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L’apertura dell’Anno Santo rappresenta un’occasione di grazia, un evento
denso di pathos spirituale per tutta la Chiesa e in particolare per la nostra comunità diocesana. Papa Francesco, con questo Giubileo, ha voluto porre l’intera vita dei credenti nella scia di luce della misericordia. Egli ci ricorda spesso che la tenerezza e la misericordia sono il paradigma della vita cristiana e
il principio ispiratore di ogni progettualità pastorale.
alle pagine 8 e 9
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le festività natalizie.
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Gli auguri dell’Arcivescovo per il Natale
In questo Natale vogliamo rendere grazie al Signore perché l’Arcidiocesi e Napoli hanno vissuto momenti di grande gioia per l’incontro con l’amato Papa Francesco, che, il 21
marzo, ha fatto dono ai napoletani della sua presenza e della sua parola.
L’entusiasmo di quella giornata continua ad alimentare ora la nostra fede e la preghiera, nella celebrazione del Giubileo della Misericordia.
Lo Spirito giubilare accompagni il nostro cammino, certi che, Gesù, il Principe della
Pace, sosterrà il nostro impegno di dare da bere a chi ha sete di misericordia e di speranza.
Con cuore di pastore e padre auguro un sereno e santo Natale, con la benedizione di Dio
e la protezione di Maria, la nostra Mamma celeste.
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Il bambino ed i suoi bisogni
Sfida all’adulto ed alle ideologie
Si può dire che i bambini sfidano le ideologie e tutte
le costruzioni nate e sviluppatesi al di fuori dei loro bisogni essenziali. Alla violazione di tali bisogni sono da
ricondurre anche le adozioni dei minori da parte di
coppie dello stesso sesso, richiesta per rispondere al diritto di genitorialità dell’adulto, che non tiene conto invece dei diritti del bambino. Tali adozioni nascono dal
fatto che attualmente vanno accreditandosi il ridimensionamento oppure addirittura l’annullamento delle
differenze fisiche e psicologiche della donna e dell’uomo, attribuendone la natura a condizionamenti culturali.
La famiglia costituita da padre e madre, andata in
crisi, ha orientato ad una sorta d'equiparazione dell’omosessualità con eterosessualità; è andata concretizzandosi la grande aspirazione di poter essere e fare
quello che si vuole, liberi da ogni altro vincolo che non
sia la scelta personale; in tale contesto viene a collocarsi l'adozione di bambini da parte di coppie dello stesso
sesso.
La moderna neuropsicologia evolutiva afferma che
l’individuo ha bisogno dei due genitori, uomo e donna,
al fine d’uno sviluppo armonico del suo essere individuo. Infatti fin dal periodo della gravidanza e nei primi
mesi di vita viene ad istaurarsi un rapporto fisico ed affettivo tra bambino e madre - simbiosi diadica - riconosciuta come comunicazione intersoggettiva primaria. Nei periodi successivi entra nelle dinamiche relazionali anche il padre - relazione triadica - e progressivamente gli altri componenti della famiglia - fratelli,
nonni, zii, ecc.
La madre è presente nelle dinamiche relazionali familiari con le proprie caratteristiche: l’intuizione, l’attenzione alle sfumature, capacità di mettersi nei panni
dell’altro, che s’esprimono con l’ascolto, accoglienza,
disponibilità, tenerezza, cura... Il padre lo è con l’approccio più oggettivo alla realtà, con predisposizione
alla sintesi, per cui ha prevalentemente funzioni in famiglia di sostegno ed indirizzo.

Per garantire un’equilibrata evoluzione dell’identità personale, è necessaria allora la presenza del “codice affettivo materno”, improntato alla cura, alla protezione e all’accoglienza incondizionata e del “codice
etico paterno”, espresso dalla responsabilità, dalla norma, dalla spinta all’emancipazione.
Madre e padre giocano ruoli e funzioni essenziali,
ma diversi e complementari nell’evoluzione dell’individuo, nella trasmissione di competenze e valori. Per crescere, l’individuo ha bisogno di fare esperienza della
differenza, ossia di essere in grado di mettersi in rapporto, confrontarsi e imparare dall’altro.
Ogni individuo, quindi, cresce rispecchiandosi ed
identificandosi con il genitore dello stesso sesso, mentre quello dell'altro sesso ha una funzione complementare. Pertanto il misurarsi con due genitori di differente genere, nella loro essenziale unicità, è una condizio-

Esercizi spirituali
per il Clero
Dal 25 al 29 gennaio 2016
Luogo:
Predicatore:
Tema:
Inizio:
Fine:
Contributo:
Prenotazioni:

Casa Armida Barelli, Via Alberi 62,
Meta di Sorrento, Napoli.
Padre Domenico Lombardo,
Carmelitano del Carmine Maggiore
L’identità del Presbitero nella Misericordia del Padre
Pranzo di lunedì 25 gennaio 2016 ore 13.00
Pranzo di venerdì 29 gennaio 2016 ore 13.00
250 euro da pagare in loco
Email a g.scatola@chiesadinapoli.it

ne necessaria, per dare un fondamento reale e non immaginario alla propria identità; la mancanza di uno dei
due modelli metterà in crisi la persona con le capacità
e con la volontà di realizzarsi come individuo, in grado
di pensare, di riflettere, di stabilire relazioni significative.
La differenza delle funzioni del maschile e del femminile appare quindi decisiva. Il riconoscersi in un padre e in una madre è un’istanza connaturata all’umano,
che diventa diritto irrinunciabile dell' individuo e che
esige d'essere rispettato.
A fronte di una cultura spesso spaventata dai limiti
e dal rifiuto della differenza, centrata sull’individualismo, la famiglia, - costituita da padre, madre e figli - è
una sfida perché costituisce luogo per eccellenza dell’incontro-relazione tra le differenze dell’umano, incontro tra differenze, sia sul piano biologico, sia su
quello culturale.
La prepotenza con cui viene reclamata l’adozione
da parte di persone dello stesso sesso, in violazione dei
diritti essenziali dei bambini, costituisce l’espressione
tra più profonde della distruttività proprio di quell’umano che invece è sempre più fondamentale nelle relazioni soprattutto genitoriali.
È allora ancora più necessario che i bisogni essenziali dei bambini abbiano la priorità su ogni altro e che
gli stessi bambini non siano considerati come oggetto
per soddisfare un presunto diritto degli adulti alla genitorialità. L’evidenziarne inoltre le ricadute anche su
altri modi di pensare e di vivere dell’individuo, diventa
essenziale perché viene a consolidarsi una distorta interpretazione di libertà, intesa come autorizzazione a
poter scegliere a proprio piacimento, indipendentemente dal bene e dal rispetto degli altri, soprattutto di
coloro che non si possono difendere.
A cura dell’Associazione Italiana
Psicologi e Psichiatri Cattolici
di Napoli (AIPPC):
aippcnapoli@libero.it
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Martedì 15 dicembre, presso l’Aula magna della Pontificia Facoltà teologica dell’Italia Meridionale a Capodimonte,
si è svolta l’assemblea plenaria del Clero di Napoli convocata dal Cardinale Crescenzio Sepe. Padre Sergio Bastianel sj,
vicepreside della Sezione “San Luigi” ha offerto un’ampia riflessione sul ruolo del confessore

Fedeli servitori del perdono
di Doriano Vincenzo De Luca
La riflessione della teologia morale,
nell’intento di favorire la consapevolezza
anche riflessa dei credenti circa la loro
esperienza etica, illustrando il senso e il
modo della personale relazione con Dio,
può indicare come dall’interno di questa
relazione e in forza di essa trovino possibilità di adeguata comprensione e di
compimento le componenti dell’esperienza morale stessa. È questa in sintesi
il senso della riflessione che Padre Sergio
Bastianel sj, Decano della Pontificia
Facoltà Teologica, sez. San Luigi e ordinario di teologia morale, ha tenuto all’ultimo plenum diocesano a capodimonte,
dal titolo «Il Confessore, fedele servitore
del perdono di Dio e non padrone del
Sacramento».
«La libertà personale – ha affermato
Padre Bastianel – è chiamata ed abilitata
ad esprimersi in responsabilità nei termini della comunione; il senso del peccato viene compreso a partire dalla gratitudine per il perdono e l’itinerario della
conversione inteso come possibile progressiva conformazione a Cristo; l’amore
ricevuto matura in capacità di carità nelle varie espressioni del vivere virtu0so; il
vincolo assoluto dell’esigenza etica, compreso e assunto all’interno della comunione donata, permette di intendere il comandamento come interno al dono, come realtà di grazia».
Quello che succede nell’incontro personale con Dio, con il suo rivelarsi e comunicarsi, rispetto all’orizzonte di vita di

una persona, è l’apertura di una nuova prospettiva di futuro: «cosa evidente nei casi di
conversione come passaggio dallo stato di
peccato a uno stato di bontà-grazia - ha sottolineato il Decano -, da una prospettiva regolata dalla peccaminosità ad una prospettiva regolata dalla bontà». La possibilità di
conversione che ci è donata passa attraverso
quella condivisione della storia umana di libertà, in trasparenza e in piena fedeltà al
Padre, dentro una storia di peccato che porta
il suo frutto di morte su colui che non consente alla logica del peccato. «In questo senso - ha aggiunto Padre Bastianel - il compi-

mento dell’esistenza terrena di Gesù, e precisamente nel suo morire così, non nella morte
in sé ma nel suo morire come risultato di libera responsabilità, diventa il criterio etico
su cui regolare ogni azione e ogni discernimento».
Papa Francesco nella Bolla di indizione
dell’Anno Santo della Misericordia ha ricordato che la Chiesa è chiamata a rendere più
evidente la sua missione di essere testimone
della misericordia, specialmente attraverso
il sacramento della Penitenza. Tante sono le
cause che hanno determinato una crisi di
questo importante sacramento: la secolariz-

zazione, il diminuito numero di sacerdoti, l’eccessivo impegno dei sacerdoti in
questioni amministrative e burocratiche. Ma soprattutto la perdita del senso
del peccato che deriva dalla perdita del
vero senso di Dio. La pretesa dell’uomo di
potere vivere senza Dio ha aperto la strada alla dittatura del relativismo e all’indifferenza che sono sfociati nel vuoto nichilismo. Ognuno giudica da sé ciò che è
il bene e il male, il vero ed il falso.
Bastianel ha esortato, invece, a recuperare il senso del peccato e della misericordia. «La misericordia - ha detto - è la reazione di Dio al peccato dell’umanità. Dio
è nemico del peccato, ma è sempre pronto ad accogliere e a perdonare il peccatore che torna a Lui. Potremmo dire che il
perdono è il frutto, la conseguenza della
sua ostinata fedeltà, del suo “folle” amore, della sua infinita pazienza. E questa
misericordia di Dio si “storicizza” nel
volto di Cristo».
Un ampio dibattito sui temi più caldi
(comunione ai divorziati risposati, strutture di peccato, vita professionale…) ha
caratterizzato la seconda parte del
Plenum. «La lotta contro il peccato non
comporta solo un cambiamento del cuore dell’uomo - ha concluso il Cardinale
Crescenzio Sepe -, ma anche un cambiamento della cultura e delle strutture. Il
peccatoè un male che ferisce la Chiesa
dentro e fuori. All’interno perché motivo
di scandalo per i fedeli; all’esterno perché
impedisce alla Chiesa di apparire il luogo
visibile della santità di Dio».

«Celebriamo la misericordia», il sussidio di Mons. Salvatore Esposito, offerto agli operatori pastorali
per meditare insieme la “Misericordiae vultus” e vivere l’Anno Santo

Ascolto, preghiera, carità operosa
(d.v.d.l.) «Abbiamo sempre bisogno di contemplare il
mistero della misericordia. È fonte di gioia, di serenità, di
pace, è condizione della nostra salvezza. Misericordia: è la
parola che rivela il mistero della Santissima Trinità.
Misericordia: è l’atto ultimo e supremo con il quale Dio ci
viene incontro… Misericordia è la via che unisce Dio e l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per
sempre nonostante il limite del nostro peccato»
(Misericordiae vultus, 2). Bisogno, questo, che si fa più urgente, in un tempo segnato spesso da un “passare oltre” davanti alla miseria, materiale e morale, di tanti.
«Celebriamo la misericordia», l’agile sussidio di Salvatore
Esposito, docente di Teologia liturgica alla Pontificia facoltà teologica dell’Italia Meridionale e Vicario episcopale
per il settore culto divino e disciplina dei sacramenti, pubblicato dalla Elledici nella collana “celebrare”, è un umile
contributo – come lo stesso autore scrive nella presentazione – per contemplare proprio il mistero della misericordia «nell’ascolto della Parola di Dio, nel silenzio, nel canto,
nella preghiera e nella carità operosa».
Dieci celebrazioni della Parola, offerte a tutti gli operatori pastorali per pregare insieme sul testo della Bolla di
indizione del Giubileo «Misericordiae vultus»: quattro sono ispirate ai tempi dell’Anno Liturgico (Avvento,
Quaresima, Pasqua e Tempo Ordinario), una fa riferimento alla Vergine Maria, Madre e Regina di misericordia,
mentre le altre cinque sono dirette alla famiglia, ai giovani,
alla vita consacrata, agli operatori pastorali e all'iniziativa
“24 ore per il Signore”. I testi proposti sono attinti dai Libri
liturgici e lo schema è semplice e lineare: dopo una monizione iniziale (assai ricca che di per sé costituisce una breve catechesi), segue il canto d’ingresso, l’introduzione del
ministro e la Liturgia della parola. All’accoglienza del segno fa da contro altare l’ascolto di un testimone: Paolo VI
in Avvento, Odo Casel in Quaresima, Primo Mazzolari a
Pasqua, i Cardinali Van Thuan per il Tempo Ordinario e
Martini per il tema mariano; e ancora Collini per la famiglia, Sant’Agostino per i giovani, San Vincenzo de’ Paoli
per la vita consacrata, Kasper per gli operatori pastorali,
Evdokimov per l’adorazione eucaristica notturna.

Il sussidio ci aiuta a ben comprendere il termine “misericordia”, al quale, oggi, non sempre si attribuisce il giusto
valore. La stessa riflessione teologica sembra averlo poco
trattato e molte volte è frainteso. Nel nostro attuale contesto la misericordia viene spesso considerata come realtà
esterna alla persona, concessa dall’alto in una forma paternalista che tende a tenere il destinatario nella condizione di minorità e non lo aiuta a crescere nella propria responsabilità. Viene spesso confusa con un buonismo che
rischia di non rispettare la dignità della persona, i suoi diritti, quasi fosse disgiunta, se non contrapposta alla giustizia. Sfugge a molti nostri contemporanei che «giustizia e
misericordia sono due dimensioni di un’unica realtà che si
sviluppa progressivamente fino a raggiungere il suo apice
nella pienezza dell’amore» (Misericordiae vultus, 20). Il
sussidio, dunque, si presenta, come un “pellegrinaggio” da
compiere: ritornare alla Parola di Dio, per conoscere i termini con cui la Misericordia viene indicata. «Abbi cura di
Lui» è l’invito che il buon Samaritano fa all’albergatore,
ma può essere anche inteso come il mandato di Dio Padre
Misericordioso al Figlio nei confronti dell’umanità, come
pure l’atteggiamento che il Figlio chiede al credente verso
il prossimo e, a cerchi concentrici, verso tutti. «Abbi cura
di Lui», ci ricorda Salvatore Esposito, è legge morale anche per la comunità cristiana e per chi governa e amministra. Nessuno è escluso.

