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VITA DIOCESANA

La città spogliata
Il “Discorso alla Città”
nella Solennità
dell’Immacolata”

Crescenzio Card. Sepe
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6
SPECIALE

Gli ultimi
appuntamenti
giubilari
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Cari amici, amati giovani,
vi esprimo la mia grande gioia di essere qui a Villaricca, in questa struttura polifunzionale intitolata a Karol Wojtyła,
l’uomo che da papa ha levato la sua ferma voce a favore dei diseredati della terra e che ha sempre raccomandato di non
avere paura, perché Cristo è dalla nostra parte. È una singolare coincidenza, inoltre, avere come tema la “città spogliata”, ricordando che Giovanni Paolo II è stato testimone in prima persona della spoliazione della sua nazione, la Polonia,
ad opera di quella follia devastante e antiumana che ha incendiato l’Europa, ossia il nazismo.
Ed è non meno provvidenziale trovarci qui ai Primi Vespri della solennità dell’Immacolata, verso la quale s’indirizzava con filiale abbandono la devozione del Beato Giovanni Paolo II. Questi sono già dei motivi sufficienti a rendere
l’incontro di stasera illuminato da una forza di fiducia nel cambiamento, conseguibile con la consapevolezza del sostegno incondizionato di Dio.
segue a pagina 3
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Unioni Cattoliche
Operaie

Mostra
di arte
presepiale
Tradizionale iniziativa delle
Unioni Cattoliche Operaie di
Napoli, la mostra concorso dei
presepi, è giunta quest’anno
alla sesta edizione. Nata in
sordina, ha riscosso in poco
tempo molti consensi e
adesioni, arrivando, lo scorso
anno, a essere visitata da quasi
cinquemila persone.
L’esposizione, inaugurata lo
scorso 10 dicembre nella
chiesa del Rosariello, in piazza
Cavour da mons. Antonio Di
Donna, Vescovo ausiliare di
Napoli, è visitabile ogni giorno
dalle 16.30 alle 20 fino a
domenica 8 gennaio quando,
alle ore 17.30, mons. Salvatore
Esposito, Vicario episcopale
per il Culto Divino premierà i
presepi vincitori.
L’apertura della mostra ha
visto l’esibizione dei giovani
del gruppo musicale “Il
Punto”, guidati dal maestro
Pino Santoro, che hanno
eseguito alcune canzoni
napoletane. «La nostra – ha
ricordato il presidente delle
Uco Pasquale Oliviero – non è
una semplice mostra di presepi
presentata sotto forma di
concorso, ma un modo di
evangelizzare e favorire la
socializzazione tra i soci delle
Unioni Cattoliche Operaie.
Attualmente, nell’Arcidiocesi
di Napoli, la presenza delle
Unioni Cattoliche Operaie offre
uno spazio di accoglienza a
coloro che, legati alla
religiosità popolare, sentono il
bisogno di essere inseriti nel
tessuto ecclesiale, come
protagonisti nel cammino della
Chiesa diocesana».
Mons. Antonio Di Donna ha
sottolineato che il presepe è
una grande catechesi che
meriterebbe di essere
sviluppata soffermandosi a
meditare su ciascun pastore.
La stessa rappresentazione del
mistero dell’incarnazione di
Gesù dovrebbe essere fatta
lungo tutto il tempo di
Avvento, per accompagnare la
preparazione al Natale.
Il Vescovo Ausiliare ha posto,
inoltre, l’attenzione sul canto
“Quanno nascette Ninno”,
scritto da Sant’Alfonso Maria
de’ Liguori. «In quel brano – ha
affermato mons. Di Donna –
c’è la sintesi teologica del
mistero dell’incarnazione.
Quando ero parroco a San
Ciro a Portici, la notte di
Natale, durante la Comunione,
lo facevo cantare
integralmente. Bisognerebbe
leggerlo e meditarlo
attentamente, parola per
parola». Il pastore più
importante del presepe, per
Mons. Di Donna è quello della
meraviglia. «Beati noi – ha
concluso il Presule – se saremo
ancora capaci di stupirci».
Francesco Antonio Grana
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Ho fame e mi state dando
da mangiare
Giornata nazionale della Colletta Alimentare
Il tradizionale appuntamento con la Colletta Alimentare
giunge quest’anno alla quindicesima edizione.
Una iniziativa che vede i volontari di parrocchie, associazioni e movimenti, impegnati presso i supermercati delle
maggiori catene alimentari d’Italia nella raccolta di viveri di
prima necessità, da donare alle persone bisognose.
Anche il Cardinale Crescenzio Sepe, in una tappa dei
“Dialoghi con la città” ha affrontato e amplificato i temi del
fabbisogno alimentare.
Le ultime stime parlano di circa quindicimila tonnellate distribuite ogni mese dalla Banca Alimentare, oltre alle diecimila tonnellate raccolte nella Giornata Nazionale del 26 novembre scorso, di cui più di 300 tonnellate solo in Campania.
Sembra tanto ma le persone bisognose sono ancora di più.
Per far fronte a queste necessità sono state organizzate le raccolte alimentari a livello parrocchiale.
E così lo scorso 3 dicembre, tanti operatori di due parrocchie, Santa Maria della Provvidenza dei Padri di San Luigi
Guanellari a Miano e di San Giovanni Battista a Chiaiano, si
sono dati appuntamento nei vari supermercati della zona per
ripetere la stessa forte ed importante esperienza.
In particolare è stata una grande testimonianza vedere padre Lillo, parroco del don Guanella, schierato con i volontari,
in prima fila a raccogliere i viveri per le famiglie bisognose del
territorio e condividere l’esperienza della carità concreta.
Altrettanto bella e significativa è stata l’esperienza della
raccolta viveri organizzata dalla Caritas della parrocchia di
San Ludovico d’Angiò di Marano, sotto la guida del parroco
don Ciro Russo impegnato anche nella distribuzione di pasti
caldi per i fratelli poveri senza fissa dimora, alla Stazione
Centrale di Napoli.
I volontari hanno vissuto, così, ciò che sempre sentono dentro di loro: partecipare a un’occasione di carità cristiana con
un gesto semplice ma concreto per riscoprire l’unica legge della vita: l’amore donato.
Quanto più si ama più si è se stessi e più ci si dona più si riceve. In questo modo tutta la vita diventa desiderio di condividere il bisogno degli altri per condividere il senso stesso della vita.

Sicuramente in altre zone della Diocesi, come nella altre
città d’Italia si moltiplicano le iniziative di gesti caritatevoli,
soprattutto in questo periodo natalizio e allora proviamo tutti a ritrovarci insieme, ogni giorno, nella grane gara della solidarietà, della condivisione, della mutua carità perché è solo
lo scambio reciproco di dono e di aiuto al fratello che ci fa sperimentare l’essere tutti una sola famiglia, la famiglia dei figli
di Dio.
Mariarosaria Sarnataro

Pastorale Giovanile

Appuntamenti 2012
GENNAIO
Martedì 10 - Formazione Permanente Operatori di Pastorale Giovanile.
“Il disagio giovanile”. Relatore don Tonino Palmese. Seminario
Maggiore, ore 19. - Giovedì 12 - Don Sebastiano Pepe: “Vestire gli
Ignudi”. Lectio e Adorazione in Seminario, ore 21. Organizzato da
Pastorale Giovanile e Seminario.

FEBBRAIO
Martedì 7 - Formazione Permanente Operatori di Pastorale Giovanile.
Associazionismo giovanile. Vito Gurrado. Seminario Maggiore ore 19
Giovedì 9 - Padre Rosario Mauriello. “Visitare gli Infermi”. Lectio e
Adorazione in Seminario ore 21. Organizzato da Pastorale Giovanile e
Seminario.

MARZO
Martedì 13 - Formazione Permanente Operatori di Pastorale Giovanile.
Scuola e Università. Don Massimo Ghezzi e don Antonio Colamarino.
Seminario Maggiore ore 19. - Giovedì 15 - Don Tonino Palmese.
“Visitare i carcerati”. Lectio e Adorazione in Seminario ore 21.
Organizzato da Pastorale Giovanile e Seminario. - Mercoledì 28 Adorazione della Croce con il Cardinale Crescenzio Sepe, in preparazione alla Giornata Mondiale della Gioventù

APRILE
Martedì 17 - Formazione Permanente Operatori di Pastorale Giovanile.
Prevangelizzazione ed evangelizzazione. Don Michele Madonna.
Seminario Maggiore ore 19. - Giovedì 19 - Don Massimo Ghezzi.
“Alloggiare i pellegrini”. Lectio e Adorazione in Seminario ore 21.
Organizzato da Pastorale Giovanile e Seminario. - Domenica 22 Incontro fidanzati e giovani sposi in largo Donnaregina ore 18.30.
Organizzato da Pastorale Giovanile, Pastorale Familiare, Ufficio
Liturgico

MAGGIO
Martedì 8 - Formazione Permanente Operatori di Pastorale Giovanile.
I giovani e le comunicazioni. Don Doriano Vincenzo De Luca .
Seminario Maggiore ore 19. - Sabato 12 - Giornata dei Giovani con il
Cardinale Arcivescovo al Vesuvio.
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n tale approccio così incoraggiante è
ancor di più sostenuto dal significato
del nome del profeta, le cui parole ispirano la riflessione di questo nostro terzo
“Dialogo con la città”: Ezechiele, cioè “Dio
conforterà”. Egli ha svolto il suo ministero
profetico tra i giudei esiliati a Babilonia, che si
lamentavano di essere stati “spogliati” di tutto
e attribuivano la colpa a Dio. Ezechiele, però,
nel celebre discorso contro i pastori d’Israele
del capitolo 34, illustra bene le responsabilità
di coloro che erano le guide: essi «hanno pasciuto se stessi senza aver cura del mio gregge»
(v. 8). I pastori sono da identificare con i capi
politici e religiosi del popolo, condotto alla rovina a causa di scelte dissennate in politica
estera e interna.
Il gregge è, infatti, sbandato e disorientato,
perché i pastori l’hanno trattato con crudeltà e
violenza, l’hanno spogliato dei suoi averi per i
propri personali interessi, senza prendersi cura di chi versava in difficoltà. In tal modo, il
gregge – bella metafora per indicare chi, indifeso, si mette nelle mani di una guida – è diventato preda non solo dei suoi capi, ma anche di
tutte le bestie feroci – in particolare i potenti
popoli nemici – che hanno avuto facile gioco
nel profittarne di questo stato di divisione.
Il profeta ci presenta le parole di Dio che,
stanco di assistere a soprusi e ingiustizie, vuole porre rimedio. Egli è sferzante nei confronti di coloro che hanno spadroneggiato sul gregge. Perciò li destituirà dal loro incarico e in prima persona si prenderà cura del gregge, la cui
salute gli sta a cuore: «Ecco, io stesso cercherò
le mie pecore e le passerò in rassegna […]. Le
ricondurrò nella loro terra e le farò pascolare
sui monti d’Israele, nelle valli e in tutti i luoghi
abitati della regione […]. Andrò in cerca della
pecora perduta e ricondurrò all’ovile quella
smarrita, fascerò quella ferita e curerò quella
malata, avrò cura della grassa e della forte; le
pascerò con giustizia» (vv. 11.13.16).
Come spiegare queste già chiarissime parole? Che cosa aggiungere? Sono del parere che
esse rappresentino un “balsamo di consolazione”, un conforto incredibile per chi si sente
spogliato della sua dignità, dei giusti e necessari mezzi per vivere, dei suoi sogni di futuro.
Il Signore è dalla sua parte e lo incoraggia a
non smettere di sperare e di lottare per un
mondo in cui ci sia posto per tutti e dove ognuno possa avere opportunità di migliorare senza sentirsi tarpare le ali da bestie rapaci.
Quante volte ci siamo sentiti indifesi, inermi di fronte alle varie situazioni della vita! È il
senso della “nudità”. Non quella esibita in ma-

A Villaricca presso la struttura polifunzionale intitolata a Karol Wojtyła,
il terzo “Dialogo con la città”. L’Arcivescovo invita a «non smettere
di sperare e di lottare per un mondo in cui ci sia posto per tutti»
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niera provocatoria – e mi rivolgo non solo a voi,
cari giovani –, che rende il corpo un oggetto del
desiderio “usa e getta”, ma quella nudità che fa
sentire l’essere umano impotente e alla mercè
del suo carnefice. È la nudità dei poveri, di chi
è esposto all’ingiustizia senza avere mezzi per
difendersi. È la nudità di tante persone che,
nella nostra città di Napoli, vedono la loro dignità “spogliata” a causa della criminalità organizzata, della politica disattenta, della burocrazia non sollecita verso le esigenze del popolo. Stiamo parlando di Napoli, ma come dimenticare che ci sono ragioni remote e difficili da scardinare. Mi chiedo, allora, perché non
è stato preso sul serio l’insegnamento di Papa
Benedetto e, prima, di Giovanni Paolo II, i quali hanno denunciato i meccanismi perversi della speculazione finanziaria e proposto un governo trasparente dell’economia mondiale?
La solennità dell’Immacolata ci porta con la
mente alla condizione dell’uomo e della donna
nel giardino di Eden dopo aver mangiato il
frutto che Dio aveva vietato. L’uomo si nascose

perché “era nudo” e aveva vergogna. Esiste,
dunque, anche la nudità dell’uomo peccatore
che, perciò, diventa più vulnerabile e schiavo
delle cose. Questa, come le altre nudità a cui
abbiamo accennato, vuole coprire il nostro
Salvatore, Gesù Cristo. Infatti, come dice san
Paolo, «quanti siete stati battezzati in Cristo vi
siete rivestiti di Cristo» (Gal 3,27).
Preparandoci, dunque, al Natale, prendiamo coscienza che, in quanto battezzati, non
siamo più nudi: ormai abbiamo la veste che
Cristo ci ha donato spogliando se stesso per vestire noi. È la veste che testimonia la nostra dignità, la nostra appartenenza a Dio Padre, la
nostra identità di costruttori del Regno dove
trionferà la giustizia e la pace e saremo «santi
e immacolati nella carità» (Ef 1,4).
In tale prospettiva, affidiamoci, allora, all’intercessione della Vergine Immacolata, madre di Cristo e Madre nostra, perché ci ispiri
sentimenti di bellezza, di purezza e di santità.
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Una reciprocità senza ostacoli
di Dino Boffo*
Ho letto anch’io la bella Lettera Pastorale dell’Arcivescovo, quella di
indizione del Giubileo per Napoli, dove il Cardinale Sepe indicava la
città chiamata a vivere e celebrare per se stessa in una dinamica di apertura al suo territorio, alle altre Chiese, al mondo. Napoli, soggetto e destinataria insieme, protagonista due volte, quasi un grido d’amore.
Ho cercato di immedesimarmi in voi, così vivo con voi questa stagione voluta dall’Arcivescovo. D’altro canto, ogni stagione racchiude in sé
insieme morte e resurrezione, contrizione e riscatto.
Ho pensato a questa serata e al tema che mi era stato affidato: la Città
spogliata. Non solo Napoli è stata spogliata, ma l’Italia. Oggi lo sappiamo. La verità è stata detta brutalmente in faccia, finalmente, senza troppi complimenti.
Un popolo intero si è come denudato, si ritrova nudo, si è spogliato
di ciò che aveva, ha speso e sperperato quanto aveva, anche la ricchezza: eravamo ricchi e non l’abbiamo mai saputo e qualcuno sperperava
per tutti, anche ciò che non era suo.
Mi è venuta in mente la lettera del Cardinale Sepe, anzi mi è parso
che offrisse una traccia per leggere la situazione generale con guizzo intuitivo e profetico. Ad esempio là dove parla del velenoso intreccio tra
mali antichi e nuovi a deficit storici si sono aggiunti i vizi recenti in una
miscelatura mortale.
Si parla del decennio più difficile e tormentato della storia recente.
Ebbene forse che per la situazione nazionale non è stato detto che è la
stretta più critica del dopoguerra in poi? C’è, nella lettera la consapevolezza di trovarsi sull’orlo del burrone. E non è quello che hanno detto
Napolitano e Monti?
Vivere a Napoli è difficile, si ammette in un impeto di sincerità, ma
essere italiani oggi lo è fino a spingere tanti giovani napoletani e italiani al “gesto estremo” di andarsene. Marchiati tutti dal cumulo di inadempienze, di disservizi, sperperi, imperizia, dalla incomprensibile dimenticanza del domani, in una spensieratezza sciagurata e criminogena.
E le cronache non ci avvertono che da tempo è in corso l’arruolamento dei “lugubri eserciti” della camorra di insospettabili colletti bianchi
del Nord? Ci siamo tutti autospogliati e consegnati al ludibrio delle nazioni. Non sono qui per aiutarvi a piangere e allargare il recinto dell’ipo-

