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Uniti per una nuova
«evangelizzazione civica»
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È difficile nascondere che, come Pastore di questa città, attendo assieme a voi, con un’emozione
tutta particolare, ogni anno, la solennità dell’Immacolata. Noi tutti avvertiamo, infatti, che questo omaggio è dentro al cuore e alla storia di tutta la città che vanta un’antica tradizione di fede
e si affida alla Madre Celeste, per avere protezione ed essere accompagnata lungo la strada della
vita.
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APPUNTAMENTI

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

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.

Corso di formazione
Usmi 2016-2017
Gli incontri si tengono dalle
16.30 alle 18.30, nella sede di
largo Donnaregina 22.
Primo modulo – Formazione
Umana: “Lascia che ti racconti.
Crescere attraverso la conoscenza di sé e dell’altro”. Intervento in gruppo a cura di Adelaide Tartaglia. Ultimo appuntamento: 10 gennaio: La teoria
Gender.

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

IN RICORDO
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano
al dolore
di
Salvatore Colella
dipendente
della Curia di Napoli
per la scomparsa
dell’amatissimo padre

Mario

IN RICORDO
È tornato
alla Casa del Padre

Don
Giovanni Alagi
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano
al dolore
della famiglia.

Alla parrocchia Santa Maria della Rotonda al Vomero,
la tradizionale celebrazione dell’8 dicembre

La giornata del “servizio”
di Emanuele La Veglia

Due ragazze ricevono l’abito liturgico,
cinque i bambini presentati ufficialmente
alla comunità come ministranti. Alla parrocchia Santa Maria della Rotonda al
Vomero, si conferma la tradizione che
vuole l’8 dicembre come giornata dedicata
al servizio all’altare, oltre che all’inaugurazione dell’albero e del presepe.
Quest’anno nell’agenda delle festività per
l’Immacolata Concezione si è inserita poi
anche la musica lirica.
Il noto “eccomi” della Madonna all’arcangelo Gabriele riecheggia, ogni anno, in
tre particolari riti: l’ammissione dei nuovi
iscritti al gruppo dei “chierichetti”; la vestizione per chi dopo un primo anno di cammino decide di confermare il proprio impegno, ricevendo la veste benedetta, e il rinno-

vo delle promesse da parte dei più grandi.
I “candidati” all’ammissione e alla vestizione sono stati presentati dal loro educatore al parroco, padre Salvatore
Fratellanza, e all’assemblea. La cerimonia
si è svolta, come di consueto, nel corso della Santa Messa delle 10.15, dopo l’omelia.
A “vestire” le nuove ministranti le loro famiglie, a cui sono state riservate le panche
in prima fila.
La comunità vomerese conta circa venti tra ministranti e cerimonieri (i coordinatori del servizio liturgico), con un’età
dai 6 ai 17 anni, per i primi, e dai 20 ai 30,
per i secondi. Nel corso della messa sono
stati poi accesi il presepe, realizzato dall’equipe tecnica della comunità, e l’albero,
addobbato in maniera molto originale, os-

sia con le foto dei vari gruppi della parrocchia. “Gesù ci riveste dell’amore del
Padre” è la frase con cui è stata intitolata
quest’anno la rappresentazione della
Natività.
Il lungo ponte dell’Immacolata, alla
Rotonda, è culminato infine nello speciale
concerto del Coro Giovanile Gospel del
Teatro San Carlo, nella serata di sabato 10
dicembre. Diretti dal maestro Carlo
Morelli, i cantanti, tra i 18 e i 35 anni hanno animato l’assemblea dopo la Santa
Messa delle 18.30. Il coro ha coinvolto
nell’esibizione anche i parrocchiani, accorsi in numerosi. Il repertorio, con canzoni napoletane e a tema natalizio, ha introdotto al clima gioioso delle imminenti
festività.

Parrocchia di San Rocco a Marano

Cinquant’anni anni di comunità
di Tiziana Grieco

La parrocchia di San Rocco in Marano di Napoli, in occasione
dei cinquanta anni dalla sua consacrazione, celebra quest’anno
il Giubileo Parrocchiale. L’inizio del Cammino Giubilare è stato
fatto coincidere, non a caso, con il giorno dell’Immacolata
Concezione perché tutti siamo chiamati da Dio. Quest’evento
giubilare di grande importanza per la Comunità Parrocchiale di
San Rocco, è stato voluto da don Rino Capasso,.
Parroco di questa comunità da poco più di un anno, don Rino,
con la serietà della sua dedizione e la totalità del suo donarsi alla
comunità ha voluto far vivere ai fedeli quest’evento di grande importanza con una ventata di Spirito Santo.
La comunità di San Rocco è una comunità semplice, ma così
bella, che negli anni ha dato vita a ben due vocazione al sacerdozio, il sacrificio eucaristico ha nutrito questa comunità, la parrocchia è la famiglia delle famiglie dove c’è spazio per tutti e dove
cresce la fede.
La celebrazione dell’inizio dell’anno Giubilare è stata presieduta dal Monsignor Salvatore Angerami, Vescovo Ausiliare della
Diocesi di Napoli e hanno partecipato alla celebrazione anche
Don Michele Pezzella, figlio della Comunità di San Rocco che,
ora svolge la sua opera come educatore presso il Seminario
Arcivescovile di Napoli, nonché Don Pasquale Rinaldi, Parroco
della Chiesa di San Rocco per diversi anni.
Il Monsignor Angerami, dopo aver varcato la Porta Santa ha,
con la sua Omelia, condiviso con i fedeli presenti la gioia grande
del Giubileo. “Il Giubileo che significa “sostare” per fare memoria,
per ricordare, per volgere lo sguardo al passato, ricordando il cammino che ci ha preceduto e che in qualche modo dobbiamo trasmettere alle nuove generazioni.
Il Giubileo volge uno sguardo al passato, uno sguardo che riconosce i doni che abbiamo ricevuto da Dio, ma si tratta anche di vol-

gere uno sguardo al presente e al futuro. Il Giubileo significa gioia,
la gioia di appartenere a Cristo, questo è il presente, che ci invita a
testimoniare la bellezza dell’appartenenza a Cristo, e guardare al
futuro, ai nostri giovani per essere testimonianza di fede.
Auguri di un Buon Giubileo Parrocchiale.
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Il discorso alla città del Cardinale Sepe in occasione della Solennità dell’Immacolata Concezione

Uniti per una nuova “evangelizzazione civica”
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
Siamo spinti perciò dalla tradizione, e
non dalla semplice abitudine, a ritrovarci
insieme, ai piedi di questa immagine di
Maria, alla quale esprimiamo pubblicamente la nostra devozione con un coro di preghiere e di voci che si leva dal nostro popolo,
che non vuole rinunciare, né ha mai rinunciato, alla speranza.
L’appuntamento di quest’anno è, poi,
straordinariamente ricco di significati.
Napoli, come in ogni altra parte del mondo,
ha vissuto la chiusura della Porta Santa, al
termine di un Giubileo celebrato alla luce
della misericordia che la nostra Chiesa locale, già da qualche anno, ha posto a guida dei
suoi passi e di tutta la sua attività pastorale,
ispirata appunto alle opere di misericordia,
a partire da “Dar da mangiare agli affamati”,
“Dar da bene agli assetati” e, ora, “Vestire gli
ignudi”, per testimoniare concretamente
l’amore di Cristo per gli ultimi, i più bisognosi di aiuto.
Ma l’odierna solennità ci indica anche altro e ci parla della naturale vocazione di
Napoli a svolgere il ruolo che si è visto assegnare dalla storia: quello di una comunitàguida, punto di riferimento e di orientamento nei campi in cui il genio, la sapienza, la volontà costruttiva dei suoi abitanti l’ha costituita come autentico faro di civiltà nel mondo. Del resto, nel tempo che ci troviamo a vivere, è giusto ricordare a noi stessi la nostra
storia e rendere vive le nostre risorse.
Dobbiamo, infatti, convincerci sempre più
che esse vanno reinvestite e valorizzate perché sono efficace “mezzo di contrasto” alle
mediocrità, all’apatia e alle miserie che non
solo frenano ogni possibile crescita ma finiscono anche con il raccontare, sovrapponendola a quella autentica, una storia mortificante e ingiusta che è quella fatta di sopraffazioni, di ingiustizie, di malaffare e di violenza.
Davanti alla Madonna Immacolata vogliamo alzare forte la voce e reagire contro
il disegno scellerato di quelli che remano
contro la bellezza e la ricchezza di Napoli
perché la vogliono come palcoscenico naturale di una perversa rappresentazione di tutti i mali possibili. Alla protervia di quegli
sbandati che tentano di colpirla a morte,
spadroneggiando con le armi alla mano in
alcune parti del territorio, si aggiunge un irrazionale fatalismo di coloro che guardano
solo ai loro interessi e addossano alla nostra
città un marchio che non le fa onore.
Contro questi traditori e denigratori della città si erge, fiero, il grido di dolore e di riscatto della comunità sana e operosa che
esprime la più ferma e totale condanna degli
atti di violenza, dei soprusi e del malaffare,
gridando il suo sdegno e mettendo in campo
tutta la determinazione e la volontà di difendere e rilanciare i grandi valori della tradizione, della cultura e della creatività.
In questo, la Chiesa locale si pone insieme a tutta la comunità e alle istituzioni per

difendere e salvare la città, per salvare il futuro delle famiglie e dei nostri giovani.
Facciamo rete, siamo uniti! Ciascuno faccia
quello è di competenza e dia quanto può.
Comprendo benissimo che nessuno ha la
soluzione magica, né tiene risorse nascoste.
Ma senz’altro si possono dare idee, consigli,
suggerimenti, progetti, condivisione operativa e organizzativa.
È il lavoro al quale dobbiamo tendere,
perché è quello che salva le famiglie, la comunità, la città, i giovani. Affrontiamo il tema con umiltà, assieme a coloro che, per
scienza ed esperienza, sono in grado di
avanzare proposte e indicare percorsi. Noi,
come Chiese del Sud, ci siamo posti su questa linea e abbiamo scelto questo orientamento. Abbiamo incominciato con il metterci insieme, non perché abbiamo soluzioni miracolose, ma perché abbiamo anche
noi il dovere di non stare a guardare, di non
aspettare, di non demandare ad altri. Non
vogliamo fare analisi, perché troppe e da
troppi anni ci sono state propinate da tanti
e da molti. Vogliamo ragionare di lavoro, facendo leva sul possibile e proponendo progetti.
A tale proposito, l’8 e 9 febbraio del prossimo anno noi Vescovi del Sud ci ritroveremo in questa città, dalla quale è partita l’iniziativa, per parlare di lavoro e giovani, un
connubio inscindibile che è al centro del
malessere diffuso e che può rappresentare
la chiave del cambiamento ed anche della
bonifica delle nostre terre da atti di violenza, di criminalità, di traffico del male. I giovani non li salviamo se non diamo loro una
speranza e un futuro. Tanti, troppi giovani si
sentono sfiduciati e perduti. Molti finiscono
nella rinuncia, nella rassegnazione e nella
depressione e, in tale triste caso, sono risorse vive e intelligenze che perdiamo. Alcuni
altri, non pochi, si lasciano attrarre dalla

strada e dalle amicizie sbagliate, finendo
con il farsi lusingare dai mercanti di morte.
Quanti giovani si ergono a capi di clan, sostituendosi ai vecchi boss finiti in carcere o
al cimitero, e si sfidano, si uccidono per accaparrarsi il dominio su parti del territorio,
su cui svolgere i commerci illeciti. E accanto
ad essi o alle loro dipendenze quanti giovanissimi, quante baby gang che, senza alcun
freno e senza alcuna regola per quanto scellerata, commettono veri e propri reati, aggredendo per strada persone, giovani come
loro, donne indifese, personale dei mezzi di
trasporto. Un pericolo grave, che mina,
compromette e stronca il futuro di questi ragazzi e la vivibilità della comunità.
Contro questo andazzo non possiamo
aspettare. Dobbiamo attivarci, riflettendo
insieme, decidendo insieme, agendo insieme. Al di là delle misure radicali e strutturali, dobbiamo mettere in campo una sorta di
missione, iniziative di “evangelizzazione ci-

vica”, per parlare a questi giovani, per stare
con questi giovani, per frequentare le loro
strade e i luoghi di riferimento, per avvicinare le loro famiglie. C’è un serio fenomeno sociale che va bloccato. Dobbiamo salvare
Napoli e i giovani. Per Napoli, c’è necessità
di allargare al Vangelo il respiro della nostra
presenza e di ogni singolo atto del nostro vivere civile.
Viviamo il tempo straordinario di una
“rivoluzione in atto” che si svolge, giorno
per giorno, sotto i nostri occhi. Così, al popolo dei senzatetto si aggiunge ora quello
dei senza patria e dei senza terra. La colossale ondata di migrazioni, per fame, persecuzioni, guerre e carestie evoca drammi antichi e richiede un nuovo modello di organizzazione umana e sociale, con forme di
aiuti e di solidarietà efficaci e inedite.
L’Anno Santo di Papa Francesco ha dimostrato come le sette opere di misericordia, al centro anche del nostro cammino
giubilare per Napoli nel 2011, costituiscano
la grande attualità, il paradigma stesso di un
mondo in profonda trasformazione e nel
pieno di un rivolgimento economico, culturale e sociale.
Questo nuovo mondo a Napoli è già presente, non è un mondo lontano. Rispetto a
questo compito così gravoso si può restare
senza parole, ma mai può venire meno la
speranza, che è la più grande e realistica delle nostre risorse e che, nel tempo, è diventata
sinonimo di Napoli. Napoli, terra di misericordia, non può mai farsi mancare la speranza. È questo anche l’augurio della Chiesa
di Napoli, al termine dell’Anno Santo, e in
vista del Natale del Signore ormai vicino.
A Maria, la nostra Madre Celeste, chiediamo protezione e intercessione presso il
suo Figlio Gesù e a Lei vogliamo affidare ora
la nostra amata Città e tutto il suo popolo. ‘A
Maronna c’accumpagna!
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

I Vescovi del Sud si riuniranno a Napoli l’8 e il 9 febbraio 2017 per discutere di giovani e lavoro