Guida
Liturgico
Pastorale
2015-2016

È in vendita
presso le seguenti librerie cattoliche la
Guida Liturgico-Pastorale
2015-2016:
– Paoline, via Duomo;
– Ldc, via Duomo;
– Paoline, Colli Aminei;
– Ler, Pompei

4 • 20 dicembre 2015

N

ella prima metà di dicembre la
Chiesa di Napoli ha istituito 83
nuovi accoliti che coadiuveranno i
propri parroci nei riti liturgici e porteranno
la comunione nelle case di chi è ammalato
e solo. Le celebrazioni per le istituzioni si
sono svolte in diverse chiese della diocesi:
la Resurrezione a Scampia, San Giovanni
Maggiore al Centro Storico di Napoli,
Santa Maria Francesca delle Cinque
Piaghe a Casoria, Immacolata e San
Michele a Volla, Spirito Santo a Torre
Annunziata. A presiedere i riti sono stati i
vescovi ausiliari di Napoli Mons. Lucio
Lemmo e Mons. Gennaro Acampa.
Un evento, l’istituzione degli accoliti,
tanto atteso dai candidati, che hanno svolto
un lungo percorso di formazione, durato
quattro o addirittura cinque anni, per chi
ha ricevuto anche il ministero del lettorato.
Due classi si sono ritrovate insieme: la
prima ha terminato gli studi lo scorso anno,
la seconda invece a maggio scorso. Nella
riforma “ad experimentum” voluta da Sua
Eminenza il Cardinale Crescenzio Sepe,
che ha seguito le indicazioni della lettera
apostolica Ministeria Quaedam, lettorato e
accolitato hanno smesso di diventare soltanto tappe intermedie obbligate nel percorso per il diaconato all’interno dell’Idim,
assumendo così per alcuni un carattere permanente. Il ministero laicale di Lettori e
Accoliti si può ricevere, attualmente nella
Chiesa napoletana, anche frequentando il
Progetto Unitario di Formazione previsto
dalla diocesi per i laici.
«L’accolitato è una chiamata al servizio,
non tanto una scelta ma una vocazione ministeriale laicale» - ha affermato don Jonas
Gianneo, direttore diocesano del Puf, che
ha curato la formazione dei nuovi Accoliti
istituiti.
Ora i nuovi accoliti, dopo il lungo percorso realizzato sotto la guida spirituale di
don Giulio Romeo e liturgico - pastorale di
don Carmine Autorino, saranno seguiti per
la formazione permanente da don Carmine
Nappo, responsabile diocesano dei ministri istituiti.
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La Chiesa di Napoli ha istituito 83 nuovi accoliti

Chiamati al servizio
di Oreste D’Amore

Foto: Stefano Wurzburger

Nel suggestivo rito delle istituzioni, i vescovi hanno consegnato nelle mani dei neo
accoliti, la patena con l’ostia, un gesto simbolico che ha voluto sottolineare il servizio
che i nuovi accoliti saranno chiamati a
svolgere: all’interno della messa si occuperanno della preparazione dei vasi sacri,
della mensa eucaristica, il coordinamento
di ministranti e ministri straordinari
dell’Eucarestia, e al di fuori della messa,
dove si occuperanno del culto eucaristico,
con la possibilità di preparare e curare l’adorazione, anche esponendo il SS.
Sacramento, laddove manchi un ministro
ordinato che possa presiedere e, non in ultimo ma in via preferenziale, portare
l’Eucarestia ai fratelli che sono a casa, negli
ospedali, nelle residenze private e comunque a tutti quelli in vario modo impossibilitati a partecipare alla celebrazione eucaristica nelle chiese e parrocchie.
Tanti volti, tante esperienze diverse di

vita e di fede tra i nuovi accoliti. Vittorio
Emanuele Cangiano è uno di loro, insegna
religione e svolge il suo servizio ecclesiale
nella parrocchia di S. Alfonso e S. Luigi a

Mugnano.
Racconta la sua esperienza, la sua formazione e il cammino verso l’istituzione
con grande emozione: «Con la preghiera
quotidiana, il servizio in comunità, l’adorazione, l’assiduità nel culto eucaristico, il dialogo continuo con i parroci e i nostri padri
spirituali, ci siamo preparati a ricevere questo ministero.
Le comunità parrocchiali ci sono state
sempre vicino e tra di noi abbiamo creato comunione e condivisione. Siamo oggi ben coscienti di essere laici impegnati al servizio
della Chiesa, non solo quella parrocchiale
ma anche decanale e diocesana, in obbedienza ai nostri vescovi e pronti svolgere il nostro
incarico laddove sia necessario».
Nel tempo di Natale dunque, la Chiesa
di Napoli si arricchisce di nuovi ministri,
chiamati a testimoniare e ad evangelizzare,
non solo nella liturgia ma anche nella vita
di ogni giorno, la propria fede in comunione con la Chiesa tutta.
Foto: Stefano Wurzburger
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Parrocchia San Giorgio Martire ad Afragola

Oltre la natività
Originale, suggestivo, ma soprattutto emblematico. È’ il presepe allestito quest’anno
nella parrocchia di San Giorgio Martire, ad
Afragola, dal significato ancora più profondo,
se possibile, di quello della tradizione di
Francesco. È un presepe oltre il presepe, così
come voluto dal parroco di San Giorgio, e
Decano del XI Decanato, Don Massimo
Vellutino. Non montagne e pastorelli ad attendere l’arrivo del Messia, ma anfore a riproporre il miracolo delle nozze di Cana. Tutto parte
dalla lettera pastorale che il Cardinale di
Napoli, Crescenzio Sepe, ha scritto a giugno
per inaugurare il nuovo anno pastorale, dal titolo “Dar da bere agli assetati”. E l’acqua è il
centro di questo suo messaggio: l’acqua come
grazia di Dio; l’acqua come fonte di amore;
l’acqua come unico strumento divino atto a
dissetare la nostra sete di completezza nel
mondo.
“Questa complessa sete – scrive il Cardinale
Sepe - che incalza e consuma la nostra esistenza, nasconde una più radicale arsura: la nostalgia di un mondo Altro, l’insaziabile aspirazione ad una vita piena di verità, bellezza, libertà.
Sentiamo dentro un’implacabile voglia di felicità. Inseguiamo mille seduzioni, eppure restiamo puntualmente delusi. Tutto ciò che
mettiamo nel nostro cuore lo soddisfa solo in
parte. Questa inquietudine interiore è segno di
povertà e ricchezza insieme. Non disponiamo
dell’acqua capace di estinguere la nostra intima sete e, nello stesso tempo, avvertiamo in
noi un’apertura verso l’Infinito, una capacità
di autotrascenderci, di andare oltre noi stessi.
Quando la quotidianità ci delude, quando la vita non mantiene le sue promesse, sentiamo
l’insopportabile morso della noia e della solitudine. Si tratta di un’esperienza frustrante,
ma profondamente rivelatrice. Essa, in fondo,
ci mostra l’inadeguatezza delle cose esistenti,
la loro insufficienza di fronte alla grandezza
dell’essere umano. Solo Dio può dissetarci.
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Associazione Italiana
Amici del Presepio

Trenta
anni di
Mostre
Appuntamento tradizionale con
la Mostra di Arte Presepiale,
organizzata dall’Associazione
Italiana Amici del Presepio.
L’evento, giunto alla trentesima
edizione, si è aperto lo scorso 28
novembre. «Contemplando con
rinnovato stupore il Presepe – ha
scritto nel suo saluto il
Cardinale Crescenzio Sepe –
sentiamo nell’intimo una

Solo Gesù ci può dare quell’acqua che alimenta
la vita in eterno.”
E’ proprio partendo da questa evocativa immagine della nostra ricerca di acqua in Dio che
Don Massimo è partito per proporre l’originale
tema del suo presepe: il primo miracolo di Gesù
durante le nozze di Cana. Cosa può trasmettere
meglio la capacità di Gesù di dissetare l’animo
umano, se non la trasformazione dell’acqua in
vino. Quella stessa acqua che disseta è capace
di trasformarsi in amore: sono gli stessi Vangeli
a suggerire l’immagine del vino come immagine di amore. L’abbondanza di vino è una delle
costanti della tradizione profetica per esprimere la gioia dei giorni messianici. Ed è proprio
questo contesto di gioia che quest’anno farà da
sfondo alla nascita di Gesù, nella chiesa di San
Giorgio. Nel racconto delle nozze, le giare sarebbero sei, numero che nella tradizione biblica simboleggia l’imperfezione. In realtà la set-

tima giara, l’Anfora delle anfore, è Gesù: ed ecco
il sette, il numero della perfezione. Ma le nozze
di Cana, in realtà, raffigurano l’alleanza tra Dio,
lo sposo, e Israele, Sua sposa. Mentre il vino
esalta l’ebbrezza dell’incontro sponsale. Ed in
fondo il Natale è proprio questo: un’alleanza.
L’arrivo di Gesù sulla Terra è il dono di Dio di
concedere al mondo l’incarnazione del Suo
Unico Figlio. Insomma, con il Natale Dio trasforma la sete di Lui nel più grande dono d’amore che un Padre possa fare, sancendo un’alleanza indissolubile con l’umanità.
Ed allora entrare in chiesa, essere rapiti dal
suono scrosciante dell’acqua che sgorga dalla
settima anfora, contemplare le suggestive luci
che avvolgono la Sacra Famiglia in attesa di
Gesù, è un viaggio del cuore. Un viaggio che
troverà il suo più alto compimento nella magica notte di Natale.
Tonia Innocente

Parrocchie di Santa Maria delle Grazie
e Sant’Atanasio e di Sant’Alfonso all’Arenaccia

Quinta edizione
del presepe vivente

profonda gioia e consolazione,
unita ad una grande speranza. Il
cuore di ogni uomo e di ogni
donna desidera amare e sentirsi
amato gratuitamente e
disinteressatamente. Il presepe,
che suscita sempre grande
meraviglia e stupore nei piccoli e
nei grandi, rappresenta la
risposta a Dio a questo nostro
bisogno di pace e serenità».

***
Unioni
Cattoliche Operaie

Nella pietà
popolare
Decima edizione
Le Unioni Cattoliche Operaie

È già tutto pronto per la quinta edizione del presepe vivente che si terrà nei
giorni 2 e 3 gennaio 2016, nel quartiere Arenaccia di Napoli. L’iniziativa nacque ben 5 anni fa grazie a don Raffaele Pescicolo, divenuto da un mese o poco
più parroco delle Chiese S.Alfonso all’Arenaccia e S.Maria delle Grazie e
S.Atanasio, che volle far rivivere l’emozione della nascita di Gesù e ricreare
quell’atmosfera che esisteva in quei tempi, coinvolgendo parrocchiani e collaboratori di ogni età. Divenuto ormai un appuntamento tradizionale, il quartiere sembra non aspettare altro, poiché in quei giorni si respira un’aria di festa, un’aria allegra, un’aria nuova: tanto è l’entusiasmo riversato dai giovani a
tutti gli abitanti del quartiere, che come ogni anno si adoperano per presentare
il loro lavoro e narrare l’evento in costume, dopo essersi rimboccati le maniche
allestendo scenari, procurando gli animali, montando panche, tavoli, accessori e arredi vari.
Anche quest’anno il Presepe sarà allestito in via Alessandro De Meo che per
l’occasione sarà chiusa al traffico e si animerà con i colori e i suoni del Natale.
Madrina d’eccezione per questa quinta edizione sarà l’artista Angela Luce,
anima e cuore di Napoli, che vuole sottolineare con la sua partecipazione il valore religioso dell’evento e, nello stesso tempo, esaltare il valore della tradizione. Il nastro sarà tagliato alle ore 18:00 di sabato 2 gennaio 2016.

hanno indetto, per la festività del
Santo Natale, il tradizionale concorso di presepi con mostra.
L’evento, giunto alla decima edizione, si svolge nella sede del
Centro Diocesano, presso la chiesa del Rosariello, in piazza
Cavour 124.
L’esposizione, che ospita le opere
realizzate dai soci delle Unioni
Cattoliche Operaie, gode del patrocinio del Cardinale Crescenzio
Sepe, Arcivescovo Metropolita di
Napoli.
La mostra, inaugurata da S. E.
Mons. Salvatore Angerami,
Vescovo ausiliare, lo scorso 5 dicembre, si concluderà domenica

Ufficio Terza Età

10 gennaio, alle ore 17.30, alla

Il concorso alla 31ª edizione
Come ogni anno, l’Ufficio Diocesano
Pastorale della Terza Età, bandisce il concorso presepiale, giunto alla sua trentunesima
edizione. La cerimonia di premiazione avrà
luogo sabato 30 gennaio 2016, alle ore 16.30,
presso il teatro della parrocchia Santa Maria
del Carmine al Pittore, a San Giorgio a
Cremano.
I partecipanti, dovranno presentare foto
esplicative del manufatto con descrizione

dettagliata della provenienza e delle 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 lunedì 4 gennaio 2016 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 informazioni: Susy Scotti
(081.55.66.244 - 34.777.077.22; Bruno
Picariello (081.55.44.324 - 328.672.13.27;
Edoardo
Ferri
(081.549.13.28
328.156.98.20).
L’Ufficio Terza Età (081.557.42.47) è
aperto dalle ore 9.30 alle ore 12.30 il lunedì,

presenza di Mons. Salvatore
Esposito, Vicario Episcopale,
con la consegna di diplomi, medaglie a tutte le associazioni che
hanno partecipato e la premiazione dei primi tre presepi, esaminati da una apposita commissione di esperti.
Domenico Felleca
Assistente diocesano
Pasquale Oliviero
Presidente diocesano
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Libera
il tuo
cuore
Un percorso nell’animo
umano. Una guida per
scrutare dentro se stesso. Un
accompagnamento per capire
e per conoscersi meglio. Un
invito alla riflessione. Uno
strumento di meditazione.
Un consiglio per un corretto
e completo esame di
coscienza. Un mezzo per
arrivare a Cristo e per amare
di più e meglio se stesso e i
fratelli.
Veramente prezioso questo
libretto di don Lello
Ponticelli che ha cercato di
entrare nell’intimo dell’uomo,
non per coglierne i limiti, ma
per far emergere la bellezza
dell’aprirsi al Signore,
confidarsi, chiedere
Misericordia.
Una lettura introspettiva
fatta alla luce del cammino
pastorale che va facendo la
Chiesa di Napoli, calando la
mente e il cuore sulle opere di
misericordia, per predicarle e
praticarle, in maniera da
costruire l’uomo nuovo
incarnato in una società più
giusta e migliore.
L’intento evidente non è
quello della perfezione, ma di
aiutare a percorrere la strada
della santità che ci renda
degni dell’amore di Dio, per
renderne partecipi i fratelli.
Un sussidio per affinare la
nostra spiritualità, dunque,
questo lavoro di don Lello,
che indubbiamente si avvale
anche della sua preziosa
esperienza sacerdotale,
pastorale e formativa, di cui
ci fa dono in questo anno
giubilare della Misericordia.
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo

