondo giovanile, a presentarsi come una valida risposta alla ricerca di futuro, di bene, di felicità, di verità, che anima questo mondo?
Come interpretare questa distanza, come abitarla? Gli elementi prodotti dalla fede cristiana nel suo incontro e confronto secolare con le culture sono strumenti in grado di comunicare ancora oggi l’intenzione
che li ha generati? Sono capaci di conoscere una nuova giovinezza nel
mondo giovanile attuale, in così forte trasformazione? Ci accompagnano in questa riflessione teologi, filosofi, pedagogisti e studiosi che mettono a confronto competenze multidisciplinari.
Luca Bressan – Paolo Carrara
La fede cristiana alla prova dei giovani
Edizioni Elledici – 2018
Pagine 180 – euro 25,00

Incontro che trasforma
A quale compito ci interpella il Signore insieme agli immigrati e ai
richiedenti protezione internazionale che arrivano da lontano e bussano alla nostra porta? Questo e altri interrogativi simili sono all’origine
dei testi raccolti in questo libro, frutto di una ricerca sul campo durate
la quale sono stati ascoltati i soggetti direttamente coinvolti: italiani e
immigrati che vivono e operano in attività e in realtà locali sulla tematica della mobilità umana, specialmente in tre diocesi di frontiera:
Messina, Como e Trento. Oltre a raccogliere dati sul fenomeno, sulle
strategie e sulle fatiche con cui i cristiani vivono l’immigrazione, lo studio solleva temi e sfide che da un lato motivano e dall’altro scuotono le
comunità cristiane.
Carmen Lussi
Incontro che trasforma – Sfide e opportunità della relazione
tra la Chiesa italiana e le migrazioni
Tau Editrice – 2018 - Pagine 172 – euro 15,00

Non è allora una gioia facile quella che
il vangelo propone, perché è una gioia che
deriva da Cristo e dal suo amore e porta in
sé i segni della sua pasqua, della sua passione, morte e resurrezione. La gioia in Cristo,
infatti, è una gioia cui può accedere solo
chi sia disposto a far morire la propria pretesa di poter essere da solo artefice della
propria felicità e della propria pienezza: è
solo allora che la gioia cristiana diviene
vangelo, una buona notizia, in grado di
rendere chi l’accoglie un vangelo per gli altri.
Se il Battista può essere considerato testimone della gioia, nonostante l’austerità
della sua figura e della sua predicazione, è
perché egli non ha temuto di assumere la
propria debolezza di fronte al Forte e, in tal
modo, è stato capace di leggere, nel chiaroscuro proprio della fede, la volontà di Dio,
a partire dalla quale egli ha definito e accolto la propria identità; Giovanni sa chi
è a partire dal confronto con Gesù. La sua,
come ogni altra profezia consiste in questo: nel saper ascoltare Dio e dire, di conseguenza, parole di senso alla storia, leggendo la storia stessa e scoprendovi le tracce di
Dio.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beata Giulia Valle
Vergine – 18 dicembre
Nacque ad Aosta il 26 giugno 1847. Purtroppo gli anni sereni furono pochi, la mamma morì giovanissima, Giulia aveva solo quattro anni. Arrivò ad un certo punto la decisione di iscriverla ad un
collegio, venne scelto quello di Besancon, gestito dalle Suore della
Carità di Santa Giovanna Antida. In collegio trovò serenità e accoglienza; i quattro anni lì trascorsi segneranno il suo futuro. Un giorno arrivò una buona proposta di matrimonio. Il padre glielo comunicò con un certo orgoglio, ma Giulia, risoluta, trovò il coraggio di
manifestare la volontà di diventare Suora della Carità. Era una decisione meditata a fondo. Il padre non nascose il disappunto, ma
nemmeno la ostacolò. Incontrò le difficoltà di tutte le novizie: doveva assimilare le regole dell’istituto e dimenticare le comodità del
passato. Cresceva intanto la sua spiritualità, secondo il carisma
della fondatrice. Il modello a cui guardava era la
Madonna. Perfezionò la sua formazione, alternando lo studio
ai lavori di cucina, per lei inusuali. Il 29 settembre 1867 indossò l’abito, divenendo suor Nemesia. Due mesi dopo, conseguito il diploma di maestra, fu destinata all’Istituto San Vincenzo di Tortona che
comprendeva un collegio, una scuola e un orfanotrofio. Cercò di
trasmettere l’amore per la bellezza del creato attraverso lo studio e
l’osservazione dell’arte e della natura. Oltre ai voti di povertà, castità, obbedienza, c’era quello peculiare della congregazione: assistere materialmente e spiritualmente i poveri. Lo realizzò appieno
per il resto della vita. Nel 1886, alla morte della superiora fu designata alla successione. Il 10 dicembre 1916, mentre imperversava
la Seconda Guerra Mondiale, si ammalò di polmonite. Nella malattia, che durò pochi giorni, rispettò l’ordine del silenzio datole
dalla superiora per risparmiare le forze. Si spense il 18 dicembre.
Nella stanza si diffuse un profumo soave di rose e viole, il Signore
ricompensava così colei che per tutta la vita l’aveva amato nel servizio del prossimo. Beatificata da Giovanni Paolo II il 25 aprile
2004, le sue spoglie mortali sono venerate nella chiesa dell’Istituto
di Borgaro Torinese.

Beato Alessandro da Verona
Predicatore – 20 dicembre
Il Beato Alessandro da Verona è un predicatore francescano vissuto nel quindicesimo secolo. Nel “Menologium franciscanum”
(1698) di Fortunato Hueber, Minore riformato della provincia di
Baviera, definisce il Beato Alessandro un predicatore francescano
dalla vita esemplare, che ebbe il dono di un’altissima contemplazione e il dono dei miracoli.
La tradizione ci dice che de durante le sue preghiere spesso si
vedeva elevarsi in alto verso il cielo. Tra i miracoli compiuti e ricordati, dal beato Alessandro, si racconta che un infermo fu completamente guarito con un solo e semplice segno di croce. Morì il 20
dicembre del 1486, data che lui stesso avrebbe predetta e comunicata al suo compagno Giaccherino. Dopo la sua morte, il beato
Alessandro da Verona, venne sepolto nella chiesa di San Francesco
a Pistoia.
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Il coraggio
della
letizia
Terza domenica di Avvento,
domenica della gioia.
Domenica in cui rallegrarsi,
gioire, essere lieti… nonostante
tutto! Sì, proprio così, essere
lieti nonostante tutto. Non sono
cieca, non faccio della fede un
talismano magico, non credo
che affidarsi a Dio risolva ogni
problema, non penso che la
qualità della fede sia
direttamente proporzionale alla
quantità di denti che si vedono
in un sorriso. Eppure, sento di
poter dire che questa terza
domenica ci rimette tra le mani
un invito irrinunciabile: la
gioia. Una gioia possibile anche
nella consapevolezza del
peccato. Una gioia possibile
anche in un momento di
estrema sofferenza. Una gioia
possibile anche tra le lacrime.
Non sono contraddizioni. Sono
semplicemente modi diversi di
guardare il mondo, la realtà e
noi stessi. Una gioia talmente
paradossale è resa possibile dalla
presenza di Dio in noi.
Ricordate come nel Vangelo della
seconda domenica di Avvento
avevamo riflettuto sul dono
della Parola che viene a noi,
come a Giovanni, e in noi resta?
Ecco, proprio quella presenza,
presenza di Dio stesso, è
qualcosa di dinamico: trasforma
il nostro cuore, trasforma la
nostra attesa, trasforma i nostri
orizzonti di senso.
Chi ha Dio nel cuore Dio ha di
che gioire. Sa chi e che cosa
mettere al centro della sua
esistenza. Chi attende null’altro
che il pieno compimento della
vita di Dio nella sua stessa vita
sa sempre gioire, perché
accoglierà ogni singolo istante
come tratto di strada verso la
pienezza. Spero non sembri
troppo assurdo tutto questo.
Non lo è. Anzi! Dio si fa a noi
talmente vicino da farci vivere di
se stesso e questa è la più vera
causa di gioia per chi si apre a
lui. E allora vieni, Signore della
vita, e vivi in noi, trasforma le
nostre attese, perché possiamo
gioire della tua bella presenza
anche nei più scoscesi e fragili
dirupi della nostra esistenza.