Serve più lavoro per i giovani del sud
(dvdl) Il lavoro innanzitutto, su cui i Vescovi del Sud vogliano soffermarsi e chiedere soluzioni e non più analisi e
chiacchiere, tanto che si riuniranno l’8 e il 9 febbraio 2017 a
Napoli per discuterne insieme. E poi la condanna dei ragazzi
violenti, che in vari luoghi della città si credono capi e si sostituiscono ai cosiddetti boss finiti al cimitero o al carcere.
Sono queste i due grandi temi che l’Arcivescovo ha pronunciato nell’atteso discorso alla città nel giorno della Festa
dell’Immacolata Concezione.
E in una intervista a Radio Vaticana il Porporato precisa:
«Faremo una riunione di tutti i vescovi delle sei regioni del
Sud, quindi cinque più la Sardegna, nella quale discuteremo
di questo: Chiesa e lavoro. Quale futuro per i giovani del
Sud? Non una riunione che vuole analizzare, che vuole piangersi addosso, ne sono state fatte già tante. Vogliamo presentare dei progetti concreti perché l’incontro non sia un fenomeno solo di un giorno, di un mese, di un anno ma stabilisca
dei rapporti lavorativi con alcuni giovani perché possano

guardare al futuro con un po’ di speranza.
Una speranza concreta, nel senso cioè che realizzano un
lavoro per il bene delle nostre comunità, delle nostre società». Speranza e collaborazione per Napoli, il messaggio

dell’Arcivescovo, lanciato alla presenza del Prefetto Gerarda
Pantalone e del Sindaco Luigi de Magistris che gli fa eco:
«Napoli – dice il primo cittadino – va raccontata in tutta la
sua complessità e negli ultimi tempi ci sono più immagini
positive che negative e c’è anche chi le vuole nascondere per
interessi che sicuramente non sono di carattere generale».
«Napoli – aggiunge il Sindaco – è una città che ha le sue sofferenze e non vanno sottaciute, ma c’è qualcuno che pensa
solo a sottolineare le negatività e mai le positività o addirittura costruire delle negatività che nemmeno esistono. Per
fortuna c’è un senso di comunità molto forte che consente di
affrontare le sofferenze esistenti e comunicare tante cose
belle che si stanno facendo ».
La festa si è svolta con la consueta Messa solenne nella
Chiesa del Gesù Nuovo e la deposizione da parte dei Vigili
del Fuoco, eroi al servizio della gente, della corona di fiori ai
piedi della statua della Vergine Maria posta sull’obelisco nella piazza.
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Al Palapartenope l’Arcivescovo incontra gli operatori delle scuole di evangelizzazione

La bellezza e la fierezza di essere missionari
Desidero esprimere tutta la mia
gioia nel celebrare con voi questa eucaristia. È il Padre che vede riuniti tanti figli e figlie provenienti da molte parti ma
sospinti da quell’unico amore a Cristo,
alla Chiesa e al Vangelo da diventare
una sola famiglia. Non importa la provenienza, ma l’essere riuniti intorno
all’unico altare, per cibarci del corpo e
sangue di Cristo e rinforzarci in quella
fede che è un continuo camminare incontro al Signore.
Siamo nella terza domenica di
Avvento, siamo in cammino, il Signore
è ormai vicino, anzi si avvicina a noi e
bussa alla porta dei nostri cuori perché
gli apriamo e confidiamo totalmente in
Lui. In questo andare la liturgia ci presenta la figura di Giovanni il Battista, il
precursore, colui che era stato inviato
per preparare le strade, per togliere tutti gli ostacoli affinché il Verbo di Dio, il
Figlio di Dio, incarnato nel seno della
Vergine Maria, si presentasse al mondo
dando ad ognuno la possibilità di salvarsi.
I profeti avevano già annunziato la
venuta del Messia. Giovanni, forse per
chiarire a se stesso il senso della venuta
del Signore, ma anche per far conoscere
Gesù ai suoi discepoli e a quelli che lo
seguivano, manda un’ambasceria: «sei
tu colui che deve venire?». E Gesù si rivela, si manifesta: i ciechi vedono, i
morti risuscitano, gli zoppi camminano; ed è questa la “buona notizia” da annunciare a tutti gli uomini.
Cari fratelli e sorelle, voi siete una
scuola di evangelizzazione. Ecco, scuo-

@ Crescenzio Card. Sepe *

la significa che c’è un unico maestro,
Cristo Signore, che chiama alcuni a comunicare agli altri questa “buona notizia”. Dalla scuola all’annuncio: ecco il
senso del vostro essere Chiesa. Ed è per
questo che desidero, in modo particolare, abbracciare questo caro fratello e figlio, don Michele Madonna che, come
strumento nelle mani di Dio, vuole rinnovare e ripercorrere un sistema nuovo
per evangelizzare soprattutto i lontani,
come ci dice Papa Francesco.
Andate e annunziate che Cristo è nato, che Cristo è vivo, che Cristo è presente in mezzo a noi, che Cristo vive nei nostri cuori, nelle nostre famiglie, nelle

nostre città, andate per le piazze, per i
vicoli, per le case e dite: il Signore, il
Vivente, viene per portarti la pace, la
gioia del cuore, per farti sentire la nobiltà di essere figlio di Dio, di appartenere a Lui, al corpo di Cristo che è la
Chiesa. Andate e non abbiate paura di
portare Cristo: Dio è con noi, ci accompagna in questa nostra missione.
Sentite la bellezza e la fierezza di essere
missionari, di essere inviati da Dio e dalla Chiesa ad annunziare soprattutto ai
poveri, agli ammalati, agli abbandonati, a quelli che subiscono ingiustizie e
violenze, a quelli che non hanno più fiducia, ai demotivati, ai pessimisti, a

quelli che si abbandonano a strade pericolose, la gioia che dal Signore, nato,
morto e risorto per noi.
Tra poco riceverete il mandato missionario: accoglietelo come dono di
Dio, come una chiamata del Signore ad
essere fermento; soprattutto testimoniate l’amore che si fa opera, che si incarna, che diventa aiuto materiale, spirituale, psicologico, sociale; date un
pezzo di pane a chi a fame, date un bicchiere di acqua a chi ha sete, mettete la
coperta della vostra carità a chi è nudo,
a chi ha perso dignità.
Quante situazioni complesse a livello
internazionale, nazionale ma anche cittadino, quante povertà morali, sociali,
etiche che costituiscono, ormai, la realtà
del nostro vivere. Siate portatori di carità nel nome di Cristo: il pane materiale
che voi date è come il pane spirituale; il
bicchiere di acqua che voi offrite è come
il vino che si trasforma nel sangue di
Cristo. È in questa coperta fatta di carità
che fate vivere Cristo in mezzo ai nostri
fratelli, ai lontani.
Ho voluto riconoscere questa intuizione del nostro don Michele anche come Chiesa di Napoli. E, allora, siate generosi, fate i buoni, amatevi prima gli
uni gli altri, vogliatevi bene come fratelli e sorelle che comunicano la carità di
Cristo, la solidarietà a tutti quelli che incontrate ma soprattutto non abbiate timore di scendere per le piazze ed annunziare che Cristo è vivo e presente in
mezzo a noi. Dio vi benedica e ‘a
Maronna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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All’azienda ospedaliera
Santobono-Pausilipon il secondo
“Dialogo” nel tempo di Avvento.
L’Arcivescovo con la direttrice
generale Annamaria Minicucci

Accanto
a chi soffre
di Anna Turiello

Vestire gli ignudi, la terza opera di misericordia corporale.
È il tema dell’ultima lettera pastorale del Cardinale ed è proprio
su questo tema che si è incentrata la riflessione tenutasi il 7 dicembre presso l’azienda ospedaliera Santobono-Pausilipon di
Napoli in occasione della visita di Sua Eminenza il Cardinale
Sepe nell’ambito dei “Dialoghi con la Città” promossi
dall’Arcidiocesi di Napoli. Il dialogo a cui ha partecipato la dottoressa Annamaria Minicucci, direttrice generale del
Santobono Posilipon di Napoli ha preso in esame il lavoro fatto
negli ultimi due anni nella struttura sanitaria e nelle varie comunità parrocchiali e religiose con riferimento, alla prima opera “Dar da mangiare agli affamati” e alla seconda opera “Dar da
bere agli assetati” Se si vuole veramente aiutare il prossimo non
è sufficiente chinarsi per rimetterlo in piedi, se si vuole offrire
un aiuto concreto bisogna comprendere i suoi bisogni e le cause del suo malessere per risolvere il problema alla radice. Per
raggiungere tali risultati è indispensabile il contributo della politica nella sua accezione più nobile quale
prassi e dottrina per risolvere concretamente i problemi del
singolo e della comunità “il tuo problema è anche il mio” ne deriva che la forma più alta della carità è la politica, come capacità di elaborare una nuova e più equa visione generale della società, di eliminare gli impedimenti, di formulare progetti tendenti al bene comune. Nelle carceri si trovano detenuti che
sembrano aver perduto la loro dimensione umana perché forse
dimenticati da tutti e abbandonati dalla famiglia, nelle nostre
città vagano emigranti smarriti, disorientati, provati dalla miseria dalla indifferenza, e della mancata integrazione. Sono uomini e donne che chiedono il mantello della carità e un segno
di riconoscimento della loro dignità di figli di Dio. Dividere con
il povero il proprio mantello deve essere il programma di vita
di ogni autentico cristiano fedele al Vangelo in piena sintonia
con la strada tracciata dal Cardinale, la strada della carità che
ci invita a vestire gli ignudi.
La dottoressa Minicucci ha illustrato le attività che l’azienda
ospedaliera Santobono e Pausillipon ha realizzato ai fini di una
umanizzazione delle cure e terapie e di rinnovamento tecnologico, obiettivi resi possibili grazie alle donazioni raccolte dal
Cardinale. Toccanti testimonianze dell’efficienza, competenza
e profonda umanità di tutto il personale ospedaliero sono state
offerte da mamme di bambini ricoverati. Il Cardinale ha ricordato che la sua storia di vescovo di Napoli ha avuto inizio proprio al Santobono dove si recò in visita il giorno successivo al
suo insediamento e dove nacque il progetto dell’asta di beneficenza che, da allora, ogni anno permette di raccogliere risorse
per progetti meritori, a dimostrazione della generosità del popolo napoletano. Quest’anno il ricavato dell’asta di beneficenza
sarà devoluto per progetti già individuati e, in base anche a
quanto si ricaverà, sarà possibile realizzare un reparto di alta
specializzazione per la cura delle patologie orali in piccoli pazienti diversamente abili e o con gravi patologie sistemiche. A
conclusione della visita Sepe ha benedetto la cappella dell’ospedale di recente ristrutturata grazie alla fondazione
Santobono Pausillipon.

Umanizzare il mondo
della sofferenza
Crescenzio Card. Sepe *

Che momento straordinario vivere questo
dialogo con la città in una delle realtà più straordinarie di Napoli! Gli ospedali, e con essi, il
mondo vasto della sofferenza, i pazienti, gli ammalati, costituiscono una realtà fatta da professionisti, medici, infermieri, tecnici, fino all’ultimo paziente, che, in una città come Napoli, è
un’immensa storia di umanità e di eccellenza.
Desidero ringraziare con grande affetto la
dottoressa Annamaria Minicucci. Forse, nei
dieci lunghi anni dell’esperienza dei “Dialoghi
con la città”, questa è l’esperienza più commovente e coinvolgente perché abbiamo ascoltato
storie di umanità, di carità, di solidarietà che sono parte del nostro essere città, del nostro essere comunità.
D’altra parte questa è anche un po’ la mia storia perché il giorno dopo il mio arrivo a Napoli
ero al Santobono. Feci il giro dei reparti, conobbi diversi medici e, alla fine, andando via mi
chiesi come garantire una vicinanza a questi
bambini che andasse oltre la visita e, concretamente, venne fuori l’idea dell’asta di beneficenza.
La mia storia di Vescovo di Napoli è nata qui,
proprio da questo primo contatto, da questa
constatazione di un impegno per i malati ed i
più bisognosi fra i malati che sono proprio i
bambini, perché, in qualche modo, i più indifesi. E, allora, ritornare qui, significa per me manifestare attenzione e vicinanza ad una umanità
sofferente, qual è quella rappresentata da un
ospedale, ma anche ricca di solidarietà e fraternità.
Essere qui significa dialogare con una città
che presenta delle eccellenze, perché il
Santobono e il Pausilipon sono famosi e non solo a Napoli. Le storie che ci hanno narrato queste tre mamme hanno centrato il cuore di quella
peculiare “napoletanità” fatta di amorosa generosità, caratteristica che, fra i tanti difetti, costituisce un’eccellenza. È questo lo spirito con il
quale da diversi anni stiamo portando avanti in
Diocesi una sensibilizzazione pastorale e sociale, come ha ricordato la dottoressa Minicucci,

sulle opere di misericordia: abbiamo cominciato, due anni fa, con il dar da mangiare agli affamati, l’anno scorso il dar da bere e quest’anno
vestire gli ignudi.
Non è solo una pia esortazione ma un voler
mettere in moto credenti e non credenti, uomini
e donne di buona volontà, sensibili alla sorte
della nostra gente, per far crescere, maturare e
dare un impulso nuovo alla vita sociale, soprattutto per non sfiduciarci di fronte alle tante,
enormi e gravi difficoltà che stiamo affrontando
perché la sfiducia e il pessimismo significherebbero la morte della comunità.
Certo, i problemi ci sono problemi, ci sono le
difficoltà, situazioni che, alle volte, gridano vendetta al cospetto di Dio, ma c’è anche una umanità, credente e non credente, che sa farsi prossima, sa donare, sa offrirsi con l’esempio.
Normalmente in un ospedale si cerca la cura migliore ed è giusto che sia così. Ma una volta, parlando con un primario, gli raccomandai di donare all’ammalato appena operato anche una
carezza.
Credo che un ospedale come il Santobono,
così come tanti altri, funziona perché ci si prende cura anche della dimensione umana dell’ammalato. Questo significa rivestire di dignità l’umanità sofferente e piagata, questo significa vivere con abnegazione la propria professione di
medici, paramedici e infermieri. Questo, qui,
sapete farlo bene! Per questo desidero esprimere tutta la mia riconoscenza per questo dono
che costituite per la città di Napoli, per le nostre
comunità, perché il vostro impegno straordinario contribuisce veramente ad umanizzare il
mondo della sofferenza. Da questo nasce, io credo, la stima, la riconoscenza, l’apprezzamento e
la simpatia che tutti noi abbiamo nei vostri riguardi.
A nome della Chiesa di Napoli continuate a
rivestire di dignità soprattutto quelli che hanno
bisogno oltre che della vostra professione, anche della vostra umanità. Grazie e che Dio vi benedica e ‘a Maronna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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La speranza cristiana
di Antonio Colasanto

Proposte
per l’esame
di coscienza
Destinato a giovani e adulti,
laici e consacrati, il libro ha lo
scopo di aiutare innanzitutto a
riscoprire quella che Papa
Francesco chiama “la pratica
tanto antica ma buona: l’esame
di coscienza”.
L’esame di coscienza è come la
“chiave” per aprire il cuore a chi
e a ciò che davvero lo rende
libero di amare con gli stessi
sentimenti del Cuore di Cristo,
per diventare sempre più un
cuore misericordioso come il
cuore del Padre, mentre lo
chiude a tutto ciò che lo
inquina fino alla “spuzza” della
corruzione indifferente e cinica.
L’esame di coscienza scoperto e
vissuto come un modo di
pregare abituale, per coltivare il
senso di gratitudine per l’azione
di Dio nella propria vita, ma
anche per recuperare un sano
senso di colpa che spinge a
cercare l’abbraccio di quel Padre
che non si stanca mai di
perdonare.
Le varie proposte di “esame di
coscienza” presentate nel
volumetto, pensate alla luce del
Vangelo, della tradizione e del
magistero della Chiesa, sono
state utilizzate in diverso modo
e nei contesti dove sono state
‘sperimentate’ hanno ricevuto
un riscontro molto positivo:
molto efficaci per la
preparazione personale alla
Celebrazione del Sacramento
della Confessione, sono un utile
strumento di conoscenza di se
stessi e per il cammino della
vita spirituale, aiutando a
trovare obiettivi e passi concreti.
In contesti comunitari le
proposte sono utili per momenti
di ritiro, Celebrazioni
Comunitarie della Penitenza
come anche di revisioni di vita
comunitarie.
Il Cardinale Crescenzio Sepe,
Arcivescovo di Napoli, che ha
curato la prefazione, ne ha
incoraggiato la pubblicazione e
la diffusione nelle Parrocchie
soprattutto in occasione del
Giubileo della Misericordia. A
suo avviso il libro, tra l’altro,
risponde alla sete di spiritualità
e autenticità e fa “emergere la
bellezza di aprirsi al Signore,
confidarsi , chiedere
misericordia…in maniera da
costruire l’uomo nuovo
incarnato in una società più
giusta e migliore”.
Per riceverne copia è possibile
contattare don Lello Ponticelli
in Seminario 0817413150