crisia. Sono qui e vorrei dire davanti a vi parole di verità. Tutti, non solo i napoletani, abbiamo mancato, tutti abbiamo peccato.
Questo non attenua il vostro peccato, semmai evidenzia anche il nostro. Meglio non avere fretta di passare ad altro, come a rimuovere pensieri molesti, scomodi.
È il tempo della penitenza, il più operoso tempo dell’uomo, non un
lusso o un diversivo e offrire il nostro capo perché venga solcato dal ferro caldo di una nuova tonsura, dalla contrizione che non si lava mai.
Cominceremo a guarire solo quando restituiremo ai nostri giovani la tunica integrale della speranza.
Ognuno, in quanto ha sufficienti possibilità e forze, deve impegnarsi a fare scudo e per quanto gli riesca arrivare fino al singolo, ogni singolo, per metterlo in salvo, in una reciprocità che non trova ostacoli, che
non si ferma per rispetto umano.
Dobbiamo ammonirci, esortarci, edificarci gli uni gli altri.
Dobbiamo amarci e amare Napoli e amare l’Italia con il cuore del pastore che mette in salvo l’altro, lo porta al sicuro, se occorre caricandoselo
in spalla. Forse che Napoli non ha bisogno di essere caricata sulle spalle di ciascuno di noi? Fino a quando? Fino in fondo, fino a quando non
sarà messa al sicuro. E così l’Italia. Il che implica rinforzare il nostro uomo interiore perché regga lo sforzo eccezionale e far si che l’altro mentre lo porta tiri fuori, a sua volta il meglio di sé, spronato dal nostro esempio.
È finito il tempo in cui si diceva. “fai questo, fai quello”. Noi facciamo questo e anche quello sforzandoci di vivere quello che diciamo, che
lamentiamo, che vogliamo. Come dice San Gregorio Magno: non siamo
sale della terra se non offriamo ciò grazie al quale condire il cuore di chi
ascolta, rivitalizzarlo, fargli prendere il proprio gusto.
Il cantiere dall’educazione non è un recinto di gente artificiosamente indaffarata a fare cose nuove ma fare le cose di sempre con consapevolezza nuova cercando anzitutto di salare noi stessi al punto giusto per
esserlo anche nel nostro privato quando nessuno ci vede.
Allora il sale si distribuisce, allora saremo credibili, allora si passa
dalla forma, dal galateo, all’autoeducazione, allora ricominceremo a vestire l’umiltà nella giustizia.
* Direttore TV 2000
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Don
Vincenzo
Pirozzi,
preghiera e
donazione
Partire da questo mondo e
lasciare dietro di sé un tesoro
inestimabile, e cioè la fede di
un popolo di Dio cresciuto
nella certezza dell’Amore,
sostenuto dalla luce della
Parola, coltivato
quotidianamente con
l’Eucaristia, affidato alla
cura materna di Maria.
E ancora: la soddisfazione di
aver fatto rivivere ai nostri
giorni qualcosa che richiama
alla mente a soprattutto al
cuore il modello del Santo
Curato d’Ars: la gioia
dell’umiltà e della pronta
disponibilità al servizio.
E poi: vocazioni sacerdotali,
nate nell’ambito della
parrocchia, e donate alla
Chiesa sparsa nel mondo, per
essere forza vitale di nuovo
annuncio del Verbo.
Stiamo parlando di Don
Vincenzo Pirozzi, parroco di
Santa Maria delle Grazie a
Casarea, nelle campagne di
Casalnuovo verso Volla, che
domenica 4 Dicembre ha
concluso la sua giornata
terrena con lo stile dei poveri
di Jahwè: preghiera e
donazione.
E il minimo che si possa dire
per descrivere un uomo colto
e pio, docente di Scienze
naturali nei Licei dei
Seminari Vescovili e
Arcivescovili della nostra
Regione e della Calabria, che
quando, già cinquantenne,
avrebbe potuto scegliere di
ricevere, con giusto merito,
riconoscimenti per il bene
operato, preferì chiedere al
Cardinale Corrado Ursi,
allora Arcivescovo di Napoli,
di dedicarsi come parroco
alla formazione del buon
popolo di Casarea.
Tale impegno ha mantenuto
fino al 4 dicembre, anche se il
corpo lo stava lasciando,
offrendo a chi ha ricevuto la
grazia di incontrarlo, uno
spettacolo sublime di come si
possa morire pregando,
sorridendo pur tra atroci
sofferenze, e dando
dettagliate disposizioni di
tutto ciò che avrebbe
riguardato il futuro, da vivere
senza la sua paterna
presenza.
Sale dal cuore un inno di
ringraziamento al Signore
per aver avuto un Pastore
così.
Decanato XI

Lettera al presidente del consiglio dei Ministri Mario Monti firmata da otto direttori
di quotidiani e dal presidente della Federazione italiana settimanali cattolici

Legge sull’editoria
Signor Presidente, come Lei certamente sa la manovra che il Suo governo
ha predisposto rischia di assestare un colpo mortale a un centinaio di giornali che
attualmente usufruiscono dei contributi
diretti all’editoria ex legge 7 agosto 1990,
n. 250: un sostegno già erogato in misura
modesta e incerta negli importi, oltre che
pesantemente differito nel tempo.
La cessazione dell’applicazione della
legge n. 250, prevista all’articolo 29 del
recente decreto, avrà riflessi gravissimi
sul pluralismo dell’informazione e sulla
stessa democrazia, considerato che causerà la fine delle pubblicazioni per l’intero settore della stampa di partito, cooperativa e di idee, notoriamente penalizzato da forti disparità nell’accesso al mercato pubblicitario.
Le saranno altrettanto note le conseguenze occupazionali dell’entrata in vi-

gore dell’articolo 29 del decreto e il contraccolpo economico per l’erario, in relazione agli oneri assistenziali che lo Stato
dovrebbe accollarsi in seguito alla chiusura di molte decine di testate e la conseguenza perdita di molte centinaia di posti di lavoro, per un volume di spesa persino superiore a quello che sarebbe necessario per reintegrare il Fondo per l’editoria.
Quanto alla necessità, altresì prevista
dall’articolo 29 del decreto, di stabilire
diversi, più severi e oggettivamente verificabili criteri di accesso ai contributi, Le
ribadiamo che un rigoroso riordino del
settore e il disboscamento della giungla
delle sovvenzioni è una rivendicazione
che noi per primi abbiamo più volte
avanzato, sempre inascoltati.
Se però i tempi di questo auspicabile
intervento di riordino dovessero risulta-

re lunghi, e si procedesse nel frattempo
con i tagli di risorse previsti, la riforma
arriverebbe a situazione ormai compromessa, quando i giornali in questione
avranno gioco forza cessato di esistere.
Nel rivolgerLe la richiesta di un incontro urgentissimo, Le anticipiamo l’invito a un intervento che scongiuri l’apertura di una grave crisi occupazionale ed
eviti in extremis un vulnus irreversibile
alla libertà di stampa.
Con i migliori saluti
Claudio Sardo, l’Unità
Stefano Menichini, Europa
Marco Tarquinio, Avvenire
Leonardo Boriani, la Padania
Dino Greco, Liberazione
Norma Rangeri, il Manifesto
Marcello De Angelis, Secolo d’Italia
Emanuele Macaluso, Il Riformista
Francesco Zanotti, presidente Fisc

Don Angelo Piscopo,
buon operaio del Vangelo
Torna sereno nelle braccia del Padre, dopo
aver portato a termine il lavoro assegnato, il carissimo Don Angelo Piscopo, volto molto noto ed
amato ad Arzano, a Casoria, a Casavatore, e in
molte altre città dell’area nord di Napoli, zone
che ha servito per anni con entusiasmo e dedizione, come pastore infaticabile, anche quando
il fisico richiedeva maggiore attenzione e riposo.
Tratteggiare la personalità di Don Angelo risulta facile, perché egli aveva i connotati salienti del bambino evangelico: libertà, disponibilità,
buonumore, modestia, attenzione.
Era fondamentalmente un uomo libero e disponibile, se si pensa che quando c’era da ricoprire un incarico cui molti avrebbero trovato difficoltà a corrispondere, bastava chiedere a Don
Angelo, e il problema era risolto: gli impegni di
Direttore decanale del PUF, e di Coordinatore
del corso per i Ministri straordinari della
Comunione nello stesso contesto, sono stati in
ordine di tempo quelli che più di recente aveva
assolto, rendendo un ottimo servizio e liberando
altri confratelli dall’assunzione di incarichi.
Era anche un uomo dal perenne buonumore,
che manteneva in allegria. Non capitava di ve-

derlo triste, e ai suoi problemi, anche di salute,
sapeva rispondere con calma e comicità: l’occasione di averlo a contatto era un punto di ristoro
per tutti.
La modestia faceva da sfondo al suo vissuto.
Era schivo per natura, e sapeva tendere all’ultimo posto.
Anche quando gli veniva chiesto di farsi da
parte, non esitava ad assecondare la richiesta, e
lo faceva con tale libertà di cuore da conservare
la sua bonomia inalterata nei contatti successivi: dal Maestro aveva imparato la lezione di non
ambire al primato di onore, ma al primato di carità.
Era anche apprezzato cappellano del
Cimitero consortile di Arzano, Casoria e
Casavatore, dove svolgeva il ministero della consolazione: quante persone hanno trovato in lui
un padre e un fratello su cui poter contare per lenire il dolore per la perdita di un congiunto.
Ora siamo noi in quella condizione, e chi è venuto meno è lui. Ma abbiamo lo sguardo fisso alle cose di Lassù. Sappiamo di non averlo perso,
perché ci precede lì dove mai più tramonta il sole.
Decanato XI

8 gennaio
Battesimi
in
Cattedrale
Domenica 8 gennaio,
nella Chiesa Cattedrale di
Napoli, sarà celebrato il
Sacramento del Battesimo, nell’Eucarestia presieduta, quest’anno, da S.
E. Mons. Lucio Lemmo,
Vescovo Ausiliare di Napoli.
I genitori interessati,
attraverso i loro parroci,
devono prenotarsi presso
l’Ufficio Famiglia della
Curia Arcivescovile (081.
55.74.226 – famiglia@chiesadinapoli.it)
trasmettendo i relativi dati.
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Il Discorso per la Festività dell’Immacolata in Piazza del Gesù

«Ai giovani: non arrendetevi»
@ Crescenzio Card. Sepe

Cari fratelli e sorelle,
Signor Sindaco e Autorità tutte qui presenti,
Abbiamo da poco terminato la celebrazione della Santa Messa per ringraziare il
Signore, a nome di tutta la città, per averci
donato, come Madre, la Vergine tutta pura e
santa.
Ora, ai piedi dell’Immacolata, che troneggia, in questa bella piazza, vogliamo affermare la nostra filiale devozione e chiedere la sua speciale e materna protezione per
la nostra città, per la nostra Diocesi, per le
nostre famiglie, per i nostri giovani, per tutte le persone che stanno vivendo momenti di
particolare difficoltà e disagio.
Lo facciamo nello spirito del Giubileo
che stiamo vivendo e, che tra poco, il 16 dicembre, terminerà ufficialmente, anche se
continuerà a impegnarci tutti, Chiesa di
Napoli e uomini e donne di buona volontà,
per non disperdere i copiosi frutti e i semi di
speranza seminati in tutti i campi del nostro
territorio.
Innanzitutto, non possiamo non ringraziare Dio per averci ispirato e portato a compimento un percorso di comunione e di impegno per la Città, con la partecipazione attiva ed efficace di tanti che, con il loro generoso contributo, hanno reso possibile l’avvio
di progetti riguardanti il lavoro, soprattutto
per i giovani.
Purtroppo, dobbiamo costatare che specialmente la nostra Città, come del resto l’intero Paese, sta vivendo momenti di grave
crisi economica che si riflette sull’intera
compagine sociale, a partire dalle famiglie.
Quanti padri e madri stentano ad assicurare il pane quotidiano ai loro figli per la
mancanza di lavoro; quanti ancora sono costretti ad un lavoro nero o precario che sembra il brutto intruso che impedisce di guardare al futuro con la necessaria serenità!
Le ristrettezze che ogni famiglia vive all’interno delle proprie abitazioni segnano il
corso dei diversi affluenti che vanno ad ingrossare il «mare magnum» di una crisi sociale ed economica con pochi precedenti.
Dall’uscio di casa, al quartiere e poi alla

La storia della Guglia
dell’Immacolata

città, si attraversa oggi un terreno marcato
a fuoco, devastato da mali antichi e, ora,
messi in ginocchio da tagli imposti per mano di un’economia attentissima, come è
naturale, davanti ai numeri, ma cieca – e
questo non è naturale – davanti alle sofferenze e ai bisogni concreti, soprattutto delle famiglie e dei giovani.
Tutto questo in una Napoli minata dalla
violenza, una città sotto la sferza della tracotanza camorristica, che continua come
un tormento. Non esiste nella nostra terra
un nemico più perfido e vile di chi pensa
che dalle armi possa venire dominio e ricchezze .
La violenza organizzata è la prima e più
grave tragedia di Napoli. Ed è anche la peggiore ipoteca sul futuro per la malvagia
azione che cerca di esercitare sui giovani.
A suo modo “arruola” e “assume”, ma è solo una terribile industria di morte.
Il Giubileo ci ha fatto conoscere ancor
più da vicino queste sofferenze e queste angosce della nostra gente. Per questo, abbiamo sentito il dovere di chiamare a raccolta
tutti, invitando a spogliarsi dei propri egoismi, individualismi e indifferenze, e a collaborare con una volontà più grande, un

coraggio più maturo, un impegno più concreto per rendere la speranza più reale e incisiva.
Con la collaborazione di tanti si è riusciti a realizzare alcuni progetti a favore dei
giovani (cittadella dell’artigianato, borse
di studio, apertura delle chiese chiuse, occupazione nelle attività marittime).
È proprio ai giovani che, oggi, in questo
giorno santo consacrato all’Immacolata, e
in questo luogo così significativo per la nostra città, vogliamo dedicare particolare attenzione dicendo loro, con il premuroso affetto di Padre e Pastore, di non avvilirsi o
arrendersi, ma di lasciarsi guidare dalla
speranza di cambiamento e continuare,
con l’aiuto di tutti, ad essere vigili e pronti
perché la nottata, fatta di attese e di rinunce, passerà e lascerà il campo all’alba del
nuovo giorno.
Mettiamo questi nostri desideri e queste nostre preghiere nelle mani e nel cuore
della nostra Madre Immacolata e chiediamo a Lei di intercedere presso il divin
Figlio Gesù, perché benedica la nostra
amata città di Napoli, la nostra Diocesi, le
nostre famiglie e i nostri cari giovani.
‘A Maronna c’accumpagna!