La preghiera
Vieni, Signore,
attesa di ogni cuore
Vieni, Signore Gesù,
stiamo preparando
la nostra casa,
il cuore, alla tua venuta.
Vieni, tu che nascendo
fai risplende Dio nella storia.
Vieni, tu che dello Spirito Santo
ci doni la forza.
Vieni, il nostro cuore
ti attende.
Vieni, e insegnaci a sperare
ciò che conta,
a desiderare ciò che vale:
Dio in noi, vita
che ci riapre alla vita.
Vieni, Signore Gesù!
La preghiera elaborata graficamente e le cover con un brano di
Vangelo verranno messe a disposizione sul mio blog www.cantalavita.com. e potranno essere condivise tra i propri contatti e sui social.

8 • 16 dicembre 2018

L’omelia
al
Gesù
Nuovo
(r.b.) La festa dell’Immacolata
ha avuto inizio con la
concelebrazione nella chiesa
del Gesù Nuovo. Accanto al
Cardinale Crescenzio Sepe, il
parroco padre Ugo Bianchi,
che ha ricordato nel suo saluto
iniziale il significato della festa
e la «volontà di aprirsi a
Maria, in cui troviamo e
riscopriamo nuovi orizzonti».
«Colei che è stata scelta per
essere madre del Salvatore –
aggiunge il cardinale nella sua
omelia - ci ha accolto e
permette ad ognuno di noi di
diventare figli di Dio. Dio,
infatti, grazie alla Vergine, fa
irruzione nel mondo e diventa
fondamenta di tutta
l’umanità».
L’arcivescovo ricorda e
sottolinea che «Dio per amore
si dona ma chiede la
collaborazione di noi tutti. Gli
episodi del Vangelo che
abbiamo ascoltato e su cui
dobbiamo meditare ci
presentano una giovane
fanciulla promessa sposa a cui
Dio comunica la sua volontà:
la nascita di suo figlio».
Nella pienezza della sua libertà
Maria – spiega Sepe - poteva
dire di no, perché il Signore
rispetta la libertà dell’uomo e
lo invita a collaborare per
restituire la dignità persa con
il peccato.
Così ognuno di noi è come
Maria. «Quante volte - si
chiede l’arcivescovo – il
Signore bussa al nostro cuore
e ci chiede di collaborare con
lui e quante volte trova il
nostro cuore chiuso?». Sepe fa
un appello a tutti i presenti: al
sindaco, al questore, al
prefetto. A tutti e ad ognuno
chiede di aprire il proprio
cuore e di accogliere il
messaggio di amore e di
salvezza afinché si compia e si
realizzi l’opera del Padre nella
liberta di ognuno. «Noi –
conclude Sepe – possiamo
diventare collaboratori di Dio
per portare il bene ma anche
per contrastare le tentazioni
del male che mortificano la
persona e la comunità
umana». E con Maria siamo
chiamati a collaborare: «ecco
il senso dell’Immacolata: conclude l’arcivescovo renderci disponibili ad
accogliere la volontà del
Signore. Oggi qui sulla terra e
domani in cielo».

Speciale
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Il discorso alla Città del Cardinale Crescenzio Sepe in piazza del

«In Maria la spera
@ Crescenzio

Siamo
ai
piedi
della
statua
dell’Immacolata con lo sguardo rivolto alla Vergine per confermarle la nostra devozione e la nostra gratitudine per la sua materna protezione.
E’ un appuntamento che si rinnova
ogni anno e provoca sempre una emozione particolare perché Napoli è città dal
cuore mariano e vuole affidare alla sua potente Mamma Celeste ansie e speranze,
sofferenze e gioie, preoccupazioni e propositi di bene.
Abbiamo la certezza che in lei troviamo
ascolto, comprensione, tenerezza e aiuto.
Venire a lei vuole dire riporre in lei fiducia
piena, perché una mamma mai tradisce i
figli.
Davanti a lei, ai suoi piedi, la speranza
si fa certezza. Per questo a lei vogliamo
parlare dei nostri malati, dei nostri carcerati, di quanti sono rimasti soli e senza affetti, di coloro che non hanno una casa e si
sentono mortificati nella loro dignità di
persona.
Vogliamo dirle dei travagli di tante famiglie che vedono vacillare il proprio assetto, per la mancanza di lavoro, di reddito, di serenità. Sono il simbolo di una società che vacilla e si sentono parte fondamentale di una comunità e di una umanità
che sembra smarrita e perdente, ma che

non cede perché sorretta sempre da una
forza morale, una speranza che viene da
Dio. E’ la speranza che viene anche dalla
nostra fede in Colei che ci accompagna,
che guida i nostri passi e ci tiene per mano.
E’ la speranza che ci rende responsabili e
fieri della nostra Città, che vogliamo sempre più bella e materna, consapevoli della
sua bellezza, ma anche delle potenzialità,
delle risorse, delle eccellenze, della storia
di cui siamo depositari e che dobbiamo
onorare con il nostro impegno e il nostro
ingegno. E’ una responsabilità grande che
ci viene affidata ed esserne all’altezza è il
più impegnativo dei compiti.
Sta a noi, infatti, abbracciare o voltare
le spalle a Napoli; fare di questa città la nostra piccola-grande patria del nostro futuro e del nostro riscatto, o, al contrario, trasformarla nella terra infida, dove le scorrerie del male trovano strade aperte e senza ostacoli.
C’è, quindi, la Napoli bella e accogliente,
contro la Napoli chiusa e ostile; la città dal
cuore d’oro o dal cuore di pietra; la casa dove fanno dimora solidarietà e amore per il
prossimo, o il covo dove violenza e sopraffazione, soprusi e prevaricazioni avvelenano giorno per giorno le sorgenti di una comunità condannata alla morte.
Nessun grido contro chi, armando la

I giovani, il futuro di Napoli

Parla di due città, il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo di
Napoli, nel giorno dedicato all’Immacolata, in piazza del Gesù:
«la prima, bella e accogliente e la seconda, chiusa e ostile; la città
dal cuore d’oro e quella dal cuore di pietra; la casa dove fanno dimora solidarietà e amore per il prossimo, o il covo dove violenza
e sopraffazione, avvelenano giorno per giorno le sorgenti di una
comunità condannata alla morte».
Nella piazza, dove l’arcivescovo tradizionalmente depone i fiori come omaggio alla Madre della speranza, Sepe rivolge alle istituzioni (il prefetto Carmela Pagano, il questore Antonio De Iesu,
il sindaco Luigi de Magistris): il suo invito a «proclamare invece
il bene; per dire che innanzitutto esso esiste, è vivo e vegeto, non
si è disperso né è rimasto preda delle brutture che pure assediano
la città». E chiama «a raccolta i giovani», dopo il recente Sinodo
che li ha visti protagonisti, invitandoli a «utilizzare i loro talenti
in una vera opera di ricostruzione e di rinascita che segni un vero
momento di svolta». Ripartire dai giovani quindi, ripartire da una

città che non si fa schiacciare dal male e che rialza la testa.
Anche il sindaco de Magistris concorda: «qui a Napoli si mescola tutto in una lotta costante tra bene e male, ma sembra che
stia prevalendo il cuore, l’accoglienza, la voglia forte di prendersi
cura della città. I napoletani sono attivi e orgogliosi e non vogliono
cedere alla comunità del rancore che sembra prevalere in altre
realtà del paese».
Poi, la deposizione dei fiori da parte dei vigili del fuoco che dedicano anche una lettera al loro collega, Stefano Colasanti, morto
a Rieti nei giorni scorsi durante l’esplosione di un distributore.
In piazza anche le Unioni cattoliche operaie di Napoli con il loro presidente Pasquale Oliviero.
Al termine dell’incontro l’arcivescovo ha incontrato una delegazione di disoccupati organizzati del movimento “7 novembre”
che hanno chiesto una sua intercessione per lo sblocco dei progetti che creino reali opportunità lavorative
Rosanna Borzillo
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Gesù in occasione della Solennità dell’Immacolata Concezione