Iniziamo, in questa occasione - ha annunciato Papa Francesco in apertura
dell’udienza generale del mercoledì - una
nuova serie di catechesi, sul tema della
speranza cristiana. E’ molto importante,
perché la speranza non delude.
L’ottimismo delude, la speranza no! Ne
abbiamo tanto bisogno, in questi tempi
che appaiono oscuri, in cui a volte ci sentiamo smarriti davanti al male e alla violenza che ci circondano, davanti al dolore
di tanti nostri fratelli. Ognuno di noi può
dire: “Io spero, ho speranza, perché Dio
cammina con me”. Dio non ci lascia soli.
Il Signore Gesù ha vinto il male e ci ha
aperto la strada della vita.
Lasciamoci insegnare dal Signore cosa
vuol dire sperare. Ascoltiamo quindi le
parole della Sacra Scrittura, iniziando
con il profeta Isaia, il grande profeta
dell’Avvento, il grande messaggero della
speranza.
Nella seconda parte del suo libro, Isaia
si rivolge al popolo con un annuncio di
consolazione: «Consolate, consolate il
mio popolo – dice il vostro Dio.
Parlate al cuore di Gerusalemme/ e gridatele che la sua tribolazione è compiuta,/la sua colpa è scontata […]». Una voce
grida:/«Nel deserto preparate la via al
Signore,/ spianate nella steppa la strada
per il nostro Dio … / Allora si rivelerà la
gloria del Signore/e tutti gli uomini insieme la vedranno,/ perché la bocca del
Signore ha parlato» (40,1-2.3-5).
La consolazione, per il popolo, comincia con la possibilità di camminare sulla
via di Dio, una via nuova, raddrizzata e
percorribile, una via da approntare nel deserto, così da poterlo attraversare e ritornare in patria … Preparare quella strada
vuol dire dunque preparare un cammino
di salvezza e di liberazione da ogni ostacolo e inciampo.
Il popolo aveva perso la patria, la libertà, la dignità, e anche la fiducia in Dio.
Si sentiva abbandonato e senza speranza.
Invece, ecco l’appello del profeta che ria-

pre il cuore alla fede. Il deserto è un luogo
in cui è difficile vivere, ma proprio lì ora si
potrà camminare per tornare non solo in
patria, ma tornare a Dio, e tornare a sperare e sorridere … Una delle prime cose
che accadano alle persone che si staccano
da Dio è che sono persone senza sorriso.
Forse sono capaci di fare una grande risata, ne fanno una dietro l’altra, una battuta,
una risata … ma manca il sorriso! Il sorriso lo dà soltanto la speranza: è il sorriso
della speranza di trovare Dio.
La vita è spesso un deserto, è difficile
camminare dentro la vita, ma se ci affidiamo a Dio può diventare bella e larga come
un’autostrada. Quando noi ci troviamo
davanti ad un bambino, forse possiamo
avere tanti problemi e tante difficoltà, ma
ci viene da dentro il sorriso, perché ci troviamo davanti alla speranza: un bambino
è una speranza! E così dobbiamo saper vedere nella vita il cammino della speranza
che ci porta a trovare Dio, Dio che si è fatto
Bambino per noi … Gli Israeliti, quando il
Battista annuncia la venuta di Gesù, è come se fossero ancora in esilio, perché sono

sotto la dominazione romana, che li rende
stranieri nella loro stessa patria … Ma la
vera storia non è quella fatta dai potenti,
bensì quella fatta da Dio insieme con i suoi
piccoli. La vera storia – quella che rimarrà
nell’eternità – è quella che scrive Dio con i
suoi piccoli: Dio con Maria, Dio con Gesù,
Dio con Giuseppe, Dio con i piccoli.
Quei piccoli e semplici che troviamo
intorno a Gesù che nasce: Zaccaria ed
Elisabetta, anziani e segnati dalla sterilità, Maria, giovane ragazza vergine promessa sposa a Giuseppe, i pastori, che erano disprezzati e non contavano nulla.
Sono i piccoli, resi grandi dalla loro fede,
i piccoli che sanno continuare a sperare.
E la speranza è la virtù dei piccoli. I grandi, i soddisfatti non conoscono la speranza; non sanno cosa sia. piccoli che sanno
continuare a sperare.
E la speranza è la virtù dei piccoli. I
grandi, i soddisfatti non conoscono la speranza; non sanno cosa sia. sperare. E la
speranza è la virtù dei piccoli. I grandi, i
soddisfatti non conoscono la speranza;
non sanno cosa sia.

La Chiesa: povera e credibile
La povertà, non solo e comunque insieme ad altri valori e
comportamenti di vita, ha un posto privilegiato perché la Chiesa
del Signore appaia a tutti “credibile”, degna quindi di attenzione,
di interesse, di ascolto, di rispetto, di affetto da parte di quanti la
guardano, la giudicano, la interrogano, le chiedono di essere accolti nel suo grembo per divenire partecipi della sua vita e missione.
Nella linea di questa credibilità si è posto ripetutamente anche l’Arcivescovo Montini. Divenuto Papa, ricordava che in un
discorso del 1968 egli aveva chiaramente sottolineato che proprio la sobrietà nell’uso dei beni fosse garanzia dell’efficacia della
missione evangelizzatrice della Chiesa: «L’indigenza della Chiesa,
con la decorosa semplicità delle sue forme, è un attestato di fedeltà
evangelica, è la condizione, talvolta indispensabile, per dare credito
alla propria missione, è un esercizio talvolta sovrumano di quella
libertà di spirito, rispetto ai vincoli della ricchezza, che accresce la
forza della missione dell’apostolato».
Ma chi sono quanti rivolgono il loro sguardo alla Chiesa e la
vorrebbero veramente e pienamente credibile, in specie nell’ambito della povertà?. È la gente comune, ossia quella che è sinonimo di “tutti” in modo generale e indifferenziato. In particolare, è
la gente impegnata, coinvolta in un cammino spirituale e partecipe della vita pastorale e missionaria della comunità cristiana;
e quindi convinta dell’urgenza di una Chiesa sempre più credibile perché sempre più coerente, trasparente, umile e coraggiosa,
semplice e gioiosa nell’incarnare, nel proprio vissuto quotidiano,
la bellezza originale del Vangelo e l’entusiasmo dell’essere testimoni di Cristo risorto.

E in una maniera specifica è la gente povera, piegata da una
povertà dai mille e più volti, raggiunta e sconvolta da tante forme
di sofferenza, affamata e assetata di speranza, prossimità, accoglienza, comprensione, aiuto per poter riprendere ed essere poi
sostenuta nel cammino della vita.
È il popolo dei poveri, la folla di quelli che hanno occhi più penetranti e cuore più sensibile per fissare in volto la Chiesa e investirla di domande, critiche, lamenti, giudizi, richieste, parole forti e anche arrabbiate e deluse.
Viene da pensare alle folle che allora si avvicinavano a Gesù e
lo stringevano da ogni parte e che ora, in vario modo si avvicinano alla sua Chiesa, per non pochi rimasta una delle rare realtà
che sanno dare ascolto, con serietà e amore. Ma l’appello più vibrante per una Chiesa, povera e per i poveri, che come tale deve
offrirsi a tutti nel segno di una luminosa credibilità, viene non da
noi, e in particolare dalle persone più critiche, giustamente o meno, ma dal Signore stesso, da Cristo Gesù; da lui che è il Capo, il
Salvatore e lo Sposo della sua Chiesa.
E così, prima che una richiesta più o meno esigente e prima
che un comandamento, la credibilità della Chiesa deve dirsi un
dono d’amore totalmente gratuito offerto da Cristo perché la
sua Chiesa possa sempre presentarsi al mondo, al di là delle ombre e delle tenebre che sono la pigrizia, le infedeltà, i peccati dei
suoi membri, nello splendore di una comunità santa e, in particolare, santa per la sua povertà: un dono d’amore permanente
e fedele che accompagna ogni giorno e sostiene il cammino della Chiesa.
Virgilio Frascino

Vita Diocesana

Nuova Stagione
Incontro di preghiera
rivolto alle coppie
referenti della
Pastorale Familiare
con il Vescovo
ausiliare S.E. Mons.
Lucio Lemmo

La famiglia
“sogno”
e “segno”
di Dio
Organizzato dall’Ufficio “Famiglia e Vita”
del Settore Laicato dell’Arcidiocesi di Napoli,
domenica 11 dicembre si è svolto un incontro
di preghiera rivolto alle coppie referenti della
Pastorale Familiare provenienti dai Decanati
e dalle Associazioni, Movimenti e Consultori
della Diocesi; hanno partecipato anche coppie e famiglie impegnate nelle parrocchie di
appartenenza. L’incontro si è svolto presso
l’Ipogeo della Basilica dell’Incoronata Madre
del Buon Consiglio a Capodimonte ed è stato
presieduto dal Vescovo ausiliare, mons.
Lucio Lemmo.
I responsabili dell’Ufficio hanno introdotto l’incontro indicando la finalità di rinnovare le motivazioni per un impegno sempre più
incisivo al servizio della Pastorale Familiare,
secondo le indicazioni di Papa Francesco e
del Cardinale Sepe, che ci invitano a essere
una Chiesa in uscita, sempre più impegnata
nella missione di annunciare il vangelo della
famiglia in una prospettiva positiva e propositiva.
L’incontro ha sviluppato la tematica della
famiglia “sogno e segno di Dio”. Anche Dio
sogna. Qual è il suo sogno per la sua creatura
prediletta? «… Vederla realizzata nell’unione
di amore tra uomo e donna. Con la creazione
della prima donna, si realizza il disegno del
Padre. Nulla rende felice il cuore dell’uomo
come un cuore che gli assomiglia, che gli corrisponde, che lo ama e che lo toglie dalla solitudine e dal sentirsi solo. Ciò significa che
l’obiettivo della vita coniugale non è solamente vivere insieme per sempre, ma amarsi
per sempre! Gesù ristabilisce così l’ordine
originario ed originante». Il sogno di Dio, allora, è proprio la famiglia». (Papa Francesco,
Omelia del 4/10/2015).
La famiglia è “sogno” e “segno” di Dio!
Nessuno più di Gesù ama la famiglia. Il primo miracolo l’ha compiuto per due sposi, a
Cana in Galilea, proprio per fare capire che la
famiglia è “nel cuore di Dio”, è al centro del
suo cuore. «Le famiglie cristiane, per la grazia del sacramento nuziale, sono i principali
soggetti della pastorale familiare, soprattutto offrendo «la testimonianza gioiosa dei coniugi e delle famiglie, chiese domestiche».
(Amoris Laetitia 225) Durante l’incontro due
coppie hanno raccontato le proprie esperienze di impegno nella promozione della pastorale familiare nei Decanati: Antonietta e
Giovanni, da Procida, referenti del I
Decanato, e Pasquale e Valeria, del XII
Decanato, hanno mostrato luci ed ombre e le
tante difficoltà incontrate nel promuovere
iniziative e nel coinvolgimento delle famiglie
perché siano sempre di più “soggetti di pastorale” attivi e propositivi: è mancata spesso la
necessaria collaborazione di famiglie e presbiteri, spesso già troppo impegnati nelle attività pastorali parrocchiali ordinarie.
Da queste testimonianze ha preso spunto
la riflessione di mons. Lucio Lemmo, che ha
invitato i presenti ad accogliere l’abbraccio
tenero di Gesù ai propri discepoli, inviati ad
annunciare la salvezza e tornati talvolta stanchi e un po’ delusi per qualche fallimento.
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Con una solenne celebrazione eucaristica presso la basilica di
San Gennaro ad Antignano, presieduta dal Vescovo ausiliare,
S.E. Mons. Gennaro Acampa, si è concluso l’anno giubilare nel V Decanato

Tempo di conversione e di rinascita
di Oreste D’Amore
Con una solenne celebrazione eucaristica presso la basilica di
San Gennaro ad Antignano, presieduta dal Vescovo ausiliare di
Napoli mons. Gennaro Acampa, si è concluso ufficialmente l’anno giubilare anche nel V Decanato, che racchiude la zona collinare della città. Erano presenti il decano don Massimo Ghezzi,
il rettore della basilica pontificia don Luigi Palumbo, tutti gli
operatori pastorali del Decanato, che hanno contribuito quest’anno all’animazione giubilare, accompagnati da alcuni parroci e diaconi.
È stata una messa di ringraziamento per le tante grazie ricevute in quest’anno di festa, celebrata proprio nella basilica scelta
come chiesa della Misericordia per il V Decanato. Ogni venerdì
questo luogo di culto, situato nel cuore del Vomero, ha accolto al
mattino e alla sera tanti pellegrini, che si sono avvicinati alla preghiera e alla confessione, realizzando il percorso di riconciliazione previsto dal Giubileo, che si concludeva con il passaggio attraverso la Porta Santa della cattedrale. È stato realizzato e distribuito ad ogni fedele un opuscolo, che aiutava l’esame di coscienza e preparava a ricevere il sacramento della Confessione.
È sorta una vera e propria équipe, incaricata dal decano, che ha
coordinato l’evento e organizzato settimana per settimana, attraverso una turnazione, l’animazione liturgica. Alcuni operatori erano presenti il venerdì per l’accoglienza dei fedeli, a turno
due sacerdoti confessori, invece, erano disponibili ad ascoltare i
penitenti, mentre le Sante Messe delle ore 9 e delle ore 19 sono
state celebrate dal rettore della basilica don Luigi Palumbo.
Dopo la messa serale, la chiesa restava aperta per l’adorazione
eucaristica, guidata e animata a turno dai gruppi parrocchiali e
dalle associazioni del decanato. Sono stati coinvolti i ministri e
gli operatori pastorali del territorio, gli istituti scolastici e tante
fisionomie sociali e professionali, seguendo il programma già
previsto dalla diocesi.
Il percorso di riconciliazione proposto ai fedeli della collina
del Vomero ha voluto offrire, dunque, un servizio di preparazione al pellegrinaggio giubilare alla Porta Santa.

