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Entrare nel mistero
della nascita di Gesù
@ Crescenzio Card. Sepe

È Natale, un invito a entrare nel mistero della nascita di Gesù. È tempo di auguri, tempo di festa per gioire
della incarnazione del nostro Salvatore che, con la sua venuta al mondo, ha restituito dignità a ogni persona
umana, offrendo a ciascuno la possibilità di partecipare alla sua stessa vita divina. Si resta increduli dinanzi
a questo evento che ha sconvolto e cambiato la storia della umanità. Un atto di amore che rende tutti gli uomini e donne non più schiavi ma liberi di scegliere tra il bene e il male, tra la salvezza e la perdizione eterna.
Dalla misera grotta di Betlemme oltre duemila anni fa è partito un raggio di sole che illumina le tenebre
della storia dell’uomo. È questo il senso del Natale. Da una vita che nasce la possibilità di una vita nuova per
tutta l’umanità. Il Natale, dunque, è occasione di festa e di gioia ma è anche invito a rivedere il proprio stile
di vita, a stare lontani dalla strada dell’errore e del peccato, a imboccare la via che porta alla santità nella
luce del Vangelo. Un invito al cambiamento, dunque, nel segno della speranza che apre a orizzonti nuovi.
Un cambiamento che significhi guarigione per gli ammalati, libertà per i carcerati, occupazione per i disoccupati, inserimento nella vita professionale e lavorativa per i giovani, serenità per le famiglie, cura dei
poveri, vicinanza alle persone sole, condivisione della sofferenza.
Tutto questo è solidarietà umana dalla quale nessuno può ritenersi dispensato. È carità che deve impegnare ogni cristiano. Auguri di cuore a tutti, nel nome del Signore, e ‘a Maronna c’accumpagna!

Alla Facoltà Teologica, risonanze dal Sinodo dei giovani 2
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Grande successo
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Nelle feste natalizie,
come di consueto,
Nuova Stagione
sospende
le pubblicazioni.
L’appuntamento
con i lettori
è per domenica
13 gennaio 2019.
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Conferita ad alcuni seminaristi l’ammissione agli ordini sacri
e ad altri i ministeri del lettorato e dell’accolitato.
Le celebrazioni presiedute dai Vescovi Ausiliari

«Fate della vostra vita
un capolavoro»
Nell’ultimo mese alcuni seminaristi della nostra diocesi hanno vissuto tappe significative per il loro cammino verso il sacerdozio: giorni di Grazia per tutto il Seminario Arcivescovile di Napoli A. Ascalesi e per
la chiesa napoletana.
Lunedì 19 novembre, presso la cappella
del Seminario, è stato conferito il ministero del lettorato ai seminaristi al quarto
anno di formazione: Rosario Ascione, Paolo Maria Citarella, Antonio De Filippis,
Biagio De Rosa, Riccardo Maria Formicola, Antonio Russo e Federico Scognamiglio. Durante la celebrazione, presieduta
da S.E. Mons. Lucio Lemmo, vescovo ausiliare di Napoli, ai sette giovani è stato consegnato il libro delle Sacre Scritture. Con il
ministero del lettorato i candidati sono
chiamati ad entrare sempre più in intima
relazione con il Verbo della vita, impegnandosi ad annunciarlo nei luoghi che
frequentano attraverso la proclamazione
della Parola di Dio e la catechesi.
Lunedì 26 novembre, è toccato ai giovani del quinto anno vivere un’ulteriore tappa che li avvicina all’altare di Dio. Presso la
cappella del Seminario, è stato conferito il
ministero dell’accolitato ai seminaristi
Antonio Bellini, Emanuele Chianese, Giuseppe Consalvo, Luca Corrado, Riccardo
Sansone e Francesco Velotto. Durante la
celebrazione, presieduta da S.E. Mons.
Gennaro Acampa, vescovo ausiliare di
Napoli, è stato consegnato loro il calice,
simbolo dell’intima relazione di comunione con Cristo crocifisso e della chiamata
ad entrare profondamente nel mistero
eucaristico. Attraverso il ministero ricevuto i seminaristi sono chiamati, inoltre, a
coltivare una maggiore sensibilità verso
malati e sofferenti, ai quali possono porta-

re Gesù Eucarestia nei luoghi in cui si trovano.
Infine, particolarmente sentita è stata la
celebrazione che ha visto coinvolti i seminaristi al terzo anno di formazione: Danilo
De Gaetano, Antonio Guida, Domenico
Lamagna, Carlo Antonio Maiorano e Giovanni Monteforte. Essi sono stati ammessi
tra i candidati al Sacro Ordine del diaconato e del presbiterato, dichiarando pubblicamente di voler proseguire la formazione
spirituale verso il sacerdozio ministeriale,
e impegnandosi nel servizio di Dio e degli
uomini.
La celebrazione, svoltasi domenica 2
dicembre presso la Basilica dell’Incoronata
Madre del Buon Consiglio a Capodimonte,
è stata presieduta da S.E. Mons. Salvatore

Angerami, vescovo ausiliare di Napoli nonché rettore del Seminario. Dopo aver definito i cinque giovani “segno di speranza”
per tutta la Chiesa di Napoli, il presule nella sua omelia ha augurato loro di custodire
sempre la bellezza e l’incanto degli inizi,
lasciando che giorno dopo giorno il divino
vasaio modelli i loro cuori, plasmando la
loro vita per farne una sua opera, un autentico capolavoro.
Attraverso i ministeri ricevuti i giovani
seminaristi hanno confermato di voler continuare la loro sequela a Cristo, e di voler
proseguire il cammino di conformazione al
buon Pastore, impegnandosi a servire la
Chiesa e i fratelli, membra dell’unico Corpo di Cristo.
Emanuele Chianese

La festività di San Giuseppe Moscati

Maestro di scienza e uomo di fede
Solenne celebrazione al Gesù Nuovo presieduta da S. E. Mons. Lucio Lemmo
Anche quest’anno, la Basilica del Gesù Nuovo era gremita alla
Messa Solenne in occasione della festività di San Giuseppe Moscati,
presieduta da S. E. Mons. Lucio Lemmo, Vescovo Ausiliare di
Napoli e concelebrata da padre Claudio Barretta e dal neoparroco
Ugo Bianchi. Presenti, come da tradizione, numerose associazioni
di volontariato tra cui l’Amami, l’Unitalsi, la Croce Rossa Italiana, i
Cavalieri del Santo Sepolcro e l’Arciconfraternita dei Pellegrini.
«Siamo qui in tanti – ha commentato mons. Lemmo osservando
la moltitudine di persone intervenuta in onore del Medico Santo –
perché in tanti si ha bisogno di guarire. Giuseppe Moscati è stato un
grande uomo ed un grande Santo perché la grandezza non sta nella potenza, nell’aver successo o fare carriera; la grandezza sta nell’aver trovato il senso della vita e Moscati ha centrato tale obiettivo essendosi
realizzato pienamente come persona e come medico. Perciò occorre
prenderlo a modello, seguire il suo esempio».
Il Vescovo ha ricordato, una frase del cattedratico Felice
D’Onofrio, nato proprio quando moriva il Medico Santo, «Moscati è
stato integrale, completo, alla base di tutto ha messo lo spirito del
Vangelo. Un uomo integro e coerente che, con la sua professionalità,
ha saputo denunciare ogni abuso, perfino quello edilizio. È stato un
uomo di fede, di carità, rinunciando alla carriera universitaria, sicuramente foriera di successi personali, e preferendo quella ospedaliera
per toccare le ferite degli ammalati».
Nella sua omelia, mons. Lemmo ha poi ricordato le parole che
Papa Paolo VI pronunciò nel giorno della beatificazione di Moscati:
«È stato un missionario laico perché ha saputo spendere i talenti ricevuti; e di questi ne ha fatto un dono. È stato un medico che ha fatto
della sua professione una palestra di apostolato». San Giuseppe
Moscati, infatti, è stato un grande uomo di scienza per i suoi importanti studi sulle malattie del sangue e dismetaboliche, un maestro
eccellente nella formazione degli allievi che affollavano le sue lezioni, ma anche un grande uomo di carità per la dedizione che mostrava nei confronti degli ammalati.
Un grande Testimone di Misericordia da imitare come ha più volte sottolineato il Vescovo rivolgendosi ai medici presenti in chiesa,