nza si fa certezza»
Card. Sepe *

sua mano, ha scelto di colpire e tradire
Napoli alle spalle, sarà mai forte abbastanza per esprimere la più ferma delle
condanne. Ma è arrivato anche il momento, soprattutto qui a Napoli, di alzare la voce per proclamare invece il bene; per dire
che innanzitutto esso esiste, è vivo e vegeto, non si è disperso né è rimasto preda delle brutture che pure assediano la città.
Se occorre ribadirlo, nessun luogo, per
farlo, è più adatto di questa piazza, ai piedi
di questa colonna che porta in cima la nostra Mamma Celeste che ci guarda e ci protegge, ma che non manca di far sentire il
battito del suo cuore dolente che vogliamo
raccogliere per dire con forza: “Voi che
non riuscite a vivere se non con le armi alla
mano, sappiate che, se non vi convertite,
per voi è già arrivato il tempo della condanna.
Noi non abbiamo paura, perché la paura
è vostra e non vi basteranno, per vincerla,
un coltello, una pistola o una mitraglietta;
non vi basterà lo scudo di paglia di quel cosiddetto “sistema” che è solo il vile agglomerato in cui trova riparo la vostra sete di violenza”.
Il sistema di cui ha bisogno Napoli è
quello di un’organizzazione della città che
si impegni a fare il bene, con il recupero
della sua umanità e delle sue grandi virtù

La Guglia
in Piazza
(r.b.) Napoli si affida anche quest’anno alla
Madonna. Grazie al fascio di rose deposto dai Vigili
del Fuoco tra le braccia della statua dell’Immacolata,
in cima alla guglia protesa verso il cielo.
Nonostante minacci pioggia i Vigili non rinunciano a salire la lunga scala di 40 metri. È la conclusione
dell’annuale “A: dopo i messaggi delle autorità, il fascio di rose offerto dalla città e benedetto
dall’Arcivescovo è affidato a dei Vigili del Fuoco e subito inizia l’emozionante arrampicata.
Piazza del Gesù è affollata da tanti turisti, ma anche da tanti bambini, dalle famiglie, dai giovani: tutti
sollevano lo sguardo perchè è sempre emozionante
guardare l’arrampicata dei Vigili. La folla sta per tutto
il tempo con il naso all’insù, scatta foto in continuazione, poi c’è l’applauso liberatorio quando i fiori sono lì, in alto, sullo sfondo del cielo.
Fascia tricolore a tracolla, spetta al Sindaco il
compito di rappresentare la città durante la cerimonia che ogni , in piazza del Gesù Nuovo, vede l’attenzione di tutti rivolta alla meravigliosa Guglia barocca
di cui la città è proprietaria da quasi 200 anni.
La costruzione della guglia dell’Immacolata, , fu finanziata esclusivamente dalle elemosine dei devoti
alla Vergine Maria, ma per effetto del Concordato
concluso nel 1818 tra il papa Pio VII e il re Ferdinando
I di Borbone delle Due Sicilie, la proprietà del monumento fu trasmessa alla città di Napoli.
La cosa passò in sordina e molti anni dopo, quando
, il Decurionato (assemblea simile all’attuale
Consiglio comunale) affermò che proprietari del monumento, per quanto si sapeva, erano i padri gesuiti e
quindi le spese per il restauro spettavano a loro.
Naturalmente tutto si arenò.
L’anno seguente, aggravatasi la situazione di pericolo, ci pensò il re a porre fine alla questione: i lavori
furono eseguiti e messi a carico dell’Amministrazione
cittadina; il sovrano ricordò a tutti che «ai termini del
Concordato del 1818 i Padri Gesuiti sono decaduti
dall’antico diritto di proprietà, e ».

civili, sociali e religiose. Napoli è venuta a
capo della sua storia anche in momenti
più difficili e drammatici di questo. Anche
oggi può farlo, se soprattutto si avrà la forza di chiamare a raccolta i suoi giovani, di
utilizzare i loro talenti – che sono tanti – in
una vera opera di ricostruzione e di rinascita che segni un vero momento di svolta.
Sono i giovani la speranza di Napoli.
Questi nostri giovani vogliamo affidare alla protezione dell’Immacolata perché li
sostenga nel loro ardore, li accompagni
nel loro cammino e li faccia essere protagonisti del cambiamento e del riscatto.
E’ ora, perciò, di rimboccarsi le maniche, ma è ora, innanzitutto, di ritrovare
l’entusiasmo del fare e il coraggio della responsabilità diffusa, che parli di una
Napoli che può rinascere con l’aiuto e il
contributo di tutti, a partire dai suoi organismi istituzionali, locali e non solo.
In questo quadro, naturalmente, la
Chiesa è pronta a fare la sua parte. Ciò che
già sta facendo è sotto gli occhi di tutti, ma
questo può essere solo un “acconto” di ciò
che intende continuare a fare, secondo la
sua vocazione e l’insegnamento di Cristo
Signore.
Cari Amici, Dio Vi benedica tutti e ‘A
Maronna C’accumpagni!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Benedetta una statua di marmo, opera di Luigi
Minichino, dal Vescovo ausiliare
S.E. Mons. Lucio Lemmo nella Chiesa
di San Tommaso a San Pietro a Patierno

Maria, Madre della vita
Nel giorno della festa
liturgica dell’Immacolata
un importante evento è
stato vissuto dalla comunità di San Pietro
Apostolo, nella chiesa di
San Tommaso d’Aquino.
Una statua di marmo,
realizzata dal maestro
Luigi Minichino è stata
accolta in parrocchia, alla presenza del vescovo
ausiliare mons. Lucio
Lemmo che ha voluto ribadire «il valore della vita, dono da custodire e
salvaguardare».
L’opera, denominata
infatti, “Maria, Madre
della vita”, voluta da don
Francesco Cirino, parroco della comunità, è stata
ricavata da un blocco di
marmo, alto due metri e
del peso di 25 quintali,
proveniente dalla Cava
Michelangelo di Carrara.
Il manufatto si aggiunge,
così, al repertorio mondiale delle rappresentazioni della Madre di Gesù, in sintonia con la Chiesa
Cattolica. Maria è Colei che ha scelto di donare la vita totalmente al Signore ed è a
Lei che ci rivolgiamo per imparare anche noi a vivere la nostra vita nello stupore,
nella riconoscenza, nell’umiltà e nella gioia. “Maria, Madre della vita” guiderà l’opera dell’associazione “Parrocchia per la Vita” impegnata da anni a promuovere
ed a diffondere la cultura della vita, dal concepimento alla morte naturale, perché
essa possa continuare ad essere un sostegno per tutte quelle giovani mamme che,
pur tra tante difficoltà, portano avanti, con coraggio e amore, la loro gravidanza.
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Il Cardinale Crescenzio Sepe ha ricordato il ventesimo anniversario
della presenza della comunità polacca a Napoli

Siate missionari di verità
di essere missionari di fede in questo nostro territorio tanto bello quanto difficile.
Il vostro è un cammino ereditato dal Papa
Santo Giovanni Paolo II che ha dato il
passo ad un popolo di fede capace di soffrire con Cristo. Voi siete missionari di verità, responsabili di questa missione volta
a dare un contributo di cultura, socialità
e fede. Questo momento celebrativo per il
ventesimo anniversario della vostra presenza a Napoli costituisce l’occasione per
continuare la vostra missione in terra napoletana. Rimanete forti e coraggiosi, ferventi, generosi ed impegnati nel realizzare
la parola di Dio».
Don Stanislao Iwanczyk ha ringraziato il Cardinale per l’accoglienza e, soprattutto dello zelo del buon Pastore,
che ha saputo infondere alla sua comunità anche nei momenti più difficili. «La
Curia di Napoli – ha riconosciuto don
Stanislao – ha aperto le porte a noi emigranti. Ed è proprio in questi luoghi che
ho potuto sperimentare le parole di
Giovanni Paolo II: aprite le porte a
Cristo». «Abbiamo bisogno della Chiesa
napoletana – ha concluso don Bartolomeo Kups – perché questo è il luogo dove Dio ci ha inviati per vivere la nostra fede».
Rosaria La Greca