Come i discepoli gli operatori pastorali sono
chiamati a riferire le proprie delusioni a
Gesù, presente in mezzo ai suoi, a raccontargli gli insuccessi, ma anche le gioie per quanto seminato e raccolto. Maria a Cana di
Galilea non ha chiesto di compiere miracoli,
ma ha solo invitato i servi a fare quanto
avrebbe detto Gesù. Questo invito è valido
anche oggi: ciascuno è chiamato a portare la
sua ciotola di acqua: sarà Gesù a mutare l’acqua in vino. Noi non conosciamo i tempi
dell’azione di Dio, né dobbiamo attenderci risposte! Noi seminiamo altri forse raccoglieranno! Anche il più grande fra i nati di donna,
Giovanni Battista, nella situazione di estrema debolezza, di fragilità, nel buio del carcere in cui si trovava, ha attraversato la notte del
dubbio: sei Tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Affidiamoci dunque a
Gesù ed all’intercessione della Madonna e
facciamo oggi quello che è in nostro potere di
fare, piccolo o grande che sia.
A questo punto, è stato esposto un grande
pannello colorato con un girasole con grandi
petali rimovibili, scelto quale “segno” da affidare ai referenti decanali ed ai rappresentanti delle associazioni e consultori presenti.
Ciascuno di essi è stato chiamato a ritirare il
proprio “petalo”: al termine dell’Anno
Pastorale ognuno lo riporterà e riferirà circa
i frutti raccolti e le difficoltà incontrate.
Come il girasole è rivolto sempre verso il sole,
così tutti siamo chiamati ad essere rivolti verso Cristo.
A tutti i presenti è stato poi donato simbolicamente un sacchetto di semi di girasole da
impiantare in primavera e da curare perché
dia frutto a sua volta! Tutti sono stati invitati
ad inviare alla segreteria dell’Ufficio
Famiglia le foto dei girasoli cresciuti, segno e
testimonianza della cura che avrà ogni intervenuto sulla crescita pastorale sul proprio
territorio.
Con la preghiera finale recitata da tutti e
la benedizione di mons.Lucio Lemmo, affettuosamente salutato da tutti, l’incontro ha
avuto termine, non senza lo scambio degli
auguri per il prossimo Natale.
Equipe Ufficio Famiglia e Vita
Arcidiocesi di Napoli

Giovani, adulti, lavoratori, movimenti, associazioni, gruppi,
parrocchie hanno pregato quest’anno nella chiesa della misericordia del V Decanato, permettendo a tanti uomini e donne di riconciliarsi con se stessi, con Dio e con gli altri fratelli, di riavvicinarsi alla fede, di aprirsi all’amore di Cristo e di portarlo ai propri cari, nelle famiglie e sui luoghi di lavoro. E’ stato un tempo di
conversione e di rinascita, che ha appassionato a Dio sia gli operatori coinvolti nell’animazione sia i tanti fedeli accorsi.
La celebrazione conclusiva con mons. Acampa ha visto coinvolte tutte le anime che hanno contribuito alla realizzazione del
Giubileo nel decanato: dall’équipe di coordinamento al coro decanale, fino ad arrivare al coordinamento dei ministranti, che ha
curato la parte liturgica. In tutti vi era l’intenzione di portare
avanti questo momento di grazia, proponendo di ripetere nei venerdì di Quaresima il percorso penitenziale.
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esidero anzitutto ringraziare di gran cuore il caro
“don Crescenzio” per l’invito rivoltomi a condividere
con voi questa mattinata, una preziosa opportunità
per permettere al nostro cuore di fare una sosta, tanto necessaria in questo tempo di Avvento, e così rinnovare le ragioni
interiori della nostra vita sacerdotale. Con il Cardinale, saluto e ringrazio i Vescovi Ausiliari e tutti voi Sacerdoti diocesani e religiosi, e i diaconi qui convenuti.
Quando ho pensato a questo incontro, ho subito ricordato
due cose. La prima è la Visita del Santo Padre alla vostra bella
Città, il 21 marzo dell’anno scorso; la prima sosta e il primo
discorso di Papa Francesco avvennero in periferia, a
Scampia, proprio a ricordarci che, obbedendo al dinamismo
di Dio e della Sua Parola, ciascuno di noi è chiamato a «uscire
dalla propria comodità e ad avere il coraggio di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo» (Papa
Francesco, “Evangelii gaudium”, n. 20).
L’immagine del Papa che è stato subito circondato dalla
calorosa accoglienza dei napoletani e si è fermato a lungo in
mezzo al popolo della periferia, mi ha rimandato al nostro tema: “Sacerdoti con cuore di Pastore”; il cuore, infatti, è l’organo vitale del nostro corpo e lavora, incessantemente, per
svolgere la funzione di una pompa, cioè distribuire il sangue,
attraverso le arterie, a tutte le periferie dell’organismo. Dal
centro alla periferia, dunque.
Mi sembra una bella immagine del ministero ordinato: il
centro della Buona Notizia, dalla quale siamo stati sorpresi
e chiamati, e per la quale abbiamo consacrato la nostra vita
e siamo stati inviati, deve diramarsi in tutte le periferie del
corpo ecclesiale e da lì uscire e irrorare di vita e di speranza
ogni persona.
Questo è il cuore di Dio: non si arrende mai, è “ostinato
nell’amore”, le Sue porte rimangono sempre aperte. Gesù,
Volto della misericordia di Dio, facendosi buon Pastore del
gregge, ci ha mostrato il cuore del Padre come un “luogo” che
batte d’amore, che pulsa di compassione e che intende raggiungere ogni uomo, in qualunque situazione si trovi, qualunque sia il percorso della sua esistenza, magari proprio laddove vive la fatica della propria periferia esistenziale. Perciò,
così deve essere anche il cuore del prete configurato a Cristo:
disposto a lavorare incessantemente, per far giungere a tutti
la luce e la consolazione del Vangelo.
La seconda cosa che vorrei brevemente richiamare, invece, riguarda il Convegno sui cinquant’anni dei Decreti
Conciliari “Presbyterorum Ordinis” e “Optatam totius”, che
abbiamo promosso come Congregazione lo scorso anno; in
quell’occasione, il vostro Arcivescovo nella relazione che tenne ai partecipanti, ci offrì un bellissimo affresco di immagini
del prete, partendo dal significativo cambiamento di paradigma teologico nel modo di sentire la Chiesa. Negli anni del
grande ottimismo, della fiducia nell’uomo e nella scienza e
dell’entusiasmo conciliare, siamo stati abituati a immagini
di Chiesa maestose e solenni, sostenute da profonde riflessioni bibliche, come il “Corpo di Cristo” o “il Tempio di Dio”.
Il contesto storico, culturale, sociale e religioso, però, è
notevolmente cambiato negli ultimi decenni. È venuta meno
la fiducia sconfinata nel progresso, abbiamo assistito alla caduta di miti e ideali che offrivano in qualche modo un’interpretazione della vita e della realtà, sono tramontate le utopie,
le speranze collettive e le fedi, sia religiose che laiche. Oggi,
abbiamo davanti un’umanità delusa, ferita, talvolta disorientata e smarrita e, perciò, si esige una nuova immagine di
Chiesa: «In questa situazione – affermò il Cardinale Sepe –
non basta più pensare alla Chiesa maestra, depositaria di una
dottrina divina immutabile. Si addice meglio alla tipologia
dell’uomo contemporaneo l’immagine di Chiesa usata dal
Santo Padre come “ospedale da campo”. Essa suggerisce una
dimensione d’emergenza, qual’ è richiesta dalla situazione di
disagio e disorientamento dell’uomo postmoderno, senza più
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utopie che lo sorreggono, senza più fiducia nemmeno in se stesso».
L’immagine dell’“ospedale da campo” richiede ovviamente un ripensamento dell’identità e del ministero del
Sacerdote. Quando diciamo “discepoli configurati a Cristo
Pastore”, intendiamo indicare un cammino, che tutti dobbiamo iniziare a percorrere, utile a superare alcune immagini tradizionali, in cui è stata pensata e strutturata la figura
del prete, e che oggi risulterebbero quantomeno parziali; l’ora presente, ispirata dal Magistero di Papa Francesco, ci invita a recuperare uno spirito evangelico, a fissare come fonte
e simbolo del nostro essere Sacerdoti, gli elementi caratterizzanti il cuore di Cristo e la Sua missione: la compassione, la
gratuità, la misericordia e l’anelito missionario.
In una Chiesa “ospedale da campo”, insomma, c’è bisogno
di samaritani attenti e misericordiosi, che scendono lungo le
strade della vita, capaci di mostrare che il vero culto al Dio
della Nuova Alleanza si traduce nell’esercizio della carità
evangelica e non si esaurisce, quindi, nello spazio sacro; ministri col cuore di Cristo, che si fermano, si fanno prossimi,
si chinano sulle ferite dei fratelli e li accompagnano, versando su di essi l’olio della consolazione e il vino della speranza.
Potremmo dire, dunque: un cuore che pulsa verso le periferie
esistenziali e che si offre, nella compassione, come locanda
o rifugio, in cui vengono accolte, accompagnate e curate le
ferite dei fratelli.
È la strada indicata al nostro ministero sacerdotale dal
Buon Pastore inviato a cercare chi è perduto, dal buon samaritano venuto a soccorrere e rialzare l’umanità; essere configurati a Lui, come discepoli missionari, significa interpretare e vivere la propria vita e il proprio servizio ecclesiale come
Pastori in mezzo al popolo, con un cuore che cerca, che accoglie, che include, che è capace di “vedere dentro”, nelle
profondità dell’essere umano, di discernere e di accompagnare. E, ancor più, un cuore che sa commuoversi entrando
nelle vicissitudini della vita del popolo, e che renda il prete
sensibile, capace di coinvolgersi e di piangere; non a caso,
Papa Francesco ci ha ammoniti circa la «malattia dell’impietrimento mentale e spirituale» che ci fa «perdere la sensibilità
umana necessaria per piangere con coloro che piangono e gioire con quelli che gioiscono» (Papa Francesco, Discorso alla
Curia Romana per gli auguri natalizi, 22 dicembre 2014).
Se ci fermiamo brevemente a contemplare il Cuore di
Gesù buon pastore, possiamo cogliere l’aspetto fondamentale: è un “Cuore che cerca”, che si muove ostinato nella direzione delle pecore, che «va in cerca di quella perduta, senza
farsi spaventare dai rischi; senza remore si avventura fuori dei
luoghi del pascolo e fuori degli orari di lavoro» (Papa
Francesco, Omelia Giubileo dei Sacerdoti, 3 giugno 2016).
Quello di Gesù è un Cuore che si muove dal centro alle periferie, cioè è espressione e simbolo per eccellenza del viaggio
di Dio Padre verso l’uomo, congiungendo entrambi.

21 marzo 2015: L’incontro del Clero in Cattedrale con
Vorrei fermarmi proprio su questi due poli, cioè sul cuore
del prete attratto da Dio e dall’uomo, meravigliosamente e
drammaticamente sospeso tra Dio, il Dio di Gesù, e il popolo
di Dio, da amare e da servire. Il primo aspetto fonda la nostra
spiritualità presbiterale, mentre il secondo può offrirci alcuni spunti pastorali.

Un cuore rivolto a Dio
Mentre esce per le strade come Buon Samaritano dell’umanità, Gesù stesso ci spiega il senso della sua venuta e della
missione: è stato mandato per radunare il popolo e condurlo
al Padre. Lo sguardo fisso di Gesù è sulla volontà del Padre:
che nessuno vada perduto e che la gioia dei suoi figli sia piena. Come “buon Pastore”, perciò, egli chiama per nome le sue
pecore, cerca quelle perdute, le raccoglie tutte nell’ovile perché questo è ciò che il Padre desidera, che nessuna di esse si
perda.
Gesù può svolgere questa missione perché il Suo cuore rimane stretto a quello del Padre; perché Egli, pur immergendosi nelle ferite del popolo, si ritira sul monte per tuffarsi nel
cuore di Dio; perché con il cuore del Padre è una cosa sola.
Solo così egli diventa il buon Pastore «chiama le pecore», una
per una, e «va in cerca di quelle perdute».
Vorrei che ci soffermassimo un momento su questo aspetto per rimarcare l’importanza fondamentale della spiritualità del prete: Gesù ha il cuore del Pastore che cerca l’uomo,
solo perché rimane continuamente nella ricerca del Padre e
della Sua volontà.
Possiamo avviare una verifica per la nostra vita di preti,
in particolare sull’atteggiamento interiore e sulla spiritualità
che coltiviamo, la quale rappresenta l’ispirazione del nostro
ministero e la possibilità che esso si realizzi in modo efficace.
Penso che ogni giorno, soprattutto nella preghiera, dobbiamo fermarci e rivolgere a noi stessi alcune domande: sono
un prete in ricerca? Sono aperto a Dio e alle Sue novità e attese, anche quando interferiscono con le mie comodità e rovesciano o disturbano i miei progetti?
Quando stava per iniziare il Giubileo dell’Anno 2000, l’attuale Pontefice, allora Arcivescovo di Buenos Aires, scrisse
una Lettera ai Sacerdoti commentando l’espressione “Aprite
le porte al Signore”; il Cardinale Bergoglio si soffermò sul fatto che la gente, quando parla del prete, e vuole dire una cosa
bella e positiva, generalmente afferma: «È un prete aperto».
Ovviamente, questa espressione può essere intesa in molti
modi, anche superficiali o non corretti, ma coglie e centra un
atteggiamento fondamentale che è tipico del Pastore: avere
un cuore accogliente e ospitale.
Come si può essere preti aperti? Nella stessa Lettera, il futuro Pontefice afferma: «L’apertura verso gli altri va di pari
passo con la nostra apertura al Signore. Lui è il solo, con il suo
cuore aperto, che può aprire uno spazio di pace nel nostro cuore, di quella pace che ci rende ospitali nei confronti degli altri».
(Cardinale Bergoglio, Lettera ai Sacerdoti, Buenos Aires, 1
ottobre 1999).
Il prete che si apre a Dio e rimane in ricerca, ha un profilo
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n Papa Francesco in occasione della visita alla Diocesi
preciso. Si tratta di un Sacerdote che non pretende di essere
arrivato, perché non sente di aver raggiunto un traguardo definitivo, ma rimane in cammino, come un discepolo alla sequela del Maestro. Giorno dopo giorno, imparando a uscire
da se stesso, lasciandosi plasmare dall’intima relazione con
Dio ma anche dagli avvenimenti quotidiani e dalla vita del
suo popolo – è ciò che chiamiamo la spiritualità diocesana –
e interroga in profondità se stesso, cerca di uscire dall’immagine di prete che si è fissata dentro di lui negli anni, fa in modo che le sue paure o tentazioni vengano illuminate dalla
Grazia.
Vivendo costantemente in cammino, questo prete ha i
suoi ritmi e tempi, nei quali si intrecciano eventi di grazia e
momenti di stanchezza; si tratta di mettersi sempre e nuovamente “in marcia”, un po’ come il popolo di Israele, per incontrare il Signore e rinnovare l’Alleanza con Lui, attraversando anche il deserto, quello del proprio cuore e quello della
realtà che lo circonda, e di un ministero pastorale talvolta difficile. Nel deserto egli può vivere una lotta spirituale nella
quale impara a discernere sia i movimenti del proprio cuore
che quelli della realtà pastorale a lui affidata.
Sarà anche abbastanza normale che un prete così corra
alcuni rischi; non bisogna spaventarsene: è preferibile sporcarsi le mani e anche ferirsi per aver accesso all’unzione sacerdotale che investe tutta la nostra vita, piuttosto che restare
preti “da laboratorio”, con la scorza del cuore dura e impenetrabile e che si accomodano in ciò che hanno già sperimentato. Piuttosto che aggrapparci alle sicurezze del passato, siamo chiamati ad affidarci alle promesse inattese, quelle della
fede, del Signore, che alimentiamo con una vita di preghiera
e di contatto con la Parola di Dio.
In sostanza, per avere un cuore che cerca, come quello del
Buon Pastore, abbiamo anzitutto bisogno di restare disponibili alla relazione con Dio e docili alle sorprese del Suo
Spirito, in un atteggiamento di accoglienza, di abbandono e
di fiducia. Così facendo, diventiamo flessibili, perspicaci, attenti, capaci di osservare la realtà in tutti i suoi particolari,
cioè diventiamo capaci di “cercare il popolo”: non presentiamo risposte preconfezionate, non etichettiamo le persone,
non le classifichiamo dentro uno schema, e diventiamo
Pastori capaci di cogliere le sfumature e le singolarità di ogni
volto.