Dai Vigili del Fuoco 25 rose
bianche alla Madonna
Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che per la prima volta assisteva alla celebrazione dell’Immacolata, ha ascoltato prima la
messa all’interno della basilica, poi ha raggiunto il palco dove l’arcivescovo ha tenuto il tradizionale discorso alla città nel quale è ritornato sulla camorra. “La violenza organizzata è la prima e più grave
tragedia di Napoli. Ed è anche la peggiore ipoteca sul futuro per la
malvagia azione che cerca di esercitare sui giovani.
A suo modo ‘arruola e assume’ ma è solo una terribile industria di
morte”. Una riflessione particolarmente significativa all’indomani
dell’arresto del capo dei Casalesi, Michele Zagaria. Soddisfazione in
proposito è stata espressa dal sindaco: “è un bellissimo giorno che
segna il grande successo delle forze delle ordine e della magistratura”, ha detto. “Piano piano si sta scardinando la più potente organizzazione camorristica, il clan dei Casalesi con legami con Cosa
Nostra, si sta colpendo la camorra non solo nella sua propaggine militare, ma anche politica“. L’altro tema toccato dal cardinale Sepe è
stata la crisi economica: «Dobbiamo constatare che specialmente la
nostra città, come del resto l’intero Paese, sta vivendo momenti di
grave crisi economica che si riflette sull’intera compagine sociale, a
partire dalle famiglie. Quanti padri e madri stentano ad assicurare
il pane quotidiano ai loro figli per la mancanza di lavoro; quanti ancora sono costretti ad un lavoro nero o precario che sembra il brutto intruso che impedisce di guardare al futuro con la necessaria serenità”.
Al termine del discorso i vigili del fuoco, Pazzi, Migliardi e
Cicatiello, coordinati dal comandante provinciale Giovanni
Fricano, salivano sull’auto scala e raggiungevano la sommità dell’o-

belisco di piazza del Gesù, per deporre i fiori alla Madonna. Il primo
cittadino ha commentato l’evento con l’arcivescovo e chiesto notizie in merito.
«E stata un’esperienza fortissima poter salire e sentire la folla che
ci accalamava da sotto». Giuseppe Cicatiello ha commentato così la
sua salita sulla scala dei Vigili del Fuoco che lo ha portato a riporre
i tradizionali fiori sull’obelisco di piazza del Gesù. Insieme a lui altri tre ragazzi: Rosario Pazzi, Pasquale Migliardi e Franco Ligratti.
Per tutti e quattro era la prima volta e tutti non riuscivano nascondere la forte emozione provata nell’affacciarsi e vedere una folla di
perssone con gli occhi rivolti al cielo al loro operato ed in trepida attesa di applaudire la loro discesa. Una volta terminato il discorso dell’arcivescovo, tutta le persone radunate intorno all’obelisco sono rimaste con lo sguardo attonito ed in attesa della scala che procedesse verso l’alto. I ragazzi facevano parte del distretto 8B del comando
dei Vigili del Fuoco del centro storico, Il caporeparto Cantagallo ha
così commentato. Provai la stessa emozione anch’io.
Ma c’è anche chi su quell’obelisco è salito più di una volta. Il caporeparto Ronca annovera, infatti, ben otto salite ma «quella che più
mi è rimasta nel cuore anche per me è la prima, quella del 1985. Non
potevo immaginare ciò che avrei provato, pelle d’oca e brividi di
freddo». Il lavoro dei Vigili del Fuoco è fondamentale e prezioso in
questo circostanze. Lo ha spiegato, Roberto Cantagallo: «Esiste un
nucleo specifico che si occupa proprio della protezione e della salvaguardia degli edifici sacri. In caso i pericolosità interveniamo
noi».
Elena Scarici

Il simbolo
della
Città
La scala aerea, un’arrampicata di
40 metri e i Vigili del Fuoco che
sistemano il fascio di rose tra le
braccia della statua
dell’Immacolata, in cima alla
guglia protesa verso il cielo. È la
conclusione dell’annuale “Atto di
affidamento” della città alla sua
principale patrona, una cerimonia
dal rituale consolidato: 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.
Folla con il naso all’insù, poi
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 8 di dicembre,
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, voluta dal
predicatore gesuita Francesco
Pepe ed iniziata nel 1747, 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 nel 1831 le
condizioni della guglia richiesero
interventi a tutela dell’incolumità
pubblica, 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 la
proprietà della Guglia è stata
trasmessa alla Città».
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Piccole Ancelle Cristo Re
Anno XXXII della Lectura
Patrum Neapolitana, a cura di
Antonio V. Nazzaro e Suor
Antonietta Tuccillo.
Sabato 17 dicembre, alle ore
17, presso l’Aula Magna della
Casa del Volto Santo, in via Ponti
Rossi 54, Teresa Piscitelli, docente di Letteratura Cristiana
Antica dell’Università di Napoli
“Federico II”, leggerà “La preghiera secondo Origene”, a cura
di Lorenzo Perrone (Letteratura
cristiana antica dir. E. Novelli
24) Brescia, Morcelliana, 2011.
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Venerdì 13 gennaio la presentazione
della nuova Lettera Pastorale e del libro del Giubileo

Incarnare lo spirito del Giubileo
C arissimi, il Cardinale Arcivescovo convoca, in seduta congiunta, gli
Organismi di comunione (Consiglio Episcopale, Collegio dei
Decani, Consiglio Presbiterale, Consiglio Pastorale) e i Direttori degli Uffici di Curia, per presentare la nuova Lettera Pastorale “Per
amore del mio popolo” e il “Libro del Giubileo”
venerdì 13 gennaio 2012 alle ore 18,00
presso il Salone Arcivescovile
L’obiettivo che ci sta dinanzi è quello di “incarnare lo spirito del
Giubileo nella pastorale ordinaria”, nel triplice orizzonte:
– del 50° anniversario dell’apertura del Concilio Vaticano II (11 ottobre 1962-2012)
– degli Orientamenti della Conferenza Episcopale Italiana “Educare
alla vita buona del Vangelo”
– del Piano Pastorale diocesano.
Si tratta di un appuntamento veramente importante. Vi attendiamo
con gioia. Approfittiamo della circostanza per formularvi gli auguri
per il Santo Natale del Signore.
Napoli, 13 dicembre 2011
I Vescovi Ausiliari
@ Antonio Di Donna @ Lucio Lemmo

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese, incontro mensile di preghiera dei
malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 21 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.

Libreria Paoline
Giovedì 22 dicembre, alle ore
18, nella libreria Paoline in via
Duomo 145, “Permetti… una
Parola?”, appuntamenti di
Lectio Divina condotti da padre
Edoardo Scognamiglio, docente
di Teologia alla Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale. Tema dell’incontro: “Una parola che si incarna: il
Natale di Gesù”.

Usmi
È in corso di svolgimento il
corso di formazione permanente
per le Religiose. Tema di quest’anno: “Le Consacrate alla
scuola della Parola”. Le lezioni si
tengono ogni martedì, dalle ore
16.30 alle 18.30, nella sede di largo Donnaregina.
Questi i temi dei prossimi incontri: 10 gennaio: “Il libro dei
Salmi”, prof. Vincenzo Scippa.
17 gennaio: “Il Messianismo”,
prof. Vincenzo Scippa.

Amicizia
Ebraico-Cristiana
Lunedì 16 gennaio, alle ore
18, nella chiesa di Santa Maria
La Nova, in via piazza Santa
Maria la Nova 44, in occasione
della “Giornata del dialogo con
l’ebraismo”, concerto dei Mish
Mash. Evento realizzato in collaborazione con l’associazione
culturale “Oltre il Chiostro”.

Cappuccini
Sant’Eframo Vecchio
Ogni martedì, presso il convento dei Cappuccini di
Sant’Eframo Vecchio, nella sala
con accesso da via Macedonia
13, padre Fiorenzo Mastroianni
guida la Lectio divina sul brano
evangelico di ciascuna domenica. Inizio alle ore 20, chiusura
ore 21. La Lectio è aperta a tutti.
Per informazioni: 081.751.94.03
e-mail: padrefiorenzo@libero.it

Nuova Stagione

Santa Geltrude la Grande

La Teologa del Sacro Cuore
di Michele Borriello

Di Santa Geltrude non ci è dato conoscere né dove nacque, nel gennaio del 1256, né
da quale famiglia. Sappiamo che a cinque
anni, secondo un’usanza del tempo, entrò
come educanda nel monastero cistercense
di Helfta, presso Eisleben, in Sassonia.
L’istruzione letteraria che si impartisce in
quel monastero era delle più accurate, perché le religiose dovevano impiegare una parte della giornata nel trascrivere vecchi codici, correggendone la lezione spesso guastata
da precedenti copisti, e ornarli di eleganti
miniature.
Compiuto il corso degli studi, a 24 anni,
Geltrude fece la sua professione e prese il volo. Era un’anima candida, mite, incline al
raccoglimento e alla preghiera, ma al tempo
stesso sensibile alle bellezze naturali. Ad un
tratto, durante l’Avvento del 1280, fu sorpresa da una crisi di sconforto: la terribile crisi
attraverso la quale passano tutti i mistici: la
“notte oscura” di Giovanni della Croce e il
“cielo di Bronzo di cui Santa Maria
Maddalena dei Pazzi.
Ben presto Geltrude recuperò la serenità
dello spirito. Il 27 gennaio del 1281, durante
la prima visione del Salvatore, fu consolata
con queste parole: «Ben presto verrà la tua
salvezza. Perché ti consumi di dispiacere?».
Ed, ad un tratto, il signore gli tese la mano e
la sollevò senza difficoltà ponendola al suo
fianco. Allora la Santa abbandonò gli studi
profani e si diede alla lettura dei Padri, come
Sant’Agostino, San Gregorio Magno, San
Bernardo.
In questo periodo della sua vita divennero frequenti le sue visioni e i suoi colloqui
con Cristo Gesù. L’umiltà di Geltrude era
tanta che per lungo tempo tenne nascosti i
privilegi della sua mistica unione col
Signore. Non avrebbe preso la penna se una
voce divina non glielo avesse imposto per
edificazione delle anime. Essa cominciò a
scrivere le sue Rivelazioni, nel febbraio 1289
e continuò fino ad aprile, e differì a scriverne il seguito fino al 14 settembre. Ma lo stato di debolezze e diverse infermità non le

permisero di scrivere di propria mano se
non il secondo libro delle “Rivelazioni”, gli
altri quattro li dettò alle sue consorelle.
Oltre alle “Rivelazioni”, Geltrude lasciò
un altro libretto, scritto interamente di sua
mano, intitolato “Esercizi spirituali”. Sono
sette opuscoli che contengono tutto ciò che
è necessario per la santificazione. Ora, mentre per gli altri mistici, soprattutto per quelli definiti del Nord, quasi immediata fu la
diffusione tra i contemporanei, non fu così
per Geltrude. La sua fama si spense subito
dopo la sua morte e dovettero passare ben
due secoli per vedere riaccendersi la memoria della Santa con la stampa delle sue opere, per merito del Certosino Giovanni
Lanspergia.
In Geltrude l’elemento ispiratore della
mistica è costituito da un’intensa vita liturgica, incentrata nella lode di Dio. In lei l’anima è immersa in un colloquio ininterrotto
con Dio che incontra nell’adorazione e nella
contemplazione. Tale incontro viene preparato con il continuo orientamento della vita
verso la misteriosa presenza divina.
Questo atteggiamento, integrato da riflessioni morali e religiose, si può registrare
nei suoi Scritti, oggetto principale delle sue
aspirazioni, talvolta sentimentali, è l’umanità di Cristo. Prevale in lei il costante desiderio di cercare in Gesù tutti i beni di questa
vita e dell’eternità, per cui si sente indotta a
collocare in primo piano il Culto eucaristico
e la devozione al Sacro Cuore.
Sulla scia di Lutgarda, altra mistica del
Nord, la Nostra infatti, sperimenta nelle forme più estreme l’amore per il Sacro Cuore di
Gesù, contemplandolo e affinandolo con il
suo forte equilibrio spirituale, tanto da meritare il titolo di “Teologa del Sacro Cuore di
Gesù” e da essere considerata l’iniziatrice
del culto al Sacro Cuore. Al Signore Gesù si
rivolge usando tutti gli appellativi personali
della sua ricchissima lingua e con essi trasmise a Dio i sentimenti sempre nuovi del
suo cuore innamorato. Pensare a Gesù e parlare di Gesù le diventa indispensabile quan-

to il respiro stesso della vita.
Le “Rivelazioni” rappresentano uno dei
due suoi capolavori. Ella si considera l’araldo del Signore sulla terra: «Rivelare, comunicare, far gustare agli uomini il tesoro racchiuso in questa sorgente che è il cuore stesso
di Cristo». L’altro gioiello delle letture mistiche di Geltrude è costituito dagli “Esercizi
spirituali”: perle per riacquistare l’innocenza battesimale, del rinnovamento interiore
attraverso i voti e della devozione a Dio per
destare l’amore divino.
Nonostante l’intenzionalità diversa di
queste due opere, esse si completano a vicenda e mostrano che l’elemento essenziale
della sua esperienza mistica è da ricercare
non solo nel dono ricevuto, cioè le grazie
speciali concesse dal Signore, ma anche nella consapevolezza di essere inondata da
quelle grazie, senza le quali non sarebbe mai
riuscito a rinnegare il proprio io e a giungere fino all’unione sponsale con Cristo.
Il mistero della predilezione divina l’aveva colpita in modo esistenziale. Presa e portata all’intimità con Cristo, ella non poteva
non adorarlo, non lodarlo come fonte di indicibile felicità.

Pastorale e Domenica
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18 dicembre: Domenica IV di Avvento

I sensi della Scrittura nei Vangeli domenicali
Littera gesta docet: la lettera insegna i fatti. Quid credas allegoria: l’allegoria cosa credere.
Moralis quid agas: la morale cosa fare. Quo tendas anagogia: l’anagogia indica la meta
Lettera (Luca 1,26-38): il brano evangelico di questa domenica descrive l’annuncio dell’angelo a Maria, che concepirà
e darà alla luce un figlio, il quale sarà grande e chiamato figlio dell’Altissimo. Maria
si turba e domanda come avverrà questo,
se essa non intende “conoscere” in senso
intimo alcun uomo. L’angelo la rassicura
che tutto avverrà miracolosamente, per
opera dello Spirito santo. Maria risponde:
“Ecco la serva del Signore: avvenga per me
secondo la tua parola”.
Allegoria: il brano contiene alcune allegorie: a) “il trono di Davide”, che non ha
un senso materiale e neppure storico poiché il regno del Messia “non è di questo
mondo”; b) anche la “casa di Giacobbe” ha
significato allegorico perché richiama i 12
figli e le 12 tribù di Israele, e quindi tutto il
popolo che porta questo nome, “popolo
eletto”, ricondotto dall’Egitto nella Terra
promessa; c) la sterilità feconda di
Elisabetta, addotta come “segno” dall’angelo a Maria, è allegoria della potenza di
Dio al quale “nulla è impossibile”, e allegoria della rigenerazione del mondo invecchiato dal peccato ma reso soprannaturalmente fecondo da Dio attraverso la sua
“potenza”.