esortandoli ad essere straordinari nella vita come lo fu Moscati, la
cui missione di vita si può trovare sintetizzata nelle parole che egli
stesso scrisse in un biglietto augurale rivolgendosi ad un suo allievo
nel giorno della sua laurea: «Abbiate nella missione, assegnatavi dalla
provvidenza, il senso del dovere. Pensate che i vostri pazienti hanno
soprattutto un’anima. Pensate vi incombe l’obbligo di amore allo studio perché in tal modo potete meglio servire i vostri ammalati».
Moscati visse la sua vita all’insegna di due baluardi: scienza e fede, alternando intenso studio alla dedizione verso il prossimo sofferente, come dono totale di sé, fino a consumarsi, morendo ancora
giovane, 47 anni, nell’esercizio della sua professione. Mentre visitava, appunto, fu colto da malore e, sedutosi su una poltrona, si addormentò riaffidando la sua anima al Signore. Una vita spesa nell’amore e carità nei confronti di indigenti ed ammalati.
Immacolata Capasso

Facoltà Teologica,
sezione San Luigi

Ripartiamo
dal Sinodo
di Rosanna Borzillo

Inizia con una immagine della tela di
“David unto da Samuele” di Fleuriste
Benouville la serata organizzata alla
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale (sezione san Luigi) sulle
“Risonanze dal Sinodo”. Parte da qui padre
Vincenzo Anselmo, gesuita, per spiegare all’uditorio, composto prevalentemente da giovani, che il Sinodo appena concluso «sceglie
di ripartire dal cuore e non dall’apparenza»,
proprio come fece Samuele.
«L’uomo, infatti – dice padre Anselmo - vede l’apparenza - ma il Signore vede il cuore.
Il Signore chiama David, il più piccolo dei figli di Jesse, e questi si rende disponibile a seguirne la volontà e “lo spirito del Signore irruppe su David da quel giorno in poi”.
Così la Pftim sceglie per portare la propria
testimonianza padre Jean Paul Hernandez,
invitato come esperto al Sinodo. Non una lectio ma una esperienza per spiegare come il
Sinodo possa diventare un cammino.
Padre Hernandez, infatti, riferisce di un
Sinodo molto centrato «sugli abusi sessuali.
A tal punto da essere infastidito da un tema
ripetuto in maniera quasi ossessiva». Parla
di vescovi sotto shock per gli «eventi accaduti, ma drammaticamente appiattiti sugli episodi raccontati dalla tv». Il gesuita racconta
come, in un primo tempo, tutto ciò lo abbia
destabilizzato e gli abbia creato una domanda: «assolutizzare un problema, una ferita
può essere un inganno per dimenticare le
priorità, per allontanarsi dai progetti?».
Insomma padre Hernandez intuisce e suggerisce che «tutto è una strategia politica, un inganno che va a toccare il punto nevralgico
della nostra fede: il corpo. Se non ci siamo
con la nostra carne – ribadisce il religioso - il
Vangelo non passa».
La grande patologia della pedofilia va a
distruggere proprio questo contatto pelle a
pelle e quindi va a distruggere tutta la pastorale, rendendo difficile la nostra presenza:
«relegandoci in gruppi di studio, dietro un
computer, lontano dalla comunità, rinunciamo ad essere tra la gente perché essere pelle
a pelle diventa complicato e rischioso». Il
grave peccato della pedofilia sta evidenziando – suggerisce padre Hernandez – la mancanza della tenerezza. «Non solo per i sacerdoti, per i religiosi, per le suore, ma anche in
famiglia dove i genitori sono assenti. Dai giovani, infatti, viene il grido a non essere abbandonati». Bello e calzante l’esempio dell’incontro di Gesù con la la donna al pozzo: il
Maestro si siede con lei ad aspettarla. «E noi
– si chiede il gesuita – quanto tempo siamo
capaci di aspettare i nostri giovani, di stare ad
incontrarli là dove c’è il loro pozzo? Cosa ne
abbiamo fatto della tenerezza?».
Così l’abuso di potere (che si esercita con
la pedofilia) e la mancanza di tenerezza che
ne consegue trova il punto di incontro nella
Croce: «qui il Figlio torturato ritrova la tenerezza del Padre; qui si distrugge ogni sistema,
ogni abuso e si recupera la tenerezza».
Insomma dal Sinodo nessuna direttiva,
né programma, ma soprattutto una sfida «ripercorrere un atteggiamento e recuperare il
valore di una “presenza”: l’importante è esserci». Per i giovani un invito: «diventare
protagonisti dell’annuncio della fede, indipendentemente dalle proprie certezze. È
questo il senso: l’annuncio che parta dal
Vangelo». Padre Hernandez ribadisce che «è
fondamentale impegnarsi nel sociale, ma se
non si parte dalla preghiera nulla può avere
senso».
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All’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli, il Cardinale
Crescenzio Sepe conclude i “Dialoghi con la Città”, nello spirito della Lettera pastorale
“Visitare gli infermi”. Dopo i saluti di don Leonardo Zeccolella, coordinatore
dei Cappellani ospedalieri, e di don Adolfo Russo, Vicario episcopale per la cultura,
la riflessione del Direttore Generale Ciro Verdoliva e le testimonianze
del medico Generoso Uomo e della signora Angelica Romano

Farsi compagni di viaggio
con chi è malato
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APPUNTAMENTI