Un cuore rivolto al popolo
Il cuore aperto a Dio viene in qualche modo forgiato e plasmato dalla misericordia, dalla tenerezza e dall’amore del
Padre; lentamente, è un cuore che diventa rivolto al popolo,
desideroso di coglierne i battiti, le attese e le speranze e disponibile a condividerne le ferite con compassione.
Possiamo osservare questo, guardando da vicino la missione
di Gesù: è così aperto al Padre e in perfetta comunione con il
Suo amore, da diventare Egli stesso amore che si spezza e si
dona per la vita dei fratelli.
Troviamo Gesù quasi sempre in cammino, “in uscita” verso i villaggi e le città, con lo sguardo rivolto agli uomini e alle

donne del suo tempo. La sua missione inizia nella Sinagoga
di Nazareth, dove Gesù apre il rotolo della Parola per annunciare che essa deve uscire dal Tempio per ungere i poveri, liberare i prigionieri e risanare i cuori affranti. Non si tratta
soltanto di “fare qualcosa” ma, anzitutto, di guardare l’uomo
con gli occhi di Dio; così è lo sguardo di Gesù: «Egli vide una
grande folla, ebbe compassione per loro, perché erano come pecore senza pastore» (Mc 6, 34).
Così deve essere anche del prete. Egli è chiamato a compiere un cammino interiore, quello del discepolo che cerca il
Signore nella preghiera e nella relazione intima con Lui; in
questa esperienza d’amore, egli viene plasmato dallo sguardo compassionevole di Cristo e lo fa proprio, lasciandosi contagiare dalla vita e dalle ferite delle persone e dalla passione
per l’annuncio consolante del Vangelo. Il cammino verso Dio
lo apre al cammino verso i fratelli.
Essere Pastori, infatti, è avere, come Cristo, un cuore senza confini, che attende, spera, lotta con il popolo e ne condivide ogni passo con la luce del Vangelo. Papa Francesco ci ha
ricordato che «Il Cuore del Buon Pastore è proteso verso di noi,
“polarizzato” specialmente verso chi è più distante; lì punta
ostinatamente l’ago della sua bussola, lì rivela una debolezza
d’amore particolare, perché tutti desidera raggiungere e nessuno perdere» e, perciò, anche il prete, configurato a Cristo, «è
unto per il popolo, non per scegliere i propri progetti, ma per essere vicino alla gente concreta che Dio, per mezzo della Chiesa,
gli ha affidato. Nessuno è escluso dal suo cuore, dalla sua preghiera e dal suo sorriso. Con sguardo amorevole e cuore di padre accoglie, include e, quando deve correggere, è sempre per avvicinare; nessuno disprezza, ma per tutti è pronto a sporcarsi
le mani. Il Buon Pastore non conosce i guanti» (Papa
Francesco, Omelia Giubileo dei Sacerdoti, 3 giugno 2016).
Certamente, voi potrete dire quanto questo sia importante in una realtà come la vostra. Penso che Napoli, come tutte
le grandi città, sia un affascinante concentrato di contraddizioni, che lancia diverse e interessanti sfide alla nuova evangelizzazione e al ministero presbiterale.
Da una parte, siete immersi nella singolare bellezza di un
luogo ridente e ricco di storia, di arte e di pietà popolare, all’ombra del Vesuvio; circondati dal calore della gente, dalla
generosità di slanci umani che aiutano a tessere relazioni vere e fraterne, da una spontaneità che sa creare, in molti ambiti, non solo religiosi, un clima di empatia, di fiducia e di festa; ma, dall’altra parte, siete tutti i giorni a diretto contatto
con le periferie esistenziali dei nostri giorni, dove ancora
troppe persone sono affaticate e sfinite, stanche di lottare,
sfiduciate nel vedere che le cose non cambiano, ferite dai disagi provocati dalla povertà, dall’insicurezza sociale, dal lavoro che manca, dalla criminalità che spesso turba la vita dei
vostri quartieri e paesi, tentando prepotentemente di affermare la logica anti-evangelica della prevaricazione e della
violenza.
La tentazione di indulgere verso una pastorale di conservazione, rinchiusa in poche pratiche consolidate, incapaci di
incidere nella vita e magari usate come strumento per fuggire
dalle tempeste del mondo esterno, potrebbe essere molto forte; davanti alle esigenze delle parrocchie, alle fatiche quotidiane del ministero, alle attese della gente e a problemi che
spesso sono più grandi di noi ed esigerebbero un intervento
corale da parte di tutta la società, possiamo essere presi dalla
paura, ripiegandoci su noi stessi e limitandoci a codificare la
fede, in regole e istruzioni da distribuire al popolo.
Ma succede anche oggi come nel Vangelo: la gente, affaticata e stanca, segue Gesù, perché non impone pesi, non è distaccato, non giudica le persone, non ha fretta; al contrario,
egli si ferma e offre la sua vicinanza compassionevole, di cui
c’è bisogno per ricominciare.
Questo Cuore di Pastore rivolto al popolo ha, perciò, diversi tratti.
La compassione, cioè il camminare insieme alle persone
condividendo la loro vita, ascoltando i loro gemiti, facendoci
carico delle loro ferite; dobbiamo diventare esperti di tenerezza, assumere nella parola e nel tratto un tono sereno e
gioioso, essere umili e pacifici e, soprattutto, imparare a
prenderci cura dell’altro; Gesù, in fondo, lo vediamo prendersi cura del gregge, dei poveri, degli ammalati e, così, ci comunica che Dio ha a cuore le sorti del Suo popolo. La Chiesa può
diventare il luogo in cui si diventa esperti di umanità, dove le
ferite vengono reciprocamente curate, una scuola in cui si
impara la solidarietà, l’accoglienza dell’altro, il superamento
dei pregiudizi, la difesa del debole e tutto ciò che serve a crea-

re un nuovo tessuto di giustizia, di cui la nostra città ha un
urgente bisogno.
La condivisione fraterna. In questo ambito – lo sapete bene – vi sono angustie e preoccupazioni che possono rubare la
pace dal cuore del nostro popolo; occorre lavorare insieme
per creare quel tessuto di comunione che dalle parrocchie
possa raggiungere le altre relazioni umane e le nostre famiglie, rafforzando i vincoli di fraternità e facendo sentire a ciascuno che non è solo. Quando dominano la prepotenza, la
legge del più forte, l’abitudine del “lasciar correre” o quando
le relazioni diventano fragili e si spezzano o, ancora, quando
la povertà culturale o materiale impedisce alle persone di
sentirsi parte di una comunità, la Chiesa può diventare un
luogo in cui si rigenerano i rapporti sociali, uno spazio di comunione capace di sviluppare la cultura dell’incontro e una
casa nella quale anche i più fragili – penso soprattutto alle famiglie ferite – possano trovare accoglienza.
La creatività pastorale, che ci impedisce di rimanere rigidamente chiusi nei nostri schemi o nell’orizzonte dei nostri
progetti, di formule di fede standardizzate o modelli pastorali che rischiano di sembrare superati rispetto alle nuove sfide dell’evangelizzazione. Siamo il Popolo di Dio che cammina nella storia, non dimentichiamolo. Davanti alla tentazione del disfattismo, che potrebbe ostacolare il cammino del
popolo, i Pastori devono essere animatori capaci di allargare
gli orizzonti. Voi toccate con mano quanto a Napoli – e in generale nel Sud Italia – ci sia una grande fame di speranza che
si mescola, spesso, a una sfiducia di fondo e a una rinuncia a
lottare per il cambiamento. Serve la collaborazione tra i parroci e tra le parrocchie, la sinergia con le risorse umane del
territorio e un impegno di evangelizzazione profetico e coraggioso per far crescere il Popolo di Dio; mentre le nostre
strade diventano spesso lo scenario della povertà, dell’indifferenza, dell’illegalità, della prevaricazione sui più deboli, la
Chiesa può diventare laboratorio di speranza e di profezia,
andando oltre una pastorale ridotta a pratiche religiose e impegnandosi in percorsi di formazione e progetti di solidarietà, capaci di smuovere le coscienze, di orientarle e di educarle al bene comune e alla giustizia; lo aveva sottolineato anche il grande Convegno delle Chiese del Sud, svoltosi proprio
in questa vostra Città, nel 2009: mobilitare tutte le risorse pastorali necessarie per superare una fede devozionale, favorire la crescita di una coscienza etica, sollecitare credenti e cittadini a collaborare per il recupero morale e spirituale del
proprio territorio.
Mentre l’indifferenza e lo scoraggiamento possono anestetizzare il cuore e renderci “preti asettici”, incapaci di commuoverci, la Parola di Dio e il Magistero del Santo Padre ci
invitano a uscire con coraggio per annunciare la gioia del
Vangelo, ungendone il popolo e costruendo con i fratelli il
Regno di Dio. La recente Lettera Pastorale del vostro
Arcivescovo vi esorta con forza: «Alzati, Chiesa di Napoli, rivestiti di luce!».
Penso che questo compito chiami in causa anzitutto i
Sacerdoti: lavoriamo perché il popolo di Napoli si rialzi, perché possa tenere fissa la rotta verso il Bene, con la B maiuscola, perché possa imparare dal Vangelo e accogliere dallo
Spirito il gusto della fraternità, il senso della giustizia e la bellezza della comunione con il Signore.
Possiamo farlo guardando a Maria Santissima, che avremo modo di contemplare anche nelle tre prossime Giornate
Mondiali della Gioventù, per le quali Papa Francesco ha scelto temi mariani: le grandi cose che Dio ha operato nella
Vergine può realizzarle anche in noi, se con prontezza e generosità gli offriamo il nostro “eccomi”; nel nostro lavoro,
per quanto talvolta difficile, sentiremo risuonare la consolante voce del Signore che sussurra anche a noi: «Non temere,
hai trovato grazia presso Dio!». Possa l’intercessione di
Maria, Madre del Buon Consiglio e dell’Unita della Chiesa,
presentare al Signore i desideri, le speranze, le fatiche e le
gioie di questa Chiesa di Napoli. Grazie.
*Prefetto della Congregazione per il Clero
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Sognare con Dio,
speranza per la Chiesa
Otto seminaristi della diocesi di Napoli ammessi tra i candidati
all’Ordine Sacro del Diaconato e del Presbiterato

Madre Lorenza Longo
verso gli altari
Conclusa l’Inchiesta Diocesana
su un presunto miracolo

Che cosa è un sogno se non una speranza? Se poi questo “sogno” diventa comunione di intenti con Dio, allora
la speranza comunemente intesa assume necessariamente le caratteristiche della virtù teologale che, per antonomasia, apre il cuore dell’uomo all’attesa della beatitudine
eterna e rinverdisce la fede.
4 dicembre 2016. II domenica di Avvento. Basilica
dell’Incoronata Madre del Buon Consiglio a
Capodimonte, ore 18:30. Otto seminaristi napoletani sono stati ammessi tra i candidati al Sacro Ordine del
Diaconato e del Presbiterato. La Chiesa riconosce ed accoglie in essi la genuina e generosa risposta alla chiamata
di Dio ad una sequela totale e piena per divenire, Deo volente, ministri del Vangelo, perché hanno fatto del sogno
di Dio il loro sogno e la loro speranza.
È della Speranza (quella con la “s” maiuscola) che necessariamente si deve parlare in una domenica di Avvento
come la scorsa, in cui la liturgia propone, da un lato il brano di Isaia, in cui si profetizza il rifiorire della stirpe di
Iesse (cfr. Is 11,1-10) in uno scenario faunistico di pace e
concordia e, dall’altro, la sollecitazione dura e cruda alla
conversione di Giovanni il Battista, il profeta vestito di peli di cammello ma senza peli sulla lingua, che cerca di destare il cuore dell’uomo intorpidito in un sonno senza sogno.
In questo clima onirico, quasi “pascolianamente” fanciullesco, e allo stesso tempo anticonformista ed essenziale derivante dalle Scritture, la Speranza assume i connotati di una prospettiva che coincide con quella di Dio,

tracciata per ciascuno di noi, e che permette il Suo ingresso nella nostra vita.
È in questi termini che Mons. Salvatore Angerami, rettore del Seminario, ha articolato la sua profonda omelia,
facendo risuonare l’invito alla speranza nella gremita
Basilica dove ha presieduto il rito di ammissione tra i candidati all’Ordine Sacro degli otto seminaristi, svoltosi durante la celebrazione eucaristica.
Antonio Bellini, Emanuele Chianese, Giuseppe
Consalvo, Luca Corrado, Davide Di Palma, Riccardo
Sansone, Mario Varrella e Francesco Velotto: otto giovani
provenienti da varie parti della diocesi che, come ha ribadito nella sua omelia Mons. Angerami, discernendo la loro scelta vocazionale, costituiscono otto segni concreti di
speranza per la Chiesa, e in particolare per la diocesi di
Napoli; otto propositi concreti di seguire l’invito alla conversione del Battista, ad essere – ricordando un’immagine
di Madre Teresa di Calcutta – come quei vetri che lasciano
trasparire la luce di Cristo in maniera direttamente proporzionale alla loro trasparenza.
È un invito, questo proposto, che coinvolge sì gli otto
ammessi, ma che comunque riguarda e tocca ogni singolo
cristiano chiamato a farsi fendere dai raggi di quel Sole di
giustizia, annunciato dal profeta Malachia, che trasfigura
ed accende l’universo in attesa, come recita la Liturgia
delle Ore in questo tempo liturgico, l’attesa di un giorno
che non conosce tramonto, ma che ha conosciuto l’alba
dell’avvento della conversione sincera.
Nicola Grieco