La comunità cattolica Polacca di
Napoli, compie vent’anni. Un ventennio
di costante ed instancabile testimonianza di fede, sotto la guida del fondatore
don Stanislao Iwanczyk prima, e di don
Bartolomeo Kups poi.
Comunità etnica ufficialmente riconosciuta dalla Curia di Napoli, i fedeli
polacchi si riuniscono in preghiera il
giovedì e la domenica nella chiesa di San
Michele Arcangelo, dove recita il
Rosario e partecipa alla messa, celebrata in lingua polacca. Questa comunità
conta ad oggi un centinaio di presenze,
numero sensibilmente minore rispetto a
venti anni fa, come ha sottolineato il
cappellano Bartolomeo Kups. Molti infatti hanno potuto far rientro nel loro
Paese di origine, grazie alla situazione
politica ed economica decisamente migliorata.
A ricordare l’importante anniversario la Celebrazione Eucaristica, presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe proprio nella chiesa dedicata a San Michele
Arcangelo in piazza Dante. «Il bene che
in questi anni avete donato alla comunità
napoletana e quello che da essa avete ricevuto – ha riconosciuto l’Arcivescovo – è
frutto della provvidenza. Il cammino iniziato venti anni fa vi ha dato l’opportunità

Istituto Sacro Cuore a Mugnano

Un mercatino per l’Africa
Si è svolta a Mugnano, presso l’Istituto Sacro Cuore, l’iniziativa “I Mercatini di
Natale”, organizzata dall’Associazione Vegs “Cenacolo Eucaristico”. L’evento è stato ripreso dalle telecamere della emittente televisiva “Campaniafelix”. È stato lo
stesso direttore Armando De Rosa a seguire. Accompagnati da madre Carla,
Superiora Generale della Congregazione, si è fatta visita al presepe, unico per la tipicità dei pastori, realizzati dai fratelli Capuano di San Gregorio Armeno, che rappresentano, in parte, la storia del glorioso istituto a nord di Napoli.
Ad accogliere i bambini e le tante persone un Babbo Natale, Antonio, pronto a
partire per il Burkina Faso insieme agli altri soci dell’associazione e alle suore, come
da anni fanno per essere vicini ai bambini meno fortunati, per portare l’intero ricavato dei mercatini, per aiutare a costruire un pozzo, in quel luogo che manca di tutto. Nei due giorni dell’iniziativa l’esibizione dei ragazzi della classe quinta elementare, preparati dall’insegnante Flora Ciccarelli, che hanno ballato al ritmo della
tammorra. La stessa Ciccarelli ha sottolineato che è fondamentale fare rete specialmente quando si deve fare del bene ed ha colto l’occasione per salutare e ringraziare
l’amica di sempre Teresa De Rosa, presente all’evento con i figli, il marito e alcuni
amici, ed è grazie anche a lei se da un anno con l’iniziativa “Un farmaco per tutti”
stanno arriva al villaggio nel Burkina Faso medicinali.
Il Gruppo Vegs, unitamente alle suore Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato
dell’Istituto di Mugnano, da oltre due anni è impegnato nella organizzazione di
eventi benefici, sia per dare un supporto alle famiglie disagiate del territorio sia per
offrire un contributo al popolo del Burkina Faso.
Nel gennaio del 2017 è stato inaugurato il nuovo istituto, i cui lavori erano stati
già ultimanti nel luglio del 2016, fortemente voluto da Madre Carla, costruito nella
diocesi di Tenkodogo, Burkina Faso, gestito da cinque suore Sacramentine inviate
in missione. Oggi le suore sono impegnate nella scuola, nella chiesa, nella diocesi
ed offrono un concreto contributo alla popolazione supportate dalle iniziative benefiche organizzate dal Gruppo Vegs Cenacolo Eucaristico di Mugnano.
Nel corso dell’anno vengono organizzate raccolte di vario genere: alimentari, vestiario, medicinali e dispositivi medici e materiale didattico destinati alla popolazione del Burkina Faso. Il tutto viene spedito tramite container il cui costo viene sostenuto dalla Madre Generale, Suor Carla, e distribuito dalle Suore in missione alla
popolazione dei tantissimi villaggi della diocesi. È stato anche avviato un progetto
di adozione a distanza tramite le suore che, grazie al contributo offerto dalle famiglie, si prendono cura dei bambini più bisognosi fornendo loro istruzione, vestiti,
medicinali e giochi.
Un grande contributo, oltre che dai tanti benefattori, è stato fornito dal progetto
“Un farmaco per tutti”, nella persona del presidente Vincenzo Santagada e del
Cardinale Crescenzio Sepe, e Teresa De Rosa che unitamente alla collega Rita
Mauriello sono riuscite ad istituire un canale di collaborazione che dura da oltre un
anno. Grazie alle donazioni ricevute è stato possibile fornire agli ospedali ed ai presidi di tutto il territorio del Burkina Faso, per il tramite delle suore Sacramentine e
del Vescovo Prosper della diocesi di Tenkodogo, farmaci, materiale ospedaliero e dispositivi medici.
Il progetto più grande resta quello della istallazione dei pannelli fotovoltaici che

consentirebbe alla popolazione della diocesi di poter usufruire anche della luce, utilizzando la fonte primaria di energia dell’Africa: il sole.
Si potrebbe donare una vita dignitosa ad un popolo che, nonostante la povertà
ed il degrado, continua a sorridere, a cantare, a pregare ed a sperare in un futuro
migliore. Si potrebbe fornire loro la possibilità di coltivare i loro campi; la possibilità di costruire case al posto delle capanne; di realizzare fabbriche per creare posti
di lavoro; si potrebbero costruire infrastrutture e quanto necessario per emergere
dalla desolazione. Quando la solidarietà non ha confini si possono ottenere grandi
risultati, e se un gruppo di volontari e di suore è riuscito a realizzare delle opere necessarie in così poco tempo e solo grazie ad iniziative benefiche quanto si potrebbe
realizzare con l’apporto di tutti.
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Inaugurata a San Domenico Maggiore un’esposizione di antichi pastori da presepe,
con materiali di pregio che provengono dal sequestro di beni artistici eseguito
dai Carabinieri di Napoli col coordinamento della procura d’Isernia

Dal presepe il messaggio
dell’accoglienza
Organizzata dalla Fondazione Sant’Alfonso Maria dei Liguori nella sala del refettorio,
la mostra include anche le dieci scene degli antichi mestieri della collezione Rogiosi
e la natività della collezione Alemi. A presentare l’esposizione
il Cardinale Crescenzio Sepe. La mostra potrà essere visitata fino al 6 gennaio.
di Marta Cantelli
Mercoledì 5 dicembre, a pochi giorni dall’inizio dell’Avvento, sono state aperte al pubblico per la prima volta le porte dell’incantevole
sala del refettorio del complesso monumentale di San Domenico Maggiore in vista di una
speciale esposizione natalizia. “ Te piace ‘o presepio? “, questo il nome della mostra organizzata dall’associazione Sant’Alfonso Maria de’
Liguori- Museo Permanente del Presepe
Napoletano (MPPN). L’aggettivo speciale conferito all’esposizione è legato alla presenza di
circa 200 pastori risalenti al periodo d’oro del
settecento napoletano e appartenenti a case e
chiese della città da cui sono stati rubati e portati via molti anni fa.
Nel complesso il loro valore ammonta a
una cifra superiore ai 7 milioni di euro, indice
della loro unicità e ricercatezza e metro di riferimento per comprendere la fondamentale importanza del lavoro dei carabinieri per la tutela
del patrimonio culturale che hanno permesso
di riportare a casa questo patrimonio, aiutati
dalla cooperazione della procura di Isernia.
L’intero evento ha preso forma dall’iniziativa
di due persone che hanno creduto molto nell’importanza del progetto: Ugo Ricciardi,
Sostituto Procuratore Generale della
Repubblica nonché fondatore dell’MPPN, e
Carlo Alemi presidente del comitato scientifico della fondazione. Entrambi, accompagnati
da sua eminenza il cardinale Crescenzio Sepe
e tante altre personalità coinvolte nel progetto,
hanno preparato i visitatori all’esposizione
presepiale con una cerimonia di inaugurazione tenutasi nell’elegante Sala del Capitolo, direttamente adiacente a quella del refettorio.
«Questa iniziativa è una scommessa» - afferma
con determinazione all’apertura della cerimonia Ugo Ricciardi, che vede nell’esposizione un