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

San Domenico Maggiore
Società Internazionale
San Tommaso d’Aquino

Questi incontri vogliono essere, come ormai da tradizione, un dialogo con la realtà rappresentativa di un territorio, di un quartiere,
dell’intera città. E, seguendo ancora una volta
la strada segnata dalle opere di carità – quest’anno meditiamo il “visitare gli infermi” – abbiamo scelto le strutture sanitarie, luoghi specifici, direi particolari “templi”, dove si esprime una speciale dimensione di solidarietà e carità, espressione, in qualche maniera dell’insegnamento di Cristo. Il mio primo dovere è quello di ringraziare il direttore Verdoliva don
Adolfo Russo, per la raccolta fatta per l’ospedale e per l’incontro con l’Ordine dei Medici. La
Chiesa vuol vivere il messaggio evangelico, la
parola di Cristo, in quella che è la realtà odierna. Cristo è vissuto duemila anni fa, in un determinato territorio, la Galilea e la Giudea, per
farci comprendere che senza incarnazione non
esiste cristianesimo. Cristo è vivo anche oggi,
opera, parla e agisce nell’oggi della storia, e noi,
incarnando questo insegnamento nella realtà
in cui viviamo, vogliamo testimoniare che
quanto ha detto e ha fatto è vero.
Questo, allora, è un ringraziamento che va
ai cappellani, a cominciare da don Leonardo
Zeccolella, parte viva di questo ospedale che è
il più grande del Sud. Adesso sembra che
l’Ospedale del Mare voglia farvi concorrenza,
ma voi rappresentate una realtà invidiata e citata da tutti. Siete giustamente conosciuti, apprezzati e stimati nel mondo, rimanendo una
realtà forte e insostituibile. A voi primari, me-

dici e personale paramedico, che fate parte di
questa realtà complessa realtà, la mia stima e il
mio apprezzamento.
Oggi gli ospedali sono definite aziende. Ora
“azienda” è una parola che mi piace e non mi
piace. Certo, bisogna essere realisti e stare con
i piedi per terra: un ospedale vive soprattutto se
riesce a far quadrare i conti e, in tal senso, il termine azienda ha un significato positivo.
Tuttavia, non mi limiterei solo a questa dimensione aziendale: l’ospedale è una realtà profondamente umana, tra tutte quelle che configurano il vivere sociale è quella più sensibile alla dimensione dell’umanità. Qui l’uomo emerge
nella sua debolezza e fragilità, costitutive del
nostro essere umani: abbiamo bisogno di chi ci
cura, di chi mette la sua professionalità e, aggiungerei, la sua umanità, al nostro servizio. E
voi, per vocazione e missione, siete a diposizione degli altri, per curarli e risollevarli.
Naturalmente questa fragilità non è solo di
natura fisica o materiale. Esiste una debolezza,
una limitatezza psicologica e interiore che tormenta l’uomo. Basti pensare al giovane che
non si sente realizzato, al bambino che non sa
come poter crescere e dare valore alla sua fanciullezza, all’anziano che si sente abbandonato, al carcerato rifiutato. C’è una fragilità che ci
accomuna. Il senso vero del nostro essere umano, dunque, lo riscopriamo quando aiutiamo
chi è in difficoltà, quando ci facciamo compagno di viaggio di chi ha bisogno, di chi è fragile,
di chi non riesce a superare le difficoltà.

Le straordinarie testimonianze del medico
Generoso Uomo e della signora Angelica
Romano che abbiamo ascoltato ci fa capire il
senso della nostra preziosa umanità, ma ci invita soprattutto a guardarci dentro per quello
che siamo. Quando lavoravo nella Segreteria di
Stato in Vaticano, ritornai in Brasile per benedire il complesso sanitario di una città nei pressi di San Paolo. In quella occasione restai vittima di un incidente al braccio. Ritornato a
Roma, il professore di ortopedia Fineschi, che
operò anche il Papa, si avvicinò e, prima di entrare nella sala operatoria, mi incoraggiò dicendomi che, con l’aiuto di Dio, tutto sarebbe
andato bene. In nome di quella medicina umana, che non deve mai andare persa, quando potete fate una carezza ai vostri ammalati, abbiate una parola buona, un sorriso per i degenti.
Una carezza è la cura migliore e la medicina
migliore che potete dare a chi ha veramente bisogno della vostra professionalità. Il senso del
“visitare gli infermi” è capire che abbiamo una
grande responsabilità nel metterci a disposizione degli altri perché possano migliorare la
loro qualità di vita nei momenti più difficili e
drammatici della propria esistenza.
Allora, grato a voi, medici, infermieri e operatori sanitari, per questa straordinaria missione che vi inserisce nel corpo sociale come elemento fondamentale, sappiate rispondere sempre alla fragilità dell’uomo con una risposta che
sia fatta di generosità, amore e solidarietà. Dio
vi benedica e ‘a Madonna v’accumpagne!

Il Cardinale Sepe al Pausilipon
Una giornata dedicata ai più piccoli, quella trascorsa dal cardinale
Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita di Napoli, all’Ospedale
Pausillipon lunedì 17 dicembre. Nell’occasione è stato consegnato un
ecografo portatile di alta gamma al Dipartimento di Oncoematologia
pediatrica-Centro trapianti Midollo osseo, acquistato con parte del ricavato dell’asta di beneficenza 2017.
L’Arcivescovo è stato accolto dal Direttore Generale dell’Azienda
Ospedaliera Santobono-Pausilipon, dott.ssa Anna Maria Minicucci, dal
Direttore Medico del Presidio, dott. Nicola Silvestri, dal Direttore del
Reparto interessato, dott. Mimmo Ripaldi, dal personale medico e paramedico. Il Cardinale Sepe ha visita il Reparto Trapianto di Midollo
Osseo e il Reparto Day Hospital Oncologico, incontrando i piccoli pazienti, i loro familiari e tutti gli Operatori.
Il cardinale ha poi visitato i giovani ospiti del reparto trapianto di midollo osseo, che possono godere dalle loro stanze della vista del mare, e
si è poi recato a fare gli auguri di Natale ai piccoli pazienti e ai loro familiari nel Reparto D Day Hospital Oncologico. A salutare l’arcivescovo
la piccola Ludovica, tra le protagoniste della serie tv “L’amica geniale”,
che ha voluto salutare medici e infermieri che l’hanno tenuta in cura in
passato.
Per l’Arcivescovo è un ritorno in quel Reparto dove venne realizzato
il primo progetto con i fondi dell’Asta di Beneficenza del 2006: fu fatta

“Summa Theologiae”. Seminario permanente di studio
dei testi di San Tommaso
D’Aquino. Questi i temi proposti. La disperazione e la presunzione. La carità in se stessa.
Il soggetto della carità. L’oggetto della carità. L’ordine della
carità. L’atto principale della
carità. La gioia e la pace. La misericordia e la beneficenza.
Le lezioni hanno luogo, con
cadenza mensile, sempre di lunedì, alle ore 17, presso l’Aula
“San Tommaso”, in vico San
Domenico Maggiore 18.
Prossimi incontri: 14 gennaio. 11 febbraio. 11 marzo. 8
aprile. 6 maggio. La frequenza
è libera. Per ulteriori informazioni: basilicasandomenicomaggiore@gmail.com o al recapito telefonico 339.70.94.
661.

Esercizi spirituali
per sacerdoti
Da lunedì 14 a venerdì 18
gennaio, presso l’Istituto Maria Ausiliatrice “Villa Tiberiade” a Torre Annunziata, si
terranno gli esercizi spirituali
per sacerdoti sul tema: “La spiritualità di San Vincenzo
Romano”.
L’evangelizzazione e la cura
pastorale nella missione di
Gesù. Predicatore: don Giosuè
Lombardo, parroco della
Basilica di Santa Croce a Torre
del Greco.
Il corso va dal pranzo del lunedì al pranzo del venerdì. I
luoghi si raggiungono con
mezzi propri. Per ulteriori
informazioni e prenotazioni rivolgersi a don Aldo Giosuè
Scatola.
347.231.28.39 – 081.578.75.
85 – g.scatola@chiesadinapoli.it

Chiesa del Gesù Nuovo

la pressurizzazione di tutto il Reparto che venne dotato di lettini speciali, per una spesa complessiva di poco superiore ai 300mila euro. I lavori,
certamente importanti e tecnicamente impegnativi, vennero eseguiti in
soli quattro mesi.