Giovedì 1 dicembre, a conclusione della celebrazione dei
Vespri, presieduta da Sua Em.za Rev.ma, il Cardinale
Crescenzio Sepe, nel salone del Monastero di Santa Maria in
Gerusalemme, presenti numerose persone, religiosi/e e devoti della Venerabile SdD Maria Lorenza Longo, Fondatrice delle Monache Clarisse Cappuccine dette Trentatrè, è stato celebrato il rito di conclusione dell’Inchiesta Diocesana su un
presunto miracolo attribuito all’intercessione della suddetta.
È stato un processo interessante e lungo, ma molto documentato sia dal punto di vista scientifico che storico e teologico.
Il presunto miracolo consiste nella guarigione repentina,
completa e duratura, avvenuta tra il mese di settembre e il
mese di ottobre del 1881, di Sr Maria Cherubina Pirro, nata a
Trani il 2 novembre 1850 e monaca professa del Monastero di
S. Maria in Gerusalemme a Napoli, affetta da tubercolosi
pleuropolmonare complicata da meningoencefalite.
Nel 2004, durante l’Inchiesta suppletiva sulla fama di santità
della Venerabile, in una relazione presentata da sr Rosa
Lupoli, già Abbadessa, si parlava di un Processo super miro
istruito dal Cardinale Sanfelice nel novembre del 1881.
Infatti, il fascicolo relativo a questo Processo era stato ritrovato, nel 1992, presso l’Archivio Storico Diocesano di Napoli,
dalla Prof.ssa Giuliana Boccadamo.
Sr Cherubina fu visitata da diversi ed illustri medici.
Il dott. Giuseppe Lupo, che riscontrò la gravità della malattia
con prognosi infausta a breve termine.
Il prof. Antonio Cardarelli, che le diagnosticò la tisi nell’agosto del 1876, e, nell’estate del 1878, confermò ancora la diagnosi, manifestando meraviglia sul fatto che la paziente fosse
ancora in vita.
La malattia continuò per cinque anni e Sr. Cherubina si ridusse, man mano, quasi ad uno scheletro, per anoressia ed astenia, tanto da non potersi muovere da sola.
Durante il Processo la suora affermò di essersi affidata alla
Vergine Addolorata, di cui era devota, ed alla Venerabile
Maria Lorenza Longo, spronata dall’Abbadessa, Sr. Maria
Felice Majetti, la quale confermò la gravità della situazione.
Inoltre, dichiarò di aver applicato sul corpo dell’inferma il teschio della Venerabile, custodito nel Convento, invocandone
con fiducia l’intercessione e chiedendo la guarigione di Sr.
Cherubina.
Anche i due medici nominati dal Tribunale confermarono la
gravità della malattia e la guarigione della suora che sarebbe
stata rapida, improvvisa ed inaspettata.
Suor Maria Cherubina Pirro visse ancora altri dodici anni.
Questo Processo, svolto nel 1881, andava rivisto tenendo conto del periodo storico in cui si sono verificati i fatti, considerando che la situazione conoscitiva della malattia non era
semplice. Infatti, la medicina moderna era agli inizi ed era
possibile eseguire una diagnosi solamente attraverso la semeiotica fisica, mediante la quale si potevano scorgere o descrivere i segni e i sintomi di una malattia.
Quindi, l’allora Postulatore P. Florio A. Tessari ofm capp., dopo ulteriori ricerche di archivio e dopo aver richiesto una perizia medica al dott. Giuseppe Di Pietrantonio ed una relazione storica al prof. Ulderico Parente, presentò al Cardinale
Sepe, il giorno 20 giugno 2007, il supplice libello per istruire
l’Inchiesta.
Con Decreto del giorno 21 luglio 2007, veniva costituito il
Tribunale nominando come Delegato il Rev.mo Sac. Nunzio
D’Elia, Promotore di Giustizia il Rev.mo P. Pietro Zarrella
ofm. capp., Notaio il sig. Vittorio Emanuele Cangiano e Perito
medico il dott. Crescenzo De Stefano.
Nella stessa data veniva nominata anche una Commissione
storico-medica, con il compito di preparare uno studio critico e una relazione completa, insieme ad un giudizio circa
l’autenticità ed il valore dei documenti presentati.
Si allarga, così, la schiera di tanti santi napoletani che rendono gloriosa la città.
La speranza è che il lavoro svolto a Napoli trovi nella fase romana, presso la Congregazione delle Cause dei Santi, la piena
approvazione del miracolo e che la Venerabile possa al più
presto essere dichiarata Beata.
Nunzio D’Elia
Presidente Delegato Triibunale ecclesiastico regionale
Campano per le Cause dei Santi
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I tumori rari e la rete dei centri
di riferimento oncologici regionali
di Gianmaria Fabrizio Ferrazzano

Ufficio Pastorale
per la Terza Età

Concorso
Presepe

Giovedì 15 e venerdì 16 dicembre, presso l’Aula Magna della Facoltà di
Biotecnologie, all’interno del Policlinico
“Federico II” di Napoli, si è tenuto un importante convegno organizzato dal Centro
di Riferimento Tumori Rari della Regione
Campania dal titolo “Health and environment: updates in testicular germinal cancer” (Salute ed ambiente. Notizie sul tumore germinale del testicolo). Il convegno, coordinato da Giovannella Palmieri,
responsabile del Centro e Vincenzo
Damiano, medico specialista in oncologia, aveva l’obiettivo di affrontare le novità
in tema di nuove tecniche di cura del cancro al testicolo e dei nuovi sviluppi della
malattia. Prevenzione, prognosi e decorso
post operatorio sono stati i temi affrontati,
grazie alle relazioni dei maggiori esperti
del settore.
Il cancro al testicolo rientra nelle cosiddette neoplasie rare, ovverossia quelle che
presentano un’incidenza annuale inferiore o uguale a 6 su centomila abitanti all’anno rappresentando il 15 per cento dei casi
di tumore nell’adulto. Per tale motivo la
patologia è oggetto di particolare attenzione nell’ambito della rete nazionale tumori rari. Purtroppo, ad oggi, esistono in
Italia solo pochi Centri di riferimento dedicati alle neoplasie rare, generalmente

dedicati a singole patologie tumorali.
La scarsità dei Centri di competenza, la
dispersione geografica sul territorio nazionale e la necessità di un approccio clinico multidisciplinare fanno sì che le
competenze cliniche non siano facilmente
reperibili dai pazienti con conseguenti disagi e complicanze. Frequentemente, i casi di tumori rari costringono, infatti, alla
cosiddetta migrazione sanitaria, sia all’interno che verso l’esterno del Paese, con costi personali, sociali e sanitari rilevanti e,
spesso, lievitati anche per le frequenti prestazioni improprie, al di fuori dei centri di
riferimento. Per dare una corretta risposta ai bisogni della popolazione regionale,
in relazione ai processi di diagnosi-terapia e al seguito delle terapie per i tumori
rari, è stato istituito il Centro di riferimento per i tumori rari regionale. Il Centro
opera sulla base di una serie di requisiti
fondamentali, in particolare deve avere
adeguate strutture di laboratorio, personale e fondi di ricerca; possedere una forte
integrazione funzionale tra le tre aree essenziali (oncologia medica, chirurgia e radioterapia) e una valida interfaccia con
aree collaterali (anatomia patologica, radiologia, medicina di laboratorio, epidemiologia).
Inoltre il Centro deve essere dotato di

un forte programma di ricerca clinica in
modo da garantire alla popolazione servita lo stato dell’arte in termini diagnosticoterapeutici, garantendo, cosi, le basi tecniche adeguate per lo sviluppo di nuove modalità diagnostico-terapeutiche e avere
anche un programma di epidemiologia e
di prevenzione oncologica sulla popolazione residente dell’area di competenza.
Infine il Centro deve opportunamente organizzare adeguati programmi di formazione oncologica del personale sanitario,
dei medici di medicina generale, degli specialisti territoriali e della popolazione in
genere.
Nell’ultimo decennio, il commissariamento della sanità campana ed il necessario risanamento finanziario hanno, spesso, mortificato le necessità di sostegno
economico ed organizzativo necessario
allo sviluppo ed alla regolare attività dei
Centri di riferimento regionali per le patologie tumorali rare. L’auspicio è che, nel
prossimo futuro, con l’uscita dal piano di
rientro economico, si possa procedere con
un piano strategico per lo sviluppo del
comparto sanitario campano che possa
così contemplare la necessità di adeguata
assistenza alla popolazione ed uno stabile
sostegno alle eccellenze professionali presenti sul territorio.

Camera di Commercio di Napoli

Industria 4.0
Lo scorso 12 dicembre, la Camera di Commercio di Napoli
si è inserita nel dibattito crescente sui temi della nuova
“Industria 4.0” con un evento che si è rivolto alle imprese del
territorio. Il seminario è stato aperto dal saluto del Presidente
dell’Unioncamere Campania, Andrea Prete, e seguito dall’intervento dell’Ambasciatore inglese Jill Morris, per la prima
volta a Napoli e, subito dopo, dall’on. Gentile, Sottosegretario
allo Sviluppo Economico.
Hanno fatto seguito gli interventi del Direttore Generale
Ricerca e Innovazione della Commissione Europea, dal
Direttore Affari internazionali di Federmeccanica e dal
Direttore del Dipartimento di Economia dell’Università di
Genova, che hanno curato un’ampia indagine sullo stato dell’innovazione tecnologica delle imprese del settore e messo a
punto puntuali proposte al Governo su “Industria 4.0”.
Rilevanti sono state anche le testimonianze del Distretto
Aereospaziale Campano (prof. Carrino), del Centro di Ricerca
Catapult Factory 2050 di Sheffield, in unione con casi aziendali italiani significativi, illustrati da Domenico Colucci, cofondatore di Nextrame di Bari e Gaetano Bergami, Presidente
del Distretto Aeromotive dell’Emilia Romagna.
A seguire, il prof. Saccomanno, del Dipartimento di

Ingegneria Industriale dell’Università di Salerno, ha esposto
lo stato della ricerca sul rapporto e sulle conseguenze dell’innovazione digitale sull’assetto contabile e finanziario delle
imprese.
I lavori del mattino che sono stati coordinati dall’economista Massimo Lo Cicero, sono stati conclusi dall’Assessore regionale alle attività produttive della Regione Campania,
Amedeo Lepore.
Dopo un breve intervallo, nel primo pomeriggio sono stati
illustrati i prossimi bandi della Commissione Europea a valere sul programma “Horizon 2020” per l’innovazione tecnologica delle imprese e sulle opportunità che si offrono a sostegno degli investimenti aziendali per il 2017. L’evento si è concluso con colloqui delle singole aziende partecipanti con
esperti di tecnologia digitale applicata, di organizzazione
aziendale, di finanziamenti di sostegno.
Girolamo Petrone, leader della Camera di Commercio di
Napoli, ha evidenziato come l’evento costituisca l’inizio di
un’ampia manovra di promozione dello sviluppo che si attuerà fin dai primi del 2017, con bandi di sostegno alle imprese e altre iniziative complementari di intesa con la Regione
Campania, Università e Centri di Ricerca.

Il Presepe vuole rappresentare la
pedagogia di Dio che mette
insieme le generazioni in ogni
momento storico. La pedagogia
di Dio di una chiamata (vieni)
per imparare a credere nella
misericordia del Padre. In una
sequela (seguimi) per renderci
capaci della misericordia del
Padre che sa andare oltre il
perdono ed infine, di un
mandato (vai) per donare
misericordia a chi ci è accanto.
Come ogni anno, l’Ufficio della
Pastorale Anziani si attiva per
far rivivere questo mistero
dell’incarnazione tra gli anziani,
esperti di misericordia, insieme
ai figli e nipoti, bacio di una
umanità nuova, come il bacio
tra il cielo e la terra fatta di
uomini, ricchi, poveri e pastori e
di Angeli, chiamati dall’unico
Dio incarnato. Le generazioni
insieme vogliono cantare che
eterna è la misericordia di Dio.
Oggi noi, uomini dentro la
storia, vogliamo cantare con il
presepe la misericordia di Dio.
Il concorso sul Presepe, che
come ogni anno suggeriamo di
fare, vuol essere un modo per
poter catechizzare. I
partecipanti, dovranno
presentare foto esplicative del
manufatto, con descrizione
dettagliata della provenienza e
con caratteristiche specifiche
dell’opera inedita (è gradita
anche la foto di qualche
particolare). Gli elaborati
verranno studiati e valutati, da
una commissione di
professionisti esperti.
Il materiale dovrà pervenire,
entro e non oltre, mercoledì 4
gennaio 2017 presso l’ufficio
Terza Età, in largo Donnaregina
22, Napoli.
Si prega di voler specificare con
chiarezza i recapiti dei referenti,
in quanto, dopo una prima
selezione, la commissione
visionerà gli elaborati più
meritevoli di considerazione.
Per ulteriori chiarimenti
rivolgersi a: Salvatore Cozzolino
(081.73.22.558 –
334.62.00.433); Bruno Picariello
(081.55.44.324 –
328.672.13.27); Edoardo Ferri
(081.549.13.28 –328.156.98.20);
Ufficio Terza Età (081.557.42.47
– dalle 9.30 alle 12.30 il lunedì e
mercoledì).
Tutti i materiali che perverranno
saranno valutati da una
Commissione di Esperti. La
premiazione avverrà sabato 28
gennaio 2017 presso la
parrocchia di Santa Maria del
Carmine in San Giorgio a
Cremano.
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Automobile Club Napoli

‘A Maronna
t’accumpagna...
ma chi guida
sei tu!
Quinta edizione
della campagna
sulla sicurezza
stradale
È partita la quinta edizione della
campagna di sensibilizzazione
sulla sicurezza stradale “‘A
Maronna t’accumpagna... ma
chi guida sei tu!” realizzata
dall’Arcidiocesi e
dall’Automobile Club Napoli.
L’iniziativa coinvolgerà i giovani
delle parrocchie e delle scuole
cattoliche che si ispirano al
valore della sacralità della vita.
Sono previsti incontri sulle
cause, le conseguenze e i costi
degli incidenti ed un concorso di
idee sul tema “Sicurezza stradale
e nuove tecnologie: rischi e
vantaggi”, per sollecitare
l’attenzione generale sulle gravi
conseguenze determinate
dall’uso improprio dei moderni
dispositivi elettronici, a partire
dallo smartphone alla guida.
I vincitori saranno premiati nel
corso di una cerimonia
pubblica, nel corso della quale
saranno, altresì, attribuiti
particolari riconoscimenti agli
appartenenti alle Forze
dell’Ordine distintisi a favore
della mobilità e della legalità. I
premi in palio sono gentilmente
offerti da “Euronics Gruppo
Tufano Cafarelli” che da anni
sostiene questa iniziativa.
La presentazione della
campagna è pubblicata
sull’ultimo numero dell’anno di
“Mondoauto”, il giornale
dell’Automobile Club Napoli
diretto da Antonio Coppola, che
dedica la copertina ai dieci anni
di episcopato napoletano del
Cardinale Crescenzio Sepe.
La rivista è consultabile anche
on line all’indirizzo
www.napoli.aci.it dove sono
pubblicati anche tutti i dettagli e
le modalità di partecipazione
alla campagna di sicurezza
stradale.
***