modo per coinvolgere e affascinare anche le
nuove generazioni all’arte presepiale affinchè
venga dato ad essa un futuro nel corso dei secoli della storia napoletana.
Ma non è solo questo lo scopo ultimo dell’evento e a ribadirlo è l’intervento del Sindaco
Luigi de Magistris il quale afferma che, dietro
un messaggio culturale dell’iniziativa, c’è anche un «messaggio di legalità» perché «la cultura non può essere espropriata» ma è doveroso proteggere e conservare le tracce del nostro
passato, perché farlo vuol dire proteggere noi
stessi, un pezzo della nostra vita, così come accade per il presepe che è da sempre «qualcosa
di familiare per ognuno di noi». Alle parole del
sindaco si sono poi succedute quelle di sua
eminenza che, attraverso l’uso di una metafora, ha sottolineato l’importanza dell’impegno
necessario a raggiungere un traguardo come
quello della grande esposizione, perché “le co-

se belle emergono soprattutto quando sono
frutto di tante difficoltà, un po’ come l’oro che
risplende solo dopo esser passato per il crogiolo, in cui rilascia tutte le sue scorie». Dalle sue
parole è emersa anche molta fiducia verso i
giovani, che sono ai suoi occhi «capaci di prendersi cura della nostra preziosa eredità» così
come ribadito anche da Sara Ricciardi, fondatrice dell’iniziativa “Te piace ‘o presepio?” prevalentemente rivolta alle nuove generazioni e
in stretta collaborazione con tante scuole di
Napoli.
In conclusione le parole dell’Assessore alla
cultura Nino Daniele che, dopo aver ringraziato
i collaboratori e i presenti, ha lasciato nel cuore
di tutti una piccola luce accesa con il suo profondo messaggio: «In un’epoca in cui i valori sono
stati messi in discussione, il presepe resta una
scena intrusiva capace di accogliere e coinvolgere ognuno di noi, in nome dell’amore».
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Natale
con l’Arciconfraternita
dei Pellegrini

Arte,
musica
e
spiritualità
Sabato 15 dicembre: “Aperti per
Restauro”. Apertura
straordinaria, dalle ore 10 alle
13, del Complesso Museale
dell’Arciconfraternita dei
Pellegrini.
Domenica 16 dicembre:
“Natalizia”. Concerto di Peppe
Barra di musiche tradizionali
del Natale, tratte da “La Cantata
dei Pastori”. Ore 18.30, nella
chiesa della Santissima Trinità.
Domenica 23 dicembre:
Concerto di Natale del Coro
Polifonico dell’Arciconfraternita
e dell’Orchestra Giovanile
“Pausylipon”. Ore 18.30, nella
chiesa della Santissima Trinità.
Martedì 25 dicembre: Natale del
Signore. Ore 10, Lodi. Ore
10.30, Messa solenne.
Lunedì 31 dicembre: “Te Deum”.
Ore 17.30, in Cattedrale, con il
Cardinale Crescenzio Sepe,
Arcivescovo di Napoli.
Domenica 6 gennaio: Epifania
del Signore. Ore 10, Lodi. Ore
10.30, Santa Messa dell’Epifania
animata dal Coro
dell’Arciconfraternita dei
Pellegrini, diretto dal maestro
Ernesto Pagliano e consegna dei
doni ai ragazzi del Centro
Educativo Pignatelli.

Assessorato alla Cultura e al Turismo: Natale a Napoli 2018

Fatti belli nati nella città creativa
Un Natale all’insegna della bellezza e della creatività, una
festa della bellezza nella quale alla piacevolezza degli ambienti naturali, al fascino del paesaggio, alla mitezza del clima si associano l’interesse degli ambienti urbani, le meraviglie dell’arte e dell’artigianato tradizionale e tutte insieme
queste eccellenze si condensano e si manifestano nei giorni
delle feste, come in un periodo magicamente sospeso nella
vita della città.
Il Natale diventa una festa della ritrovata fierezza di
Napoli. Di una città divenuta in pochi anni ambita e affollata
meta turistica, ma che non si accontenta di essere una brillante vetrina del divertimento e cerca, ritrova nella sua storia
e propone ai visitatori ed ai suoi stessi cittadini un paradigma più ricco di umanità e di cultura. In primo luogo l’arte
presepiale, con gli antichi pastori del Settecento e le statuine
di terracotta dei maestri artigiani di San Gregorio Armeno.
Ci sono poi la preziosa e raffinata produzione di oreficeria
del Borgo Orefici, che continua e rinnova un’antica tradizione di alto artigianato, le porcellane di Capodimonte che, grazie ai docenti e ai ragazzi dell’Istituto Caselli De Sanctis fanno rivivere l’arte della Real Fabbrica settecentesca. Uno
sguardo infine ad una particolarità sconosciuta di Napoli, le
vigne urbane: Napoli è seconda in Europa per estensione dei
vigneti, con una preziosa produzione di vini e soprattutto
con un valore paesaggistico riconosciuto anche dall’Unesco.
A Napoli, se si parla di cose belle, non si può prescindere
dalla musica, che si presenta quest’anno con un programma
davvero unico, diretto da Enzo Avitabile. Un festival a ingresso gratuito organizzato da Black Tarantella, in programma in vari luoghi di culto della città partenopea fino al pros-

simo 6 gennaio. Il programma prevede dieci concerti in sette
chiese napoletane, dal centro storico alle periferie, che hanno preso il via lo scorso 7 dicembre. Sabato 15 dicembre a
Scampia è la volta di Heart & Soul of Gospel, mentre domenica 16 dicembre torna in scena a San Giovanni a Teduccio,
“Bella Ciao”, spettacolo del folk revival italiano, da un’idea
di Franco Fabbri.
E ancora il programma prosegue con Alice, raffinata can-

tante forlivese, che presenta il suo “Viaggio in Italia”,
Mohammad Reza Mortazavi, percussionista iraniano con le
“dita più veloci al mondo”, il cantante persiano Alireza
Ghorbani e, in chiusura, domenica 6 gennaio nella Chiesa di
Santa Maria di Costantinopoli, Enzo Avitabile presenta una
nuova versione del progetto “Sacro Sud”.
Fino al 5 gennaio, le luminarie con la poesia di Totò, Core
Analfabeta, ci introdurranno, partendo dai Vergini, nel borgo della Sanità, trasportati dagli odori, dai sapori e dalla musica. In ogni angolo ci saranno musica, esibizioni di danza,
cabaret, giocolieri. Il 22 e 23 dicembre, nel complesso monumentale vincenziano si terrà il Gran Concerto di Natale
con il tenore Francesco Malapena. Il 2 e 3 gennaio nella
Basilica di Santa Maria alla Sanità verrà messa in scena la
Cantata dei Pastori, uno spettacolo della nostra tradizione,
rivisitato dai giovani del quartiere per la regia di Vincenzo
Pirozzi e con le musiche dell’Orchestra Sanitansamble.
Come da tradizione la sera del 25 dicembre nel Duomo ci
sarà il concerto di Natale dei Cantori di Posillipo.
Da segnalare anche il Coro della Città di Napoli, Napoli
City Choir, diretto da Carlo Morelli nella Chiesa di San
Potito, il programma di tammuriate a cura di Napulitanata,
il Coro polifonico flegreo nelle chiese del centro, gli appuntamenti di Montedidio racconta, volti alla scoperta di questo
quartiere, quelli a Posillipo all’Istituto “Denza”, il festival
delle scale con passeggiate tra musica ed arte sulle storiche
scale cittadine e i tantissimi concerti di musica sacra in chiese e monumenti cittadini. Infine all’ombra del Castel
dell’Ovo, nel Borgo Marinari napoletani e turisti potranno
gustare Concerti Gospel per coro e pianoforte.
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Gran Bretagna, rifugi
per accogliere
le vittime della tratta