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

Nuova Stagione
Arcidiocesi di Napoli
L’Ufficio “Famiglia e Vita” propone schede

Gesù viene n

Contenuti e metodo dell’incontro

Seconda

La scheda è strutturata per essere sviluppata in due incontri e presenta:

– Cantico (Is 61, 10-62, 5. Lodi mercoledì quarta settimana)
– La proposta di un testo biblico che introduce una ferita della famiglia (Gen 30,
1-2)
– dalla Lettera Pastorale del Card. Crescenzio Sepe “Visitare gli infermi”
– l’insegnamento di Papa Francesco
– alcune domande per il confronto di gruppo
– l’invito alla preghiera conclusiva

mi ha avvolto con il mantello della giustizia come uno sposo si mette il diadema
e come una sposa si adorna di gioielli.
Poiché, come la terra produce i suoi germogli e come un giardino
fa germogliare i suoi semi così il Signore Dio farà germogliare la giustizia
e la lode davanti a tutte le genti.
Per amore di Sion non tacerò per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo
finché non sorga come aurora la sua giustizia
e la sua salvezza non risplenda come lampada.
Allora le genti vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria
sarai chiamata con un nome nuovo, che la bocca del Signore indicherà.
Sarai una magnifica corona nella mano del Signore
un diadema regale nella palma del tuo Dio.
Nessuno ti chiamerà più Abbandonata, né la tua terra sarà più detta Devastata
ma sarai chiamata Mia Gioia e la tua terra Sposata,
perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo.
Sì, come un giovane sposa una vergine
così ti sposeranno i tuoi figli come gioisce lo sposo per la sposa
così il tuo Dio gioirà per te.

Prima parte della scheda

Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei
secoli dei secoli. Amen.

1. Prima parte (Primo incontro)
–
–
–
–

una invocazione iniziale allo Spirito Santo
il riferimento a un testo biblico: “Gesù è la vita che viene” (1 Gv 1, 1-5)
un commento abbastanza ampio al testo
alcune domande per le coppie di sposi (il dialogo nella coppia e di dedicarvi un
certo tempo, circa 10-15 minuti durante l’incontro)
– volendo, alle coppie si può chiedere anche una breve condivisione

2. Seconda parte (Secondo incontro)

1. Preghiera iniziale
Vieni, Signore Gesù, la nostra famiglia ti attende.
Vieni, e illumina pienamente la nostra attesa.
Rendi il nostro cuore accogliente,
capace di far spazio a te e ai nostri fratelli e sorelle
che ci chiedono gesti concreti di amore
segnali che portano la luce del vangelo nella vita quotidiana

2. Gesù viene nel mondo (1 Gv 1, 1-4)
Quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono del
Verbo della vita, la vita infatti si manifestò, noi l’abbiamo veduta e di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la vita eterna, che era presso il Padre e che si manifestò a
noi, quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, perché anche
voi siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio
suo, Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia piena.
Parola di Dio – Rendiamo grazie a Dio.

3. Meditazione sulla Parola di Dio
Il testo proposto per la meditazione costituisce il prologo, una introduzione, alla
lettera che San Giovanni Apostolo scrive alle comunità cristiane dell’Asia Minore.
Si tratta di un testo complesso, in cui l’autore si presenta come testimone autorevole («quello che noi abbiamo udito, veduto, e che le nostre mani toccarono») del
Vangelo.
Al centro di questa testimonianza lo stupore e la gioia di Dio che si fa uomo, nascendo in una famiglia a Betlemme e condividendo le vicende umane. Nei capitoli
successivi della lettera Giovanni ha modo di chiarire che Dio ha assunto questa iniziativa per amore: «In questo si è manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha mandato
nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di lui» (1 Gv
4, 9).
Maria e Giuseppe si fanno collaboratori di Dio e accolgono con amore Dio che
bussa alla porta della loro famiglia: in modo diverso entrambi intuiscono che «fin
dall’inizio l’amore rifiuta ogni impulso di chiudersi in sé stesso e si apre a una fecondità
che lo prolunga oltre la sua propria esistenza» (Amoris Laetitia, 80). In questo modo
la Famiglia di Nazareth ricorda che la vocazione di ogni famiglia è «far posto a Gesù
che viene», «far diventare normale l’amore e non l’odio» (Papa Francesco, catechesi
del 17 dicembre 2014): «Ogni volta che c’è una famiglia che custodisce questo mistero,
fosse anche alla periferia del mondo, il mistero del Figlio di Dio, il mistero di Gesù che
viene a salvarci, è all’opera» (Papa Francesco, catechesi del 17 dicembre 2014).

4. Domande per il confronto nella coppia
Nella lettera ai Galati San Paolo sottolinea che l’Incarnazione avviene «nella pienezza del tempo» (Gal 4, 4). È una provocazione oggi anche per noi e per le nostre
famiglie a dare pienezza a questo tempo di Avvento. Vivere in pienezza non significa affannarsi in preparativi vari, ma fare delle scelte in cui la famiglia, e non i singoli componenti per conto proprio, cerca di superare la tentazione di chiudersi in
scelte egoistiche per fare spazio al Signore. Quali scelte abbiamo già fatto? Quali
scelte possiamo fare? Sappiamo riconoscere il Signore che bussa alle porte della
nostra famiglia?

Seconda parte della scheda
5. Cantico (Is 61, 10-62, 5. Lodi mattutine. Mercoledì quarta settimana)
Io gioisco pienamente nel Signore
la mia anima esulta nel mio Dio perché mi ha rivestito delle vesti della salvezza

Sul cantico si possono fare le risonanze

6. Un brano biblico (Gen 30, 1-2)
introduce la seconda parte della scheda
«Rachele, vedendo che non le era concesso di dare figli a Giacobbe, divenne gelosa
della sorella e disse a Giacobbe: “Dammi dei figli, se no io muoio!”. Giacobbe si irritò
contro Rachele e disse: “Tengo forse io il posto di Dio, il quale ti ha negato il frutto del
grembo?”».
La Bibbia descrive spesso situazioni familiari in cui la coppia ha difficoltà ad
avere figli: il testo proposto all’attenzione descrive molto bene le reazioni della coppia: la sofferenza della moglie Rachele di fronte alla maternità della sorella Lia, ma
anche la reazione irritata del marito Giacobbe, che chiama in causa Dio come responsabile.

7. Dalla Lettera Pastorale del Cardinale Crescenzio Sepe
“Visitare gli infermi”
«Quanta luce ci viene nell’accostarci ai sofferenti! Capita spesso che la loro frequentazione ci faccia vedere il mondo in modo diverso. Alla loro scuola apprendiamo che
Dio è sempre con noi, anche se, talvolta, sembra assente, muto. La sofferenza, paradossalmente, può essere una fonte preziosa di senso. Le avversità diventano allora lo spazio
della esperienza di Dio e, insieme, il campo della solidarietà umana. Quando lo sguardo
si posa sul dolore degli altri, l’orizzonte si allarga enormemente. Ci si sente investiti di
responsabilità». Le parole del Cardinale Sepe ci invitano a esplorare le ferite della famiglia: esse possono essere una cattedra che ispira alla famiglia stessa nuovi significati dell’esistenza e ispirare nuove forme di presenza e di solidarietà nel mondo.