Vita Ecclesiale

Nuova Stagione
Udienza Generale di Papa Francesco

La gioia della misericordia
di Antonio Colasanto

«Martedì nella Basilica di San Pietro – ha
detto Papa Francesco aprendo la catechesi
del mercoledì - la Porta Santa del Giubileo
della Misericordia, dopo averla aperta già
nella Cattedrale di Bangui, in Centrafrica.
Vorrei riflettere insieme a voi sul significato
di questo Anno Santo, rispondendo alla domanda: perché un Giubileo della
Misericordia? Cosa significa questo?
La Chiesa ha bisogno di questo momento
straordinario. Nella nostra epoca di profondi cambiamenti, la Chiesa è chiamata ad offrire il suo contributo peculiare, rendendo
visibili i segni della presenza e della vicinanza di Dio. Celebrare un Giubileo della
Misericordia equivale a mettere di nuovo al
centro della nostra vita personale e delle nostre comunità lo specifico della fede cristiana, cioè Gesù Cristo, il Dio misericordioso.
Un Anno Santo, dunque, per vivere la misericordia. Questo Giubileo, insomma, è un
momento privilegiato perché la Chiesa impari a scegliere unicamente “ciò che a Dio
piace di più”. E, che cosa è che “a Dio piace
di più”? Perdonare i suoi figli, aver misericordia di loro, affinché anch’essi possano a
loro volta perdonare i fratelli, risplendendo
come fiaccole della misericordia di Dio nel
mondo. Questo è quello che a Dio piace di
più.
Sant’Ambrogio in un libro di teologia a
proposito della creazione dice … quando ha
fatto l’uomo e la donna Dio dice: “vide che
questo era molto buono”. Sant’Ambrogio si
domanda: “Ma perché dice “molto buono”?
Perché Dio è tanto contento dopo la creazione dell’uomo e della donna?”. Perché alla fine aveva qualcuno da perdonare. È bello
questo: la gioia di Dio è perdonare, l’essere
di Dio è misericordia. Per questo in quest’anno dobbiamo aprire i cuori, perché
questo amore, questa gioia di Dio ci riempia
tutti di questa misericordia. Niente è più importante di scegliere “ciò che a Dio piace di
più”, cioè la sua misericordia, il suo amore,
la sua tenerezza, il suo abbraccio, le sue carezze!
Anche la necessaria opera di rinnovamento delle istituzioni e delle strutture della
Chiesa è un mezzo che deve condurci a fare
l’esperienza viva e vivificante della misericordia di Dio che, sola, può garantire alla

Chiesa di essere quella città posta sopra un
monte che non può rimanere nascosta (cfr
Mt 5,14). Risplende soltanto una Chiesa misericordiosa!
Se dovessimo, anche solo per un momento, dimenticare che la misericordia è “quello
che a Dio piace di più”, ogni nostro sforzo sarebbe vano, perché diventeremmo schiavi
delle nostre istituzioni e delle nostre strutture, per quanto rinnovate possano essere. Ma
saremmo sempre schiavi.
«Sentire forte in noi la gioia di essere stati
ritrovati da Gesù, che come Buon Pastore è
venuto a cercarci perché ci eravamo smarriti» (Omelia nei Primi Vespri della Domenica
della Divina Misericordia, 11 aprile 2015):
questo è l’obiettivo che la Chiesa si pone in
questo Anno Santo. Così rafforzeremo in noi
la certezza che la misericordia può contribuire realmente all’edificazione di un mondo più umano. Specialmente in questi nostri
tempi, in cui il perdono è un ospite raro negli
ambiti della vita umana, il richiamo alla mi-

sericordia si fa più urgente, e questo in ogni
luogo: nella società, nelle istituzioni, nel lavoro e anche nella famiglia.
Certo, qualcuno potrebbe obiettare: “Ma,
Padre, la Chiesa, in questo Anno, non dovrebbe fare qualcosa di più? È giusto contemplare la misericordia di Dio, ma ci sono
molti bisogni urgenti!”. È vero, c’è molto da
fare, e io per primo non mi stanco di ricordarlo. Però bisogna tenere conto che, alla radice dell’oblio della misericordia, c’è sempre
l’amor proprio.
Il Papa ha poi parlato dei moti dell’amor
proprio. I moti dell’amor proprio, che rendono straniera la misericordia nel mondo,
sono talmente tanti e numerosi che spesso
non siamo più neppure in grado di riconoscerli come limiti e come peccato.
Ecco perché è necessario riconoscere di
essere peccatori, per rafforzare in noi la certezza della misericordia divina. “Signore, io
sono un peccatore; Signore, io sono una peccatrice: vieni con la tua misericordia”».

Padre Antonio Smoraldi
un missionario sempre entusiasta
di Giuseppe Buono*

Lello Ponticelli
Libera il tuo cuore.
Proposte per l’esame
di coscienza
Arti Grafiche Licenziato Napoli

Padre Antonio Smoraldi, religioso dell’Ordine della Santissima
Trinità e degli schiavi, è stato chiamato dal Padrone della Messe il 29
settembre scorso nella sua Comunità a Via Fontanelle al Trivio di
Napoli, a 94 anni di età, dopo un mese di degenza e cure all’ospedale
Cotugno dove, per brevi periodi, era stato anche cappellano.
Ho conosciuto Padre Smoraldi nella Direzione Nazionale delle
Pontificie Opere Missionarie, dal 2005 Fondazione Missio,”organismo pastorale costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana al fine
di sostenere e promuovere, anche in collaborazione con altri enti e
organismi, la dimensione missionaria della comunità ecclesiale italiana, con particolare attenzione alla missio ad gentes e alle iniziative di animazione, formazione e cooperazione tra le Chiese”
(Statuto, art. 2).
Padre Smoraldi venne per offrire il suo prezioso contributo missionario. Nominato subito vice Assistente Nazionale del Movimento
Giovanile Missionario (oggi Missio Giovani), che guidò con me dal
1977 al 1992, fu poi Segretario nazionale della Pontificia Opera dei
ragazzi missionari dal 1980 al 1992 e anche Segretario amministrativo ad interim delle Pontificie Opere Missionarie.
Padre Smoraldi era stato per quasi vent’anni, dal 1952 al 1971,
missionario infaticabile nel Madagascar, dove fu anche superiore
della missione trinitaria nella diocesi di Ambatondrazaka, eretta nel
1959.
Nel suo Ordine fu Consigliere generale e Procuratore generale
per le missioni. Questi incarichi gli venivano affidati per la sua sin-

golare capacità organizzativa, un contagioso spirito missionario e
una profonda spiritualità. Padre Smoraldi era un napoletano entusiasta, nato a Casandrino, paese alle porte di Napoli, il 1 dicembre
1921 e ordinato sacerdote a Roma il 16 marzo 1940 dopo aver emesso i voti solenni nel suo Ordine l’8 febbraio 1943.
Di carattere sicuro e schietto era sempre in prima fila nelle sue responsabilità; grande organizzatore e animatore sensibile alla realtà
della missione universale della Chiesa, non si concedeva soste nella
sua attività visitando le diocesi italiane e portando dovunque la sua
ricca esperienza missionaria.
Nonostante tutti gli incarichi era umile, disponibile, amico fraterno di tutti, soprattutto dei giovani e dei ragazzi.
Gli ultimi vent’anni della sua vita li ha trascorsi al servizio della comunità parrocchiale in Via Fontanelle al Trivio, affidata ai Padri
Trinitari, e raggiungendo diverse realtà per l’animazione missionaria.
La santa Messa esequiale è stata presieduta da mons. Scopelliti,
già vescovo in Madagascar, per anni suo compagno di missione, che
ha ricordato con grande commozione l’infaticabile attività evangelizzatrice di Padre Smoraldi.
Noi Lo ricordiamo a tutti quanti lo hanno conosciuto e hanno beneficiato della sua spiritualità e attività di animazione missionaria
elevando insieme al Padre, per intercessione di Maria, della quale
Padre Smoraldi era devotissimo, una preghiera per lui, missionario
sempre pronto a servire la missione universale della Chiesa.
*Pime

Pastorale e Domenica
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20 dicembre. Quarta Domenica di Avvento

No fede no Natale!
Mi 5, 1-4; Sal 79; Eb 10, 5-10; Lc 1, 39-45
Maria ci insegna che credere è un continuo dire: “Amen” alla Parola di Dio.
Che significa la parola “Amen”? “Amen”
significa, innanzitutto: “è sicuramente
così”.
Dio è Verità; perciò, quando ci parla e
ci ammaestra, l’uomo che ha fede in Lui
risponde con tutta la mente, con tutto il
cuore e con tutte le forze, dicendo:
“Amen”! “Amen” è una Parola che impegna in ogni tempo, luogo e circostanza.
E si traduce poi nei fatti concreti della vita.
Nell’opera della creazione, della redenzione e della santificazione, Dio
Padre, Figlio e Spirito Santo si è impegnato liberamente e per amore a dire
“Amen”. E l’Amen di Dio, testimone fedele e verace, è Gesù Cristo (cfr. Ap 3, 14).
Infatti per mezzo Suo Dio realizza pienamente tutte le promesse. Gesù è il “sì” fedele di Dio nel creare, nel redimere e nel
santificare l’uomo. Gesù è il solo Amen
efficace detto e compiuto per la gloria
che il Padre celeste, fino alla morte e alla
morte di croce. Di fatto, sulla croce,
Gesù grida forte: «Tutto è compiuto!».
Maria, ricolma di Spirito Santo, die-

tro l’esempio di suo Figlio, si impegna a
dire “Amen” alla Santissima Trinità in
ogni tempo, luogo e circostanza.
All’annuncio dell’angelo Maria, certa
di aver ascoltato la Parola di Dio, esclama con tutto il suo essere: «Eccomi, sono
la serva del Signore! Avvenga di me quello
che hai detto!». Così Maria accetta il
“Mistero” con semplicità, in silenzio, anche quando Dio Trinità si nasconde tra
dense nubi, come quando non trovò posto a Betlemme in un albergo per farvi
nascere Gesù, quando dovette fuggire in
Egitto perché Erode cercava di uccidere
il bambino, quando lasciò Nazareth per
andare a esortare Gesù a tornare a casa,
perché era considerato “pazzo” dai suoi
amici, quando, soprattutto, fu presente,
con indicibile sofferenza, alla Passione e
Morte di Gesù.
Anche in questo giorno terribile,
Maria continuò a credere nella e alla
Parola del Signore. Certo, in questi eventi così drammatici, in Maria sorsero degli interrogativi: «Che significa tutto questo? Perché Dio ha permesso tutto questo?
Dov’è Dio in questa storia?». Al sorgere di
questi interrogativi Maria ricordava e

RECENSIONI

La Divina Misericordia
di suor Faustina Kowalska
Il volume è un’antologia del “Diario” della mistica polacca curata da
Claudia Koll, affermata attrice romana che ha compiuto negli ultimi anni un
cammino di conversione alla fede cattolica. È la stessa artista ad aver scelto
e a presentare i testi confluiti in questo libro, che vuole essere una sorta di
guida per accompagnare la riflessione spirituale di ogni credente nell’anno
santo del Giubileo. Canonizzata da Giovanni Paolo II nel 2000, che contestualmente istituì la festa della Divina Misericordia da celebrarsi la seconda
domenica di Pasqua, suor Faustina visse nei primi anni del Novecento. Ebbe
come missione il far conoscere a ogni uomo la Misericordia di Dio e invocarla per i peccatori, dando vita al culto e al movimento apostolico della Divina
Misericordia. Iniziò a scrivere il suo “Diario” nel 1933, continuando ad annotare per tutta la vita con diligenza le parole di Gesù che, nelle sue visite, le
chiedeva di glorificare la Misericordia di Dio, senza escludere da questo messaggio nessuno, nemmeno «i più grandi peccatori». Perché tutti, le disse un
giorno il Cristo, «potrebbero raggiungere una grande santità, se soltanto
avessero fiducia nella mia Misericordia».
«Così la lettura del “Diario” stimola a intraprendere il cammino della santità e invita i peccatori alla conversione, confidando nel perdono di Dio –
spiega Koll nell’introduzione al volume -. Questo cammino di perfezione cristiana è prezioso per ogni credente, ecco perché considero il “Diario” un tesoro spirituale e mi accingo a rileggere alcune pagine con voi, alla luce di una
personale conversione, per giungere a una conoscenza e unione più profonda con nostro Signore». In appendice sono riportate la coroncina e la novena
della Divina Misericordia, litanie e altre preghiere legate al culto della Divina
Misericordia. Claudia Koll ha curato una speciale edizione di Coroncina della Divina Misericordia, ristampata in occasione del Giubileo.
Claudia Koll (a cura di)
Faustina Kowalska – La Divina Misericordia
Edizioni Messaggero Padova
pagine 104 – euro 9,00

Classici di Natale
Una raccolta di tredici canti natalizi tra i più famosi della tradizione internazionale, eseguiti, in versione integrale e originale, con coro e orchestra
sinfonica. Dal più conosciuto brano italiano, “Tu scendi dalle stelle”, cantato
eccezionalmente per intero, ai grandi classici come “Stille Nacht” o “Joy to
the World”, provenienti da Austria, Inghilterra, Germania, Francia, Stati
Uniti. Un album elegante, frutto di un attento lavoro di ricerca e di cura dei
dettagli. Un disco che sarà un dono sicuramente gradito a tutti gli amanti della buona musica; il primo di una serie di dischi che spazieranno nel panorama dei più noti e amati brani del repertorio natalizio. L’opera si presta come
pregiato regalo di Natale ma anche per la sonorizzazione di incontri, eventi
e manifestazioni natalizie in ogni ambito.
Andrea Montepaone
Classici di Natale – Volume 1
Edizioni San Paolo

meditava l’episodio dell’annunciazione
e della nascita di Gesù, e questo la riempiva di fede, speranza e carità. Perciò
esclamava: «È bene così, perché Dio ha
parlato! Egli è la Verità!».
Così Maria continuava il suo itinerario di fede con la speranza di vedere la luce del giorno. La fede è questa: Aderire a
Dio in quanto Dio è fedele a tutte le sue
promesse.
Chi dice “Amen” a Dio in quanto Dio,
viene immerso nell’amore di Dio Trinità.
Maria, allora, è tutta santa, immacolata
e ricolma di gioia, perché ha sempre creduto nell’adempimento di ciò che il
Signore le ha detto.
Ciò che ha reso Maria grande è stata
la sua continua e radicale adesione alla
volontà di Dio. Il suo “Amen” a Dio
Trinità, unito all’Amen di Gesù Cristo,
l’ha resa corredentrice dell’umanità.
Perciò oggi Maria viene chiamata
“Madre delle grazie”, perché tutto ciò
che chiediamo alla Santissima Trinità
per sua intercessione lo otteniamo. Dio
Trinità non potrebbe non dire “Amen” a
Maria che gli ha detto sempre “Amen”.
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI
San Michea
Profeta – 21 dicembre
Nel pieno della Novena di Natale il nuovo
Martyrologium Romanum pone la memoria del santo profeta Michea, annoverato tra i profeti minori dell’Antico
Testamento per la brevità dei suoi scritti, ma non per la secondarietà del suo messaggio, e dunque non meno importante al cospetto di Dio. Michea nacque nel villaggio agricolo di Moreset, a non molti chilometri da Gerusalemme, ed il
suo nome in ebraico era in realtà una domanda retorica, al
tempo stesso professione di fede: “Chi è come il Signore?”.
Michea quindi non fu altro che un contadino prestato alla
profezia. Visse al tempo del grande profeta Isaia, di cui forse
fu anche discepolo, in quanto in una sua pagina citò uno
splendido inno a Sion, città di pace, già presente nel libro
del suo presunto grande maestro. L’iconografia relativa a
Michea, come già era accaduto per il profeta contadino
Amos, presenta immagini rudi e vigorose, che colpiscono
con sdegno quasi nauseante lo sfruttamento e i soprusi verso la gente dei campi.