Suore
e frati
contro la
schiavitù
Dal 2007 sedici ordini religiosi
in Inghilterra e Galles hanno
messo a disposizione ventinove
proprietà, del valore complessivo
di 18 milioni di euro, dove
creare centri per ospitare
bambini, donne e uomini
sottratti a prostituzione, lavoro
nero e altre forme di violenza e
imposizione. Questi i risultati di
una ricerca della Arise
Foundation illustrati dal
direttore Luke de Pulford.
Si tratta di un contributo
davvero eccezionale alla lotta
contro la schiavitù, intesa come
privazione della libertà di una
persona in modo violento, allo
scopo di sfruttarla per
prostituzione o lavoro nero o
altro ancora. Una piaga,
purtroppo, spesso ignorata o
sottostimata. Gli ordini religiosi
hanno messo a disposizione le
loro proprietà perché vengano
usate come centri di accoglienza
di vittime della tratta umana.
Rifugi dove uomini, ma
soprattutto donne con figli, che
sono riusciti a sfuggire a lavori
forzati, prostituzione e
sfruttamento, possano
ricominciare a vivere.
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Alla Facoltà teologica un incontro di formazione per giornalisti organizzato
da Ucsi Campania e Ordine regionale dei giornalisti

Comunicare i valori oggi
Relatori Piero Damosso, capo-redattore centrale di Uno Mattina Rai e Carlo Verna,
presidente Ordinae nazionale dei Giornalisti
di Elena Scarici
Come sempre interessanti e ricchi di spunti
di riflessione i corsi di formazione organizzati
dall’Ucsi Campania e dall’Ordine regionale dei
Giornalisti. L’ultimo si è tenuto giovedì 29 novembre alla Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale, sezione San Tommaso,
sul tema “Comunicare i valori oggi e deontologia”. Ha introdotto i lavori il padrone di casa,
il decano, don Francesco Asti, il quale, nel salutare gli intervenuti ha ricordato come la
Facoltà sia uno spazio di pensiero aperto a tutti, non solo alla comunità ecclesiale, ma all’intera città. Per questo Asti ha colto l’occasione
per invitare i giornalisti presenti, cattolici e
non, a frequentarla più spesso affinchè poi si
possano aprire occasioni di dialogo e di confronto reciproci, a partire da quei temi, come
quello del giorno, fondato sui valori, ma anche
su questioni che riguardano la comunicazione
e che sempre più influenzano il nostro modo di
vivere. «Proviamo insieme – ha concluso – ad
imparare a camminare sulle autostrade della
vita».
Ha introdotto i lavori il presidente dell’Ucsi
Campania Giuseppe Blasi, che ha sottolineato
la necessità, oggi più che mai, di ripensare ad
un giornalismo, incentrato sull’etica. Dal presidente dell’ordine regionale dei giornalisti,
Ottavio Lucarelli l’invito a riscoprire la professione del giornalista nella sua vera essenza, ritrovando anche un invito di Papa Francesco
che ai cronisti che lo volevano intervistare aveva risposto: «Sì, purchè ci si guardi negli occhi».
Carlo Verna, presidente dell’Ordine nazionale dei giornalisti, ci ha tenuto molto a rimarcare gli aspetti legati alla libertà di stampa:
«Anche in questo settore – ha fato notare - stiamo vivendo uno spread, perché registriamo un

Premio Landolfo:
ecco i vincitori
Martedì 11 dicembre si è svolta a Napoli la cerimonia di consegna del Premio di
giornalismo “Francesco Landolfo”, presso la sede dell'Istituto di cultura meridionale in via Chiatamone 63 (Palazzo Arlotta). Il Premio, giunto alla settima edizione,
ricorda e valorizza l’impegno nella professione di Landolfo, segretario dell'Ordine
dei giornalisti della Campania, già vicedirettore del quotidiano “Roma”, fondatore
e presidente dell'Arga Campania.
Nell’ambito del premio è stata assegnata una targa in ricordo di Gianpaolo
Necco, consigliere nazionale Fnsi e Unaga, importante punto di riferimento per i
colleghi dell’Arga Campania, scomparso due mesi fa.
Di seguito i premi assegnati dalla giuria. Carta stampata (ex aequo): “Il fiume
Calore è una fogna. Caccia agli scarichi” di Barbara Ciarcia (Il Mattino), “Valentina,
dalla Bocconi alle radici” di Antonino Siniscalchi (Il Mattino); menzione speciale a
“Vigne che resistono in mezzo alla città. Un fronte di legalità, sapere e piacere da
Posillipo al Vesuvio” di Marta Cattaneo (Terra e vita). Radio-televisione (ex aequo):
“La lunga notte dei datterari” di Claudio Ciccarone (Rainews24), “Economia circolare, la carta vincente di 100% Campania” di Valentina Trifiletti (Ricicla Tv); menzione speciale a “Legambiente, la nuova presidente” di Lorenzo Peluso e Antonella
D’Alto (Radio Alfa). Web (ex aequo): “Claudio Miccoli, ucciso in volo dai fascisti”
di Ferruccio Fabrizio (Articolo 21), “Resit, la relazione choc sul disastro ambientale” di Antonio Mangione (Internapoli.it); menzione speciale a “Basta droga, babygang e camorra. Questa è la nuova Scampia” di Andrea Ruberto (Il Mattino online)
e “Mac: l’europa crede in Pozzuoli” di Valentina Soria (Voce Flegrea,
L’Iniziativa). Targa Gianpaolo Necco a Giuseppe Mazzella per la campagna stampa
a favore dell’isola d’Ischia dopo il sisma dello scorso anno.
Alla cerimonia ha partecipato anche il direttore generale dell’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, Antonio Limone.
Il premio è indetto dall’Ordine dei Giornalisti della Campania, dal Sindacato
Unitario Giornalisti della Campania, dal quotidiano “Roma” e dall'Arga Campania.
La giuria è composta da Ottavio Lucarelli, presidente dell'Ordine dei
giornalisti; Claudio Silvestri, segretario del Sugc; Antonio Sasso e Pasquale
Clemente, direttori del quotidiano “Roma”; Geppina Landolfo e Antonella Monaco,
vertici Arga Campania; Gennaro Famiglietti, presidente dell’Istituto di Cultura
Meridionale; Francesco Fimmanò, docente universitario e vicepresidente del
Consiglio di Presidenza della Corte dei conti.

differenziale rispetto agli altri Paesi europei,
noi abbiamo una funzione delicata: accendere
i riflettori su ciò che funziona o non funziona
nella democrazia, dobbiamo fare attenzione e
tener sempre presente i principi e il nostro codice deontologico che dobbiamo utilizzare come un breviario.
Per fortuna in Italia è intervenuto il presidente Mattarella sulla libertà di stampa». Per
l’atro relatore intervenuto, Piero Damosso, capo-redattore centrale di Uno Mattina Rai, il
giornalismo è capacità di testimoniare la cura
della memoria. Damosso ha raccontato la sua
esperienza nel mondo Rai e reso partecipe il
pubblico delle difficoltà legate alle scelte dei
palinsesti, tenendo presente che la fascia mattutina di cui è responsabile conta sette notizia-

ri di cui curare la scaletta e quindi la selezione
delle notizie, oltre alla confezione di Uno
Mattina. «Lavorare nelle prime ore del giorno
– ha detto il giornalista – aiuta la concentrazione e in un certo senso favorisce anche la meditazione, ciò che non bisogna mai perdere in
questa professione – ha aggiunto - è la spiritualità dell’informazione, e ricordare che anche
fare il telegiornale o scegliere le notizie può diventare un’esperienza spirituale». Al termine
dell’incontro ci sono state numerose domande
da parte del pubblico che hanno contribuito a
vivacizzare maggiormente il dibattito.
Impeccabile l’accoglienza da parte dei padroni
di casa, in particolare del decano, don
Francesco Asti che ha rinnovato l’invito per altri incontri da tenersi in Facoltà.