8. L’insegnamento di Papa Francesco (dall’Amoris Laetitia)
«Molte coppie di sposi non possono avere figli. Sappiamo quanta sofferenza questo
comporti. D’altra parte, sappiamo pure che il matrimonio non è stato istituito soltanto per la procreazione. E perciò anche se la prole, molto spesso tanto vivamente desiderata, non c’è, il matrimonio perdura come comunità e comunione di tutta la vita e
conserva il suo valore e la sua indissolubilità. Inoltre la maternità non è una realtà
esclusivamente biologica, ma si esprime in diversi modi» (“Amoris Laetitia”, 178).
La difficoltà ad avere figli invita la famiglia a cercare nuove forme di fecondità:
«la procreazione e l’adozione non sono gli unici modi di vivere la fecondità dell’amore» (“Amoris Laetitia”, 181). «Una coppia di sposi che sperimenta la forza dell’amore,
sa che tale amore è chiamato a sanare le ferite degli abbandonati, a instaurare la cultura dell’incontro, a lottare per la giustizia. Dio ha affidato alla famiglia il progetto di
rendere “domestico” il mondo, affinché tutti giungano a sentire ogni essere umano
come un fratello. Le famiglie aperte e solidali fanno spazio ai poveri, sono capaci di
tessere un’amicizia con quelli che stanno peggio di loro. Se realmente hanno a cuore
il Vangelo, non possono dimenticare quello che dice Gesù: “Tutto quello che avete fatto
a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25, 40). Ecco qui
il segreto di una famiglia felice». (“Amoris Laetitia”, 183).

9. Alcune domande per il confronto di gruppo
a) Alla luce delle riflessioni di Papa Francesco, quali nuovi significati assumono per
una coppia le parole “sterilità” e “fecondità”? Questi termini assumono un significato più profondo alla luce della vita di fede? Quali?
b) Adozione, affido, ma anche l’incontro e la solidarietà con le varie forme di povertà
costituiscono delle forme di fecondità “alternative” per la coppia e la famiglia. Ne
siamo convinti? Oppure ci sembrano soltanto delle compensazioni che non riescono a colmare i vuoti lasciati dalla sterilità?

10. Preghiera conclusiva
Preghiere spontanee e Padre nostro.
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– Settore Laicato
di spiritualità e catechesi per famiglie

ella famiglia
scheda

Ogni scheda è accompagnata da alcune indicazioni operative per gli animatori
dei gruppi, ed è strutturata per essere sviluppata in due incontri.
Gli animatori potranno gestire i contenuti della scheda secondo la tipologia del
gruppo e le sue esigenze.
Potrebbero decidere di dare maggior spazio al testo evangelico per una catechesi
biblica, completando l’incontro con le domande e la preghiera, oppure potrebbero valorizzare maggiormente la catechesi mediante il confronto.
Sul portale del settore laicato www.chiesadinapoli.it/settorelaicato è possibile
scaricare tutte le schede prodotte, esse saranno inviate a tutte le parrocchie e
possono essere richieste ai parroci della diocesi. Inoltre è presente anche un breve video che può essere utilizzato per la divulgazione dell’iniziativa.
Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio all’indirizzo: famiglia@chiesadinapoli.it. oppure telefonare il mercoledì e giovedì – 081.55.74.226 – dalle 10
alle 13.

Scheda per i gruppi
Primo incontro

Secondo incontro
5. Is 61, 10-62, 5 (Lodi mattutine mercoledì quarta settimana)

1. Preghiera iniziale
Vieni, Signore Gesù, la nostra famiglia ti attende
Vieni, e illumina pienamente la nostra attesa
Rendi il nostro cuore accogliente
capace di far spazio a te e ai nostri fratelli e sorelle
che ci chiedono gesti concreti di amore
segnali che portano la luce del vangelo nella vita quotidiana.

2. La Parola: Gesù viene nel mondo (1 Gv 1, 1-4)
3. Meditazione sulla Parola
Il testo proposto per la meditazione costituisce il prologo, una introduzione, alla
lettera che San Giovanni Apostolo scrive alle comunità cristiane dell’Asia Minore.
Si tratta di un testo complesso, in cui l’autore si presenta come testimone autorevole («quello che noi abbiamo udito, veduto, e che le nostre mani toccarono») del
Vangelo.
Al centro di questa testimonianza lo stupore e la gioia di Dio che si fa uomo, nascendo in una famiglia a Betlemme e condividendo le vicende umane. Nei capitoli
successivi della lettera Giovanni ha modo di chiarire che Dio ha assunto questa iniziativa per amore: «In questo si è manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha mandato
nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo la vita per mezzo di lui» (1 Gv
4, 9).
Maria e Giuseppe si fanno collaboratori di Dio e accolgono con amore Dio che
bussa alla porta della loro famiglia: in modo diverso entrambi intuiscono che «fin
dall’inizio l’amore rifiuta ogni impulso di chiudersi in sé stesso e si apre a una fecondità che lo prolunga oltre la sua propria esistenza» (“Amoris Laetitia”, 80).
In questo modo la Famiglia di Nazareth ricorda che la vocazione di ogni famiglia
è «far posto a Gesù che viene», «far diventare normale l’amore e non l’odio» (Papa
Francesco, catechesi del 17 dicembre 2014). «Ogni volta che c’è una famiglia che custodisce questo mistero, fosse anche alla periferia del mondo, il mistero del Figlio di
Dio, il mistero di Gesù che viene a salvarci, è all’opera» (Papa Francesco, catechesi
del 17 dicembre 2014).

4. Domande per il confronto di coppia
Nella lettera ai Galati San Paolo sottolinea che l’Incarnazione avviene «Nella pienezza del tempo» (Gal 4, 4). È una provocazione oggi anche per noi e per le nostre
famiglie a dare pienezza a questo tempo di Avvento.
Vivere in pienezza non significa affannarsi in preparativi vari, ma fare delle scelte in cui la famiglia, e non i singoli componenti per conto proprio, cerca di superare
la tentazione di chiudersi in scelte egoistiche per fare spazio al Signore. Quali scelte
abbiamo già fatto? Quali scelte possiamo fare? Sappiamo riconoscere il Signore
che bussa alle porte della nostra famiglia?
Al termine del dialogo, gli sposi decidono cosa condividere nel gruppo.

Sul cantico è possibile fare le risonanze.
Un brano biblico (Gen 30, 1-2) può introdurre la seconda parte della scheda

6. Dalla Lettera Pastorale: “Visitare gli infermi”
«Quanta luce ci viene nell’accostarci ai sofferenti! Capita spesso che la loro frequentazione ci faccia vedere il mondo in modo diverso.
Alla loro scuola apprendiamo che Dio è sempre con noi, anche se, talvolta, sembra
assente, muto. La sofferenza, paradossalmente, può essere una fonte preziosa di senso. Le avversità diventano allora lo spazio della esperienza di Dio e, insieme, il campo
della solidarietà umana».