Chiusura
uffici
di Curia
Si porta a conoscenza che gli
uffici della Curia Arcivescovile
di Napoli, largo Donnaregina
22, resteranno chiusi da martedì
27 dicembre 2016 a giovedì 5
gennaio 2017.
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L’Anef per i bambini disabili
Presentato il calendario “dodici scatti contro l’indifferenza
Gaia e sua madre Marisa impiegano due
ore al mattino per prepararsi ed andare a scuola. Un tempo enorme. È la vita di una persona
disabile, e Gaia, 15 anni, terza media, è in fondo tra le fortunate, ha una mamma straordinaria e un’associazione, l’Anef (Accà nisciuno è
fesso) che l’aiuta con le terapie e con il progetto
voce, che grazie all’ausilio del computer, ora le
consente di esprimere frasi complete. Ed è per
sostenere l’Anef che è nato il calendario
“Dodici scatti contro l’indifferenza”, giunto alla sesta edizione e presentato il 9 dicembre con
i testimonial di quest’anno: Audio 2, Serena
Rossi, Claudia Megrè, Nino Buonocore,
Claudia Mercurio, presso la sede della Banca
di credito cooperativo che da due anni la sostiene. «Siamo di nuovo vicini ai bambini disabili perché siamo una banca per il territorio, è
nella nostra mission aiutare i soggetti deboli”
– ha detto il presidente dell’istituto di credito,
Amedeo Manzo.
I progetti in cantiere quest’anno sono tre:
regalare ore di fisioterapia domiciliare, offrire
un supporto psicologico per i genitori e realizzare un corso di formazione per i familiari sulle tecniche di base delle terapie.
«Aiutatemi ad aiutare questi bambini - ha
detto la presidente Carmen Manfellotto - regalare un’ora di terapia è offrirgli un contatto con
il mondo». Con un sogno nel cassetto: Un grande problema che si pongono i genitori di figli
disabili è il “dopo di noi”. Se hanno fratelli sensibili hanno qualche speranza di essere assistiti mentre i figli unici rischiano di finire in un
centro di accoglienza. Non c’è neanche un progetto di legge sul “dopo di loro”.
Anche per questo l’associazione ha pensato
al progetto “Adotta un bambino disabile”.
Spesso si adotta a distanza un bambino povero
all’estero, ma poi non ci si rende conto che il figlio del vicino, disabile, stenta a sopravvivere.
Sarebbe bellissimo se si potesse concretizzare
la politica dell’adozione in Italia, anche perché
adottare sul territorio un bambino significa

anche andarlo a trovare e verificare gli effetti
del proprio sostegno. Ma per lanciare questo
progetto, dalla comunicazione all’implementazione c’è bisogno di un fondo di partenza.
Ecco che lanciamo un appello a chi voglia sposare quest’idea coraggiosa. Il calendario è acquistabile sul sito www.anefitalia.it oppure

partecipando alla cena-spettacolo di beneficenza che si terrà il 18 dicembre alle 20,30 al ristorante Rosolino, in via Nazario Sauro, 7, con
i protagonisti del calendario. Per i biglietti ci si
può rivolgere alla Bcc o direttamente da
Rosolino.
Elena Scarici

Restaurati e consegnati alla città due importanti affreschi
del Solimena custoditi nel Museo Diocesano

Capolavori ritrovati
(e.s.) Restaurati e consegnati alla città due importanti affreschi
di Francesco Solimena, custoditi nel Museo diocesano di Napoli.
Si tratta di San Francesco genuflesso davanti a Gesù e Maria e la
Beata Boema figlia del re di Boemia. I due restauri sono stati illustrati
da Pierluigi Leone de Castris, docente di Conservazione dei Beni
culturali al Suor Orsola Benincasa, il 13 dicembre nella chiesa di
Donnaregina Vecchia. L’iniziativa è stata sostenuta dagli Amici dei
Musei, prestigiosa associazione culturale che conta settecento soci
e oltre 40 anni di attività. Gli affreschi del Solimena, datati 1684,
rappresentano una delle opere nodali del Barocco napoletano,
«preludio gigantesco alle scene del Tiepolo – ha scritto Ferdinando
Bologna – concepito con colori chiari quasi a gara con i modi di
Luca Giordano, ma con un senso teatrale e una potenza plastica e
di chiaroscuro che ricordano anche gli esempi di Lanfranco e
Mattia Preti».
Essi facevano parte di un unico ciclo denominato Storie di San
Francesco e Santi e beati francescani e decoravano inizialmente il
coro della chiesa di Donnaregina Nuova una volta unita e
comunicante direttamente, attraverso una porta, con la chiesa
vecchia e il monastero delle Clarisse; quando – fra il 1928 e il 1932
– il Soprintendente Gino Chierici affrontò il restauro dell’intero
complesso e scelse di isolare le due chiese e di recuperare in questo
modo il coro gotico della vecchia chiesa, si decise di ridurre
l’ampiezza del coro nuovo, di ridurre l’ambiente da rettangolare a
quadrato, e di separare gli affreschi.
«In questa operazione, effettuata con i mezzi di allora - spiega
Lucio Fino presidente dell’associazione “Amici dei Musei” -gli
affreschi vennero poggiati su carrelli trascinati da binari, per cui
una parte andò distrutta.
Quelli recuperati furono sistemati in alcune stanze poste al
piano terra di Donnaregina Vecchia dove si trovano attualmente. I
sopravvissuti in totale sono cinque, due sono quelli che abbiamo
presentato e che sono stati ottimamente restaurati da Francesco
Virnicchi, contiamo di restaurare presto gli altri tre – prosegue Fino
- resta però un problema. Le stanze dove si trovano gli affreschi
sono state date in comodato d’uso alla Facoltà di architettura per
la scuola di formazione in restauro che ha realizzato dei tramezzi
e delle mura posticce che ha finito per intrappolarli. Si spera al più
presto di poterne dare una sistemazione migliore».

Cultura
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Oltre 150 i capolavori esposti a Santa Maria Maggiore
della Pietrasanta fino al 28 maggio

Ecco i tesori nascosti
di Anna Turiello

Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli

Viaggio
in
India
Alle porte del Decumano maggiore, dinanzi alla cappella del Pontano sorge il complesso appena restaurato di Santa Maria
Maggiore
alla
Pietrasanta
chiesa
basicale tra le più interessanti sul piano storico ed artistico e la prima in città ad essere
dedicata alla Vergine Maria. Dopo i danni
provocati dai bombardamenti della
Seconda Guerra Mondiale, il complesso rimase in uno stato di abbandono fino al
1975, quando si iniziarono i restauri curati
dal provveditorato alle Opere Pubbliche e
dalla
Soprintendenza
di
Napoli.
Successivamente il Cardinale Sepe, con felice intuizione aprì con la Pietrasanta la stagione dell’ affido dei luoghi di culto inutilizzati alle realtà associative operanti nel centro antico in sintonia con la Chiesa di Napoli
perché ne curassero il restauro conservativo
e ne facessero poli culturali da insere nei circuiti turistici più importanti.
Fu così che la Pietrasanta risorta a nuova
vita divenne la meta finale del percorso di
turismo religioso dalle Catacombe di
Capodimonte fino ai Decumani. Inoltre la
Chiesa ha un accesso straordinario al suo
sottosuolo; dalla cripta si scende fino a venticinque metri di profondità dove emerge un
mondo misterioso e affascinante che costituirà un’attrattiva non comune appena sarà
riaperto al pubblico In questo luogo, prezioso scrigno di arte, Vittorio Sgarbi ha allestito la mostra “Tesori Nascosti” Tino di
Camaino – Caravaggio – Gemito - 150 capolavori in esposizione, considerata la naturale prosecuzione de «Il Tesoro d’Italia» dell’
Expo di Milano e realizzata grazie alla sinergia tra pubblico e privato che già aveva reso
possibile la restituzione dello splendido
complesso alla città.
Le 150 opere d’arte selezionate per la mostra (visitabile fino al 28 maggio) non sono
collocate nei musei pubblici ma appartengono a fondazioni bancarie, istituzioni e
collezioni private e per questo non fruibili
dal grande pubblico. «Questo progetto realizzato solo con fondi privati ha dato lavoro anche a venti famiglie» ha spiegato Gianni
Filippini, produttore della mostra. «Grazie
alla concessione della Arcidiocesi di Napoli ha affermato Raffaele Iovine presidente
dell’associazione Polo Culturale Pietrasanta
- abbiamo avuto per la prima volta una chiesa
in comodato d’uso» Al vernissage erano presenti il musicista Giovanni Allevi, padre
Parlato saggio episcopale responsabile dei
Beni Culturali della Curia di Napoli, monsignor De Gregorio che promette concerti con
ensamble vocale, il sottosegretario Antimo
Cesaro, e l’assessore comunale alla Cultura
Nino Daniele.
Sgarbi ha annunciato l’arrivo di un altro

Caravaggio, la celebre “Adorazione dei pastori” che da Messina giungerà in prestito,
nella chiesa Donnaregina Vecchia, il prossimo 28 dicembre.
Il visitatore per la ricchezza e la varietà
delle opere esposte ha la sensazione di trovarsi a visitare un museo dove gli viene offerto un suggestivo itinerario da una testa di
maestro federiciano del 1250 circa fino ad
un autoritratto di Antonio Ligabue ovvero
una magica passeggiata nella storia dell’arte, da Severo Ierace parente di Andrea da
Salerno citato da De Dominici a Guido Reni,

da Tiziano a Battistello Caracciolo a Ribera
a Guercino, da Mattia Preti a Luca
Giordano, da Solimene a Pitloo, sino a
Cammarano, Notte, de Pisis, de Chirico,
Morandi, oltre ai tre maestri che danno il nome alla mostra Tino di Camaino, la
Maddalena addolorata di Caravaggio a cui è
dedicato un posto d’onore e Gemito.
Tutto il progetto ambizioso e superiore
alle possibilità di una sola persona è stato reso possibile dalla dinamica e operosa collaborazione di soggetti diversi, quali
Arcidiocesi, Regione Comune e privati

L’Opera Pellegrinaggi
dell’Arcidiocesi di Napoli
organizza un viaggio in
India, da mercoledì 22 a
venerdì 31 marzo 2017: dieci
giorni e nove notti con volo
diretto di linea dall’aeroporto
di Fiumicino. La quota di
partecipazione è di 1.910
euro, comprensiva di
iscrizione e tasse
aeroportuali.
Prenotazioni entro martedì
10 gennaio 2017.
Per ulteriori dettagli e
informazioni: 081.557.42.56
– 333.581.75.25 –
333.581.75.12 –
info@pellegrinaggiopan.com
www.pellegrinaggiopan.com
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Ricerca, Villaricca sempre in prima linea
Continua l’impegno dei volontari guidati dalla referente per la Campania dell’Associazione italiana
per la lotta al neuroblastoma Teresa De Rosa, che insieme alla Pro Loco, alla parrocchia San Francesco
e a tanti componenti della società civile, da tempo portano avanti una crociata per la raccolta fondi.
Prossimo appuntamento il 17 e 18 dicembre nella Tensostruttura di via Napoli

Villaricca prosegue il suo impegno di crescita in solidarietà e continua a dare una mano
concreta alla ricerca per la lotta al neuroblastoma infantile con la seconda edizione della
lotteria “Il cuore di Napoli per la Ricerca”, che vedrà il suo momento clou nel prossimo
week-end. Sabato 17 e domenica 18 dicembre, infatti, presso la struttura polivalente
“Karol Wojtyla” di via Napoli, verranno esposti e venduti i presepi realizzati dagli alunni
del Secondo Circolo Didattico di Villaricca e donati alla parrocchia San Francesco, guidata da don Giuseppe Tufo, che quest’anno ha sposato l’iniziativa promossa dalla referente per la Campania dell’Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma, Teresa De
Rosa, che insieme alla Pro Loco locale, ha organizzato una serie di eventi che mirano a
raccogliere fondi a favore dell’Associazione presieduta da Sara Costa, da anni impegnata
sul campo. Al momento la percentuale di guarigione dei bambini affetti da neuroblastoma al quarto stadio, che è la forma più diffusa, è di circa il 35 per cento. Questa percentuale
è destinata ad aumentare grazie alle ricerche in corso e al lavoro incessante di tanti ricercatori impegnati tra i quali il dott. Mario Capasso ed il professor Achille Iolascon,
dell’Università Federico II di Napoli.
Per raccogliere fondi e divulgare materiale informativo, è stata messa in piedi una rete
di volontari, di persone entusiaste di prendere parte ad una iniziativa di grande solidarietà. Ed è con queste motivazioni che sono scesi in campo l’Asd Tennis di Villaricca, con
la manifestazione “Una volèe per un sorriso”, che si è tenuta domenica 11 dicembre ed ha
visto la partecipazione calorosa dei soci del Circolo tennis Villaricca. Ad arricchire l’evento la presenza del regista attore, Antonio Diana, del teatro “MadreArte” e dell’insegnante
di danza e recitazione, Maria Elena.
Presenti all’appuntamento le istituzioni cittadine nelle persone del vicesindaco
Francesco Mastrantuono, dell’assessore Loredana Granata, della consigliera comunale
Anna Maria Porcelli, del presidente della Pro Loco, Armando De Rosa e tanti volontari.
Sempre sabato 17 dicembre, a Pozzuoli, al plesso “Reginelle” dell’Istituto
Comprensivo 8 Oriani – Diaz succursale, dalle ore 10 alle ore 13, è in programma un “Open
day di dolcezza e solidarietà” durante il quale saranno venduti dolci realizzati dalle mamme degli alunni, il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione Italiana per la Lotta al
Neuroblastoma.
Ricca di appuntamenti anche la due giorni del prossimo week-end, che prenderà il via
alle ore 16 di sabato 17 dicembre, con l’inaugurazione del Presepe vivente, messo in piedi
dai volontari della parrocchia San Francesco con i ragazzi dell’oratorio a cui farà seguito
uno spettacolo di canti e balli natalizi a cura della scuola di ballo “Tinker Bell Accademy”.
Domenica 18, alla stessa ora, si parte con il concerto del “Coro delle voci bianche” dell’associazione musicale “ArteinMusica”. La serata si concluderà con l’estrazione del biglietto vincente della seconda edizione della lotteria “Il cuore di Napoli per la ricerca”, con
in palio un presepe artistico del maestro Mario Accurso offerto dalla Pro Loco di
Villaricca.
Angela Fabozzi