Morale: se ci chiediamo in che modo il
brano evangelico odierno debba incidere
sulla nostra condotta morale, possiamo
sinteticamente dire: 1) accrescendo la nostra fiducia nella fedeltà di Dio alle sue
promesse veterotestamentarie; 2) riempiendoci di stupore di fronte al mistero
dell’incarnazione, per cui Dio diventa
Uomo, cioè uno di noi; 3) ringraziando
Maria che con il suo Sì ha permesso al
Verbo di assumere in lei quella carne e
quel sangue che saranno offerti al Padre in
espiazione dei nostri peccati; 4) imparando dalla adolescente Fanciulla di Nazaret
a tenersi pronti e disponibili per Dio, anche quando sconvolge i nostri piani, sapendo che non li distrugge ma li arricchisce; 5) imparando da Maria la prudenza
persino nelle cose spirituali, senza essere
precipitosi, chiedendo a Dio o a chi per Lui
in che modo possiamo adeguarci alla sua
volontà; 6) unendoci a Maria nell’atto di
fede nel “Figlio dell’Altissimo” disceso in
Lei, e inchinandoci davanti a Chi ha ereditato non solo la regalità davidica, ma anche la supremazia patriarcale di Giacobbe
sul “nuovo popolo eletto”, che siamo noi
cristiani. – Sapendo che la regalità di
Cristo sugli uomini e sull’universo è per il

RECENSIONI

Come leggere
la Bibbia oggi
La Bibbia non è un libro morto, ma una parola viva
capace di illuminare e trasfigurare il vissuto umano. Il
suo confronto con la svolta linguistica, che segna in
profondità la cultura contemporanea, invece di metterla fuori gioco, ne esalta il suo singolare modo di significare la realtà e di trasformarla.
La Bibbia contiene una Parola viva ed efficace capace di illuminare e trasfigurare il vissuto umano. Questo
libro dimostra come il linguaggio biblico rimane significativo anche per l’uomo d’oggi, e mette in evidenza il
carattere assolutamente originale e unico del modo di
operare del linguaggio biblico.
Daniela Ziino
Antonio Meli
Come leggere la Bibbia oggi
Edizioni LDC – 2011
72 pagine – euro 7.50

Padri e Madri
della Chiesa
I testi cristiani antichi non sono di immediata lettura, ma la loro distanza pazientemente ci guida ad affrontare le tante distanze che ci separano dagli uomini
e dalle donne di oggi. Se rispettati in questa dimensione, quegli scritti parlano ancora e permettono di entrare in qualche misura in dialogo con fratelli e sorelle che
ci hanno preceduto nel segno della fede.
Nell’intento di confrontarsi con uomini e donne dei
primi secoli cristiani, grandi figure abituate più di noi
a misurarsi con un mondo che cambia, al veloce mutare degli scenari e alla presenza contemporanea di culture diverse, il volume propone alcuni brevi medaglioni, nati per le pagine di Evangelizzare, che interrogano
l’esperienza antica a partire da domande, problemi,
desideri attuali.
Cristina Simonelli
Padri e Madri della Chiesa. Alle radici della fede.
Edizioni Dehoniane
120 pagine – euro 11.70

bene di tutti e per la gloria del Padre, bisogna accettarne le leggi, non tanto e non solo nella loro forma veterotestamentaria (i
10 comandamenti) ma secondo il loro perfezionamento espresso nelle Beatitudini.
– Poiché la prima parola della storia neotestamentaria - detta dall’angelo a Maria fu “rallegrati”, prendiamola come detta a
noi, pensando agli immensi benefici ricevuti dal Signore, in modo speciale quello
di renderci “graziati” e graziosi come
Maria. – Un pensiero vada anche all’arcangelo Gabriele, il quale si presentò a una
creatura che – dopo il suo annuncio – sarebbe diventata sua Regina (Regina angelorum). E infine, ringraziamo il Signore!
Anagogia: una palla tanto più rimbalza quanto più in basso è caduta. Così l’umanità, dopo di essersi tutta rivolta agli
idoli e ai vizi, “nella pienezza dei tempi”
iniziò il viaggio di ritorno verso il vero Dio
e creatore. Un’anagogia voluta da Dio che
non rinunzia alle creature, ma le invita costantemente a tornare a Lui, e lì dove abbonda il peccato sovrabbonda la sua misericordia, con doni inauditi, come quello di
se stesso in involucro umano!
Fiorenzo Mastroianni, Ofm
Cappuccino

TESTIMONI DELLA FEDE

Rosario Livatino,
martire della giustizia
di Antonio Spagnoli

Rosario Livatino con la sua testimonianza di giovane servitore dello
Stato che ha vissuto ogni giorno della sua vita alla luce del Vangelo, prima
di ogni altra cosa, ci ricorda che siamo chiamati ad adempiere il nostro dovere sempre, ovunque e a qualsiasi prezzo, anche a costo della vita.
«Rosario Livatino parla più che mai ai giovani, – afferma Oscar Luigi
Scalfaro, Presidente emerito della Repubblica – (…). Lui che ha amministrato giustizia, lui che non ha mai condizionato la sua delicata e difficile missione di giudice al volere e al potere dei potenti, lui che, per la sua fedeltà al diritto e alla giustizia, è stato ucciso da chi lo avrebbe voluto piegare alla “giustizia” della prepotenza, del sopruso, della iniquità. È tutto qui… ed è veramente un “tutto” di eroismo e di gloria».
Di recente, Mons. Carmelo Ferraro, vescovo di Agrigento, ha avviato la
sua causa di beatificazione. «Ora, a venti anni dalla morte del “Giudice ragazzino”, – scrive Maria Di Lorenzo – la Diocesi di Agrigento ha deciso di aprire la causa di canonizzazione di questo giovane magistrato, in seguito alle
molte segnalazioni di sacerdoti con cui egli aveva avuto un intenso scambio
culturale e di fede e di semplici laici, uomini e donne della Sicilia, ma non solo, conquistati dal messaggio di grande carità e abnegazione cristiana che promana ancora oggi dalla sua breve, ma luminosa, esistenza».
Molti aspetti della vita di Rosario Livatino sono diventati noti solo dopo
la sua uccisione. «Della sua carità, – scrive ancora Maria Di Lorenzo – del
suo amore per gli ultimi, per i poveri. Il custode dell’obitorio ricordava allora
con le lacrime agli occhi tutte le volte che lo aveva visto pregare accanto al cadavere di individui di cui egli ben conosceva la fedina penale, pregiudicati in
cui si era imbattuto svolgendo il suo lavoro di sostituto procuratore e ai quali aveva pure applicato la legge, ma che non per questo cessavano di essere suoi
fratelli in Cristo nella sventura».
Dove fu barbaramente assassinato, oggi sono state poste una stele di
marmo e una croce, per ricordare a tutti il sacrificio e l’eroismo del giovane magistrato. Rosario Livatino, con la sua vita, ci trasmette la lezione di
«un testimone radicale della giustizia, – scrive infine Maria Di Lorenzo –, che
in essa credeva profondamente, come progetto di fede e come esercizio di carità». Rosario è stato «un giovane per il quale gli ideali valsero più della vita»
ed è «ancora capace di parlare da quella tomba alla coscienza e al cuore degli
uomini e delle donne di oggi».
«Nell’attuale sovvertimento di valori – scrive Ida Abate, insegnante di latino e greco del giovane magistrato martire della giustizia, in apertura del
suo volume Il piccolo giudice. Fede e Giustizia in Rosario Livatino, (Editrice
AVE, Roma 2005) – e nel generale disorientamento delle coscienze, sommessamente, conformemente al suo stile, Rosario Livatino lancia un messaggio
che può aiutare a rimontare la china».
(2. fine)
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A proposito di sfida
educativa

Al centro
il bene
di tutti
di Teresa Beltrano

In occasione dell’anniversario
per i 120 anni della Rerum
Novarum, Enciclica sociale di
Leone XIII, si è tenuto a Roma
il congresso nazionale del
Credito cooperativo. «La vostra
azione – ha sottolineato il Papa
ricevendone una delegazione –
è preziosa. Anzitutto siete
chiamati a offrire il vostro
contributo, con specifica
professionalità ed tenace
impegno, affinché l’economia e
il mercato non siano mai
disgiunti dalla solidarietà.
Siete chiamati a promuovere la
cultura della vita e della
famiglia e a favorire la
formazione di nuove famiglie
che possano contare su un
lavoro dignitoso e rispettoso
del creato che Dio ha affidato
alla nostra cura responsabile.
Sappiate valorizzare sempre
l’uomo nella sua interezza, al
di là di ogni differenza di razza,
di lingua o di credo religioso,
prestando attenzione ai suoi
reali bisogni, ma anche alla
sua capacità di iniziativa».
In un momento in cui tutti i
Paesi del mondo fanno i conti
con profonde crisi sociali,
economiche e politiche, è
doverosa una riflessione per
una nuova impostazione delle
strategie e delle politiche
economiche. È necessario un
superamento degli interessi
personali, partitici e
nazionalistici per adottare linee
e scelte che abbiano al centro il
bene di tutti, specie delle
persone più deboli e degli Stati
con meno risorse. Non si può
pensare ai propri interessi, in
un contesto di legami europei e
mondiali. Nell’ultimo vertice
Ue, gli stati membri avevano
cercato un consolidamento
della
governance
economica
a
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In piazza del Plebiscito si conclude il Giubileo per Napol

Dagli ingegneri un proge
di Eloisa

Una pizza
d’argento per
il Cardinale
Una pizza d’argento per ricordare
l’anno giubilare: è il regalo che i
pizzaioli dell’Associazione
Margherita Regina hanno fatto al
cardinale Crescenzio Sepe in
visita, al “Giubileo dei pizzaioli”
inaugurato in piazza Dante. La
preziosa pizza verrà messa
all’asta nel consueto spettacolo
di beneficenza che l’arcivescovo
promuove ogni anno in favore
dei più piccini. Quest’anno, il
ricavato dell’asta andrà in favore
dei bimbi dell’ospedale
Annunziata con problemi
neurologici. Ma non è il solo
dono che l’Associazione ha fatto
al pastore: ci sono anche
cinquecento biglietti omaggio per
le famiglie bisognose di Napoli e
una pizza dedicata al Giubileo.
L’arcivescovo è stato
accompagnato da Giuseppe
Graziani, presidente del
Consorzio “Borgo Dante e
Decumani” che ha promosso la
fiera che per 40 giorni animerà
piazza Dante con arte, musica e
spettacoli e da Claudio Ospito
presidente dell’Associazione
Margherita Regina.
Per il 2012 - hanno annunciato
i responsabili dell’Associazione
Margherita Regina - si prevede,
anche un percorso di solidarietà
per «le famiglie bisognose, che
andranno nelle pizzerie aderenti
all’Associazione, potranno
gustare pizze a prezzi
eccezionali».
«Grazie – commenta Sepe – per la
vostra generosità: è la
dimostrazione che la pizza, che
ci rende famosi nel mondo,
mostra anche il volto bello e
buono di Napoli». I pizzaioli
che accolgono i visitatori, con la
maglietta rigorosamente dedicata
al Giubileo, hanno promosso
anche un prezzo speciale: due
euro la margherita, 1 euro la
bibita, 50 centesimi l’acqua,
anche questo in onore del
Giubileo per Napoli.
Rosanna Borzillo

La pizza “Porta Capuana”
realizzata da Ernesto Fico,
titolare della pizzeria
“Donnaregina”

Il 9 dicembre, presso l’Aula Bobbio
della Facoltà di Ingegneria dell’università “Federico II”, si è svolto il Giubileo
degli Ingegneri.
Per l’occasione è stato anche presentato al pubblico il progetto “La Porta”,
l’idea di restauro della chiesa dei Santi
Cosma e Damiano in largo Banchi
Nuovi, una sorta di porta della Napoli
medievale, ducale, che introduce nella
Napoli più antica, per un suo “riscatto e
risveglio morale”.
Diversi docenti e ingegneri hanno
preso parte alla manifestazione giubilare, mostrando l’intenzione di un cammino non solo professionale, ma anche etico, che consenta in città costruzioni e ricostruzioni secondo uno spirito nuovo,
attento alle persone e non solo ai fattori
economici o di prestigio. Come ha evidenziato nel suo intervento Gaetano
Manfredi, pro-rettore della “Federico
II”, «Molti chiudono l’occhio etico, ma il
Giubileo è un’occasione per ricordarci

che accanto alle competenze dobbiamo
sviluppare le coscienze. Il valore dell’etica
pubblica deve tornare protagonista, e la
comunità napoletana degli ingegneri vuole essere non solo tecnicamente capace,
ma anche eticamente impegnata, perché
da ciascuno di noi dipende il futuro di tutti».
Dagli ingegneri dunque l’impegno
professionale ma anche la voglia di partecipare ad una rinascita della città e dell’intero Paese, come spiega Armando
Zambrano, neo-presidente del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri: «Dobbiamo
perseguire obiettivi importanti, cercando
di risolvere i problemi della società. I progetti di riqualificazione del territorio possono essere un segnale di come le categorie professionali possono essere al servizio
del Paese».
In questo contesto si inserisce il progetto “La Porta”, curato da diversi ingegneri e architetti in sinergia, che prevede il recupero della chiesa dei Santi

Domenica 11 dicembre, in Villa Comunale,

Le parole dell’Arcivescovo
(e.c.) Nel viale centrale della villa le
bancarelle di “Campagna amica”, l’iniziativa della Coldiretti che porta i
prodotti della terra, i fiori, i formaggi,
i salumi, il miele, e tante altre bontà
nostrane direttamente a contatto con
il pubblico, che può acquistare a prezzi competitivi prodotti tipici campani
e soprattutto genuini.
Dinanzi alla Cassa Armonica è stato allestito un palchetto con un altare,
e da lì il cardinale Crescenzio Sepe ha
officiato la liturgia, con la sentita partecipazione di un folto gruppo di persone. Erano presenti delegazioni di
agricoltori provenienti dalle cinque
province campane, e ragazzi in abiti
tradizionali, che hanno allietato la
mattinata con canti e danze.
Come ha spiegato la presidente di
Coldiretti
Napoli,
Filomena
Caccioppoli, «il mondo agricolo è un
mondo che può ispirare una concezione
più umana dei rapporti. Con la
Coldiretti in particolare ci ispiriamo ai
principi di scuola cristiano-sociale, all’eticità, alla salvaguardia dell’ambiente
e dell’alimentazione, a programmi di
trasparenza e informazione, perché siamo convinti che l’agricoltura possa essere un’opportunità per la società, e possa creare dei modelli di sviluppo». Per la
Coldiretti dunque l’agricoltura può costituire un fattore di evoluzione sociale, culturale ed economica, e va considerata come un compito di tutela della
natura creata da Dio e affidata alle mani operose degli agricoltori. In questo
senso il Giubileo dell’Agricoltura acquista un significato profondo, come
«giornata di ringraziamento – così il
cardinale Sepe – per Dio che ha creato
la terra, affinché la renda sempre feconda, in grado di fermentare la nostra società. Nella domenica in cui la Parola ci
invita ad essere lieti, è giusto rallegrarsi
per il dono della terra». Il Giubileo è un

momento, come spiega l’arcivescovo, che
serve per «raccogliere i grandi valori di socialità, umanità, religiosità, espressi dalla
terra. Noi tutti dobbiamo coltivare il nostro
spirito perché sia una terra dove Dio può
abitare. Dio va ringraziato per i suoi doni,
anche per il dono della terra, e per il dono del
lavoro agricolo, un lavoro che nobilita e dà
coraggio, ma che non è privo di disagi, durezza, rischi. Coloro che lavorano la terra devono essere fieri del compito che hanno, perché riescono a scorgere la mano di Dio che
ha affidato loro la terra per curarla e rispettarla».
A tutti loro l’augurio da parte del cardinale Sepe di «un lavoro fruttuoso, degno
del sudore che costa».
Al momento dell’offertorio, delegazioni
di agricoltori di ciascuna provincia cam-

pana hanno offerto i loro prodotti a
Crescenzio Sepe, e questi prodotti saranno utilizzati per il tradizionale pranzo di
Natale con i poveri. Al cardinale è stata poi
donata una zampogna per l’annuale asta
di beneficenza.
In conclusione di mattinata, l’intervento del presidente regionale di Coldiretti,
Gennaro Masiello, che ha ringraziato il
cardinale Sepe per ciò che ha messo in
moto, affermando che per gli agricoltori
«il Giubileo non comincia e non termina
oggi. Va avanti con tanti imprenditori che
hanno saputo cambiare pelle, non solo modificando il loro modo di produzione, ma
anche le loro relazioni».
Si celebra festosamente il Giubileo
dunque, ma l’impegno va avanti, sulla
strada intrapresa in questi mesi.
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li. La cronaca degli incontri di questa ultima settimana

etto per il centro storico
Crocco

Cosma e Damiano e una sua rifunzionalizzazione, come punto informativo per
i turisti, Internet point, luogo di presentazione di prodotti di artigianato artistico e di mostra e degustazione di prodotti tipici del panorama eno-gastronomico partenopeo. L’idea prevede anche
una riqualificazione della piazza antistante, il largo Banchi Nuovi, che dovrà
diventare luogo privilegiato per l’organizzazione di eventi aggregativi e culturali, quindi proiezioni di film e di eventi sportivi – grazie alle installazioni multimediali che si prevedono – ma anche
mostre, esposizioni, fiere. L’aspetto innovativo della proposta riguarda il tipo
di approccio, «non museografico – come
spiega l’ingegner Zambrano – ma integrato, che guarda non solo agli edifici storici ma allo sviluppo dell’intero contesto,
in un circolo virtuoso che parte dalla cultura e genera turismo, sviluppo del commercio e dell’artigianato, ricchezza, sviluppo e ancora cultura».