Santa Famiglia di Gesù,
Maria e Giuseppe
27 dicembre (celebrazione mobile)
Il Natale ci ha già mostrato la Sacra Famiglia raccolta
nella grotta di Betlemme, ma ora siamo invitati a contemplarla nella casetta di Nazareth, dove Maria e Giuseppe sono intenti a far crescere, giorno dopo giorno, il fanciullo
Gesù. Possiamo immaginarla facilmente in mille situazioni
e atteggiamenti, mettendo in primo piano o la Vergine
Santa accanto al suo Bambino, o il buon San Giuseppe nella
bottega di falegname dove il fanciullo impara anche il lavoro umano, giocando. Ma possiamo anche intuire l’avvenimento immenso che a Nazareth si compie: poter amare Dio
e amare il prossimo con un unico indivisibile gesto! Per
Maria e Giuseppe, infatti, il Bambino è assieme il loro Dio e
il loro prossimo più caro. Fu dunque a Nazareth che gli atti
più sacri (pregare, dialogare con Dio, ascoltare la sua
Parola, entrare in comunione con Lui) coincisero con le normali espressioni colloquiali che ogni mamma e ogni papà
rivolgono al loro bambino. Fu a Nazareth che gli «atti di culto dovuti a Dio» (quelli stessi che intanto venivano celebrati
nel grandioso tempio di Gerusalemme) coincisero con le
normali cure con cui Maria vestiva il Bambino Gesù, lo lavava, lo nutriva, assecondava i suoi giochi. Fu allora che cominciò la storia di tutte le famiglie cristiane, per le quali tutto (gli affetti, gli avvenimenti, la materia del vivere) può essere vissuto come sacramento: segno reale e anticipazione
di un amore Infinito.
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Essere
benedizione
Bella Maria! Bella come tutte le
donne in cui la vita, che sta
sbocciando in grembo, crea
nuove espressioni sul viso,
nuovi modi di pensare al
mondo, nuove parole per
raccontare la vita e
comprenderla.
È bella la giovane ragazza di
Nazaret che subito, senza
temporeggiare, trasforma il suo
«Eccomi» in un viaggio di
benedizione.
Lei, ormai trasformata
definitivamente dall’incontro
con Dio, ormai sollevata dalla
limitata condizione di creatura e
di donna, può partire, libera
perché amata, per seminare nel
mondo la consolazione di Dio,
la bella notizia che le promesse
non sono state dimenticate
dall’Onnipotente, che la
liberazione dei popoli, la loro
salvezza, la rottura di tutti i
legami, perfino della morte, è
davvero possibile e si sta
realizzando.
Anche oggi ci sono “Elisabette”
che attendono e “Marie” che
corrono.
Anche oggi il mondo ha bisogno
di persone risorte dall’incontro
con Dio che portino gioia.
Anche oggi abbiamo bisogno di
parole di benedizione che
riescano a far germogliare vita
nuova.
Ma non ci sono “Marie” da
attendere. Dio si sta incarnando
in questa storia; nascendo sta
spezzando legami e realizzando
promesse: di questo siamo
testimoni. E questa esperienza è
una chiamata, rivolta a ognuno,
a essere, come Maria, segno e
gesto di benedizione.

Sostenuti
dalla preghiera
Signore Gesù, Dio vicino,
volto della speranza,
vieni tra noi, nasci ancora,
risplendi nella nostra vita
e rendici capaci di generare
speranza per il mondo;
di seminare parole che portino
gioia e benedizione,
come Maria per Elisabetta.
Vieni, Signore, e riempici di te
per far brillare nella notte
le tue parole di vita. Amen

Alleniamoci
in misericordia
La parola-chiave della settimana è: benedire! Essere benedizione, dire bene di chi ci vive
accanto. Se è necessario, sforzarci di trovare il lato positivo di situazioni e persone. Un mondo
benedetto è un mondo in cui anche il deserto fiorisce.
Mariangela Tassielli fsp

Su www.cantalavita.com, idee e
immagini da condividere sulle
bacheche dei social, per catechisti, animatori e giovani.
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Presente il Cardinale
di Abuja, S.E. Mons. Dini
e i Vescovi ausiliari

Raggiunti
dalla
misericordia
Oltre cinquemila persone hanno
varcato la “Porta Santa” dopo il
Cardinale Crescenzio Sepe, che
ha aperto alle 17.30 il portale
della Cattedrale, dando il via a
Napoli al Giubileo straordinario
della misericordia.
Giovani, famiglie, anziani,
disabili avevano
precedentemente vissuto nella
vicina chiesa parrocchiale dei
Santi Apostoli la memoria del
battesimo, ricordando con il
segno dell’acqua, «la prima volta
che siamo stati raggiunti dalla
misericordia del Padre». Poi, in
processione, lungo le strade del
centro storico, si sono recati in
Cattedrale, per richiamare
l’itinerario di conversione
personale. «Il passaggio
attraverso la Porta Santa – ha
spiegato l’arcivescovo - è il terzo
momento: per noi esperienza di
un autentico incontro con
l’amore accogliente del Padre che
ci ricorda il nostro primo
accesso in Chiesa».
«Ma aprire la porta giubilare è
oggi solo un segno», ha aggiunto
Sepe, accompagnato dal
Cardinale di Abuja in Nigeria
John Onaiyekan,
dall’Arcivescovo emerito di
Campobasso mons. Armando
Dini, dai Vescovi ausiliari di
Napoli mons. Lucio Lemmo,
mons. Gennaro Acampa e mons.
Salvatore Angerami. Presenti
anche il Vice sindaco di Napoli
Raffaele Del Giudice e il Vice
Prefetto Vicario Francesco
Esposito.
L’arcivescovo ha indicato le altre
“porte” da aprire: quella della
casa, delle scuole, delle
fabbriche, delle palestre, degli
ospedali e del carcere e «le tante
porte delle nostre comunità
religiose quando si chiudono nel
proprio guscio», nonché «quelle
delle nostre istituzioni
eccessivamente burocratizzate e
poco attente ai bisogni della
collettività».
Al termine della celebrazione
liturgica, il Cardinale ha voluto
evidenziare la dimensione
missionaria della misericordia,
uscendo sul sagrato del duomo e
versando l’acqua contenuta in
un’anfora, in ricordo della
liturgia del tempio di
Gerusalemme, quando il sommo
sacerdote dopo aver attinto
l’acqua dalla piscina di Siloe la
versava sull’altare del Signore
per chiedere perdono.
Rosanna Borzillo

Speciale
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Sabato 12 dicembre il Cardinale Crescenzio Sepe ha aperto la “
e un appello a mobilitare le cos

Accoglienza e ri
@ Crescenzio

L’apertura dell’Anno Santo rappresenta
un’occasione di grazia, un evento denso di
pathos spirituale per tutta la Chiesa e in particolare per la nostra comunità diocesana.
Papa Francesco, con questo Giubileo, ha voluto porre l’intera vita dei credenti nella scia
di luce della misericordia. Egli ci ricorda
spesso che la tenerezza e la misericordia sono il paradigma della vita cristiana e il principio ispiratore di ogni progettualità pastorale.
Nella liturgia di questa terza domenica di
Avvento, dal Vangelo risuona, semplice e
pressante, un interrogativo: «e noi che dobbiamo fare?». Si rivolgono a Giovanni i pubblicani, i soldati, le folle e tutti gli fanno la
stessa domanda: «noi che dobbiamo fare?».
È un interrogativo che si presenta ancora oggi alle nostre coscienze con la stessa drammaticità. In un contesto mondiale, scosso
dalla violenza del terrorismo e da diversi
conflitti militari tanto da far pensare ad un’atipica terza guerra mondiale, in molti si chiedono: che dobbiamo fare? Se poi guardiamo
la nostra città, anch’essa in balia di logiche
malavitose e in affannosa ricerca del suo riscatto, ancora una volta ci chiediamo: che
cosa dobbiamo fare?
Alle nostre preoccupate domande, alla
confusa ricerca di improbabili soluzioni fa
riscontro la parola del Papa. Egli non si limita a darci delle risposte generiche, preconfezionate. Ci propone invece di metterci in moto, di intraprendere un cammino serio, impegnativo, responsabile. Ci prospetta il
Giubileo come opportunità di conversione,
occasione di profonda trasformazione del
nostro vissuto personale e sociale nel segno
della misericordia.
Tutti abbiamo bisogno di misericordia:
per guarire noi stessi, per guardare con occhi
nuovi chi ci sta accanto, per iniziare nuovi
percorsi. Ma la misericordia non si identifica
con un superficiale buonismo. Non si
confonde con un’indulgenza a buon mercato: una remissività arrendevole non giova alla crescita umana. Si tratta piuttosto di una

«tenerezza combattiva», come la definisce il
Papa: una tenerezza che senza rinnegare
nulla della sua forza attrattiva, non si piega
di fronte alle difficoltà, per quanto complesse e devastanti, ma sa affrontarle e superarle
per restituire a ognuno la possibilità di ricominciare in un orizzonte di speranza e di dignità.
Il Papa chiede che «la Chiesa sia madre».
Una madre che allatta, alleva, corregge, conduce per mano. Pronta a riabbracciare tutti
i suoi figli, anche quando sono andati via di
casa sbattendo la porta.
Essa è esperta in carezze, curva soprattutto sui più bisognosi. Egli se l’immagina “inquieta”, come una mamma che attende il ritorno a casa dell’ultimo suo ragazzo; che non
si dà pace finché il sorriso non torni sul volto
del figlio sconfitto dalla vita; che veglia instancabilmente sulla vita e i bisogni di tutti
quelli che vivono sotto il suo tetto. È vero:
non c’è in un’intera vita nulla di più essenziale che piegarsi perché un altro, cingendoti il
collo, possa rialzarsi.
In realtà, queste sollecitazioni, rivolte a
tutta la Chiesa, non ci colgono di sorpresa.
La Chiesa di Napoli, infatti, è entrata già da
diversi anni in quest’ottica. L’occasione per
la svolta fu la promulgazione nel 2011 del
“Giubileo per la città”. Di fronte al deterioramento del tessuto urbano e al degrado sociale del nostro territorio, la comunità cristiana
prese atto che bisognava mobilitare tutte le
risorse umane disponibili. Solo il coinvolgimento dell’intera cittadinanza avrebbe potuto risollevare le sorti della città.
Prendendo a icona del nostro cammino il
capolavoro caravaggesco delle “Sette opere
di misericordia”, abbiamo insieme tracciato
il percorso della nostra comunità ecclesiale.
Napoli ha bisogno di comprensione, di indulgenza e chiede di essere avvolta dalla misericordia, come una creatura che deve riacquistare fiducia in se stessa.
La nostra gente è provata, smarrita, ferita
e attende che qualcuno versi sulle sue ferite
l’olio della consolazione e il vino della spe-

ranza. Da diversi anni ormai è la misericordia
che regola i passi della nostra comunità ecclesiale. È essa a dettare l’agenda del suo agire pastorale. In questi ultimi anni sono sorte tante,
innumerevoli iniziative ispirate ad una prossimità caritatevole, coinvolgente, sollecita a
chinarsi su chi è caduto, su chi non riesce ad
alzarsi dalla polvere.
Ma la nostra comunità è impegnata soprattutto nel formare le coscienze, nel destare in
ogni fedele un vivo senso di responsabilità non
solo per un singolo bisogno, ma per le sorti
della nostra convivenza civile, per il riscatto
della nostra città. Nella tradizione biblica il
Giubileo esigeva ogni cinquant’anni il riposo
della terra, la liberazione dei prigionieri, il

Confessori in
Don Salvatore Piscopo – lunedì – dalle 9 alle 11.
Don Vincenzo Balzano – lunedì
dalle 11 alle 12.
Don Ettore Mazzone – lunedì – dalle 17 alle 19
Padre Francescano Minore – lunedì
dalle 17 alle 19.
Don Carmine Nappo – martedì
dalle 8.30 alle 10.
Padre Sergio Cerracchio – martedì
dalle 9 alle 12.
Padre Teatino – martedì – dalle 9 alle 12.
Don Alessio Mallardo
soltanto il 1° martedì del mese.
Don Giorgio Cozzolino – mercoledì
dalle 10 alle 12.
Don Ciro Riccardi – mercoledì
dalle 10.30 alle 12.
Don Vincenzo Balzano – mercoledì
dalle 11 alle 12.
Don Antonio Balzano – mercoledì
dalle 9.30 alle 12.
Frate conventuale – mercoledì – dalle 17 alle 19.
Don Luigi Castiello – mercoledì
dalle 16.30 alle 18.30.
Don Carmine Nappo – giovedì
dalle 8.30 alle 10.
Don Claudio Colussa – giovedì – dalle 9 alle 12.
Don Raffaele Grosso – giovedì – dalle 10 alle 12.
Don Ciro Marino – giovedì – dalle 10 alle 12.
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“Porta Santa” in Cattedrale con un forte invito alla conversione
scienze per il riscatto della città