Attualità

Nuova Stagione
Presentata
la prima mappatura
delle strutture
che si occupano
di aiutare le famiglie
in difficoltà
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Terre di Posillipo

Una
finestra
su
Napoli

Gli empori
contro
la povertà

Arte, cultura,
profumi e sapori
Al via la prima edizione della
tre giorni di “CibArte”,
mostra mercato di Natale in
programma dal 13 al 15

(Sir) Una rete di 178 “negozi” attivi in 19 regioni italiane e almeno 20 pronti ad aprire entro il 2019. Lo scorso anno sono state aiutate
105.000 persone e 30.000 famiglie. Dal 1997 ad
oggi sono state oltre 99.000 le famiglie e
325mila le persone che hanno usufruito del
servizio, di cui il 44% straniere. Il 27,4% (di cui
un quinto neonati) ha meno di 15 anni. Si tratta degli empori solidali, spazi che assomigliano a supermercati dove le famiglie che vivono
situazioni temporanee di povertà possono fare
la spesa gratis, grazie ad una tessera a punti da
scalare, elettronica o manuale. L’accesso agli
empori avviene in base alla verifica delle condizioni di difficoltà, con colloqui individuali e
presentazione della documentazione (soglia
Isee e Irpef).
La prima mappatura di questa forma avanzata di assistenza è stata presentata nei giorni
scorsi, a Roma, ed è contenuta nel 1° rapporto
di Caritas italiana e CSVnet, l’associazione dei
centri di servizio per il volontariato. “La complessità della povertà esclude a priori la presunzione di chiunque di disporre di una soluzione epocale”, affermano nelle riflessioni
conclusive il direttore di Caritas Italiana don
Francesco Soddu e il presidente di CSVnet
Stefano Tabò.
Gli empori solidali sono cresciuti in maniera vertiginosa nell’ultimo triennio: il 57%
(102) ha aperto tra il 2016 e il 2018, una quota
che sale al 72% se si considera anche l’anno
precedente.
Il primo è nato nel 1997 a Genova, mentre
è dal 2008, con le aperture degli empori Caritas
a Roma, Prato e Pescara, che il modello ha cominciato ad affermarsi.
Nella quasi totalità dei casi sono gestiti da
organizzazioni non profit, spesso in rete fra loro: per il 52% sono associazioni (in maggioranza di volontariato), per il 10% cooperative sociali, per il 35% enti ecclesiastici diocesani o
parrocchie, per il 3% enti pubblici. Il ruolo di
questi ultimi, quasi sempre Comuni (300 quelli coinvolti), è riconosciuto da quasi tutti gli
empori. Le Caritas diocesane hanno un ruolo
in 137 empori (in 65 casi come promotrici dirette); i Csv in 79 empori, con supporti al funzionamento.
Gli empori sono aperti per 1.860 ore alla
settimana per un totale di oltre 100 mila ore
all’anno. La maggioranza apre 2 o 3 giorni alla
settimana (non consecutivi); privilegiati i giorni infrasettimanali, mentre 37 anche il sabato.
L’86% degli empori presta ulteriori servizi:
accoglienza e ascolto, orientamento al volontariato e alla ricerca di lavoro, terapia familiare, educativa alimentare o alla gestione del
proprio bilancio, consulenza legale ecc.
Inoltre, il 55% delle strutture propone ai beneficiari attività di volontariato, sia all’interno
che presso altre realtà. Le dimensioni e le caratteristiche degli empori sono piuttosto disomogenee. Il costo mensile per la gestione oscilla tra 0 e 28 mila euro, ma più del 70% si attesta
nella fascia tra 1.000 e 4.500 euro. A pesare
maggiormente sono le voci di costo relative
all’acquisto diretto dei beni (circa 40%) e personale (per il 22%).
Sono più di 1.200 (soprattutto supermercati e piccola distribuzione alimentare) le imprese che collaborano direttamente con gli empori e mettono a disposizione i beni sugli scaffali,

spesso derivanti da raccolte di beni negli esercizi privati da parte di organizzazioni non profit del territorio, in particolare il Banco
Alimentare.
Accanto agli alimenti non deteriorabili, già
presenti nei “pacchi” distribuiti sul territorio,
gli empori hanno la capacità di gestire alimenti
freschi e ortofrutta (in 124 servizi), alimenti
cotti (in 30) e surgelati. Ma anche prodotti per
l’igiene e la cura della persona e della casa (in
146 empori), indumenti (in 50), fino ai prodotti farmaceutici, ai piccoli arredi e agli alimenti
per gli animali. Molto presenti i prodotti per
bambini e ragazzi: giocattoli (disponibili in 62
realtà), articoli per la scuola e prodotti di cancelleria (in 92) e soprattutto alimenti per neonati (in 150).
Sono stati 5.200 (32 in media) i volontari dichiarati nell’attività di questi anni e 3.700 (21)
quelli attivi al momento della rilevazione. Si
occupano dell’approvvigionamento, della distribuzione, dell’amministrazione, del coordinamento.
In un terzo degli empori sono presenti an-

che volontari stranieri, con una media di 4 per
servizio. Gli operatori retribuiti sono in totale
178 in 83 empori: 54 di questi ha solo personale
part-time; le persone a tempo pieno sono 49 distribuite nei restanti 29 empori, mentre sono
44 i giovani in servizio civile.
Tra i punti di forza del “modello” empori solidali: la capacità di costruire un servizio nuovo per venire incontro a persone e bisogni diversi; essere un servizio non solo “benefico”,
ma anche “rigoroso e competente negli iter di
accesso, nei sistemi di attribuzione del punteggio, nel definire ‘patti di accompagnamento’
delle persone”.
Inoltre sono collocati all’interno di un sistema di interventi relazionali e promozionali, ad
un servizio di ascolto, a proposte di laboratori,
percorsi formativi e culturali. Spesso gli eventi
sono aperti a tutta la cittadinanza, con corsi di
cucina con gli avanzi, di gestione del bilancio
familiare, di risparmio energetico, piccolo artigianato, riparazioni, cucito e bricolage. Ai
bambini viene offerto sostegno allo studio e
all’educazione alimentare.

dicembre presso l’istituto
“Denza” di Posillipo. Previsti
interventi, tra gli altri,
dell’assessore alla cultura del
comune di Napoli Nino
Daniele, del presidente della
commissione attività
produttive del comune di
Napoli, Vincenzo
Solombrino, del Presidente
della Confesercenti regionale
Vincenzo Schiavo, di Sandro
Mattia “Gesac”, di Lorenzo
Medici “Cisl-Fp” regionale e
del presidente della Coop
“Volare”, Giovanni Galano.
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Cultura

Le tappe della tormentata vita dell’artista lombardo
attraverso i luoghi dove ha vissuto e creato
i suoi capolavori immortali

I misteri
di Caravaggio
Milano, Roma, Napoli,
Malta, Siracusa, Messina, forse Palermo: sono i palcoscenici della vita inquieta, violenta,
ma straordinariamente creativa, di un immenso personaggio: Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, figura contorta, rissosa, inquieta, geniale,
che ha tratto, proprio da quei
luoghi in cui si è immerso e
dall’umanità che li ha popolati, linfa vitale per la sua magnifica arte.
Il volume inquadra il periodo storico e politico in cui il grande pittore lombardo
ha vissuto e ci porta alla scoperta degli angoli bui, delle strade, dei costumi, delle osterie che ha frequentato con gli amici e le prostitute, dei palazzi di chi lo ha protetto,
delle case dove ha abitato, degli ambienti che sono stati teatro delle sue aggressioni
e che lo hanno visto protagonista di un’esistenza intensa e irregolare.
Un affascinante itinerario ricco di misteri che si intreccia, in modo indissolubile,
con la sua opera; dalla nascita e dalla formazione a Milano, all’emigrazione a Roma
in cerca di lavoro, in lotta con la povertà, la fame e gli stenti del primo periodo. Poi
gli anni sotto l’ala protettiva dei potenti della città papalina, come il Cardinale del
Monte e la sua raffinata cerchia intellettuale, fino ai primi successi, ben presto offuscati da denunce, arresti, processi.
Infine l’apoteosi, la fama, seguita dalla caduta nel precipizio, il grave fatto di sangue che marchiò l’ultima fase della sua vita. Quindi la fuga a Napoli, a Malta, in Sicilia
lasciando al suo passaggio capolavori di eccezionale bellezza ma anche i segnali dello
squilibrio che gli sconvolgeva la mente. Fino all’approdo a Porto Ercole, dove la morte lo colse solo e disperato.
_________
Paolo Jorio – Rossella Vodret
Luoghi e misteri di Caravaggio
Edizioni Cairo 2018
pagine 176 – euro 13,00