7. L’insegnamento di Papa Francesco
«Molte coppie di sposi non possono avere figli. Sappiamo quanta sofferenza questo
comporti. D’altra parte, sappiamo pure che il matrimonio non è stato istituito soltanto per la procreazione. Inoltre la maternità non è una realtà esclusivamente biologica,
ma si esprime in diversi modi» (“Amoris Laetitia”, 178).
La difficoltà ad avere figli invita la famiglia a cercare nuove forme di fe- condità:
«la procreazione e l’adozione non sono gli unici modi di vivere la fecondità dell’amore» (“Amoris Laetitia”, 181): «Una coppia di sposi che sperimenta la forza dell’amore,
sa che tale amore è chiamato a sanare le ferite degli abbandonati, a instaurare la cultura dell’incontro, a lottare per la giustizia. Dio ha affidato alla famiglia il progetto di
rendere “domestico” il mondo, affinché tutti giungano a sentire ogni essere umano come un fratello.
Le famiglie aperte e solidali fanno spazio ai poveri, sono capaci di tessere un’amicizia con quelli che stanno peggio di loro. Se realmente hanno a cuore il Vangelo, non
possono dimenticare quello che dice Gesù: “Tutto quello che avete fatto a uno solo di
questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me” (Mt 25, 40). Ecco qui il segreto di una
famiglia felice» (“Amoris Laetitia”, 183).

8. Domande per il confronto di gruppo
Alla luce delle riflessioni di papa Francesco, quali nuovi significati assumono per
una coppia le parole “sterilità” e “fecondità”? Questi termini assumono un significato più profondo alla luce della vita di fede? Quali?
b) Adozione, affido, ma anche l’incontro e la solidarietà con le varie forme di povertà
costituiscono delle forme di fecondità “alternative” per la coppia e la famiglia. Ne
siamo convinti? Oppure ci sembrano soltanto delle compensazioni che non riescono a colmare i vuoti lasciati dalla sterilità?
a)

9. Preghiera conclusiva
Preghiere spontanee e Padre Nostro.
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Chiusura
Uffici
di Curia
Gli Uffici della Curia
Arcivescovile di Napoli, largo
Donnaregina 22, resteranno
chiusi dal 24 al 31 dicembre.
L’Ufficio Matrimoni riaprirà
lunedì 7 gennaio.
***

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

Comunità del Magnificat

Tempi
dello
Spirito
La
Comunità
del
Magnificat si trova a Castel
dell’Alpi, in provincia di
Bologna e propone, presso
l’Eremo,
sull’Appennino
Tosco-Emiliano, esperienze
di vita contemplativa per tutti.
Questi i ritiri programmati per l’anno 2019.
Da giovedì 2 a sabato 5
gennaio: “Andiamo anche
noi…con i Magi!”.
Da mercoledì 6 a domenica 10 marzo: “Mistero pasquale: amore e dono”.
Da mercoledì 5 a domenica 9 giugno, Pentecoste:
“Nella
contemplazione,
aprirsi allo Spirito Santo e
camminare nel gaudio della
Sua presenza”.
Da venerdì 9 a mercoledì
14 agosto: “Eucaristia, fonte
e culmine di contemplazione
liturgica”.
Da venerdì 4 a martedì 8
ottobre: “Santo Rosario e
Parola”.
Da mercoledì 27 novembre a domenica 1 dicembre,
per la “Famiglia Magnificat”:
“Battesimo e contemplazione”.
Per ulteriori informazioni
e prenotazioni è possibile rivolgersi direttamente ai recapiti della Comunità, via
Provinciale 13, 40048 Castel
dell’Alpi (Bologna).
Telefono: 328.27.33.925 –
posta elettronica: comunitadelmagnificat@gmail.com
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Parrocchia di Sant’Antonio Abate in Casoria: il Cardinale celebra l’inizio
del Giubileo parrocchiale e affida a don Salvatore Piscopo il mandato di Parroco

Sulla strada della conversione
di Antonio Botta

Il 16 dicembre scorso, terza domenica di
Avvento in cui la chiesa ha esortato i fedeli a
colmare il cuore di gioia per l’imminente incontro col Signore della storia nelle tenere
fattezze di un Bimbo, la comunità parrocchiale di S. Antonio Abate in Casoria è stata
investita da una grande letizia per due eventi
di grazia divina: nella ricorrenza del venticinquesimo anniversario dell’edificazione
della chiesa, S. E. Crescenzio Sepe, arcivescovo della diocesi di Napoli, ha affidato ufficialmente a don Salvatore Piscopo il mandato di parroco e ha celebrato l’inizio del
Giubileo parrocchiale, concesso da Papa
Francesco.
Accolto sul sagrato del Tempio da una
moltitudine di fedeli
con il canto
dell’Alleluia, il Cardinale ha aperto la “Porta
Santa” e tutti, dietro il Pastore, sono entrati
nella Casa di Dio, segno del passaggio attraverso Gesù Nostro Signore morto e risorto
per noi dal peccato alla vita nuova e, dunque,
inizio di un cammino di conversione al
Vangelo e di testimonianza di fede. Dopo la
lettura della “Bolla di nomina” e del “Decreto
Giubilare”, il parroco ha rivolto al Cardinale
il saluto di benvenuto a nome dell’intera comunità, evidenziando la preziosa opportunità che offre il giubileo parrocchiale di produrre frutti di santità in tutti i fedeli. Animata
da un coro che ha espresso attraverso canti
sentimenti di lode e di giubilo al Signore, è
iniziata la Santa Messa, officiata da Sua
Eminenza con la partecipazione di don
Salvatore e di alcuni sacerdoti.
Durante l’omelia, il Cardinale ha posto
l’accento sulla gioia del cuore, tema delle letture bibliche, spiegando che la letizia interiore della comunità di S. Antonio Abate ha origine, in particolare, da due motivi: la nomina
ufficiale di parroco a don Salvatore e il
Giubileo parrocchiale, grazia divina che dona la possibilità di dare una svolta alla propria vita di fede, rendendola matura, fortificata, viva e autentica mediante l’accostamento frequente al sacramento della riconciliazione, la preghiera per le intenzioni del Papa,
la partecipazione assidua alla S. Messa e le
opere di misericordia.
L’indulgenza è il frutto di tali atti, ossia la
remissione dinanzi a Dio del debito del pec-

cato. Richiamando, poi, il brano evangelico
proclamato durante la liturgia della Parola, il
Presule ha fatto riferimento a Giovanni, che
ha indicato la via per prepararsi alla venuta
del Signore: liberare il cuore dalla superbia,
dalla boriosa protervia in un “viaggio” spirituale che parte da sé per avvicinarsi umilmente agli altri, partecipando misericordiosamente alle loro condizioni di difficoltà, di
povertà fisica e affettiva.
E’ la via da seguire anche durante il cammino giubilare, vincendo le fragilità e nutrendo fiducia nella potenza di Dio; «don
Salvatore” ha concluso “è il vostro Giovanni
inviato da Dio per prepararvi all’incontro col
Signore nella vostra vita. Nonostante i peccati,
malgrado le debolezze umane, abbiate sempre
il coraggio e la forza per superare voi stessi, aderendo al Suo Vangelo d’amore, di giustizia e di
pace».
Dopo il rinnovo delle promesse sacerdotali espresse da don Salvatore, il coro ha into-

nato, seguito dai fedeli, il canto “Jubilate
Deo”, in segno di immensa lode al Signore.
Al termine della celebrazione eucaristica,
una coppia di giovani e una coppia di coniugi
hanno offerto al Cardinale una chiave, simbolo dell’apertura della porta santa e , quindi,
dell’inizio del giubileo parrocchiale e una offerta in denaro, con alberello natalizio;
l’Arcivescovo, ringraziando il Parroco e don
Salvatore per i doni ricevuti, ha detto che l’offerta in denaro sarebbe stata devoluta per l’asta di beneficenza per aiutare i bimbi che soffrono .
Anche i bambini del “nido” hanno offerto
al Pastore della Chiesa di Napoli un dono realizzato con le loro mani: un disegno incorniciato che lo raffigurava circondato, come un
papà, da bambini e simboli familiari. Alla celebrazione eucaristica presente il sindaco
Pasquale Fuccio, in rappresentanza dell’amministrazione comunale e della cittadinanza
di Casoria.