Come ottenere
l’indulgenza plenaria

iscatto per tutti

Varcare
la Porta
Santa

Card. Sepe *

condono dei debiti. Nulla di devozionale e bigotto, ma segni concreti di una rinascita globale, che investe l’uomo, la sua sfera spirituale, la libertà dei suoi passi, il suo vivere in una
società giusta.
Il Giubileo è una nuova opportunità di crescita per la nostra comunità religiosa e per la
società civile. Esso ci sollecita a ricercare il
bene comune. A ricercarlo insieme. A ricercarlo non mediante il compromesso, che gioca al ribasso e smorza gli ideali, ma con il dialogo paziente e costruttivo.
E il dialogo è parlarsi, incontrarsi, scoprirsi amici. È fare un pezzo di strada insieme. È
scoprire che il futuro o è di tutti o non è di nessuno. È convincersi che solo insieme possia-

mo contribuire al benessere della nostra bella, amata città.
Aprire la porta del Giubileo è un atto solenne,
profondamente
significativo.
Sappiamo bene che la Porta è Gesù. Egli ci
introduce nella casa del Padre, nell’intimità
della sua vita, e ci rende figli ed eredi. Egli
stesso l’ha affermato: «Io sono la porta: se
uno entra attraverso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e troverà pascolo» (Gv 10,9).
Gesù è la porta che ci fa entrare e uscire.
L’ovile di Dio è un luogo di libertà, non una
prigione; un riparo non una costrizione.
Possiamo entrare in esso senza paura e uscire senza pericolo.
Ma aprire la porta giubilare è oggi solo un
segno. Un segno che può restare privo di risvolti effettivi. Non serve a nulla varcare la
porta della cattedrale. Non ci costa nulla il
farlo. La porta vera da aprire è quella del nostro cuore, della nostra mentalità. È quella
che ci conduce ad un ammalato o ad un anziano solo, è quella che ci consente di entrare
nell’anima di un giovane senza futuro, di accostarci ad un immigrante disperato. La porta effettiva è quella di casa nostra che bisogna varcare con occhi nuovi per intraprendere un diverso stile di vita familiare, senza prevaricazione, nel rispetto per tutti, nella ricerca di una piena gratificante convivialità.
E mi vengono in mente in questo momento tante altre porte.
Penso alla porta delle scuole, delle fabbriche, delle palestre, degli ospedali, dove tanti
nostri concittadini crescono, lavorano, si divertono, lottano per recuperare la salute.
Penso alla porta del carcere, che ci separa da
un’umanità ferita e sofferente, impegnata a
riconquistare la propria dignità. Ma penso
anche a tante porte che rimangono ostinatamente sprangate. Sono quelle delle nostre
comunità religiose quando si chiudono nel
proprio guscio; quelle delle nostre istituzioni
eccessivamente burocratizzate e poco attente ai bisogni della collettività; quelle del nostro cuore, poco disponibile all’altro, al diverso, allo straniero. Le porte – ci ha ricorda-

to di recente il Papa - servono per custodire
non per respingere. La Chiesa è la portinaia,
non la padrona della casa del Signore.
Apriamo allora la porta della cattedrale,
all’inizio di quest’anno giubilare, perché - nel
segno della misericordia - tutti possano entravi, tutti possano trovarvi accoglienza e
sentirsi di casa nella casa di Dio. Ma vogliamo anche che, attraverso questa porta, la nostra comunità ecclesiale esca per andare incontro alla città, per farsi vicina alla gente e
continuare il cammino di misericordia - nella concretezza delle sue sette opere – intrapreso da diversi anni. La porta della misericordia rimarrà aperta per sempre in entrambi i versi: per accogliere chi è pentito, per andare incontro a chi è smarrito.
Viviamo quest’anno giubilare testimoniando la tenerezza infinita di Dio, nella convinzione chela misericordia è la sintesi del
Vangelo.
La misericordia è il volto di Cristo: è quel
volto che va incontro a tutti, quando guarisce
gli ammalati, quando perdona l’adultera,
quando siede a tavola con i peccatori pubblici e in particolare quando, inchiodato sulla
croce, perdona tutti, anche quelli che gli stavano dando la morte. Siamo consapevoli che
il Giubileo non è un evento isolato: è un cammino.
Un cammino che implica la conversione
del cuore, il rinnovamento delle nostre mentalità e dei nostri linguaggi, la rigenerazione
delle nostre comunità cristiane.
È un cammino che vogliamo intraprendere con decisione ed entusiasmo affidandolo
a Maria, madre della misericordia. Lei che
per prima è stata raggiunta dalla grazia e dalla misericordia di Dio, accolga con clemente
benevolenza il cammino della chiesa di
Napoli e l’invocazione del popolo napoletano che le è stato sempre sinceramente devoto, affidandosi a lei fiducioso nelle difficoltà
e nelle tribolazioni della vita.
Dio ci benedica e ‘a Maronna c’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Il Giubileo della Misericordia è
stato indetto da Papa Francesco
per essere vissuto intensamente
in ogni Chiesa particolare, così
da consentire a chiunque di
incontrare la misericordia di Dio
Padre attraverso l’operosa
missione della Chiesa. Il segno
più evidente di questa cura
pastorale è la possibilità di
aprire le Porte della Misericordia
in ogni diocesi. Queste porte,
analoghe alle Porte Sante delle
Basiliche papali in Roma,
consentiranno di compiere il
pellegrinaggio giubilare anche a
chi non può raggiungere Roma.
È bene che la possibilità
straordinaria dell’indulgenza
giubilare sia riconosciuta dai
fedeli precisamente come
un’opportunità fuori dal
comune, e dunque vissuta come
momento particolarmente forte
per un cammino di conversione.
Ciò avverrà anche attraverso la
giusta valorizzazione di questo
speciale segno che è la Porta
della Misericordia.
Una volta varcata la Porta Santa
o Porta della Misericordia, o che
sia verificata una delle altre
circostanze nelle quali Papa
Francesco ha concesso che si
possa ricevere l’indulgenza (ad
esempio per i malati, i carcerati

n Cattedrale
Don Vincenzo Di Mauro – venerdì
dalle 10.30 alle 12.30.
Don Vincenzo Balzano – venerdì
dalle 11 alle 12.
Don Mario D’Orlando – venerdì
dalle 16.30 alle 19.
Padre Aniello Panzariello – sabato
dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19.
Mons. Salvatore Esposito – domenica – dalle 10
alle 12 e celebrazione presieduta dal Cardinale.
Mons. Michele Schiano – lunedì, martedì,
giovedì e venerdì – dalle 10 alle 12
e domenica dalle 10 alle 12.30.
Mons. Domenico Mazza – domenica – dalle 9
alle 12 e giorni dispari dalle 9 alle 10.30.
Mons. Gennaro Iavarone –
giorni feriali dalle 11.30 alle 13.
Padre Clement Pascal M’Bele (Minimi)
tutti i giorni dalle 9 alle 12 e dalle 17 alle 19,
con un giorno di riposo infrasettimanale.
Don Luigi Coppola è disponibile nei giorni:
20 dicembre, 14 febbraio, 28 febbraio,
14 aprile, 22 maggio, dalle 17 alle 18.30.
Domenica sera per le celebrazioni giubilari
Don Antonio Lobefalo
Don Andrea Adamo
Don Pasquale Muto

e per chiunque compia in prima
persona un’opera di
misericordia), oltre alle usuali
condizioni che richiedono un
cuore ben disposto perché la
grazia possa portare i frutti
sperati, i fedeli dovranno
fermarsi in preghiera per
compiere gli ultimi atti richiesti:
la professione di fede e la
preghiera per il Papa e secondo
le sue intenzioni.
Quest’ultima potrà essere
almeno un Padre Nostro – la
preghiera che Gesù stesso ci ha
insegnato per rivolgerci come
figli al Padre – ma possibilmente
anche di più. In particolare, in
considerazione dello spirito
proprio di questo Anno Santo, si
suggerisce di recitare la bella
preghiera di Papa Francesco per
il Giubileo, e di concludere il
momento di preghiera con
un’invocazione al Signore Gesù
Misericordioso (ad esempio
“Gesù Misericordioso, confido
in Te”).
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Lectura Patrum sulla
“Misericordiae Vultus”

Un ricordo dello studioso e letterato Sosio Capasso, a cent’anni dalla nascita

Un antesignano
delle nostre radici

Un grande
cambiamento
Ha preso il via, nella serata di
sabato 12 dicembre al Tempio del
Volto Santo, l’anno accademico
delle lezioni della “Lectura
Patrum Neapolitana”, l’attività
culturale delle Piccole Ancelle di
Cristo Re con una lectio
magistralis di Antonio Ascione,
Professore di Filosofia
Contemporanea alla Facoltà
Teologica, che ha letto “Gesù, il
volto umano della misericordia
del Padre”, una lettura e
dissertazione della “Bolla di
indizione del Giubileo
straordinario della Misericordia”.
«Questa sera- ha esordito
Ascione - la Lectura Patrum si
apre alla contemporaneità.
Rifletteremo insieme sull’anno
della Misericordia che Papa
Francesco ha aperto, con
sorpresa, in Africa. E invitando a
fare l’esperienza della
Misericordia in tutte le
parrocchie e nelle carceri».
Il docente, partendo dal Volto di
Cristo, ha analizzato l’unicità e il
carisma del Santo Padre,
soffermandosi su alcuni episodi:
come quello di aprire un centro
per i senza tetto nel Vaticano,
alle varie lezioni di libertà
profuse nei vari viaggi apostolici
(chi non ricorda il “Chi sono io
per giudicare l’altro?”) ed altre
sortite spot, enunciate in
occasioni più o meno formali.
«Non ci sbagliamo – ha detto
Ascione – se affermiamo che egli
sta operando una rivoluzione,
nel senso di cambiamento. Ma
attenzione a non fare differenze
con altri papi.
Il relatore, ha poi spiegato, come
in Papa Francesco, questo
sentimento fosse al centro dei
suoi pensieri e dell’azione
pastorale, citando come già nel
suo stemma pontificio sia
presente il motto “Miserando
atque eligendo”.
«La vita cristiana è
un’applicazione della Vita di
Gesù. Una fede che si limita agli
insegnamenti è gnostiscimo.
Occorre seguire non solo quello
che ha detto Gesù ma anche
quello che fa fatto».
Ascione ha concluso
dimostrando come, nella storia
della Chiesa, si siano avvicendati
due atteggiamenti: il rigorismo e
l’indulgenza o misericordia.
«Papa Francesco sembra
preferire una chiesa accidentata,
ferita e sporca, per essere uscita
per le strade, piuttosto che una
chiesa chiusa su se stessa, nelle
sue strutture, mentre fuori
attende una massa di gente
disperata. E ci impone una
rivoluzione nel senso originario
della parola: un ritorno alle
origini del vangelo come
incontro al futuro». A seguire, il
tradizionale dibattito tra i
presenti, particolarmente
partecipato per l’attualità delle
tematiche. Dubbi che Ascione
ha puntualmente fugato nelle
sue contro repliche, concludendo
con un messaggio chiaro: «oltre
alla conversione, la vera
medicina per i peccatori è quella
di fare le opere di Misericordia,
in particolare quelle corporali».
Antonio Boccellino

di Alfonso d’Errico
Il preside Sosio Capasso possedeva un carisma unico. Un fascino tutto suo che univa
un’eleganza intellettuale indipendente con un
acume e una memoria unica che gli conferiva
il potere di catalizzare su di sé l’attenzione generale di tutti. Questa capacità ammaliatrice
dipendeva dai tanti talenti del preside scrittore. Dal modo arguto, spiritoso e insieme puntuale con cui sapeva raccontare storie e rievocare aneddoti, per poi unire con il filo rosso di
una nuova teoria nella “Rassegna storica dei
Comuni” e nella rassegna “Istituto di studi
Atellani” una lettura inedita che illuminava da
angolature sempre originali i fenomeni del nostro territorio. Ed è proprio per questo impegno che ci mancherà la voce del poliedrico preside Sosio Capasso. Per anni docente e poi preside ha rappresentato una delle espressioni
più brillanti di quella generazione di scrittori e
intellettuali impegnati a rinnovare dall’interno la cultura del nostro territorio, una ricerca
particolarmente interessante che passava in
rassegna la storia non ufficiale e le sfide chiave
di questo tormentato nobile territorio. Una vera questione che ha tutelato e difeso. Più passa
il tempo e si sviluppano movimenti e trasformazioni, più la figura del preside Sosio
Capasso appare straordinariamente viva. In
un momento di vita quotidiana impossibile
lanciò alla città di Frattamaggiore, al nostro
territorio e al mondo messaggi di grande respiro. Invitava tutti a guardare lontano, ad alzare il tono dei dibattiti, a costruire ponti.
Spirito sempre pronto alle mediazioni, ci insegnò tuttavia che vi sono momenti in cui si impongono tagli netti. Tanti hanno avuto nel nostro territorio momenti di fulgore, ma di loro
nessuno più si rammenta.

Una guida trainante
Il preside Capasso è tra i pochissimi, la cui
memoria è intatta. Anzi, proprio in questi momenti di turbolenza internazionale sono stati
rievocati i suoi sforzi per far comprendere a
tutto il nostro territorio la unicità di una sicurezza del nostro popolo. Oggi i nostri giovani,
disorientati da false propagande e da problemi
immensi da inquadrare, avrebbero bisogno
del preside Capasso come guida trascinante e
punto di riferimento. Coerenza e consapevolezza sono due grandi aspetti del vissuto del
preside Capasso. Due aspetti che ha fatto entrare nella vita quotidiana di tante schiere di
giovani. Per rimanere fedele a tale impegno diceva il Preside diventa necessaria la virtù
dell’umiltà come compagna nel personale
cammino. La stessa umiltà affermava il
Preside che ritrova nella Madre di Dio “Maria
trova una sola ragione per spiegarci come Dio
abbia potuto scegliere Lei come Madre di
Gesù” “perché ha guardato l’umiltà della sua
serva”.
Capasso sempre invogliava ed incoraggiava
i giovani. La nostra pochezza dinanzi a Dio sarà
perfettamente compatibile con i doni che ci sono concessi. Il suo itinerario culturale e magistrale occupa tutta la sua vita e trova espressione in tutte le sue opere attraverso le quali ha affrontato tutti i problemi esistenziali.
Questo intenso e articolato impegno si è coniugato con una presenza del Capasso tanto
nel dibattito civile quanto in quello ecclesiale.
È facilmente rilevabile il suo contributo alla rinascita delle tradizioni di tutto il territorio e al
suo sviluppo e all’elaborazione di un impostazione moderna della nostra storia preparando
il nostro laicato a prendere coscienza delle
proprie responsabilità. Ha contribuito al rinnovamento culturale e sociale con le sue opere
del nostro popolo.
È possibile, oggi, auspicare che l’opera del
preside Capasso già ricca, si irrobustisca sempre più per far conoscere il territorio. È tempo
di far conoscere un’uomo la cui valenza, e soprattutto i suoi scritti possano aiutare a restituire al nostro territorio quei valori nei quali
credeva. Ciò che colpiva in Capasso era proprio l’apparente contrasto fra la sua capacità
intellettuale e critica così articolata e la

profonda bontà d’animo, che lo portava a una
generosità senza misura. Era un innamorato
della nostra terra, al di la di ogni oleografia e
con lucidità di analisi conosceva e faceva apprezzare l’immenso patrimonio di storia, di
cultura e di spiritualità del nostro territorio,
che contribuiva a rendere più bello e umano
con la sua collaborazione.