Il soggetto gestore dei servizi previsti
per la chiesa e l’area antistante dovrebbe essere una cooperativa di giovani del
posto, che così avrebbero una chance lavorativa. Un progetto dunque rivolto
anche alle persone, per far rivivere un’area di notevole valore storico e artistico
oggi profondamente degradata.
Questa idea si inserisce nel cammino
di riapertura e riutilizzo, anche per scopi diversi dal culto, di chiese cittadine,
che è stato avviato dal cardinale
Crescenzio Sepe. La sua speranza è di
«vedere, nei prossimi anni, aperte, tante
chiese oggi chiuse, abbandonate, rubate.
Così verrà restituito alla città il suo volto
bello». Il cammino giubilare è nato proprio come cammino di speranza, di rinnovamento, e in questo contesto si inserisce anche il Giubileo degli Ingegneri,
che devono portare con i loro progetti,
come auspica il cardinale, «un rinnovamento degli animi, non solo una ristrutturazione fisica».

è stato celebrato il Giubileo dell’agricoltura

La testimonianza
delle associazioni di categoria
di Marta Cattaneo

«Oggi sono a mio agio perché io sono figlio di un coltivatore
diretto», con queste parole l’arcivescovo di Napoli, Crescenzio
Sepe, ha celebrato, insieme alla Coldiretti, il giubileo
dell’Agricoltura. Un giubileo che passa attraverso il ricordo
della sua infanzia quando «papà – ricorda il cardinale dall’altare – andava nei campi con la bicicletta».
Parole piene di affetto quelle dette dall’arcivescovo partenopeo nel corso della manifestazione che ha riempito di musica
e colori la Villa Comunale di Napoli. Un Giubileo che «ci insegna a custodire la nostra terra, a rispettarla, a farla conoscere e a
renderla feconda».
«Perché – prosegue il cardinale Sepe – il mondo dell’agricoltura insegna che, quando si dà un pezzo di pane e un bicchiere
d’acqua lo si dà a Cristo». Il cardinale quindi chiede maggiore
attenzione alle istituzioni. «Ci sono – dice nell’omelia - rischi
che possono venire da una industrializzazione eccessiva e da un
inadeguato ordinamento sull’inquinamento atmosferico, sul
dissesto ecologico con tutte queste discariche di rifiuti tossici,
sul disboscamento selvaggio».
«Il cristiano – conclude - non può non far sì che la terra non
venga sempre rispettata. Noi dobbiamo, quindi, raccogliere quei
valori di solidarietà e religiosità che viene dalla terra perché, altrimenti, sarà proprio la terra a ribellarsi».
E proprio i doni della terra sono stati offerti al cardinale, nel
corso della funzione, dai rappresentanti delle cinque province
campane. Doni che, come ha annunciato Sepe, saranno destinati al pranzo dei poveri del prossimo organizzato dalla Curia
per il prossimo 29 dicembre.
Al termine della funzione è stata regalata al prelato anche
una zampogna che sarà destinata all’asta di beneficenza a sostegno, quest’anno, dei bambini dell’ospedale Annunziata di
Napoli.
Alla celebrazione, in rappresentanza della Regione
Campania, era presente Vito Amendolara, consigliere del governatore Caldoro per l’Agricoltura che ci ha tenuto a ribadire
che «L’agricoltura contribuisce non a produrre soltanto, ma è un
bene comune per i cittadini».
«Noi – ha proseguito Amendolara - dobbiamo prendere atto
di come una manifestazione come il Giubileo dia il segno vero
dell’impegno dei nostri imprenditori e di quanto l’agricoltura sia
un grande supporto e aiuto alla costruzione del bene comune del-

la nostra regione. Registrare oggi la presenza del cardinale Sepe
– conclude - è fondamentale per suggellare questo nuovo sodalizio tra la società e il mondo dell’agricoltura».
«Iniziative come queste - ha fatto eco il vicesindaco di
Napoli, Tommaso Sodano - sono un momento d’incontro tra
mondo della produzione e mondo cittadino e sono atte a salvaguardare l’agricoltura come patrimonio del nostro territorio».
Molto l’impegno profuso dalla Coldiretti.
Il presidente regionale dell’Organizzazione, Gennaro
Masiello, ha evidenziato, infatti, che «il giubileo non inizia e termina oggi, Coldiretti continuerà per questa strada per poter mostrare alla società gli sforzi messi in campo da questo mondo
agricolo». Hanno preso parte alla manifestazione anche don
Tonino Palmese, delegato arcivescovile per il Lavoro, alcuni
assistenti spirituali del mondo agricolo, il presidente della
Camera di Commercio di Napoli, Maurizio Maddaloni e diversi esponenti del mondo politico locale.

A piazza
Mercato
il presepe
vivente
(e.c.) Celebrato il 12 dicembre
presso la Camera di Commercio il
Giubileo per le imprese e gli
operatori del turismo, nel giorno
in cui la Curia di Napoli e la
stessa Camera di Commercio
hanno firmato due protocolli
d’intesa per la realizzazione nel
corso del 2012 di due nuovi
progetti: un presepe vivente delle
arti e dei mestieri in piazza
Mercato e un festival musicale
mariano legato alla festività della
Madonna del Carmine.
Il Giubileo si è svolto come
liturgia natalizia, officiata dal
cardinale Crescenzio Sepe, un
modo semplice e sentito per
«cominciare con speranza un
anno che si annuncia difficile»,
come ha spiegato il presidente
della Camera di Commercio,
Maurizio Maddaloni.
Questo percorso, come ha
evidenziato Vincenzo Schiavo,
presidente di Confesercenti
Napoli, «è come un ramoscello
che è stato piantato, il dono di
comprendere, riflettere e non
dimenticare».
Nella serata di festa del Giubileo,
la firma dei due protocolli
d’intesa che vogliono essere una
maniera concreta per proseguire
il percorso giubilare, una
possibilità di sviluppo, rinascita,
lavoro. Come ha spiegato don
Gennaro Matino, vicario
episcopale per le Comunicazioni,
«Napoli può esprimere ciò che ha
e metterlo in rete». Così nasce
l’idea del presepe vivente delle arti
e dei mestieri in piazza Mercato,
zona commerciale che può però
vantare anche una sua storia
secolare. E dunque il progetto di
un presepe – da attuarsi nel
dicembre 2012 - in cui i pastori
vendano e producano realmente,
consentendo a napoletani e
turisti di acquistare e degustare,
in un nuovissimo percorso
religioso e insieme produttivo. E
poi il secondo progetto, legato
alla festività della Madonna del
Carmelo che cade il 16 luglio: un
festival musicale mariano di
livello internazionale, che
dovrebbe dalla fine di giugno,
accompagnato da eventi e mostre
di arte sacra legata al culto della
Vergine, dare nuova linfa al
turismo religioso cittadino.

10 • 18 dicembre 2011

San Giustino de’ Jacobis

Sacerdote
fedele
carico di
speranza

Attualità Ecclesiale
La catechesi settimanale di Papa Benedetto XVI

«Rivolgiamoci a Dio,
invocandolo con
il nome di Padre»
di Antonio Colasanto

La luminosa ligura di San
Giustino de’ Jacobis, degno
figlio di San Vincenzo de’
Paoli, vive in un modo
esemplare il suo “farsi tutto per
tutti”. Fu inviato dal Cardinale
Franzoni, come missionario in
Etiopia, nel Tigrai, lavora
prima ad Ardua e poi a Guala,
dove si dedicò alla formazione
di preti etiopi, dando vita ad
un Seminario denominato
“Collegio dell’Immacolata”.
Con il suo zelante ministero
opera instancabilmente perché
quella porzione di popolo di
Dio ritrovi il fervore della fede.
Per oltre un ventennio il suo
generoso ministero sacerdotale
prima ed episcopale poi, fu a
beneficio di quanti incontra e
ama come membra vive del
popolo a lui affidato.
Fu il suo contributo alla vita
religiosa e civile dei popoli
abissini con il dono della sua
vita, silenziosamente
consegnata a Dio dopo molte
sofferenze e persecuzioni.
Cristo è presente nel mondo e
si rivela attraverso coloro che,
come San Giustino de Jacobis,
si lascia animare dal suo
spirito. Ce lo ricorda il
Concilio Vaticano II che, tra
l’altro, afferma: nella vita di
quelli che, sebbene partecipi
della nostra natura umana
sono tuttavia perfettamente
trasportati nell’immagine di
Cristo.
Dio manifesta vivamente agli
uomini la sua presenza ed il
suo volto, Dio ha bisogno
anche di ciascuno di noi per
mostrare nei secoli futuri la
straordinaria ricchezza della
sua grazia mediante la sua
bontà verso di noi in Cristo
Gesù.
È nella Chiesa che Cristo
congiunge più strettamente a
sé i battezzati e nutrendoli alla
mensa eucaristica, li rende
partecipi della sua vita
gloriosa. È bello così
contemplare la Chiesa, in
modo ascensionale verso la
pienezza del “Vir Perfectus”; in
continua, faticosa, progressiva
maturazione; dinamicamente
sospinta verso il pieno
compimento a Cristo.
San Giustino de’ Jacobis,
beatificato da Pio XII e
canonizzato da Paolo VI, ci
accompagni in questo
cammino. Il Signore chiede a
noi non di imparare qualche
verità su di lui, ma di seguirlo.
In altri termini si tratta di
condividere con il maestro la
stessa vita, di accogliere
gradualmente la volontà
salvifica di Dio come ha fatto
San Giustino de’ Jacobis.
Virgilio Frascino
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Il nuovo libro
di Lucio Fino

Vedutisti
tra Pozzuoli,
Baia e Cuma
di Enzo Mangia

«Gli evangelisti Matteo e Luca ci hanno tramandato un “gioiello” della preghiera di Gesù,
che spesso viene chiamato Inno di giubilo o Inno di giubilo messianico. Si tratta di una preghiera di riconoscenza e di lode, come abbiamo ascoltato»: così Benedetto XVI in apertura della catechesi del mercoledì nell’aula Paolo VI.
L’Inno di giubilo è l’apice di un cammino di preghiera in cui emerge chiaramente la
profonda e intima comunione di Gesù con la vita del Padre nello Spirito Santo e si manifesta la sua filiazione divina.
Gesù si rivolge a Dio chiamandolo Padre. Questo termine esprime la coscienza e la
certezza di Gesù di essere il Figlio, in intima e costante comunione con Lui, e questo è il
punto centrale e la fonte di ogni preghiera di Gesù. Lo vediamo chiaramente nell’ultima
parte dell’Inno, che illumina l’intero testo. Gesù dice: «Tutto è stato dato a me dal Padre
mio e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo».
Gesù quindi afferma che solo il Figlio conosce veramente il Padre. Solo il Figlio conosce veramente Dio, essendo in comunione intima dell’essere; solo il Figlio può rivelare
veramente chi è Dio.
Il nome Padre è seguito da un secondo titolo: Signore del cielo e della terra. Gesù, con
questa espressione, ricapitola la fede nella creazione e fa risuonare le prime parole della
Sacra Scrittura: «In principio Dio creò il cielo e la terra». Pregando, Egli richiama la grande narrazione biblica della storia di amore di Dio per l’uomo, che inizia con l’atto della
creazione.
A chi il Figlio vuole rivelare i misteri di Dio?, si è chiesto il Papa. All’inizio dell’Inno
Gesù esprime la sua gioia perché la volontà del Padre è quella di tenere nascoste queste
cose ai dotti e ai sapienti e rivelarle ai piccoli. In questa espressione della sua preghiera,
Gesù manifesta la sua comunione con la decisione del Padre che schiude i suoi misteri a
chi ha il cuore semplice: la volontà del Figlio è una cosa sola con quella del Padre. Dio ha
usato tutt’altro stile: i destinatari della sua comunicazione sono stati proprio i piccoli.
Questa è la volontà del Padre, e il Figlio la condivide con gioia. Dice il Catechismo della
Chiesa Cattolica: «Il suo trasalire “Sì, Padre!” esprime la profondità del suo cuore, la sua
adesione al beneplacito del Padre, come eco al “Fiat” di sua Madre al momento del suo
concepimento e come preludio a quello che egli dirà al Padre durante la sua agonia. Tutta
la preghiera di Gesù è in questa amorosa adesione del suo cuore di uomo al mistero della volontà del Padre».
Da qui deriva l’invocazione che rivolgiamo a Dio nel Padre nostro: «sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra»: insieme con Cristo e in Cristo, anche noi chiediamo di
entrare in sintonia con la volontà del Padre, diventando così anche noi suoi figli. Gesù,
pertanto, in questo Inno di giubilo esprime la volontà di coinvolgere nella sua conoscenza filiale di Dio tutti coloro che il Padre vuole renderne partecipi; e coloro che accolgono
questo dono sono i piccoli.
Ma che cosa significa – si è ancora domandato il Pontefice – essere piccoli, semplici?
Qual è la piccolezza che apre l’uomo all’intimità filiale con Dio e ad accogliere la sua volontà? Quale deve essere l’atteggiamento di fondo della nostra preghiera? Guardiamo al
Discorso della montagna, dove Gesù afferma: «Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio».
È la purezza del cuore – ha sottolineato Benedetto XVI – quella che permette di riconoscere il volto di Dio in Gesù Cristo; è avere il cuore semplice come quello dei bambini,
senza la presunzione di chi si chiude in se stesso, pensando di non avere bisogno di nessuno, neppure di Dio.
È interessante anche notare l’occasione in cui Gesù prorompe in questo Inno al Padre.
Nella narrazione evangelica di Matteo è la gioia perché, nonostante le opposizioni e i rifiuti, ci sono dei piccoli che accolgono la sua parola e si aprono al dono della fede in Lui.
Nel Vangelo di Matteo, dopo l’Inno di Giubilo, troviamo uno degli appelli più accorati di Gesù: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro». Gesù chiede di andare a Lui che è la vera sapienza, a Lui che è mite e umile di cuore, propone il suo
giogo, la strada della sapienza del Vangelo che non è una dottrina da imparare o una proposta etica, ma una Persona da seguire: Egli stesso, il Figlio Unigenito in perfetta comunione con il Padre.
Cari fratelli e sorelle – ha concluso Benedetto XVI – abbiamo gustato la ricchezza di
questa preghiera di Gesù. Anche noi, con il dono del suo Spirito, possiamo rivolgerci a
Dio, nella preghiera, con confidenza di figli, invocandolo con il nome di Padre, Abbà.
La preghiera ci apre a ricevere il dono di Dio, la sua sapienza, che è Gesù stesso, per
compiere la volontà del Padre sulla nostra vita e trovare così ristoro nelle fatiche del nostro cammino.