Primo incontro regionale di intercessione delle Comunità “Figli in Cielo”

“Incontrare Gesù Cristo oggi”
La comunità di “Figli in Cielo” di Napoli ha ospitato le famiglie di
altre comunità della Campania realizzando il primo incontro regionale d’Intercessione dell’Associazione. L’iniziativa è nata dal desiderio di favorire una maggiore partecipazione dei genitori delle nostre
comunità allo spirito comunitario che è alla base della nostra grande
famiglia, che trova il suo motivo d’essere nella unità di sentimenti ed
intenti verso una crescita spirituale in Cristo per ritrovare in Lui i nostri figli.
Per l’occasione è stato ripreso il tema del convegno nazionale di
“Figli in Cielo” tenuto nel luglio scorso in Santa Maria degli Angeli,
ad Assisi “Incontrare Gesù Cristo oggi”, nel quale sono state poste le
linee guida per l’anno pastorale 2018-2019. Di grande interesse furono le relazioni del Cardinale Camillo Ruini Assistente Spirituale di
“Figli in Cielo” su “L’incontro che inaugura la pienezza della vita” e
della fondatrice Andreana Bassanetti sul tema “Oggi si può incontrare Gesù?”. Da qui la proposta di estendere alle famiglie la riflessione
sull’argomento, in questo tempo forte dell’Avvento, attraverso incontri tra comunità appartenenti allo stesso territorio regionale.
Nella Basilica del Buon Consiglio a Capodimonte sono convenute
famiglie delle comunità delle diocesi di Salerno, Nocera, Sarno,
Caserta, nonché genitori provenienti da territori limitrofi desiderosi
di vivere una giornata di spiritualità “in disparte” per ritrovarsi nella
dimensione di condivisione di una ferita a cui solo Gesù Cristo può
dare senso e pace.
L’incontro ha avuto inizio con la Santa Messa celebrata da mons.
Nicola Longobardo che ha avuto parole illuminanti sul tempo che viviamo, tempo di attesa, di speranza, tempo a noi particolarmente
consono proiettati come siamo verso il Cielo dove ci chiama il nostro

amore più grande: Messa solenne accompagnata dai canti e dalla
musica con la viva partecipazione di tutti che hanno portato i propri
ceri azzurri dei “Figli in Cielo” all’altare come vuole la nostra celebrazione preparatoria al Natale.
Dopo un momento di accoglienza e di conoscenza reciproca in
cui don Nicola ha illustrato la storia della Basilica e della sua fondatrice Maria Landi, è seguita la presentazione del tema, per l’appunto
“Incontrare Gesù Cristo oggi” ad opera di Mimmo e Giovanna
Pellegrino, responsabili della comunità di Salerno. Sono stati affrontati punti centrali che interessano l’uomo di oggi, la secolarizzazione, l’egocentrismo che sostituisce Dio con l’io, l’uomo in relazione
con il sé, l’altro e Gesù, l’Emmanuele, il Dio-con-noi, e poi la domanda principale: io voglio veramente incontrare Cristo? Egli chiama, è
necessario fare silenzio e mettersi in ascolto, ed in una dimensione
di docibilità, trovare il vero senso del proprio vivere che è: servire la
volontà del Padre nostro.
Numerosi e toccanti gli interventi e le testimonianze che ancora
una volta hanno confermato il sentimento di fratellanza che ci accomuna profondamente, sentimento che poi ha trovato espressione
gioiosa nella condivisione del pranzo nei locali sottostanti la
Basilica.
Nel pomeriggio, nello spirito di accoglienza e per onorare un prezioso patrimonio napoletano c’è stata la visita alle catacombe di San
Gennaro. Ringraziamo il Signore per averci fatto vivere questa esperienza di comunione fraterna che affonda le radici nella profondità
del nostro cuore con la preghiera di riscaldarlo sempre con il fuoco
del suo amore.
Silvana Sanfelice

Pastorale e Domenica
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23 dicembre. Quarta Domenica di Avvento

«A cosa devo che la madre
del mio Signore venga da me?»
Mi 5, 1-4; Sal 79; Eb 10, 5-10; Lc 1, 39-45
Giunta al termine dell’Avvento, la comunità cristiana è invitata a prestare attenzione alla capacità di leggere la piccolezza e
l’insignificanza che, in rapporto al mondo e
alle sue logiche, caratterizzano le vie scelte
da Dio per incontrare l’uomo: chi cerca il venire di Dio nella grandezza e nel trionfalismo non potrà riconoscere il Veniente.
La Sua venuta non fa rumore per il mondo e il mondo rischia di rimanere indifferente dinanzi a un Dio che sceglie la via dell’umana insignificanza per parlare agli uomini
e per cercare le vie del loro cuore. Allora si dischiude dinanzi all’uomo un’immagine di
Dio che contraddice tutte le immagini sfigurate di Lui che la religione ha creato e crea: il
Dio del vangelo non è il Dio di una potenza
smisurata e inumana, non è il Dio dei potenti
e dei grandi, non è il Dio che tuona minacce
sulla storia e sui suoi indubbi peccati! Il Dio
del Vangelo è Colui si fa portare per le vie del
mondo, nel grembo di una giovane madre.
Non è facile e non è immediato riconoscere un tale Dio: eppure il vangelo di Luca
mostra in Elisabetta l’umanità che è in grado di riconoscere la visita di Dio e, per questo, è in grado di esultare di gioia. Elisabetta
ode null’altro che la voce della giovane madre di Nazareth che la saluta, ma in quella
voce, in quel grembo incredibilmente gravido, riconosce, nella fede, la visita di Dio.
Ecco dove è Dio: non nelle grandiose costru-

zioni dell’uomo, non nelle persone che contano e guidano la storia nei suoi grandi scenari Dio è, nella piccolezza del grembo di
una donna, povero tra i poveri, fragile tra i
fragili, umile tra gli umili.
Questo Dio sovversivo visita l’umanità in
questo modo così dimesso per riaccendere
la speranza, non una delle tante, vane speranze che l’uomo cerca di darsi per vivere,
ma la “speranza certa” di cui solo Dio è capace! Per questo, nell’abbraccio di
Elisabetta e Maria, Luca mostra l’incontro
tra l’Antica e la Nuova Alleanza, vale a dire
l’incontro tra la promessa e il compimento.
L’Antica Alleanza significa il desiderio,
senza il quale non ci può essere incontro,
perché senza desiderio non c’è attesa, non
c’è apertura all’altro. Il desiderio è potente: è
forza che trascina… è esso a rendere gli uomini capaci di vegliare, di attendere,
come sentinelle nella notte (cfr. Is 21,11). Ma
il desiderio, senza la certezza del compimento, sarebbe solo un inganno, un vago
miraggio dal quale non si può che restare
schiacciati. Nell’abbraccio di Elisabetta con
Maria, il desiderio viene compiuto nell’incontro con l’Atteso. Il Quarto vangelo dirà
che il Battista è l’«amico dello sposo che esulta di gioia alla voce dello sposo» (Gv 3, 29); ma
per Luca, nel grembo di Elisabetta, egli esulta già al solo suono della voce della madre
dello sposo. La sua è l’esultanza del deside-