Il suo interesse per la storia locale
«I miei primi timidi interessi per la storia locale – racconta il preside – trovarono un incentivo insperato. Un giorno, intorno ai sedici anni,
a Caserta, dove frequentavo l’Istituto Tecnico
Commerciale, durante l’intervallo, con qualche
compagno, feci una breve passeggiata e, nei pressi della piazza Vanvitelli, notai una bancarella
ove erano in vendita del vecchi libri. Curioso ed
interessato, mi accostai e notai un volume, piuttosto sgualcito, stampato nel 1861 dal titolo “Le
rivoluzioni nel Regno di Napoli” dovuto a
Giovanni Battista Piacente. Il venditore, evidentemente, non gli dava alcuna importanza e me lo
cedette per poche lire. Ma quale fu la mia sorpresa, quando, leggendo, vidi che quel testo, parlava, fra l’altro, degli eventi accaduti nei nostri
paesi: Frattamaggiore, Grumo Nevano, Cardito,
Caivano, durante la rivoluzione di Masaniello.
Nel corso degli anni ho fatto rilegare per bene
questo volume e lo conservo gelosamente, proprio alle mie spalle, quando siedo al mio tavolo
di lavoro. È un’opera certamente non particolarmente erudita, ma mi è cara perché ha contribuito efficacemente a convincermi dell’importanza
della storia locale. Negli anni successivi ho sempre prospettato ai docenti di lettere, miei colleghi, l’opportunità di non trascurare del tutto come purtroppo si faceva, e ancora si fa, le vicende
storiche locali. Da preside sollecitavo frequentemente i docenti ma, devo dirlo con amarezza,
senza alcun successo. Sono sempre stato convinto, ed oggi più che mai, che e veramente disdicevole che i giovani ignorino le origini e lo sviluppo del proprio paese e, circolando per le strade, passino innanzi a edifici che hanno un passato degno di nota, ma essi non ne sappiano alcunché, ne conoscano, quasi sempre, tele o statue importanti custodite nelle Chiese, che magari frequentano. Cosi, sin dal lontani giorni della
mia prima giovinezza, sono andato convincendomi sempre di più, che se la storia generale è importante, e anche necessario non ignorare l’influenza che essa ha avuto certamente sulle vicende particolari delle singole comunità locali,
senza ignorare che talvolta eventi apparentemente superficiali emersi in taluni centri urbani
hanno dato l’avvio, sviluppandosi e ampliandosi, a vicende di ben più largo respiro».

Sosio Capasso ebbe i natali in Calabria il 18
gennaio 1916 a Zinga, una piccola frazione del
Comune di Casabona da Raffaele, maresciallo
della guardia di finanza e da Francesca
Aragone. Il nonno materno si era distinto al
tempo dello sbarco di Garibaldi sulle coste
Calabresi, apportandovi aiuto con altri patrioti.
Nel 1918 la famiglia Capasso si trasferì a
Frattamaggiore, dopo il congedo del padre, in
via Domenico Niglio, in un fabbricato di contadini, produttori di canapa, allora autentica
fonte del benessere di tutto il territorio. Sposò
nel 1941 Antonietta Colosimo. Conseguì la
laurea in Storia Economica all’Università di
Napoli su “Le riforme di Bernardo Tanucci”.
Insegnò a Frattamaggiore al professionale “B.
Capasso”.
Dopo la permanenza quadriennale alla presidenza, per incarico della Scuola Media di
Frattaminore, a seguito del concorso nazionale, essendo tra i vincitori, fu destinato alla
Scuola Media di Scisciano. L’anno successivo
passò a Casavatore, trovata con poche classi,
sparpagliate in vari edifici, fu gestita con impegno di tale rilevanza che, in tempi non lunghi,
divenne fra le più qualificate al punto da essere
qualificata “Scuola Sperimentale” che, in area
provinciale, erano pochissime. Si pensi che
Napoli, una città cosi vasta, ne contava solamente due.
Introdusse l’insegnamento di due lingue
straniere, il francese e l’inglese, e questo fu accolto con viva soddisfazione dalle famiglie,
perché, allora, tutti volevano che i proprio figli
studiassero l’inglese per cui conservare il posto
di lavoro ai docenti di lingua francese era di
una difficoltà inaudita. La scuola diretta a
Casavatore operava fino alle dieci di sera, tanto
che il provveditore agli Studi del tempo, De
Paolis qualche sera veniva a fargli visita e si
tratteneva fino a tardi. Infine fu preside a
Frattamaggiore.
Auguro a quanti lavorano nella Rassegna di
seguire il cammino del Preside. Un maestro generoso e incisivo, un pensatore grandemente
amato e seguito, un interlocutore finissimo di
credenti e non, riferimento apprezzato di intellettuali, politici, rappresentanti delle istituzioni e di tanta, tantissima gente semplice, che
raggiungeva col tratto diretto e sempre chiaro
della sua straordinaria capacità comunicativa.
A quanti lavorano nella “Rassegna storica dei
Comuni” di mettere l’intelligenza al servizio
della carità, del territorio con la passione saggia e leale e acuta del preside Capasso con una
concreta vissuta progettualità nel cercare nuovi spazi suscitando nuove forze per far conoscere il territorio.
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In Galleria i prodotti dei laboratori
penitenziari in mostra
Lo scorso 12 dicembre si è svolta la quinta edizione della mostra mercato
“ArtigiaNATO in carcere” organizzata dal Provveditorato Regionale Amministrazione
Penitenziaria della Campania – Hanno partecipato alla manifestazione la Garante dei
diritti dei detenuti dott.ssa Adriana Tocco, il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, il
presidente dell’Associazione Il carcere possibile avv. Schlitzer, il presidente del
Tribunale di Sorveglianza dott. Carminantonio Esposito.
Sono stati esposti tutti i manufatti creati dai laboratori artigianali e artistici degli
Istituti di pena campani e i prodotti enogastronomici tra i quali il caffè Lazzarelle prodotto a Pozzuoli e il vino “Fresco di galera” di Sant’Angelo dei Lombardi.
Hanno partecipato la Fondazione G. B. Vico , la pastorale carceraria, il Centro
Sportivo Italiano. Erano presenti i detenuti in permesso dei vari Istituti della regione
anche provenienti del minorile di Airola .
Lo stand del PRAP Napoli hanno presentato al pubblico i progetti attuati nel corso
del 2015 negli Istituti di pena campani.
Novità, di quest’anno la nuova iniziativa, “Aperitivo Musicale”, promossa dal
Comune di Napoli che ha previsto l’esibizione di varie bande musicali. La Galleria ha
ospitato contemporaneamente due manifestazioni , Artigianato in Carcere, con la
Banda Musicale della Polizia Penitenziaria e le altre Bande Musicali che hanno aderito
all’Aperitivo Musicale. Si sono alternati: la fanfara della JFC Naples GySgt Flores
Operations, Allied Forces Band Naples (postazione fissa) ; la Banda Nazionale della
Polizia Penitenziaria; la Fanfara del 10° rgt. Carabinieri “Campania”. Infine, è stato
eseguito, congiuntamente l’Inno Nazionale.

Nati
per
leggere
“Metti un libro sotto l’Albero”
è l’iniziativa che contribuisce
alla realizzazione di un
punto lettura “Nati per
leggere” per i bambini del
Reparto di Pedatria
all’Ospedale Santobono,

Al Plenum Caritas la parola agli ospiti dei servizi

Solo la carità ci rende credibili
di Laura Guerra

diretta da Paolo Siani; il
punto lettura sarà dedicato
alla memoria di Silvia
Ruotolo. La manifestazione
si è svolta martedì 15
dicembre alla Delfa, a via del
Parco Margherita

“Non basta che i poveri ti conoscano e ti chiamino per nome: è importante che tu li conosca e ne sappia la storia e ne sappia il nome”.
Riflettendo su questa meditazione del vescovo Helder Pessoa
Camara, e, ascoltando le testimonianze di alcuni ospiti dei servizi e
opere segno della diocesi napoletana si è svolto il ritiro di Avvento cui
ha partecipato il plenum Caritas.
L’incontro si è aperto con una riflessione di padre Salvatore Farì, vicario episcopale per la vita religiosa.
“L’Avvento è tempo di attesa, di ascolto, di accoglienza di Gesù nella
nostra vita attraverso l’attesa, l’ascolto, l’accoglienza dell’altro e degli altri – ha esordito don Farì, è tempo di uscita da se stessi e di misericordia,
di misericordia verso i nostri fratelli perché non dobbiamo dimenticare
che ogni nostro gesto di ascolto e d’amore verso di loro è un gesto d’amore verso Gesù”.
“In questo senso possiamo leggere, meditare e applicare nella nostra
vita, la lettera pastorale dell’arcivescovo Crescenzio Sepe, “Dar da bere
agli assetati” rispondendo concretamente alla sete di amore e di carità
che la nostra città esprime quotidianamente”.
Momento centrale della giornata è stato l’alternarsi delle testimonianze degli ospiti dei servizi: Tommaso del centro di prima accoglienza
Sant’Antonio La Palma, Giuseppe di Scarp de’ Tenis servizi gestiti dalla
cooperativa la Locomotiva; Giovanni e Luigi del Binario della
Solidarietà; Ludmilla di Casa Riario Sforza, Pranvera di Casa Antida.
Tutti hanno raccontato la loro esperienza nei servizi, delle relazioni positive che hanno costruito con volontari ed operatori, dei loro percorso
di recupero.
Padre Polydore Bope, della parrocchia Beata Vergine di Lourdes a
Ponticelli, ha sottolineato l’importanza di declinare, questo anno giubi-

49/3. Silvia Ruotolo era una
giovane mamma che amava
la lettura ma l’11 giugno
1997 mentre tornava a casa,
a pochi passi dall’Ospedale
Santobono, dopo aver preso
a scuola suo figlio Francesco
di 5 anni e mentre
Alessandra di 10 anni
l’aspettavano casa, un
commando della camorra la
colpisce a morte, togliendole
lare praticando la misericordia “guardando, ascoltando, accogliendo i
nostri fratelli in fuga da paesi ridotti in povertà dalla prepotenza della
guerra”.
Il ritiro è stato concluso da don Enzo Cozzolino: “Abbiamo avuto dai
nostri fratelli che si sono raccontati aprendo il loro cuore un grande insegnamento di carità; – ha detto di direttore Caritas – un insegnamento
cui dobbiamo riferirci con umiltà nella nostra vita quotidiana di cristiani perché possiamo essere guidati dalla Fede dalla Speranza e dalla
Carità che come raccomandava don Tonino Bello, la Fede ci rende credenti, la Speranza ci rende credenti, la Carità ci rende credibili”.

per sempre la gioia di leggere
storie ai suoi bambini. «Noi
con questo gesto vogliamo
immaginare - dicono i
volontari - che Silvia possa,
attraverso la voce delle
volontarie e dei volontari di
NPL,continuare a leggere
storie non solo a Francesco e
Alessandra ma a tutti i
bambini ammalati che
trascorreranno alcuni giorni
in ospedale».
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La
riflessione
del Papa
sulle
famiglie
povere

Agenzia delle Entrate

Operazione
“voluntary
disclosure”
In Campania oltre
57 milioni di gettito
e circa 1600 istanze
Oltre 57 milioni di euro di gettito
stimato per l’erario su un
imponibile emerso di 827 milioni
di euro di attività estere
dichiarate e circa 1.600 istanze
presentate all’Agenzia delle
Entrate. Questi i numeri in
Campania della voluntary
disclosure, la procedura di
collaborazione volontaria che
consente ai contribuenti che
detengono illecitamente
patrimoni all’estero di
regolarizzare la propria posizione
fiscale, denunciando
spontaneamente
all’Amministrazione finanziaria
la violazione degli obblighi di
monitoraggio. Sono state
presentate 1.591 istanze di
regolarizzazione da contribuenti
residenti in Campania, pari
all’1,23% del totale nazionale che
conta circa 130mila richieste
pervenute all’Agenzia delle
Entrate entro il termine del 30
novembre scorso. Le attività
detenute illecitamente all’estero
per le quali è stata chiesta la
regolarizzazione ammontano in
regione a oltre 827 milioni di
euro, equivalenti all’1,39%
dell’importo nazionale, di cui
circa 260 milioni derivano da
attività rientrate in Italia. A
differenza di quanto previsto da
misure di emersione adottate nel
passato, aderendo alla procedura
di collaborazione volontaria il
contribuente è tenuto a versare
integralmente le imposte e gli
interessi, con la riduzione delle
sole sanzioni. L’operazione
voluntary disclosure in
Campania ha quindi fruttato alle
casse dello Stato un gettito
stimato di 57,4 mln di euro, pari
all’1,5% del dato nazionale di 3,8
miliardi, ottenuto sommando
imposte sui redditi, imposte
sostitutive, Iva, Irap, ritenute e
contributi, calcolati, al netto degli
interessi, applicando aliquote
medie prudenziali. A questi
importi si aggiungono le
sanzioni, tra cui quelle relative a
violazioni della normativa sul
monitoraggio fiscale. Il gettito
effettivo sarà determinato
successivamente dall’attività di
accertamento, svolta dall’Agenzia
delle Entrate, sulle istanze
presentate, che saranno
esaminate in contraddittorio con
il contribuente stesso.
La procedura di collaborazione
volontaria per l’emersione dei
capitali detenuti all’estero, avviata
un anno fa con la legge 186 del
2014, si colloca sulla scia di una
serie di misure, varate a livello
internazionale, per potenziare il
contrasto all’evasione
internazionale e rappresenta uno
strumento in più di dialogo tra
Fisco e contribuenti che
intendono intraprendere la strada
della legalità fiscale,
autodenunciando la propria
posizione fiscale, nell’ottica di
una maggiore collaborazione e
trasparenza.
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Un protocollo di intesa tra il Consiglio Regionale
della Campania e l’Ufficio Scolastico Regionale
per la diffusione della Dieta Mediterranea
nelle scuole campane

La cultura
alimentare locale:
un patrimonio
da difendere
Un protocollo di intesa tra il Consiglio Regionale della Campania e l’Ufficio
Scolastico Regionale per la diffusione della Dieta Mediterranea nelle scuole campane,
risorse ai Comuni che, nelle mense degli istituti scolastici, promuovono la Dieta
Mediterranea, l’impegno a dare nuovo impulso all’agricoltura e, infine, un cambiamento di passo culturale, a partire dai livelli amministrativi e istituzionali.
Queste le proposte emerse e rilanciate dalla presidente del Consiglio regionale Rosa
D’Amelio nel corso dell’Infoday sulla Dieta Mediterranea, tenutosi la settimana scorsa
presso la sede del Consiglio cui hanno preso parte il professore Gino Frezza
dell’Università di Salerno; Anna Rosselli, responsabile del progetto regionale “Cresci
sano in Campania”; Erasmo Mortaruolo (Pd) vicepresidente della commissione
Agricoltura; Gennerina Panico dell’USR Campania, il direttore per le Politiche agricole
e alimentari dell’assessorato regionale per le Politiche agricole, Filippo Diasco; Marino
Niola, direttore del Centrodi Ricerche sociali sulla dieta Mediterranea e il sindaco di
Pollica Stefano Pisani.
«Avevamo il dovere di fare un bilancio sulla Legge 6/2012 di riconoscimento della Dieta
Mediterranea e monitorare la sua applicazione – ha spiegato la D’Amelio. – La legge va sicuramente rivista così come va rilanciato l’Osservatorio regionale che ha sede proprio a
Pollica.
È drammatico il dato che ci vede prima regione di Europa per obesità, oltre a essere un
paradosso perché la Campania è la patria della Dieta Mediterranea. Per questo motivo, abbiamo di fronte una sfida interessante volta a far prendere coscienza, a partire dai livelli
istituzionali e dagli amministratori, che la Dieta Mediterranea può essere volano di sviluppo per i nostri territori.
Turismo, cultura, agricoltura e ambiente sono le risorse economiche della Campania e
la Dieta Mediterranea è trasversale a esse».
«La sfida interessa anche le famiglie, in particolare le donne che svolgono un ruolo fondamentale nella trasmissione di una corretta cultura alimentare, e le scuole. Ho perciò deciso – ha concluso la presidente D’Amelio - di collegare il progetto Ragazzi in Aula a
“Cresci sano in Campania” dedicando gli incontri alla Dieta mediterranea. Inoltre, avvieremo con la Giunta regionale un percorso di sostegno attraverso fondi del PSR 2014-20 ai
Comuni che nelle mense scolastiche propongono menù in linea con i principi della Dieta
Mediterranea».
«Quello della cultura alimentare locale – ha dichiarato il consigliere regionale
Erasmo Mortaruolo a nome della commissione Agricoltura – è un patrimonio che il territorio non può permettersi di perdere. Rivitalizzare antiche e dimenticate usanze contadine è un’operazione affascinante e una sfida da raccogliere con entusiasmo: prodotti e
tecniche di lavorazione vanno posti alla base della rivitalizzazione di attività produttive
legate al comparto agroalimentare e alla ristorazione, altamente sostenibili e di incomparabile valore culturale, attraverso le quali una semplice pietanza diventa un momento di
educazione al gusto e di promozione dell’identità di un territorio».
L’Infoday del Consiglio Regionale sulla dieta mediterranea nelle prossime settimane
sarà organizzato nelle altre quattro province della Campania e si concluderà a Salerno.