Nuova Stagione
In un libro l’esperienza adottiva di Luca Trapanese

Storia di Alba
raccontata fra noi
Una bambina che aspettava solo
di essere accolta. Un quarantenne
single pronto a prenderla con sé. La
storia di un’adozione che ha commosso l’Italia intera, raccontata insieme a un altro padre che fatica a
comprenderne le ragioni. Una riflessione dolce e incandescente sulla paternità.
Alba ha la sindrome di Down e
appena è nata è stata lasciata in
ospedale. Trenta famiglie l’hanno rifiutata prima che il tribunale decidesse di affidarla a Luca Trapanese.
Gay, cattolico praticante, impegnato nel sociale: con lui è stato inaugurato il registro degli affidi previsti
dalla legge per i single. Ma Luca non
è spaventato. Di battaglie ne ha
combattute tante, conosce il dolore
e ha imparato a trasformarlo, abbattendo muri e costruendo spazi di solidarietà.
Il suo non è un gesto caritatevole:
vuole semplicemente una famiglia. E per difenderla consegna la sua storia a un altro
padre, che la la sua età e il suo steso nome, ma non potrebbe essere più diverso. Luca
Mercadante, infatti, è ateo e favorevole all’interruzione di gravidanza. Ed è convinto
che la paternità passi per il sangue prima che per l’accudimento.
Cosa resta del padre quando è privato anche di qualcuno che possa raccogliere la
sua eredità intellettuale? Dal racconto della vicenda di questa bambini, tra difficoltà
pratiche, momenti di sconforto e molta gioia, affiorano inattese le ragioni di una scelta importante e fortissima.
__________
Luce Mercadante – Luca Trapanese
Nata per te
Edizioni Einaudi Stile Libero Extra 2018
pagine 164 – euro 16,50
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La quattordicesima edizione di Agendo, il taccuino di Gesco Edizioni

Un viaggio nella Napoli inquieta
Una Napoli inquieta e affascinante si
cela quest’anno nei dodici racconti più
una poesia contenuti in Agendo 2019, la
nuova agenda libro di Gesco Edizioni.
La città popolare ed esoterica, quella
dei diavoli e dei monacelli e la città
oscura, popolata da anime nere. Napoli
che come sempre ha due volti: uno che
ammalia e l’altro che mostra le tenebre.
A firmare le storie quest’anno gli
scrittori: Sara Bilotti, Vladimiro Bottone, Nicola De Blasi, Vincenzo Esposito, Dino Falconio, Mauro Giancaspro, Gianni Molinari, Aldo Putignano,
Michele Serio, Chiara Tortorelli, Serena Venditto, Massimiliano Virgilio.
La prefazione è dello scrittore Maurizio
de Giovanni che affianca la presentazione del progetto a cura del presidente
di Gesco, Sergio D’Angelo. In chiusura
e fuori calendario una poesia inedita
di Francesco Romanetti.
A corredo le immagini dell’artista
Oreste Zevola, gentilmente donate
dall’Archivio a lui intitolato.
Il ricavato dell’edizione 2019 andrà a
finanziare le attività del centro socioeducativo Il Piccolo Principe realizzato
a San Giovanni a Teduccio dalla cooperativa Terra e Libertà, che offre sostegno ai bambini, ai ragazzi e alle famiglie della periferia est di Napoli.
D’altro canto il cammino di Agendo
è insito nel suo nome e nella scelta di un
gerundio che è volutamente una spinta
al fare.
Lo ricorda il presidente di Gesco,
Sergio D’Angelo ripercorrendo la storia
del taccuino: «Dopo quattordici anni –
sottolinea - si può trarre un primo bilancio.

Ci siamo occupati in questi anni di
terra, acqua, beni comuni, ambiente,
città, di Napoli in fondo, finanziando
numerose iniziative sociali.
Quest’anno siamo contenti che il ricavato andrà a una struttura che si occupa di minori a rischio in un quartiere
anch’esso a rischio.
Il tema esoterico richiama anche una
necessità tutta napoletana e mai così attuale: quella di doversi affidare alla buona sorte, alla bella ‘mbriana, agli spiriti

Nella chiesa del Santissimo Sacramento a Casoria
presentato un volume di Giuseppe Pesce
e Ludovico Silvestri sul presepe

Un viaggio
nella tradizione
Presentato, presso la chiesa del Santissimo Sacramento della Congregazione delle suore
Vittime Espiatrici di Gesù Sacramentato, a Casoria, il volumetto “Il Presepe, tradizione del
Natale a Napoli”, scritto da Giuseppe Pesce e Ludovico Silvestri. Alla presenza del sindaco
Pasquale Fuccio, del Preside del Liceo Gandhi, Gennaro Ruggiero, della preside dell’istituto
ospitante, Eufemia Ciervo, l’incontro è stato moderato da Nando Troise, direttore della testata locale “Casoria Due”.
Gli autori hanno realizzato un excursus storico attraverso il quale si evince la portata artistica dell’iconografia dedicata a tale soggetto sacro attraverso i secoli, fino a giungere al
1600, secolo che vide venire alla luce la famosa “Cantata dei pastori” che contribuì ad accendere di maggior fervore l’arte presepiale. Il percorso storico poi procede estendendosi
per l’intero Settecento, tempo in cui entrarono a far parte del presepe personaggi della realtà
quotidiana e quindi il presepe diventa uno spaccato della vita di ogni giorno, che si inserisce,
armoniosamente, nell’evento della natività. Si procede poi con una rassegna dei maggiori
artisti-artigiani, per immergersi nei secoli successivi, scenari che hanno visto declinare e
poi rinascere questa meravigliosa tradizione. Fanno poi seguito narrazioni relative al tema
natalizio di Mastriani, Del Balzo, Natoli e Boutet, che consentono al lettore di immergersi
in quel miracolo che tale ricorrenza rappresenta per il popolo partenopeo.
Il Natale a Napoli costituisce una sorta di spartiacque temporale, ha rimarcato Ruggiero,
per cui tutto ciò che è da farsi al momento va rimandato a festività trascorse, perché il
Napoletano entra in una dimensione parallela, fiabesca, in cui, per una breve fase, tutto resta in sospeso, in una sospensione gradevole, quasi surreale, da sogno. Ma il rischio che si
corre oggi consiste nel perdere di vista la motivazione stessa dell’evento: su tale aspetto i relatori sono intervenuti più volte, allo scopo di ribadire che il presepe, per quanto artistico,
pittoresco e fantasioso possa risultare, è pur sempre legato alla memoria di un evento che
ha mutato le menti e la storia: la venuta di un Dio che si fa bambino, umile e povero, nascendo un una grotta, che si manifesta agli ultimi, è ancora oggi monito finalizzato a trasformare
le coscienze, ad abbandonare gli altari della superbia e dell’indifferenza, a ricordare che il
più potente degli uomini nasconde delle fragilità, delle debolezze, così come fragile e debole
ha voluto rivelarsi Cristo, prima nella mangiatoia e poi sulla croce.
Il presepe ci immerge in un mondo, in cui umano e divino si fondono e nel quale, ancora
oggi, tanti si riscoprono bambini nell’allestire, con i poveri mezzi umani, quello che fu il miracolo dell’incarnazione di un Dio che non disdegnò di farsi uomo per essere più vicino ai
suoi figli, per condividere con loro le difficoltà di questo passaggio terreno, per portare sulle
sue spalle le colpe dell’umanità solo e sempre per amore.
Margherita De Rosa

benigni, non potendoci sempre affidare
alle istituzioni».
Madrina d’eccezione dell’affollata e
briosa presentazione, Pina Turco, che si
è detta entusiasta della «felice coincidenza tra la finalità sociale di Agendo e
il mio recente impegno cinematografico: Il vizio della speranza” di Edoardo
De Angelis».
Il taccuino è curato da Ida Palisi e
Teresa Attademo e si presenta in un’affascinante veste grafica a cura dello stu-

dio Eikon, corredata da un elastico di
chiusura e copertina in cartoncino, disponibile in cinque colori, nero, grigio
chiaro, giallo, verde pistacchio e verde
bosco.
L’ideale compagna di viaggio per chi
vuole fermare le cose importanti di ogni
giorno o vuole dare un senso a quello
che fa, ricordando che il ricavato è a favore dee ragazzi che crescono, una finalità tutt’altro che scontata.
Elena Scarici
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