Il nuovo Centro di ascolto decanale“Paolo VI”
Il nono decanato della Chiesa di Napoli comprende le parrocchie situate nell’area
orientale della città ed include i quartieri di Barra, Ponticelli e San Giovanni a Teduccio
ed i comuni di Cercola, Massa di Somma, Pollena Trocchia e Volla.
Questo territorio, vasto ed eterogeneo e con un’alta densità abitativa, presenta situazioni e problemi di disagio tipici delle periferie urbane ma, soprattutto, della periferia
napoletana come riportato nel libro “Il territorio della diocesi di Napoli tra problematiche e speranze”, pubblicato nel 2011 dalla Caritas Diocesana di Napoli. L’attenta lettura
del nono decanato, attuale se non addirittura peggiorata a distanza di cinque anni, evidenzia, tra gli altri: disinteresse al bene comune, degrado territoriale, disoccupazione,
presenza di criminalità organizzata, mancanza di sensibilità e competenza da parte delle
Istituzioni locali. Il libro rileva anche che, sebbene siano presenti associazioni di volontariato, centri di ascolto parrocchiali, oratori, gruppi giovanili, gruppi famiglia e molte
altre realtà impegnate attivamente sul territorio, queste risorse sono scarse di fronte a
tutte le problematiche presenti e, soprattutto, operano in maniera frammentata, sporadica e non in rete.
Il Centro di ascolto decanale nasce proprio dall’esigenza di mettere insieme e coordinare le risorse esistenti per offrire risposte adeguate ai bisogni delle comunità parrocchiali presenti nel territorio del non decanato. Esso vuole essere un punto di riferimento,
sostegno e accompagnamento dei centri di ascolto parrocchiali già esistenti sul territorio
ed essere promotore della nascita di nuovi centri di ascolto.
I volontari del Centro di ascolto decanale, formati per offrire un servizio qualificato
ai volontari e alle persone che chiedono aiuto, sono consapevoli della complessità delle

problematiche del territorio e dell’impossibilità di risolvere tutte le situazioni di disagio
esistenti, ma in collaborazione con la Caritas Decanale, si impegnano a: favorire una
maggiore comunione tra tutti i centri di ascolto; offrire uno sportello di ascolto, di consulenza, di sostegno e di supporto per i volontari che operano all’interno dei centri di
ascolto; fornire informazioni sulle risorse esistenti e mettere in rete i centri di ascolto
parrocchiali.
Questi obiettivi saranno raggiunti attraverso incontri con i responsabili dei centri di
ascolto parrocchiali; accoglienza ed ascolto nella propria sede dei volontari rispetto alle
problematiche presentate; supporto psicologico ai gruppi di volontari anche presso la
sede dei diversi centri di ascolto; promozione di iniziative di collaborazione.
Nell’Anno della Misericordia il Centro di ascolto decanale accoglie l’invito del
Cardinale Sepe ad «uscire dal tempio, andare incontro alla gente che vive in situazioni di
marginalità, operando concretamente per creare strutture capaci di trasformare il tessuto
della nostra quotidianità» e, soprattutto, fa suo quanto detto da Papa Francesco nella
Bolla di indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia “Misericordiae Vultus”:
«Fare l’esperienza di aprire il cuore a quanti vivono nelle più disparate periferie esistenziali.
Apriamo i nostri occhi per guardare le ferite di tanti fratelli e sorelle privati della dignità. Le
nostre mani stringano le loro mani e tiriamoli a noi perché sentano il calore della nostra
presenza, dell’amicizia e della fraternità».
Il Centro di ascolto decanale si trova a Napoli, rione Ponticelli, in via Argine 579.
Umberto Sasso
coordinatore

Pastorale e Domenica
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Riscopriamo il valore della famiglia
Is 7, 10-14; Sal 23; Rm 1, 1-7; Mt 1, 18-24
Maria, fidanzata di Giuseppe, rimase
incinta per opera dello Spirito Santo e
non perché avesse avuto rapporti prematrimoniali. In quel tempo la castità
prematrimoniale era ancora un valore da
custodire. L’atto coniugale era riservato
al tempo del matrimonio, quando un uomo e una donna si dicevano l’uno all’altra: «Io appartengo a te e mi dono a te con
tutto il mio essere: anima, spirito e corpo.
Sarò tuo (tua) per sempre».
Nel mondo ebraico l’atto coniugale
era veramente considerato sacro in
quanto era una partecipazione all’atto
creativo di Dio Padre e Creatore del cielo
e della terra. Essendo sacro l’atto coniugale, l’uomo e la donna facevano anche
voto di fedeltà. Questo spirito di fedeltà
scaturiva dalla consapevolezza che,
come Dio è fedele nell’amore, così devono essere anche l’uomo e la donna nel
matrimonio.
Questo però non significa che in quel
tempo non ci fosse il peccato dei rapporti
prematrimoniali o quello dell’adulterio.
C’era, eccome!
La Bibbia è piena di episodi che raccontano il peccato dell’infedeltà e della
sessualità vissuta e praticata prima del

matrimonio. Certo, Giuseppe rimane
scandalizzato e, forse, anche indignato
nel venire a conoscenza che Maria è incinta. Però, poiché ama Maria profondamente, vuole rompere il suo fidanzamento senza fare chiasso, in maniera silenziosa e discreta. Giuseppe, uomo giusto,
non ama la sceneggiata! E poiché il
Signore non abbandona chi si abbandona Lui, gli manda un angelo per annunciargli che Maria è incinta per opera
dello Spirito Santo. Così Giuseppe accetta la volontà di Dio con grande umiltà.
Non si ribella alla sua storia.
Oggi da parte di satana ci sono molti
attacchi contro la famiglia. Il primo è
quello dei rapporti prematrimoniali, che
sono la rovina del futuro matrimonio e la
causa anche di tanti aborti, che procurano ferite profondissime nell’anima di
tante ragazze. La sessualità che si pratica
durante il fidanzamento è davvero
un’avventura. Il sesso durante il fidanzamento viene scambiato per amore.
Il secondo attacco contro la famiglia è
la convivenza. Perché si sceglie la convivenza? La motivazione è la paura di entrare nell’istituzione del matrimonio per
sempre. «L’amore non esiste!» dice ques-

RECENSIONI

Come avvenne il Natale di Gesù

ta generazione. Per questo motivo si
sceglie di contrarre anche un matrimonio civile, che non esige fedeltà per sempre. Un ristoratore del Nord, alcuni
giorni fa, mi diceva che nel suo ristorante
si festeggiano più matrimoni civili che
religiosi.
Il terzo attacco contro la famiglia è il
divorzio. Ormai il divorzio è diventato un
costume in questa generazione. Si divorzia per motivi sciocchi. Finito un
amore, dice questa generazione, se ne
può cercare un altro. Ovviamente senza
pensare alle profonde ferite che si procurano ai bambini che, senza la sicurezza
dell’amore paterno e materno, crescono
insicuri, arrabbiati e violenti.
L’ultimo attacco contro il matrimonio
concepito cristianamente è la denatalità.
Una famiglia senza figli è come un albero
sterile. La denatalità è la morte dell’umanità. L’amore, se non è fecondo, non è
amore. Quanti Santi in meno a causa
delle denatalità! Che questo Natale, festa
della famiglia, risvegli nei cristiani la coscienza che la famiglia, se non è costruita
su Gesù Cristo, crollerà!
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Pietro Canisio
Sacerdote e dottore della Chiesa – 21 dicembre

Quando venne al mondo, i piccoli e i poveri lo stavano
aspettando. Ognuno di questi piccoli ha vissuto una parte diversa dell’unica storia meravigliosa. Senza di loro,
Dio non avrebbe mai avuto una vicenda tra gli uomini.
Sono Maria, la mamma di Gesù, che lo ha lavato quando
era piccolino, e poi Giuseppe, lo sposo di Maria
Zaccaria, il sacerdote, e mamma Elisabetta, i genitori di
Giovanni, che da grande avrebbe preparato la strada davanti a Gesù i pastori, che nella notte in cui nacque, chiamati dalle voci degli angeli, erano corsi da lui l’anziano
Simeone, che desiderava vedere il Messia più di ogni cosa, e la profetessa Anna, che lo attendeva, i Magi venuti
dall’Oriente, incamminati per amore di una Stella e poi
i bambini di Betlemme, che non ebbero il tempo di conoscere Gesù.
Adalberto Mainardi
Come avvenne il Natale di Gesù... nei racconti di chi
lo incontrò da piccolo
Edizioni Elledici – 2016 pagine 68 – euro 12,90

Pietro Canisio nasce a Nimega, in Olanda, nel 1521. È figlio del borgomastro
della città, ha perciò la possibilità di studiare diritto canonico a Lovanio e diritto
civile a Colonia. In questa città ama trascorrere il tempo libero nel monastero
dei certosini e la lettura del breve opuscolo degli Esercizi spirituali che
Sant’Ignazio ha scritto da poco determina la svolta decisiva della sua vita: compiuta la pia pratica a Magonza sotto la direzione di padre Faber, entra nella
Compagnia di Gesù ed è l’ottavo gesuita a emettere i voti solenni. A lui si deve la
pubblicazione delle opere di San Cirillo di Alessandria, di San Leone Magno, di
San Girolamo e di Osio di Cordova.
Prende parte attiva al concilio di Trento, come teologo del Cardinale
Truchsess e consigliere del Papa. Sant’Ignazio lo chiama in Italia, mandandolo
dapprima in Sicilia, poi a Bologna, per rimandarlo quindi in Germania, dove resta per trenta anni, in qualità di superiore provinciale.
Pio V gli offrì il cardinalato, ma Pietro Canisio pregò il papa di lasciarlo al suo
umile servizio della comunità. Morì a Friburgo, in Svizzera, il 21 dicembre del
1597.

Leggersi dentro

Vergine – 22 dicembre

Punto di partenza è la constatazione che non è facile
leggersi dentro: spesso abbiamo paura di quello che possiamo incontrare. Eppure da sempre l’uomo è stato incuriosito dalla possibilità di viaggiare nel suo profondo.
Riconoscere quello che ci abita interiormente è del resto
il primo passo per crescere nella libertà, altrimenti rischiamo di essere navi in balia di venti che non riusciamo a gestire. Riflettendosi nella parola di Dio, il cuore
umano può riconoscersi, senza il timore del giudizio,
ma nella gioia della verità; il cristiano intraprende allora
questo viaggio nella ri-conoscenza di sé, una conoscenza che è sempre anche gratitudine.Il testo si presenta come una lettura continua del Vangelo di Matteo che possa
aiutare il lettore a incontrare le dinamiche umane che si
porta dentro. La parola di Dio acquista così la sua potenza profetica: fa da specchio affinché possiamo riconoscere in essa la nostra immagine. Il Vangelo di Matteo si
rivolge a una comunità che vive forti tensioni: fra chiusura dentro i propri confini e spinta a uscire dalle proprie sicurezze, fra rigidità della tradizione e provocazione della novità, fra attesa di un cambiamento e mancanza di fiducia. Parla dunque a un’umanità in cui possiamo trovare anche noi uno spazio.
Gaetano Piccolo
Leggersi dentro. Con il Vangelo di Matteo
Edizioni Paoline – 2016
pagine 224 – euro 16,00

Santa Francesca Saverio Cabrini
Tra il 1901 e il 1913 emigrarono in America milioni di italiani. Accanto ai
drammi che l’emigrazione suscitò, merita ricordare una Santa italiana, festeggiata il 22 dicembre, che a questo fenomeno guardò con gli occhi umanissimi di
donna, di cristiana, meritando così il titolo di “madre degli emigranti”: Santa
Francesca Saverio Cabrini. Nata a Sant’Angelo Lodigiano il 15 luglio 1850 e rimasta orfana di padre e di madre, Francesca desiderava chiudersi in convento,
ma non fu accettata a causa della sua salute malferma.
Accettò allora l’incarico di accudire un orfanotrofio, affidatole dal parroco di
Codogno. Da poco diplomata maestra, la ragazza fece ben di più: convinse alcune compagne ad unirsi a lei, costituendo il primo nucleo delle Suore missionarie
del Sacro Cuore; era il 1880.
Ispirandosi al grande San Francesco Saverio, sognava di salpare per la Cina,
ma il Papa le indicò quale luogo di missione l’America, dove migliaia e migliaia
di emigranti italiani vivevano in drammatiche e disumane condizioni. Anche lei
nella prima delle sue ventiquattro traversate oceaniche condivise i disagi e le incertezze dei nostri compatrioti, poi con straordinario coraggio affrontò la metropoli di New York, badando agli orfani e agli ammalati, costruendo case, scuole e un grande ospedale. Passò poi a Chicago, quindi in California, onde allargare
ancora la sua opera in tutta l’America, sino all’Argentina.
A chi si congratulava con lei per l’evidente successo di cotante opere, Madre
Cabrini soleva rispondere in sincera umiltà: “Tutte queste cose non le ha fatte
forse il Signore?”. La morte la colse in piena attività durante l’ennesimo viaggio
a Chicago il 22 dicembre 1917. Il suo corpo venne trionfalmente traslato a New
York presso la chiesa annessa alla “Mother Cabrini High School”, perché fosse
vicino ai suoi “figli”. Nei suoi quaderni di viaggio aveva scritto: «Oggi è tempo che
l’amore non sia nascosto, ma diventi operoso, vivo e vero». Papa Pio XII l’ha canonizzata nel 1946.
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È
con noi!
Dio: quel nome che in alcuni
casi non osiamo neppure
pronunciare; quella presenza
che non sempre riusciamo a
vedere; quella voce che, troppo
spesso, ci stanchiamo di
ascoltare … lui è con noi, nato
tra noi come uno di noi. Ed è
questa la rivoluzione a cui
possiamo assistere e
partecipare.
Noi attendiamo un Dio dal
volto umano, piccolo e fragile
come ogni creatura nata da
donna, raggiungibile e
toccabile come ogni figlio
d’uomo.
Noi invochiamo un Dio che
non usa il cielo per
nascondersi, ma abita la terra
per rivelarsi.
Come un figlio, lui si dà a noi!
Si offre alla mercé del nostro
amore, della nostra
accoglienza, della nostra
capacità di fargli spazio
mettendoci da parte. In questa
attesa pregna di gioia e di
stupore noi possiamo davvero
scoprire un Dio che si affida
completamente all’uomo e un
uomo che può custodire e
contenere Dio. Che
straordinario mistero!
Chiediamo a lui,
all’Emmanuele, di venirci
incontro, ancora una volta.
Chiediamogli di rinascere oggi
nelle ferite della nostra vita
personale e familiare,
comunitaria ed ecclesiale.
Come Giuseppe il nostro cuore
possa credere alle parole del
messaggero di Dio.
Come Giuseppe possa la
nostra vita aprirsi e accogliere
Dio.
Come Maria possa la nostra
vita lasciarsi stravolgere da
Dio.
Coraggio, chiediamolo con
forza, oggi: «Vieni, Signore
Dio, Emmanuele. Vieni come
buona notizia da annunciare
al mondo».

La preghiera
Vieni, Emmanuele,
noi ti chiamiamo!
Vieni nella nostra vita
come presenza discreta;
vieni come presenza efficace:
vieni, nasci ancora,
nasci oggi!
Vieni, Emmanuele,
non tardare,
abbiamo bisogno di te,
della tua pace,
della tua rivoluzione,
del tuo rinascere ancora oggi,
anche qui, anche in me.
Amen.
Preghiere dei fedeli per i
bambini, scritte ispirandosi
al vangelo ogni domenica,
verranno messe a disposizione sul mio blog www.cantalavita.com. Potranno essere
usate anche come preghiera
di intercessione durante l’incontro di catechesi settimanale.
Mariangela Tassielli
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Appuntamenti
dell’Arcivescovo
Sabato 24 dicembre, ore 23.30
Celebrazione Eucaristica della Vigilia
Messa della Notte in Cattedrale
Domenica 25 dicembre, ore 12
Messa del Giorno di Natale
Domenica 25 dicembre, ore 20
Concerto in Cattedrale
de “I Cantori di Posillipo”
Martedì 27 dicembre, ore 12.30
Carcere di Secondigliano
Pranzo con i detenuti
Mercoledì 28 dicembre, ore 12.30
Pranzo con i poveri
in Cattedrale
Sabato 31 dicembre, ore 10
Celebrazione Eucaristica
nel Carcere di Poggioreale
Sabato 31 dicembre, ore 17.30
Celebrazione del “Te Deum”
in Cattedrale
Domenica 1 gennaio, ore 19
Celebrazione della Giornata per la Pace
a conclusione della Marcia per la Pace
che partirà alle ore 18 da piazza del Gesù
Venerdì 6 gennaio, ore 12
Celebrazione dell’Epifania del Signore
Festa dei Poveri
Sabato 7 gennaio, ore 17.30
Celebrazione dalle Suore di Madre Teresa
di Calcutta – via Tribunali

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