Con “Vedutisti e viaggiatori a Pozzuoli, Baia, Cuma
e dintorni”, edizioni Grimaldi, Napoli, 2011, grosso
formato (35 x 25), riccamente illustrato, euro 92,
siamo al 18.mo volume scritto da Lucio Fino, in parte di carattere didattico, in quanto docente di
Scienza delle costruzioni alla Facoltà di Architettura
della Federico II.
Questa però è un’edizione speciale, come quella
precedente dal titolo Il Mito di Napoli dal Seicento
all’Ottocento, perché fa rivivere storia e morfologia
dei luoghi tra i più famosi del mondo per bellezza e
civiltà. Fino, per suggellare questa indiscutibile
realtà, cita Orazio: “Nullus in Orbe sinus Baiis praelucet amoenis” (Prima Epistola). Cita però anche i
moderni, cominciando da Francesco Petrarca:
“Sono stato a Baia e ho veduto mille e mille bellissime
cose. Quel giorno succeduto a giorni tanto tristi e melanconici fu il più lieto della mia vita. Vidi quella spiaggia a mezzo inverno deliziosissima…” (Lettera a un
amico). Riporta un pensiero del grande poeta e
drammaturgo Johann Wolfgang Goethe: “Feci una
gita in barca fino a Pozzuoli, poi delle piccole escursioni in carrozza, allegre scampagnate attraverso la regione più meravigliosa del mondo…”. Lo storico svizzero Conrad Haller scrive dell’area flegrea: “La solitudine che ora regnano in quegli stessi luoghi un tempo
occasioni di piacevoli incontri e delizie dei padroni del
mondo, e centro dei loro più raffinati piaceri, tutto questo ancor più ci attira verso questa terra antica, terra
in cui ad ogni passo il piede inciampa in una pietra illustre…”.
A presentare il capolavoro sono stati chiamati due
docenti universitari, Rossana Valenti della Facoltà
di Lettere dell’Università Federico II di Napoli e
Leonardo Di Mauro, ordinario di Storia
dell’Architettura nello stesso Ateneo. La manifestazione si è svolta a Villa Pignatelli, alla presenza delle
autorità ed esponenti del mondo della cultura:
Francesco Paolo Casavola, presidente emerito della
Corte costituzionale, l’ex procuratore generale della
Repubblica Vincenzo Galgano, il procuratore-capo
Giovandomenico Lepore, Mario Di Costanzo, l’editore Grimaldi , Donatone Guido, Presidente di “Italia
Nostra”ecc. La Valenti ha osservato che solo con
queste opere meravigliose l’editoria cartacea può
reggere rispetto all’editoria digitale: “Nel testo di
Fino non c’è solo arte, ma storia, scienze (v. vulcanologia e bradisismo), cioè il mito delle forze della natura” . Valenti ha concluso, avvertendo l’assoluta necessità della lotta al degrado dell’area flegrea, che va
tutelata, perché si tratta di un patrimonio unico al
mondo. Di Mauro ha sottolineato la passione di Fino,
che è presidente del Meic (Movimento ecclesiale di
impegno culturale), per la vera cultura, profonda,
sincera, spontanea, perché non scrive opere mirabili per partecipare a qualche concorso, ma perché intende scoprire, esaltare e far conoscere quanto di meglio ha prodotto l’uomo e le bellezze della natura.
Le sorprese non mancano. Prendiamone una: la
religiosità dei romani. La si può rilevare dai resti stupendi dei templi che si possono ancora ammirare sul
territorio descritto, templi dedicati a Venere, Diana,
Mercurio, Serapide e al divo Augusto imperatore.
Oggi chiunque può andare a Cuma per conoscere la Sibilla, a Pozzuoli per visitare il magnifico anfiteatro flavio, a Baia per esplorare le terme romane;
ma sapere quello che hanno fatto lì ed hanno detto
sulle delizie di quei luoghi da Omero, Virgilio,
Orazio fino al nostro Giacinto Gigante è impresa ardua, compiuta per noi e per tutti dal prof. Fino.
Gliene siamo grati.
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Napoli si arricchisce di opere d’arte. Al Museo Diocesano fino al 10 gennaio l’Adorazione
dei Magi del Vasari. Importanti restauri alla Sanità e all’Arciconfraternita dei Pellegrini

Tesori in mostra
Servizio a cura di Elena Scarici

Fino al 10 gennaio è possibile ammirare al Museo
diocesano, la “Adorazione
dei Magi” di Giorgio Vasari,
per la prima volta a Napoli.
Lo splendido quadro, alto
2,70 metri è contenuto in
una teca alta 5 metri ed è
collocato sull’altare maggiore della chiesa di
Donnaregina. Ad inaugurarla il 10 dicembre sono
stati il cardinale Sepe, la soprintendente ai beni storici
e artistici del Piemonte
Edith Gabrielli, insieme all’assessore
regionale
Pasquale Sommese, e all’assessore comunale alla
Cultura
Antonella
Di
Nocera. Ha coordinato l’incontro il vicario episcopale
per la cultura e direttore del
Museo diocesano, don
Adolfo Russo che in apertura ha ricordato: «questo
splendido quadro in piena
atmosfera natalizia esprime un messaggio di universalità che ben si sposa con
quella dell’arte. La presenza dell’opera a Napoli è il
frutto di un importante lavoro di rete».
La pala proviene dalla
chiesa di Santa Croce di
Bosco Marengo (Alessandria), è stata restaurata di recente ed è di proprietà del Fec.
Proprio grazie alla collaborazione tra il Fec, la soprintendenza del Piemonte e la diocesi di Napoli con il cardinale Sepe, e
al sostegno della Regione, si è riusciti a fare uno splendido regalo ai napoletani.
Fondamentale, dunque, la disponibilità della soprintendenza piemontese. Così Edith Gabrielli: «L’intervento di restauro del quadro è stato eseguito secondo un perfetto equili-

bro tra istanza storica e
criteri di modernità, infatti lascia intravedere i
segni dei tempi. Si trova
in una teca molto costosa
ma necessaria a fare da
cornice e quest’opera che
ha trovato nel museo diocesano di Napoli una degna collocazione».
Sempre in un’ottica di
collaborazione la Chiesa
napoletana ha dato sei tavole ad Arezzo dove c’è la
casa del Vasari. L’assessore Pasquale Sommese, in rappresentanza della Regione che ha sostenuto il trasporto dell’opera, ha evidenziato «l’importanza di una collaborazione sempre più stretta tra la Curia e la Regione, soprattutto in
un’ottica propositiva di
rinascimento della città».
Soddisfazione è stata
espressa anche dall’assessore Di Nocera: «È fondamentale ripartire dai tesori artistici e storici della
nostra città».
Per il cardinale Sepe l’inaugurazione del quadro
del Vasari «rappresenta
un momento culturalmente e spiritualmente
molto importante. Bisogna valorizzare sempre di più le bellezze artistiche di cui la nostra città è piena. Come in questo
quadro tutti gli elementi insieme fanno un capolavoro, così è
Napoli: un capolavoro di arte e di bellezze naturali in armonia
che la rendono unica al mondo. Sul piano spirituale poi - ha
concluso l’arcivescovo - contemplare un’opera come queste è
un modo per arricchirsi perchè è come fare un percorso di catechesi».

Torna a splendere la Madonna bizantina
Un altro importante restauro al rione Sanità, un affresco risalente alla seconda metà del IX secolo
Torna a splendere un altro affresco nel
rione Sanità grazie alla campagna di adozione al restauro denominata “Teniamo in
vita il passato”; si tratta di una Madonna
con Bambino tra due santi vescovi che si
trova nelle catacombe di san Gaudioso all’interno della chiesa di Santa Maria della
Sanità.
L’affresco, databile alla seconda metà
del IX secolo, presenta evidenti influssi bizantini propri dell’età del vescovo
Atanasio (849-872). Situato nella cripta
paleocristiana delle Catacombe di San
Gaudioso, il dipinto, scoperto nel 1991 da
Padre Giuseppe Rassello, ex parroco della
Basilica, è una conferma della radicata
tradizione cultuale mariana a Napoli tra
tarda antichità e alto medioevo.
L’iniziativa nasce dalla consapevolezza
che solo la bellezza e la cultura possano ritornare a fare grande la nostra città ed è rivolta a tutte quelle persone disposte a mettere in gioco le proprie risorse al servizio
del bene comune.
Con la campagna di adozione “Teniamo
in vita il passato” sono stati recuperati importanti affreschi nella catacombe di San

Gennaro, fra cui quello di San Gennaro
fatto eseguire da Atanasio, quelli di
Bitalia e Cerula che sono riemerse dal passato, in tutta la loro luminosa bellezza.
Sono due grandi donne, raffigurate con
codici evangelici, il messaggio di Cristo
che consegna alle defunte una personalità
forte e carismatica. I primi a rispondere
con entusiasmo al progetto di restauro sono stati l’ex Procuratore della Repubblica
Vincenzo Galgano, il Gruppo Giovani
Industriali di Napoli, il Gruppo Giovani
dell’Acen, l’Unione Giovani Dottori
Commercialisti e l’associazione Art
Raising.
Il restauro della Madonna Bizantina è
stato sostenuto dagli imprenditori Di
Fiore Fotografi s.a.s., che hanno deciso di
sostenere la campagna di restauro dopo
aver percorso l’itinerario turistico del
Miglio Sacro, che attraversa il Rione
Sanità dalla collina di Capodimonte sino
alla Porta San Gennaro, passando per le
Basiliche, le Catacombe e i Palazzi settecenteschi.
Per maggiori informazioni www.catacombedinapoli.it - 0817443714

Arciconfraternita
dei Pellegrini

Nuovo
intervento
L’Immacolata Concezione,
opera di Marc’Antonio Del
Santo, realizzata a metà del
secolo XVII, torna nella Chiesa
della SS. Trinità dei Pellegrini
dopo un accurato restauro. Il
restauro è stato eseguito presso
il laboratorio di Annalisa
Pellecchia e sotto la direzione
della Soprintendenza speciale al
Polo Museale della Città di
NapoliL. a tela restaurata è stata
presentata ai fedeli l’8 dicembre,
dopo la liturgia eucaristica
della festività dell’Immacolata
Concezione che è sta celebrata
alle 10, da padre Antonio De
Luca, Preposito
dell’Arciconfraternita dei
Pellegrini. Il restauro fa parte di
un programma di interventi di
cura e valorizzazione del
patrimonio artistico del
Complesso Museale dei
Pellegrini, iniziato nel 2007 e
sostenuto con decisione dal
Commissario Oreste Ciampa.
Il complesso museale dei
Pellegrini comprende una chiesa
cinquecentesca, una chiesa del
Settecento (Medrano e Carlo
Vanvitelli) magnifica per la
singolare pianta a due ottagoni
collegati da rettangoli; la
Terrasanta (opera dell’architetto
Giovanni Antonio Medrano); gli
ambienti destinati alla vita
dell’Arciconfraternita (Salone
del Mandato, Sale della
Vestizione).
Dappertutto pregevolissime
opere d’arte pittoriche (dal XV al
XIX secolo) (Bernardino Campi,
Andrea Vaccaro, Francesco
Fracanzano, Onofrio Palumbo e
Didier Barra, Giacomo Farelli,
Francesco De Mura, Giuseppe
Bonito, Giacinto Diano),
scultoree (in bronzo l’espressiva
statua del fondatore Fabrizio
Pignatelli inginocchiato, di
Michelangelo Naccherino; in
marmo una Madonna col
Bambino di Francesco
Laurana; in stucco lo
scenografico gruppo della
Trinità di Angelo Viva), lignee
(statue policrome della Passione
di ignoti autori napoletani del
XV secolo; coro in radica di
noce e cupola con motivi in oro
zecchino disegnati
dall’architetto Astarita), preziosi
arredi e oggetti liturgici.
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Comunità del Magnificat

Tempi
dello
spirito
Dal pomeriggio di martedì 3
alla mattina di venerdì 6
gennaio, primo
appuntamento del 2012 con i
“Tempi dello spirito” della
Comunità del Magnificat.
Tema di riflessione: “Gesù”.
La Comunità del Magnificat si
trova a Castel dell’Alpi, in
provincia di Bologna,
sull’Appennino ToscoEmiliano, a 750 metri di
altitudine, sul lago omonimo.
Come quota di partecipazione
è richiesto un contributo
personale alla condivisione di
vita. Portare con sé la Liturgia
delle Ore e il Messalino
Festivo. Per ulteriori
informazioni e prenotazioni:
328.27.33.925; e-mail:
comunitadelmagnificat@
gmail.com

Città
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Il calendario solidale dell’associazione “Una mano per”
a favore dei senza dimora ospiti del Centro “La Palma”

Un cancello sempre aperto
di Laura Guerra
Fare una spesa più grande e preparare non più due ma tre cene settimanali
da offrire ai settanta ospiti senza dimora dell’Asilo Temporaneo Sant’Antonio
La Palma alla Sanità. Per raggiungere
questo obiettivo i volontari di “Una mano per”, gruppo formato da giovani professionisti napoletani, hanno realizzato
il Calendario Solidale 2012 che per tutto il periodo natalizio sarà in vendita alla Fonoteca di via Morghen al Vomero al
prezzo di 5 euro.
“Spenderemo l’intera somma che riusciremo a raccogliere – spiega Guido
Guida, presidente e fondatore di Una
Mano Per – per comprare tutti gli ingredienti necessari per aggiungere un’altra
cena alle due che abitualmente prepariamo per gli i nostri amici che dormono qui. Fin dall’inizio di questa avventura, da quando questa struttura ha aperto due anni fa, stiamo sperimentando
ogni settimana la bellezza e la soddisfazione che c’è ogni volta che condividiamo i nostri pasti con tante persone che
hanno trovato aperto questo cancello. E’
un’esperienza nata per concludersi con
la chiusura della struttura che doveva ri-

manere aperta per quaranta giorni e invece ‘provvidenzialmente’ siamo ancora
qui e siamo contenti di esserci”.
Il calendario è stato realizzato dal fotografo Stefano Cicala che ha scattato e
messo in pagina diversi momenti di condivisione fra clocards, volontari e operatori ritratti in diversi momenti dei loro incontri serali abituali.
La vendita del Calendario Solidale è
stata lanciata in occasione del secondo
anniversario dell’apertura dell’Asilo
Temporaneo La Palma aperto nel cuore
della Sanità, in una struttura dei Frati
Minori Francescani dalla cooperativa
sociale La Locomotiva il 7 dicembre
2009 per garantire accoglienza ai senza
dimora in occasione delle feste natalizie, segnate quell’inverno da un clima
particolarmente rigido. “Il servizio –
racconta Danilo Tuccillo, presidente
della Locomotiva – doveva rimanere
aperto per poco più di un mese, ma di
proroga in proroga, con il sostegno del
Comune di Napoli, il nostro cancello, è
rimasto aperto per due anni”.
E, proprio in occasione della festa di
compleanno è stata annunciato che, per

tutto l’anno 2012 il cancello continuerà
a rimanere aperto.
L’accoglienza per tanti clochard, alcuni diventati abituali e altri che cambiano di sera in sera; uomini, donne, italiani ma anche tanti stranieri che la vita
di strada porta a salire le scale che dal
cuore della Sanità arrivano fin sotto i
gradini dell’istituto, è assicurata.
Si tratta ora di assicurare la cena tutte le sere, e sono tanti i gruppi che in
questi due anni si sono organizzati per
portare i pasti caldi e sono i volontari di
Madre Teresa di Calcutta, del liceo
Pansini, di Cappella Cangiani, della comunità dei Camaldoli, delle associazioni Undici Fiori del Melarancio, Mamme
di Alfedena, Tobia e Sara, La Ronda del
Cuore.
E poi c’è ‘Una Mano Per’, gruppo di
giovani professionisti napoletani, organizzata sin dall’apertura della struttura
nel portare e servire la cena per due volte alla settimana.
Con il ricavato della vendita del
Calendario Solidale, sperano di aggiungere terzo pasto caldo settimanale per
tutto l’anno che verrà.
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Concorso
di poesia
“Salvatore
Cerino”