La denuncia delle conseguenze della povertà sulle famiglie e l’appello per
una nuova etica civile hanno spesso caratterizzato la riflessione di Papa
Francesco. Il Pontefice si è soffermato
su uno dei principali problemi che oggi
mettono alla prova le famiglie: la povertà. Pensiamo – ha sottolineato – a
tante famiglie che popolano le periferie delle megalopoli, ma anche alle zone rurali. E poi, ad aggravare la situazione, in alcuni luoghi arriva anche la
guerra che colpisce specialmente le
popolazioni civili e va considerala la
madre di tutte le povertà.
Eppure, ha fatto notare Francesco,
ci sono tante famiglie povere che, con
dignità, conducono la loro vita quotidiana confidando apertamente nella
benedizione di Dio. In tal modo esse offrono al mondo una bella lezione, che
però, secondo il Santo Padre, non deve
giustificare la nostra indifferenza, ma
aumentare la nostra vergogna.
È quasi un miracolo che, anche nella povertà, la famiglia continui a formarsi. Una realtà che irrita i pianificatori del benessere i quali considerano i
legami familiari una variabile secondaria. In realtà, ha commentato il
Papa, dovremmo inginocchiarci davanti a queste famiglie, che sono una
vera scuola di umanità che salva le società dalla barbarie. Da qui l’esortazione ai responsabili della vita pubblica
affinché riorganizzino il legame sociale a partire dalla lotta alla spirale perversa tra famiglia e povertà.
L’economia attuale si è specializzata nel godimento del benessere individuale ma pratica largamente lo sfruttamento dei legami famigliari, senza
che l’immenso lavoro della famiglia
venga quotato nei bilanci. Nonostante
ciò, ha proseguito il Pontefice, la formazione interiore della persona e la
circolazione sociale degli affetti hanno
proprio lì il loro pilastro.
Dopo aver analizzato le conseguenze sociali della miseria sulle famiglie,
Papa Francesco ha chiamato in causa
soprattutto la Chiesa. La quale, ha ribadito, per essere povera deve praticare una volontaria semplicità nelle sue
istituzioni, nello stile di vita dei suoi
membri per abbattere ogni muro di separazione.
La chiesa è Madre e non deve dimenticare questo dramma dei suoi figli. Anche essa deve essere povera per
diventare feconda e rispondere a tanta
miseria. Una Chiesa povera è una
Chiesa che pratica una volontaria semplicità nella propria vita nelle sue stesse istituzioni, nello stile di vita dei suoi
membri, per abbattere ogni muro di
separazione, soprattutto dai poveri.
Ci vogliono la preghiera e l’azione.
Preghiamo intensamente il Signore,
che ci scuota, per rendere le nostre famiglie cristiane protagoniste di questa
rivoluzione della prossimità familiare,
che ora ci è così necessaria. Di essa, di
questa prossimità familiare, fin dall’inizio, è fatta la Chiesa.
Virgilio Frascino
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Presentato il calendario 2016 dell’Anef, l’associazione che offre terapie domiciliari gratuite
a bambini disabili. Quest’anno con il sostegno della Banca di credito cooperativo di Napoli

Artisti per la solidarietà
di Elena Scarici
Alessandro Siani, Sal Da Vinci, Monica
Sarnelli, gli Audio 2 e il Giardino dei
Semplici sono i protagonisti del calendario
2016 dell’Anef (Accà nisciuno è fesso)
“Dodici scatti contro l’indifferenza”, presentato presso la Banca di credito cooperativo di Napoli. L’Anef offre terapie domiciliari gratuite a bambini disabili. Ad accompagnare il viaggio di questa quinta edizione,
dunque, voci e volti noti del panorama artistico napoletano, immortalati da Gianni
Riccio in luoghi simbolo della città:
«Lo Stato italiano non garantisce dignità
ai disabili. Le istituzioni hanno interrotto i
trattamenti logopedici, psicomotori sia domiciliari che ambulatoriali, spesso quell’ora
di trattamento è l’unico contatto con il mondo estern - ha detto la presidente dell’Anef,
Carmen Manfellotto - con la nostra associazione, attraverso le terapie domiciliari gratuite di logopedia, psicomotricità, ma anche
con tecniche innovative come il progetto voce che aiuta i bambini disabili ad articolare
frasi compiute attraverso l’uso del computer, diamo la possibilità di migliorare le capacità sensoriali e motorie»
«Un bambino disabile – ha spiegato
Marisa Tavano, la mamma di Gaia, mascotte dell’associazione, percepisce una pensione di cinquecento euro, che diventano settecentottanta al compimento del diciottessimo anno di età, spesso le terapie diventano
un lusso, un’ora costa 30 euro, l’Anef ci aiuta
a regalare ai nostri figli ore di felicità».
Grande disponibilità quest’anno da parte
dei protagonisti: Monica Sarnelli, Audio 2,
Giardino dei Semplici, Sal da Vinci e
Alessandro Siani che ha inviato un videomessaggio.
A sostenere l’iniziativa, Amedeo Manzo,
Presidente della Banca di Credito
Cooperativo di Napoli (BCC di Napoli: «: In

Foto: Gianni Riccio

un momento triste in cui anche l’economia
ci manda dei segnali molto poco positivi,
avere un modello creditizio attento non soltanto alle dinamiche economiche e finanziarie, e di sviluppo delle imprese, ma che ha
una profilo solidale, credo sia molto l’importante. L’iniziativa di questa associazione è
meritoria, perché è attenta alla solidarietà
ma anche ai soggetti più deboli, ai bambini.
E noi non potevamo non essere presenti». La

Giubileo anche
a San Marco all’Olmo
(a.b.) Anche nella seicentesca Chiesa di San Marco all’Olmo è stata aperta
la Porta Santa, con cui ufficialmente ha preso avvio il Giubileo della
Misericordia, proclamato da Papa Francesco. Don Peppino Delle Cave, parroco di San Marco Evangelista, nella mattinata di martedì 8 dicembre coincidente con la festività dell’Immacolata, ha inaugurato l’Anno Santo in città.
Una folla numerosissima si è unita all’evento eccezionale che si è concluso
con una solenne celebrazione. A seguire è stato inaugurato, nel piazzale antistante alla chiesa, il tradizionale presepe della Pia Unione. Al rito della benedizione hanno partecipato, in rappresentanza dell’amministrazione, i
consiglieri comunali Nicola Petrellese e l’ex sindaco Antonio Pannone.
Soddisfazione per i soci della “Pia Unione San Marco” - una tra le prime
Unioni Cattoliche Operaie sorte in Campania che ad Afragola è presente dal
1887 – che si sono impegnati attivamente nella realizzazione dell’opera, in
collaborazione con l’altro sodalizio di fedeli, l’Unione Cattolica Operai
“Giovanni XXIII-Giovanni Paolo II”.
Don Peppino si è complimentato per l’egregio lavoro svolto, specificando
che la Sacra rappresentazione della Natività rimarrà allestita sino
all’Epifania, ed ha annunciato altre iniziative che si terranno nella parrocchia. L’evento di quest’anno è stato allietato dal suono dei zampognari. Non
sono mancati attrazioni come trampolieri, prestigiatori e zucchero filato e
l’estrazione dei premi della lotteria di beneficenza organizzata dalla U.C.O.
“Giovanni XXIII- Giovanni Paolo II”.
Campane a festa per l’occasione e grande giubilo della comunità di fedeli.
«Tutti dobbiamo educarci alla misericordia di Dio- ha detto radioso il pastore della comunità di San Marco.
Lo stile dei cristiani è di vivere nella gioia, nel perdono; se Dio, nella sua misericordia è innamorato di noi, anche noi dobbiamo avere lo stesso abito, lo
stesso atteggiamento verso i nostri fratelli. Il Signore ci offre quest’occasione di
grazia, per vivere quest’anno di misericordia nello spirito di Gesù: siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Anche la Madonna, che noi
salutiamo con Salve Regina, Madre di Misericordia, ci offre un esempio da imitare.
Se abbiamo fede, dobbiamo accompagnarla con le opere di misericordia, sia
corporale che spirituale».

banca infatti ha avviato una raccolta fondi
con i soci e promuoverà un concerto di beneficenza con i protagonisti del calendario,
da realizzarsi in concomitanza con l’assemblea annuale dei soci, il cui ricavato andrà all’associazione.
Parallelamente alla presentazione del calendario, l’associazione ha organizzato una
lotteria la cui estrazione avverrà il 9 gennaio.
Il 28 dicembre, inoltre, si terrà una serata di

beneficenza con alcuni dei protagonisti del
calendario e, a seguire, “Natale in casa
Cupiello” di Eduardo De Filippo della compagnia e’ Zazzà di Lucio Piezzo, che devolverà la metà dell’incasso all’associazione.
Tutti i proventi della lotteria, insieme alla
vendita dei calendari, saranno interamente
devoluti a sostegno di progetti di fisioterapia, psicomotricità, logopedia per i bambini
che l’associazione aiuta.

All’eremo dei Camaldoli

Convegno Meic
sulla misericordia
Il tema della misericordia ha dominato l’incontro degli iscritti al Meic
(Movimento ecclesiale di impegno culturale) di Napoli, e così sarà anche per i prossimi incontri già fissati per il 13 marzo e per il 12 giugno. Ha partecipato anche una
rappresentanza dei giovani della FUCI.
L’assemblea ha avuto quattro momenti di impegno di alta spiritualità: lectio, meditatio, contemplatio, oratio. Nel primo è avvenuta la lettura del brano del Vangelo
di Luca (7, 36-48), in cui il fariseo invita Gesù a entrare in casa sua ed a trattenersi a
pranzo. Il “Maestro”, così sarà chiamato più volte il figlio di Dio nel corso della conversazione, accetta l’invito.
Naturalmente si registra subito la reazione dei presenti, che conoscevano a loro
modo la condotta, il passato di chi aveva fatto l’invito. Gesù però toglie tutti dall’imbarazzo, ricordando il caso della donna di discutibile costume, che aveva sì molto
peccato, ma si pente tanto da bagnare e lavare con le sue lacrime i piedi del Maestro,
fino ad ottenere il pieno perdono: «Donna hai molto peccato, ma hai molto amato. I
tuoi peccati sono perdonati e precisa: Invece colui al quale si perdona poco, ama poco».
L’assistente del Meic, don Antonio Terracciano, ha poi parlato della meditatio,
cioè della meditazione, che richiede anzitutto pieno silenzio ed ha chiesto a tutti di
restare per dieci minuti in silenzio allo scopo di concentrarsi sul testo evangelico letto
poc’anzi, per scoprirne il significato e quindi riflettere sul significato della “Parola di
Dio”.
Don Antonio ha poi definito “bellissimo” il momento della contemplatio, la contemplazione, perché «il pentimento, la purificazione consentono il cambiamento di
cuore, da cuore cattivo a cuore buono, offrendo la possibilità, la capacità di amare.
L’amore verso Dio comporta l’amore verso il prossimo. Questa è misericordia, la quale
genera perdono e amore».
Ci sono stati diversi interventi, tra cui quello di Raffaele Cananzi, che si è ricollegato all’atteggiamento tanto discusso del fariseo, che invita, accoglie Gesù in casa
propria. «È un atteggiamento assai indicativo che ci spinge a non chiuderci in noi stessi, nei nostri bisogni, nelle nostre colpe, ma a liberarci, ad aprirci agli altri, senza discriminazione, ci spinge ad entrare nella casa dei giusti e dei meno giusti, dei ricchi e dei poveri, dei bisognosi, per portare sollievo e gioia cristiana».
Ad ogni intervento è seguito un momento di gradita interpretazione di brani di musica sacra. Ha concluso il presidente del Meic-Napoli, Lucio Fino, il quale ha sottolineato il successo dell’incontro, «dal quale - ha detto - usciamo come trasfigurati».
Enzo Mangia
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L’Automobile Club Napoli
in onore del Presidente della Corte Costituzionale Alessandro Criscuolo