Il 10 dicembre, nella chiesa di San Ferdinando, il Giubileo degli artisti nel nome di Totò

«Dagli artisti lo slancio
per il riscatto di Napoli»
di Rosanna Borzillo
«Io ateo? Ma mi faccia il piacere!». Sarebbe sicuramente
questa la risposta del principe della risata all’affermazione di
molti che ritengono il celebre Totò lontano dalla fede. E così il
Giubileo degli artisti, svoltosi sabato 10 dicembre nella chiesa di San Ferdinando, indetto dal cardinale Crescenzio Sepe,
ha voluto sfatare uno dei tanti miti sul leggendario principe
della risata. Con una prova documentaria, portata dalla figlia
Liliana al porporato si è dimostrata la spiritualità del grande
artista: la De Curtis ha portato il rosario che Totò conservava
gelosamente e recitava quotidianamente. Un ritratto inedito e
sconosciuto di Antonio De Curtis, tratteggiato da Liliana e ripreso da Sepe. L’arcivescovo ha, perciò, voluto dedicare il
Giubileo degli artisti «a chi - dice – ha reso Napoli bella e famosa nel mondo».
Totò come . «uomo e maestro- sottolinea ancora il cardinale – che aiutava nel nascondimento, viveva la carità silenziosa,
pregava intensamente». Secondo quanto raccontato dalla signora Liliana le ultime parole del padre sarebbero proprio una
conferma della grande fede che lo contraddistingueva:
«Portatemi a Napoli: sono cattolico, apostolico e napoletano».
A portare la corona del rosario - che troverà posto a Napoli
solo quando sarà completato il Museo che la Sanità aspetta
ormai da quindici anni - don Santino Spartà, sacerdote siciliano, amico della famiglia De Curtis e profondo conoscitore di
Antonio De Curtis. A don Santino è arrivato, quasi per caso, un

imprenditore napoletano Carlo Marchese che, riconosciuto il
significato dell’oggetto, ha fatto da mediatore per l’incontro
con la diocesi partenopea. Don Santino ha raccontato dei gesti di carità del principe De Curtis che «soleva lasciare sotto l’uscio dei più poveri buste con il denaro senza farsi vedere e addirittura – cita don Santino – si recò ad Assisi per scegliere tra la
sua vocazione di francescano o di attore». Qui fu indirizzato da
un frate a calcare le scene piuttosto che le chiese.
In tanti hanno voluto partecipare al Giubileo degli artisti
che ha fatto memoria di tutti gli artisti– come ha spiegato il direttore dell’ufficio di pastorale dello spettacolo don Mimmo
Garritani –che ancora oggi danno lustro alla città rendendola
famosa nel mondo: da Patrizio Rispo a Monica Sarnelli, passando per Enzo Gragnaniello, Benedetto Casillo, Nino
Buonocore, Oscar di Maio, Lino D’ Angiò, Gianni Lamagna,
Angelo Di Gennaro e Tony Cercola. Durante la messa, l’arcivescovo è stato allietato dal Coro delle mamme di Sisina e dal piccolo coro del progetto Oasi, due realtà esistenti al Rione
Sanità.
«Dagli artisti – ha concluso Sepe – può e deve venire lo slancio per il rinnovamento della città perché è nella bellezza che l’artista rappresenta, raffigura e incarna che riscopriamo la presenza di Dio tra noi: allora un quadro può diventare una catechesi;
una rappresentazione teatrale un modo per elevarci e quindi
spingerci al cambiamento e al riscatto per Napoli».

Arte presepiale per Telethon
Tutti i cittadini e turisti in visita al
Centro Antico di Napoli, possono contribuire alla raccolta fondi per la campagna
Telethon 2011 – 2012: “Io sto con
Telethon”, ritirando presso tutte le botteghe artigiane di San Gregorio Armeno, la
famosa sciarpa di Telethon.
L’iniziativa, promossa dall’Associazione Corpo di Napoli, vede coinvolti tutti i più famosi artigiani presepiali del
Centro Antico di Napoli che, con la loro
partecipazione alla raccolta di fondi per
Telethon vogliono dimostrare, in un periodo di crisi economica, l’importanza
della solidarietà ed il senso di vicinanza
verso tante famiglie italiane che vivono il
dramma di bambini affetti da malattie rare e che solo con il finanziamento alla ricerca possono sperare in un futuro più sereno.
L’Associazione Corpo di Napoli, con
questa iniziativa, sollecitata dagli stessi
artigiani presepiali, ha deciso di allestire

punti di raccolta in ogni bottega della storica e famosa strada dei pastori e dei presepi che, per l’occasione, sarà addobbata
con tanti palloncini di Telethon che affiancheranno la simbolica Stella di Natale.
«Abbiamo accolto con grande entusiasmo la proposta dei nostri soci – ha dichiarato il presidente dell’Associazione,
Gabriele Casillo – per ospitare Telethon a
San Gregorio Armeno per dare segnali forti
di solidarietà concreta soprattutto in un periodo di crisi economica. Gli artigiani presepiali napoletani sono sempre generosamente in prima linea quando si tratta di dare una mano ad iniziative di così grande importanza sociale e ci aspettiamo un’altrettanto grande gara di solidarietà da parte dei
cittadini napoletani e dei turisti che tradizionalmente prendono d’assalto il nostro
Centro Antico».
Ulteriori informazioni sulle finalità
dell’iniziativa, sono disponibili sul sito
www.corpodinapoli.it.

È indetta l’undicesima edizione
del Premio Nazionale di Poesia
dedicato alla memoria del poeta
Salvatore Cerino.
L’evento si avvale del patrocinio
morale della Regione Campania
e del Comune di Napoli e della
Medaglia di rappresentanza del
Presidente della Repubblica.
Il concorso, a tema libero, è così
articolato: poesia in dialetto
napoletano; poesia in lingua
italiana.
Sezione juniores riservata agli
alunni della Scuola secondaria
di 1° e 2° grado.
Sezione Seniores aperta a tutti
coloro che non rientrano nella
sezione precedente.
Si può partecipare con uno o
due poesie inedite, che non
devono superare i 25 versi. I
concorrenti dovranno far
pervenire le poesie entro e non
oltre lunedì 30 gennaio alla
segreteria del Premio:
Parrocchia Santa Maria del
Parto, via Mergellina 9b – 80122
Napoli.
Le poesie non vanno firmate ma
contrassegnate da un motto e
dovranno essere spedite in
numero di sette copie di cui una
completa di firma e motto
prescelto, dati anagrafici,
telefono, eventuale indirizzo email.
Il premio non ha scopo di lucro,
tuttavia, per la sezione Seniores
è richiesta una quota di 10 euro
per ciascuna poesia, a parziale
contributo delle spese
organizzative da versare a mezzo
di conto corrente postale
numero 25151804 intestato a:
Parrocchia Santa Maria del
Parto, salita Santa Maria del
Parto – 80122 Napoli.
La poesia completa di dati,
unitamente alla fotocopia di
versamento, va inserita in busta
chiusa, senza segni esterni di
riconoscimento, e spedita in
un’unica busta insieme alle
rimanenti sei poesie.
Per la sezione Juniores è
richiesto un certificato di
iscrizione e frequenza ad un
Istituto di Scuola secondaria.
La Giuria, il cui operato è
insindacabile, sarà costituita da
giornalisti, scrittori, docenti di
letteratura italiana ed esperti di
cultura napoletana. I nomi dei
componenti la giuria saranno
resi noti durante la cerimonia di
premiazione che avverrà sabato
5 maggio, alle ore 19 nella chiesa
di Santa Maria del Parto a
Mergellina alla presenza di
autorità cittadine.
I primi classificati di ogni
sezione saranno premiati con
coppe, targhe, diplomi con
medaglie, premi offerti da Enti e
diploma di partecipazione a chi
ne farà richiesta.
Per ulteriori informazioni:
Assunta Cerino, piazzetta del
Leone, 2 – 80122 Napoli
(081.668.227 – 339.420.26.59 email: assuntacerino@alice.it).
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Gioia e speranza
per i marittimi
liberati
Il Cardinale Sepe in visita a Procida ha incontrato
Vincenzo Ambrosino e Gennaro Odoaldo
di Domenico Ambrosino

Mondoauto
festeggia
il centesimo
numero
E’ in distribuzione il numero
100 di Mondoauto, la rivista
dell’Automobile Club Napoli
inviata a tutti soci dell’Ente
partenopeo. “Si tratta, per noi,
di un traguardo ragguardevole
che ci riempie di soddisfazione
– spiega il direttore
responsabile Antonio Coppola.
Nato nel 1983 come un’ardita
scommessa a tiratura limitata,
il periodico, oggi, è una realtà
consolidata con le sue 40mila
copie a cadenza bimestrale,
costituendo un punto di
riferimento, non solo per i
nostri Soci, in materia di
mobilità, sport e turismo”.
In questo numero particolare,
spiccano l’adesione del sindaco
Luigi De Magistris alla
campagna di sensibilizzazione
dell’Automobile Club
partenopeo “Entra nel Club dei
Tifosi della Legalità”, ed il
servizio sul castello (Villa Ebe
sulle rampe di Pizzofalcone)
del fondatore dell’Aci Napoli,
l’architetto italo-inglese
Lamont Young, distrutto da un
incendio oltre dieci anni fa ed
oggi completamente
abbandonato nel degrado e
nell’indifferenza.
Riflettori puntati anche sul
pilota napoletano Fabio
Gianfico, laureatosi campione
italiano di Rally Produzione
2011 e sugli impegni
dell’Automobile Club Napoli
nell’ambito della rinnovata
Carta europea della sicurezza
stradale.
Le interviste al senatore
Riccardo Villari ed al
Presidente del comitato
provinciale del Coni Amedeo
Salerno, il commento su
alcune sentenze della
Cassazione in materia di reati
alla guida ed i servizi sugli
esclusivi vantaggi offerti
dall’associazione completano
la rivista che può essere ritirata
in omaggio, anche dai non
soci, presso la sede del Club a
Fuorigrotta (piazzale Tecchio
49/d) o in una delegazione Aci
di Napoli e provincia.
Mondoauto è pubblicato anche
on line sul sito
www.napoli.aci.it.

Gaudium et spes. Gioia e speranza. Questa l’atmosfera che ha accolto a Procida
il Cardinale Crescenzio Sepe, sbarcato il 7 dicembre scorso nell’isola, per la festa
di Santa Barbara, la patrona della Marina. Gioia per il ritorno dei marittimi
Vincenzo Ambrosino e Gennaro Odoaldo, rilasciati dai pirati somali, dopo 219
giorni di prigionia a bordo della loro nave, la “Rosalia D’Amato”, sequestrata il 21
aprile 2011; speranza per la non ancora avvenuta liberazione di Giuseppe Lubrano
Lavadera e Crescenzo Guardascione, gli altri due marinai procidani, ancora prigionieri sulla petroliera “Savina Caylyn”, sequestrata nell’Oceano Indiano, sempre
da pirati somali, il lontano 8 febbraio 2011. E il Cardinale che ha seguito con apprensione e vicinanza le due vicende ( ricordiamo i suoi vigorosi appelli per il rilascio dei sequestrati in occasione del Giubileo del Mare, alla Stazione Marittima di
Napoli, e la vibrante omelia pronunciata in Cattedrale, in occasione della festa di
San Gennaro), prima ha voluto incontrare Vincenzo Ambrosino e Gennaro
Odoaldo e le loro famiglie, poi, dall’altare della
Chiesa dei Marinai, edificata sul porto di Marina
Grande, proprio dai naviganti isolani nel 1917 e dedicata alla Stella Maris, ha lanciato un nuovo messaggio di preghiera e di ringraziamento.
“Vogliamo ringraziare il Signore e la Madonna
che hanno voluto esaudire la preghiera della gente
di mare, e di tutti noi, facendo ritornare nel porto
delle loro famiglie i primi due marinai isolani.
Preghiamo ancora affinchè, prima del Santo
Natale, anche gli altri marinai prigionieri a bordo
della “Savina Caylyn” possano ritornare sani e salvi
alle loro case”. Un applauso scrosciante è partito dagli oltre 500 fedeli che hanno affollato il tempio. In
prima fila Vincenzo Ambrosino e la moglie Tonia
piangevano commossi. La festa di Santa Barbara è
stata fortemente voluta e promossa dal tenente di
vascello Flavia La Spada, comandante della
Capitaneria di Porto dell’isola. Il Cardinale Sepe è
sbarcato da bordo della motovedetta della capitaneria, insieme al capitano di vascello Aniello Cuomo,
vice comandante di Compamare Napoli. Ad accoglierlo sul pontile, il sindaco dell’isola Vincenzo
Capezzuto, il comandante La Spada, tutti i sacerdoti isolani guidati dal vice decano don Lello
Ponticelli, altre autorità civili e militari, semplici
cittadini. Prima di incontrare i sacerdoti nella sala
parrocchiale di San Leonardo, il Cardinale ha voluto visitare gli uffici del Circomare ed incontrare i
marinai. Alla Messa erano altresì presenti il capitano dei Carabinieri Melissa Sipala, il vice questore
della Polizia di Stato Stefania Grasso, il colonnello
Giuseppe Trotta, capo della Polizia Municipale di
Procida, il luogotenente Vincenzo Russo, comandante della Brigata isolana della Guardia di
di Antonio Botta
Finanza.
Presenti anche le delegazioni di numerosi asso“Luce di speranza che illumina la notte”: così è stata definita dalla Commissione
ciazioni marittime isolane, del Circolo Capitani e
giubilare dell’XI Decanato la veglia di adorazione che si è tenuta la notte di sabato 10
Macchinisti, dell’ANMI di Monte di Procida,
dicembre nella parrocchie di Afragola, Casoria, Casavatore, Arzano e Casalnuovo. Vi
dell’Istituto Nautico “F. Caracciolo” – “G. da
sono stati coinvolti i giovani di tutto il Decanato, ma all’evento religioso hanno parteProcida.
cipato anche fedeli adulti. La veglia notturna ha rappresentato la prima attività della
Il comandante La Spada , dopo aver ringraziato
Commissione giubilare recentemente costituitasi con l’obiettivo di produrre nel teml’illustre presule, ha spiegato il ruolo e i compiti che
po
eventi in linea con lo spirito giubilare maturato quest’anno.
gli uomini del Circomare svolgono a servizio del terMolto appropriato il contesto in cui si è svolta. Infatti il periodo dell’Avvento è temritorio, ricordando – in particolare – le missioni di
po
di
veglia, di trepida attesa di Colui che è “la luce vera, quella che illumina ogni uovita che essi compiono con il trasferimento dei mamo”,
l’unica capace di diradare le tenebre del “male di vivere”, dell’angoscia, della
lati gravi e delle partorienti in terraferma con l’imancanza di prospettive di vita, della solitudine che opprime gli animi. Solo lo splendroambulanza CP 454. Don Lello Ponticelli ha coldore di Cristo, che irradia dalla grotta di Betlemme, rende noi stessi luce e segni di
to l’occasione per fare una puntuale analisi del disasperanza
per gli altri. Tutti, in particolare i giovani, hanno bisogno, nella babele di
gio delle giovani generazioni isolane che, negli ultimessaggi contraddittori che non offrono certezze e stabili punti di riferimento, di una
mi tempi, sono dedite sempre più al consumo di
Verità che appaghi definitivamente gli animi, di un progetto di vita che sia alternatidroghe ed alcol.
vo alle fatue emozioni, di un percorso esistenziale che non lasci ingabbiare il cuore e
Il Cardinale Sepe – che ha incontrato direttala mente in un presente piatto, privo di prospettive; un progetto, dunque, capace di
mente i giovani studenti dell’Istituto Superiore isoorientare soprattutto i giovani verso ciò che dà sapore alla vita. E la veglia notturna
lano, insieme alla preside Maria Saletta
ha offerto l’occasione propizia per riscoprire, nel silenzio orante dell’adorazione euLongobardo – ha tracciato una rotta di futuro.
caristica,
il senso del vivere: è quello offertoci dalla speranza cristiana, che, come scri“Procida che in questa vicenda dei pirati sequeve il Papa, «trasforma e sorregge la nostra esistenza». Così, dopo la notte di adoraziostratori sta mostrando tutta la sua fierezza marinane, è spuntato all’orizzonte un nuovo giorno e, scrutando l’aurora, si è avvertita la gioia
ra, non può soccombere” ha detto. “Bisogna unirsi
della rinascita, della certezza di essere immersi in Dio, nel quale tutto acquista valotutti insieme in un progetto per organizzare la spere e al quale ci si abbandona come un bimbo bisognoso di affetto tra le premurose
ranza.
braccia materne. «Chi si è posto in atteggiamento d’ascolto con i “sensori del cuore”
La Chiesa, come sta già facendo a Napoli con
– ha commentato il decano don Marco Liardo – ha percepito nel silenzio orante della
l’organizzazione della Casa dell’Artigianato, degli
notte queste parole del Signore, scese nell’intimo delle coscienze come balsamo sulle
accordi con gli armatori per favorire l’imbarco dei
ferite: “La tua è una vita unica, irripetibile, fatta per la grandezza. Non accontentarti,
giovani, con l’elargizione di borse di studi a favore
perciò del minimo; tendi verso i grandi orizzonti, nutri le passioni autentiche, quelle
degli studenti meritevoli bisognosi, è pronta a fare
che
ti fanno alzare la testa verso l’alto. Se ti abitui alle cose piccole, diventi incapace
la sua parte. Io tornerò presto sull’isola. Appena ardelle grandi. Lotta, dunque, per un mondo migliore, più giusto, più solidale e fraterriverà la liberazione dei marinai della “Savina
no. Lotta santamente per il territorio in cui vivi, affinchè sia più a misura d’uomo e
Caylyn” sbarcherò per celebrare una grande festa di
più vivibile. Impegnati, in ogni tuo contesto, per far trionfare l’amore.
ringraziamento al Signore. A Maronna c’iaccumpagna!”.