Affermare il diritto e la giustizia
Una cerimonia in onore del
Presidente della Corte Costituzionale, Alessandro Criscuolo. L’ha organizzata l’Automobile Club Napoli, presso
l’Hotel Royal, per festeggiare un uomo
che «ha speso la sua vita per l’affermazione del diritto e della giustizia, con
esemplare spirito di abnegazione ed
umiltà, in tutti i ruoli della magistratura, dal 1964 ad oggi». «Siamo particolarmente felici ed onorati - ha detto il
Presidente dell’ACI Napoli, Antonio
Coppola - di dedicare la tradizionale festa degli auguri di fine anno ad un uomo
che porta alto il vessillo della città di
Napoli nell’intero paese. Quella Napoli
che, senza negare i più gravi problemi
che incalzano, non è, comunque,
Bagdad, né ha la camorra come elemento costitutivo della sua società. Ma è
quella dell’arte, della cultura, della solidarietà, dell’accoglienza e della migliore
tradizione giuridica del paese, che ha
generato illustri concittadini, come
Alessandro Criscuolo, al quale intendiamo, stasera, rendere omaggio per il suo
impegno, le sue capacità e la dedizione
alla legalità della nazione». Il ricevimento è stato preceduto da una riunione del
Seminario Giuridico dell’ACI Napoli,
presieduto da Giovandomenico Lepore,
in cui si sono affrontate le problematiche relative ai parcheggiatori abusivi ed
al reato di omicidio stradale in approvazione al Parlamento. Ai lavori hanno
partecipato, fra gli altri, lo stesso
Presidente Criscuolo ed il Presidente
dell’Anac Raffaele Cantone, che ha ricordato le prime battaglie condotte dalla Procura e dal Presidente dell’ACI di
Napoli, Antonio Coppola, nella qualità
di consulente tecnico, contro il fenomeno dell’abusivismo della sosta. Al termine del seminario, il Procuratore di
Lanciano Francesco Menditto, ha consegnato il crest della Procura abruzzese
al Presidente dell’Automobile Club “per
le sue qualità professionali e umane”.
Nel corso della conviviale, il Presidente
Coppola ha consegnato una medaglia di
merito ad Alessandro Criscuolo che ha
sottoscritto l’appello per la mobilità responsabile, aderendo al “Club dei tifosi
della legalità”, la campagna di sensibilizzazione realizzata dall’ACI Napoli,
sotto l’alto patronato del Presidente della Repubblica e con la “benedizione” del
Papa, per valorizzare la cultura del rispetto delle regole.
«Ringrazio l’Automobile Club
Napoli per gli attestati di stima tributatimi e saluto affettuosamente tutti gli
amici intervenuti questa sera”, ha detto Criscuolo, esprimendo particolare
apprezzamento per la qualità del seminario giuridico del’ACI «dove - ha detto
- sono stati discussi temi di profondo interesse per un uomo di legge come me»
Alla serata sono intervenuti il
Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe, il
Presidente
dell’Anac
Raffaele
Cantone, il Presidente nazionale
dell’ACI Angelo Sticchi Damiani, il
Segretario Generale della Corte
Costituzionale Carlo Visconti, il
Presidente emerito della Corte
Costituzionale Giuseppe Tesauro, i parlamentari
Raffaele
Calabrò,
Leonardo Impegno, Angelica Saggese e
Cosimo Sibilia, il Comandante interregionale dei Carabinieri, Gen. C.A.
Franco Mottola, il Comandante della
Polizia Stradale di Campania e Molise
Gen. Giuseppe Salomone, il Presidente

della IV sezione penale della Corte di
Cassazione Vincenzo Romis, ed il vice
sindaco di Napoli Raffaele Del Giudice.
Durante la manifestazione sono state,
inoltre, conferite targhe al merito ai
componenti del Seminario Giuridico
dell’Automobile
Club
Napoli
Antonio Buonajuto Presidente della
Corte d’Appello di Napoli; Lucio di
Pietro, Procuratore generale di Salerno;
Carminantonio Esposito, Presidente del
Tribunale di sorveglianza di Napoli;
Cesare Mastrocola, Presidente del Tar

Campania e Luigi Mastrominico,
Avvocato generale presso la Procura generale di Napoli, “per l’alto magistero ed
il lustro dato alla cultura giuridica del
paese, nella certezza che continueranno
a dare, anche a fine servizio, un prezioso
contributo ai seminari giuridici dell’ACI
Napoli”.
Il galà, allietato dalla elegante esibizione musicale della violinista
Simona Sorrentino, si è concluso con
l’intervento del Cardinale Sepe dichiaratosi «orgoglioso di appartenere alla

Natale
al
Villaggio
Corsicato
Quest’anno la comunità parrocchiale di Santa
Maria dell’Aiuto in Via Ugo Foscolo 15 (Villaggio
Corsicato) in San Giorgio a Cremano, ha organizzato
due serate da vivere in allegria e sacralità nel periodo
natalizio, e precisamente domenica 27 dicembre 2015
e domenica 3 gennaio 2016 dalle ore 19.30 alle 23.00.
È la prima del Presepe Vivente che si articolerà con
una prima fase svolta in Chiesa seguendo un percorso
scandito in quattro tappe sacre; ed una seconda fase
che continuerà all’esterno nel cortile.
La novità della rappresentazione sacra in Chiesa è
caratterizzata dalla presenza di un narratore che guiderà i visitatori facendo vivere loro una esperienza unica, attraverso un meraviglioso viaggio nel tempo.
Dal passaggio dei profeti, i quali ebbero visioni, udirono parole, videro coi loro occhi la realizzazione degli
oracoli divini, si giungerà al compimento dello straordinario mosaico della Storia della Salvezza operata da
Dio: l’Incarnazione del suo Figlio Unigenito, Nostro
Signore Gesù Cristo.
All’esterno, invece, con la presenza di personaggi che
insceneranno rappresentazioni proprie della classica
tradizione presepiale partenopea, ci saranno degustazioni di bevande e dolci caratteristici del Natale napoletano. Inoltre il Comune di San Giorgio si è impegnato
a mettere a disposizione della cittadinanza una navetta
per dare la possibilità di raggiungere il Villaggio
Corsicato per partecipare all’evento in oggetto.

famiglia dell’ACI con cui da anni portiamo avanti la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale ‘A
Maronna t’accumpagna … ma chi guida sei tu!’ nelle parrocchie e nelle scuole, per contribuire al miglioramento
della società”.
Al riguardo, non poteva mancare il riferimento al casco per moto indossato
da Papa Francesco in occasione della
sua visita a Napoli: “un gesto – ha concluso il Cardinale – che vale più di mille
prediche”.

Cultura
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Alla Basilica di San Giovanni Maggiore l’ultimo incontro del “Sabato delle Idee”

Quali scenari
per il porto di Napoli?
All’interno dell’antichissima Basilica di
San Giovanni Maggiore a Napoli, ultimo appuntamento del 2015 per il “Sabato delle
idee”, l’iniziativa ideata nel 2009 dalla
Fondazione Sdn, Istituto di Ricerca
Diagnostica e Nucleare e dall’Università
Suor Orsola Benincasa. La giornata di lavori, dedicata al futuro del Porto di Napoli, è
iniziata con i saluti istituzionali del Rettore
dell’Università Suor Orsola Benincasa,
Lucio d’Alessandro, del Prorettore
dell’Università degli studi di Napoli
“Federico II”, Arturo De Vivo, del presidente
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia
di Napoli, Luigi Vinci e del fondatore del
“Sabato delle Idee”, Marco Salvatore. Il giornalista Fabrizio Forquet, vice direttore de
“Il Sole 24 Ore” ha moderato gli interventi
che si sono susseguiti in oltre tre ore di discussioni e proposte. Alessandro Panaro, direttore
dell’Osservatorio
Maritime
Economy del Centro Studi e Ricerche per il
Mezzogiorno, ha presentato i dati statistici
sul traffico di merci nel porto di Napoli, sottolineando che «dal mare passa l’internazionalizzazione dell’economia italiana” e auspicando “alleanze per le rotte che passano attraverso il canale di Suez».
L’ammiraglio Antonio Basile, commissario straordinario dell’Autorità Portuale di
Napoli, ha ribadito la necessità di favorire la
cooperazione dei porti italiani per “conquistare i tre punti insieme”. Andrea
Annunziata, oggi presidente dell’Autorità
Portuale di Salerno, ha lodato lo stanziamento di fondi europei, fatto dall’ex presidente della Regione Stefano Caldoro, con
l’obiettivo di modernizzare, in sicurezza, le
infrastrutture portuali, denunciando invece
l’immobilità delle cariche e la poca efficienza dei controlli ambientali. Umberto

Masucci, presidente dell’“International
Propeller Port Club”, ha evidenziato che la
Campania è la prima regione in Italia per la
flotta armatoriale, la terza per intensità marittima e la settima nel contributo al Pil
Nazionale e che il porto di Napoli è uno scalo
multifunzionale che vede impegnate ottocento aziende per un fatturato totale di oltre
settecento milioni.
L’evento ha visto la partnership anche
dell’Unione Industriali di Napoli e la presenza del presidente Ambrogio Prezioso, che ha
presentato un progetto per l’intero sistema
portuale campano seguendo i nuovi indirizzi governativi per una visione strategica unitaria per lo svolgimento delle attività portuali proponendo un’autorità regionale unica in cui attorno al ruolo centrale anche a livello europeo di Napoli si valorizzino le ottime esperienze di Salerno e le realtà specifiche di Castellammare, Torre Annunziata e
Pozzuoli. Ivano Russo, consulente del
Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti, ha invece illustrato le novità introdotte dal Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica approvato dal
governo Renzi, che prevede una nuova
Autorità Portuale per il Tirreno centrale.
In conclusione gli interventi di Salvatore
Antonio
De
Biasio,
presidente
dell’Interporto Sud Europa, di Rosario
Pavia, componente del gruppo di ricerca
guidato dall’architetto francese Michael
Euvè, di Giuseppe Mele, vicedirettore
Politiche
Industriali
di
dell’Area
Confindustria e di Amedeo Lepore, assessore alle Attività Produttive della Regione
Campania. L’incontro ha coinvolto più di
cinquecento persone, per la maggior parte
ingegneri, ai quali sono stati assegnati tre
crediti formativi a testa nell’ambito della
formazione professionale obbligatoria prevista per gli iscritti all’Ordine degli
Ingegneri.
Emanuele La Veglia

Le sovrane d’Italia e l’impegno
per la crescita culturale del Sud
di Anna Turiello

Particolarmente intenso e proficuo fu il legame tra il popolo
napoletano, e meridionale in genere, e le sovrane d’Italia che si
prodigarono per sostenere i bisognosi e soprattutto i bambini e
furono accomunate da un comune denominatore: l’impegno per
lo sviluppo culturale del Sud. Questa bella storia è stata ripercorsa nella biblioteca Pagliara, in una giornata di studi organizzata
dall’Università Suor Orsola Benincasa, in collaborazione con la
Fondazione Terzo Pilastro Italia e Mediterraneo e l’Associazione
Internazionale Regina Elena Onlus, con interessanti interventi
del Rettore Lucio d’Alessandro, della storica dell’arte Giuseppina
Spina, che ha recentemente pubblicato il volume “Mediterraneo
delle donne” in cui ha ricostruito brillantemente il lungo impegno della regina e il ruolo formativo dell’antico monastero di
Suor Orsola divenuto poi l’attuale Università, della storica della
letteratura Emanuela Bufacchi che ha presentato una dotta ricostruzione del carteggio regale per le nozze di Vittorio Emanuele
e Elena di Montenegro di Strongoli. La tavola rotonda è stata animata inoltre dalle relazioni di Guglielmo de’ Giovanni-Centelles
sul tema “Margherita di Savoia e Adelaide di Strongoli” e di Piero
Craveri sulla “Monarchia al femminile nel regno d’Italia”.
Figura di spicco la Regina Margherita era dotata di acuto intuito politico ed era capace di fare e dire le cose più appropriate
per suscitare l’entusiasmo popolare.
Appassionata lettrice di classici latini e greci, amava in particolare frammenti dei grandi lirici greci, dalla struttura metrica
complessa, e avrebbe preso lezioni di latino da un maestro d’eccezione Marco Minghétti, con il quale intercorse una corrispondenza assidua, come documentano le numerose lettere conservate nell’archivio del Suor Orsola depositario, come è ben noto,
di grosse memorie, in particolare delle lettere secretate della re-

gina Margherita alla principessa di Strongoli alcune delle quali,
a firma di Gabriele D’annunzio, sono state studiate e poi pubblicate dal Rettore d’Alessandro. Il fondo Pignatelli, con il materiale
documentario relativo ad Adelaide del balzo Pignatelli riveste un
interesse notevole anche per la presenza di autografi a firma della regina Margherita.
Nei suoi scritti Margherita esprime stima ed amicizia per la
Pignatelli, una donna a cui è legato un pezzo di storia di Napoli,
che riguarda la splendida cittadella monastica di Suor Orsola
Benincasa posta alle pendici del Colle Sant’Elmo ed affacciata
sul golfo della città. Un personaggio poco noto alla storiografia
ufficiale, ma familiare a chiunque varchi la soglia del complesso
monumentale. Insigne componente di quella èlite femminile napoletana che animava i salotti aristocratici del tempo, di accurata preparazione classica, amante delle arti, è ricordata dalle fonti
dell’epoca per l’impegno in opere caritatevoli soprattutto durante l’epidemia del colera del 1884 e nella fondazione della Croce
Azzurra, la prima scuola italiana per infermiere professionali,
ma il suo nome è legato soprattutto alla fondazione delle scuole
e del Magistero di Suor Orsola Benincasa.
Seppe tessere rapporti con tutte le case sovrane d’Europa, fu
dama di corte della Regina Margherita, protagonista di quel
complesso contesto storico e sociale dell’Italia postunitaria, ne
seppe tessere rapporti e collaborazioni, come attestano i carteggi
con Carducci, Crispi, Giolitti D’annunzio, Croce, Venturi. Ideò
una scuola all’avanguardia, delineando percorsi di formazione
pedagogica, letteraria, tecnico professionale con una straordinaria apertura alle novità culturali dell’epoca che comprendevano
tanto l’educazione linguistica e scientifica quanto quella artistica con i laboratori di arti minori.
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Associazione Culturale
“Emily Dickinson”

Premio
letterario
internazionale
Giovedì, 21 gennaio 2016,
alle ore 16.30, presso la sala
consiliare “Silvia Ruotolo”
della quinta Municipalità
Vomero - Arenella, in via
Morghen 84, si terrà la
cerimonia conclusiva della
diciannovesima edizione del
premio Letterario
Internazionale, “Emily
Dickinson” promosso
dall’Associazione Culturale
“Emily Dickinson”.
Il Premio si articola in varie
sezioni tra libri editi ed
inediti di narrativa, poesie,
saggi.
Riconoscimenti, speciali, poi,
nell’ambito della cerimonia
conclusiva di premiazione,
verranno assegnati a
personalità del panorama
culturale e dell’informazione
dell’Italia meridionale, che si
sono distinte per doti umane,
per coerenza, per
attaccamento alle memorie
del proprio Paese.
La giuria risulta costituita
dalla Presidente, Carmela
Politi Cenere, da Luisa
Gregory, da Carmine Monti,
da Ruggiero Cenere e da
iscritti all’Associazione.
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Appuntamenti
di Natale
dell’Arcivescovo
Giovedì 24 dicembre, ore 23.30
Celebrazione Eucaristica della Vigilia
Messa della Notte in Cattedrale
Venerdì 25 dicembre, ore 12
Celebrazione Eucaristica del Natale
in Cattedrale
Diretta televisiva su “TvLuna”
Martedì 29 dicembre, ore 12.30
Pranzo con i poveri
Salone Arcivescovile
largo Donnaregina
Mercoledì 30 dicembre, ore 12.15
Carcere di Secondigliano
Pranzo con i detenuti
Giovedì 31 dicembre, ore 10
Celebrazione Eucaristica
nel Carcere di Poggioreale
Giovedì 31 dicembre, ore 17.30
Celebrazione del “Te Deum”
in Cattedrale
Venerdì 1 gennaio, ore 18
Marcia per la pace da piazza del Gesù
e Celebrazione Eucaristica
in Cattedrale
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