Veglia dei giovani dell’XI decanato
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Un libro sull’Ottocento napoletano
di Ludovica Siani
‘800, altro’ è il titolo del catalogo fotografico sulla pittura napoletana tra
ottocento e novecento di Claudio
Mazzarese Fardella Mungivera per la
casa editrice Rigiosi. Il volume è stato
presentato dall’autore, con il quale sono intervenuti il Sovrintendente ai
Beni architettonici di Napoli Paola
Bovier e Rosario Caputo, nella splendida cornice del Caffè Gambrinus, salotto dell’arte, che ha accolto numerosi
cultori della materia, esperti d’arte, galleristi e appassionati.
«Inizialmente, quando mi hanno parlato, del progetto di scrivere un libro sull’argomento dell’ottocento napoletano,
la mia prima impressione è stata di forte
scetticismo. Si trattava di un’operazione
molto complessa per la grande quantità
di opere, ma anche di copie. Solo un
grande esperto poteva affrontare un simile compito con audacia. Infine c’è stata la grande curiosità suscitata dalla
scelta di non trattare i più noti capiscuola» ha detto il sovrintendente Paola
Bovier.«Inoltre l’opera ha il duplice merito di raccogliere la testimonianza di
paesaggi ormai scomparsi, cristallizzandosi in vere e proprie cartoline storiche,
ma anche di riscoprire l’eccellenza degli
ottocentisti napoletani» .
Rosario Caputo, che ha scritto la
prefazione del libro, ha raccontato il
vero tesoro di questo catalogo fotografico «è un testo che riscopre i cosiddetti
pittori minori e fornisce tutta la strumentazione necessaria per imparare a riconoscere le varie firme. Decifrare i vari
autori che hanno caratterizzato la nostra tradizione pittorica significa anche
imparare a riconoscere alcune differenze
grafiche che permettono di evidenziare i
falsi fattori. Per capire se un quadro è vero oppure no bisogna guardarne tanti,
ma è anche necessario conoscere tanti

autori. ‘800, altro’ è un percorso nuovo,
che si distacca dalla replica delle stesse figure ».
Cinquanta sono le schede che compongono il catalogo fotografico e ciascuna di queste, composta di analisi biografica e di tutte le promotrici del periodo, è
dedicata ad un autore dell’ottocento napoletano considerato minore.
È il racconto di un amante appassionato del bello napoletano. Il volume ha
due finalità: dare un contributo positivo
ad una città troppo spesso criticata sulle
pagine dei giornali, riscoprendo artisti
che hanno vissuto accanto ai grandi autori, e contribuire alla ricerca, infatti il
ricavato del libro sarà devoluto per fini

umanitari alla ricerca contro il cancro.
«Le mie ricerche mi hanno portato ad indagare su alcuni artisti e a fare alcune scoperte interessanti su Giuseppe De Sanctis,
che fu battezzato da Giuseppe Verdi e su
Enrico Gaeta, che fu ucciso a
Castellamare di Stabia mentre dipingeva.
Si tratta quindi di autori, che per quanto
considerati minori, hanno svolto un percorso artistico di notevole rilievo. I napoletani devono perciò riappropriarsi di
questo patrimonio inestimabile finora
poco conosciuto» ha spiegato Claudio
Mazzarese Fardella Mungivera..
E infine la parola al testo affinchè sia
l’arte arte stessa a parlare e a raccontarci la pittura napoletana.

Il cortile dei gentili
«Agnostici, che a motivo della questione su Dio
non trovano pace; persone che soffrono a causa
dei loro peccati e hanno desiderio di un cuore puro, sono più vicini al Regno di Dio di quanto lo siano i fedeli “di routine”, che nella Chiesa vedono ormai soltanto l’apparato, senza che il loro cuore sia
toccato da questo, dalla fede». Lucidissima e
sconvolgente è l’analisi di Benedetto XVI. Il suo
pontificato diventa così il tempo della nuova
evangelizzazione, soprattutto nei Paesi occidentali che stanno vivendo una progressiva secolarizzazione della società. «Io penso - afferma
Ratzinger - che la Chiesa dovrebbe anche oggi
aprire una sorta di “cortile dei gentili” dove gli uomini possano in una qualche maniera agganciarsi a Dio, senza conoscerlo e prima che abbiano
trovato l’accesso al suo mistero, al cui servizio sta
la vita interna della Chiesa».
Alle parole del Papa fanno eco quelle scritte
dal cardinale Michele Giordano, scomparso il 2
dicembre 2010, nel suo ultimo articolo che viene ora pubblicato postumo dal giornalista
Francesco Antonio Grana nel suo nuovo libro “Il
cortile dei gentili”, edito da L’Orientale Editrice.
«La Chiesa - scriveva il porporato - deve essere un
segno credibile, dando agli uomini del nostro tempo in modo inequivocabile la testimonianza evangelica di distacco dal danaro e dai beni di questo
mondo, di distacco dal potere e da tutto ciò che lo
conferisce o lo mantiene; quindi una testimonianza di povertà, di disinteresse, di umiltà, di
sincerità, di purezza, di carità». E aggiungeva: «Il
nostro modo incoerente di vivere la fede è oggi per

molti una pietra d’inciampo, uno scandalo».
Il cortile dei gentili può essere la soluzione alla cristianofobia, termine nuovo nel lessico pontificio? Può contribuire al dialogo interreligioso,
alla conoscenza delle diverse realtà, delle diverse culture, alla convivenza di tutti i popoli del
pianeta? Può riabilitare in Europa e in tutto il
mondo occidentale Dio e i valori della fede cristiana? Francesco Antonio Grana analizza l’idea
ratzingeriana del cortile dei gentili, sottolineandone le differenze con la “cattedra dei non credenti” realizzata oltre venti anni fa a Milano dal
cardinale Carlo Maria Martini, e tratteggia, alla
vigilia dell’anno della fede, il profilo del pontificato di Benedetto XVI teso a rimettere al centro
la questione di Dio.
Il volume di Grana è arricchito dalla prefazione di Fulvio Tessitore, già Rettore dell’Università
di Napoli “Federico II” e Senatore della
Repubblica, che nel 1994, insieme all’allora cardinale Joseph Ratzinger, inaugurò l’anno accademico della Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale. «Mi compiaccio - scrive Tessitore per il generoso entusiasmo di Francesco Antonio
Grana e mi complimento con lui per la fedeltà che
sa concepire per Benedetto XVI e per la gratitudine che sa conservare verso il cardinale Giordano,
due grandi uomini di Chiesa».
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A Napoli
il Premio
Schuberth
Nasce a Napoli il progetto
“ModArte - Emilio Schuberth” e
del Premio Emilio Schuberth,
un premio dedicato ai creativi e
alle aziende partenopee
d’eccellenza nel settore della
Moda e dell’Artigianato.
«Si tratta di illustri personalità
– spiega Elena Perrella, direttore
creativo della Maison Emilio
Schuberth - che saranno
chiamate a sostenere in
quest’iniziativa la valorizzazione
e il rilancio di quel “savoire fare
d’eccellenza” di creativi/artigiani
che negli anni ‘50
dell’immediato dopoguerra e
della “dolce vita” fecero
apprezzare la moda e l’alta
sartoria napoletana a celebrità,
principi e sovrani di tutto il
mondo».
Il progetto “ModArte - Emilio
Schuberth” è nato con l’obiettivo
di coinvolgere istituzioni,
aziende e i giovani dei maggiori
centri di formazione attivi sul
territorio di Napoli e Provincia
nel comparto Moda, Costume e
Artigianato, per tener vivo il
nome e l’esempio del leggendario
couturier napoletano Emilio
Schuberth, universalmente
riconosciuto come il “padre
fondatore” dell’Alta Moda
Italiana e contribuire, nel
contempo, a valorizzare
l’eccellenza creativa del settore
Moda-Artigianato da sempre da
sempre altamente identificativa
dell’immagine e della cultura del
capoluogo campano.
L’Università Suor Orsola
Benincasa, la Camera di
Commercio e la Provincia di
Napoli partecipano
sinergicamente al progetto
“ModArte” ideato dalla Maison
Emilio Schuberth e
dall’associazione
L.A.R.S. Onlus.

Nuova Stagione

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

Editore: Verbum Ferens s.r.l.
Organo di informazione ecclesiale e di formazione cristiana
Reg. Tribunale di Napoli N. 1115 del 16.11.57 e del 22.10.68
Iscrizione Reg. Roc. N. 19131del 18.02.2010
Direttore Responsabile CRESCENZO CIRO PISCOPO
Direttore Editoriale MICHELE BORRIELLO
Vice Direttore VINCENZO DORIANO DE LUCA
Redazione, segreteria e amministrazione:
Largo Donnaregina, 22 - 80138 NAPOLI
Tel. 081.557.42.98/99 - 081.44.15.00
Fax 081.45.18.45
E-mail: nuovastagione@chiesadinapoli.it
un numero € 1,00
abbonamento annuale € 40
c.c.postale n. 2232998
Pubblicità: Ufficio Pubblicità di NUOVA STAGIONE
Manoscritti e fotografie anche se non pubblicati
non si restituiscono
Associato alla Unione Stampa Periodica Italiana

Aderente alla Federazione Italiana
Settimanali Cattolici

A.C.M. S.p.A. - Torre del Greco

Francesco Antonio Grana
Il cortile dei gentili
L’Orientale Editrice
Lib.EditOrientale@iol.it

Stabilimento Tipo-Litografico
Tel. 081.803.97.46
Chiuso in tipografia alle ore 17 del mercoledì

Nuova Stagione

16 • 18 dicembre 2011



*L
RU
QDW
D
0RQGL
DO
H
GHO
O
D
3DF
H


(GXFDU
H
L

JL
RYDQL

DO
O
D
JL
XVW
L
]L
D
H
DO
O
D
SDFH

$U
FL
GL
RFHVL

GL

1DSRO
L
8I
I
L
FL
R
*L
XVW
L
]L
D

3DFH
H
&U
HDW
R
W
j
GL

6DQW
(JL
GL
R

*HQQDL
R

RU
H


3L
D]]D
GHO

*HV&RPXQL
&XU
VL
O
O
RV
GL

&U
L
VW
L
DQL
W
j
$&/,
0DU
F
L
D
SHU

U
L
F
RU
GDU
H
L

SDHV
L

L
Q
JXHU
U
D
F
RQ
DU
U
L
Y
R$VVRFLD]LRQH$PLFLGHO3UHVHSH
$]L
RQH
&DW
W
RO
L
FD
L
Q
&DW
W
HGU
DO
H
&HQW
U
R
/D
)DPL
JO
L
D
&RPXQL
RQH
H
/L
EHU
D]L
RQH
2U
H


&HO
HEU
D]
L
RQH
HXF
DU
L
V
W
L
F
D
SU
HV
L
HGXW
D&RQVXOWDGHOOH$JJUHJD]LRQLODLFDOL
0RYL
PHQW
R
&U
L
VW
L
DQR
/DYRU
DW
RU
L
0RYL
PHQW
R
GHL

)RFRO
DU
L
GD
6
(

L
O

&DU
GL
QDO
H
&U
HV
F
HQ]
L
R
6HSH
2U
GL
QH
)U
DQFHVFDQR
6HFRO
DU
H
3DVW
RU
DO
H
*L
RYDQL
O
H
3D[
&KU
L
VW
L
QQRYDPHQW
R
QHO
O
R
6SL
U
L
W
R
/D
PDQL
I
HV
W
D]
L
RQH
q 5L
SU
RPRV
V
D
GD 8QL
RQH
&DW
W
RO
L
FKH
2SHU
DL
H
+DQQR
DGHU
L
W
R

&*,
/
&,
6/
8,
/
8*/
$VV
QH
1D]

&DU
DEL
QL
HU
L

sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.

Nuova Stagione

Gli abbonamenti si sottoscrivono presso la segreteria di “Nuova Stagione” oppure tramite versamento

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

€ 40,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 500,00

Anno LXV • Numero 46 • 18 dicembre 2011

Abbonamento ordinario
Abbonamento amico
Abbonamento sostenitore
Benemerito a partire da

E-mail: nuovastagione@chiesadinapoli.it

Quote 2011

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abb. Postale - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Napoli
Reg. Trib. di Napoli n. 1115 16/11/57 e 22/10/68
Redazione e Amministrazione: Largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli

Nuova Stagione