RECENSIONI

La saggezza del tempo
Durante le sue preghiere Papa Francesco ha ricevuto
un’ispirazione: illuminare il ruolo fondamentale svolto
dai nonni e dagli anziani nelle nostre vite. Sempre più
spesso ha preso a parlare della necessità che il mondo
presti loro maggiore attenzione e ha espresso il desiderio
di un libro per dare voce alla preziosa saggezza che è in
grado di offrire alle nuove generazioni la comprensione
e i consigli di cui hanno bisogno. Se infatti ci sono domande che non trovano risposta, il solo fatto di porle, di
affrontarle insieme dona sollievo. Specialmente se si
tratta delle parole confortanti di Papa Francesco. Il
Pontefice condivide con generosità la sua esperienza di
vita mescolandola a quella di tanti nonni, genitori e adulti che hanno conosciuto gioie e dolori, ferite e cambiamenti con i quali ciascuno di noi si trova a fare i conti nel
corso dell’esistenza
Jorge Mario Bergoglio
La saggezza del tempo.
In dialogo con papa Francesco
sulle grandi questioni della vita
Editore Marsilio – 2018
Pagine 176 – euro 22,00

Vivere per sempre
«Perché parlare della vita dopo la morte? E soprattutto,
possiamo parlarne insieme, ascoltandoci seriamente, credenti, non credenti e “non saprei”? La morte, liquidata frettolosamente come un destino che ci fa finire nel niente, non
può che apparire come uno spreco ingiustificabile della vita umana. Ma considerare così la nostra morte, senza indagare a fondo, diciamolo ruvidamente, è un’offesa alla
nostra intelligenza». Da questa premessa parte il viaggio
di Vincenzo Paglia fino alla soglia di quell’Oltre misterioso a cui nessuno osa avvicinarsi.
Un viaggio che non ha paura di denunciare l’esculturazione della morte, espulsa dall’orizzonte umano, nella
puerile speranza che non incalzi il senso della vita. Un
viaggio che non disdegna di descrivere cosa accade nell’attimo del passaggio cruciale.
Neppure il credente conosce un modo per aggirare il
dolore, conosce piuttosto un modo per attraversarlo: nella compagnia degli uomini e in compagnia di Dio.
Vincenzo Paglia
Vivere per sempre. L’esistenza, il tempo e l’Oltre
Editore Piemme – 2018
Pagine 204 – euro 17,50

rio che trova risposta, secondo e oltre la sua
stessa attesa. Non a caso, dunque, la pagina
della Visitazione contiene la prima, ma anche la più fondamentale, beatitudine del
vangelo, quella della fede («Beata colei che
ha creduto all’adempimento di ciò che il
Signore le ha detto»).
Senza la fede, infatti, non si desidera nessun adempimento di promessa; senza la fede non si può gioire di Dio; senza la fede non
si riconosce la visita di Dio. È la fede che ha
permesso a Maria di riconoscere la visita da
parte di Dio alla sua piccola vita e di accettarla; è la fede che ha permesso a Elisabetta
di riconoscere d’essere visitata dalla madre
del Signore; è la fede che permette ancora,
alla comunità dei credenti, di vivere la presenza-assenza del suo Signore e di attenderlo con i fianchi cinti. Non a caso, quella della
fede è alche l’ultima beatitudine del vangelo:
«Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto» (Gv 20, 29).
Maria ha creduto perché ha ascoltato e
l’ascolto “ha fatto” in lei la Parola, fino a dare
carne alla Parola. Come Maria, che ne è l’icona, anche la Chiesa è tutta ascolto, per generare ancora la Parola al mondo, per accendere di desiderio il mondo in cui è immersa, per testimoniare la fedeltà di Dio alle
sue promesse.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Alfredo Parte
Sacerdote Scolopio, Martire – 27 dicembre
Nacque in Spagna a Cirraluelo de Bricia, il 2 giugno 1899. Entrò fra gli
Scolopi vestendone l’abito il 1° agosto 1915 ed emettendo i voti religiosi il 13
agosto del 1916. Diventò sacerdote il 3 marzo 1928. Svolgeva il suo ministero
calasanziano nel Collegio delle Scuole Pie di Villacarriedo, sin dal 1922. Da qui
fu estromesso dai miliziani rivoluzionari nel luglio 1936; costretto a rifugiarsi
in casa della zia a La Concha, venne arrestato il 17 novembre e rinchiuso nella
nave-prigione, ancorata nel porto di Santander. Trascorse nella nave-fantasma
“Alfonso Pérez” quaranta giorni, insieme ad altri prigionieri e dal profondo della stiva, fu chiamato il 27 dicembre 1936 davanti ad un “Tribunale” allestito sulla nave. Gli fu suggerito di insudiciarsi le mani, per passare come fosse un manovale, ciò avrebbe potuto salvarlo, ma padre Alfredo Parte rispose: «Io non voglio rinnegare la mia professione di sacerdote e di scolopio» e quindi si dichiarò:
«Sacerdote scolopio di Villacarriedo». Fu la sua fine, giunto al termine della
scaletta che portava in coperta, lo raggiunse un colpo di pistola alla nuca.

San Gaspare Del Bufalo
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Maria
ci ha
creduto
Eccola, la serva del Signore:
giovane, inesperta, disarmata
(in tutti i sensi), capace di
gioire, attenta a ciò che le accade
attorno, dinamica nell’andare
uscendo dalle sue cose (casa,
certezze, progetti, presente,
futuro). Ecco, questa è Maria di
Nazaret, la donna che a Dio ha
creduto decisamente e senza
mezzi termini. La donna che ha
permesso a Dio di entrare nella
sua vita e stravolgerla.
Oggi, attraverso la voce di
Elisabetta, contempliamo colei
la cui vita e la cui parola porta
gioia, perché dalla Parola si è
lasciata abitare e alla Parola ha
permesso di vivere. Il “sì” di
Maria a Dio è diventato
annuncio di gioia per il mondo.
Giovanni ascolta e riconosce,
Elisabetta ascolta e gioisce: chi
accoglie di Dio e da Dio si lascia
condurre, trasformare, riempire,
vive e fa vivere.
Maria va: donna nuova, in cui
Dio si sta facendo carne.
Maria accoglie: donna aperta,
che non teme e non misura.
Maria parla: donna, custode
silenziosa della Parola, che
partorirà la parola di luce, di
salvezza, di vita.
Maria crede: donna risorta che
consegna al mondo colui nel
quale tutta la creazione e ogni
uomo e donna risorgerà.
Fermiamoci, ormai alle soglie
del Natale, a contemplare Maria,
creatura nel cui grembo Dio si è
consegnato.
Fermiamoci, e contempliamo,
nel Natale, il farsi piccolo di
Dio.
Fermiamoci, e crediamo che il
Natale sia la nostra possibilità
di credere nell’impossibile, di
rinnovare il nostro sì all’amore,
di aprirci all’imprevisto che Dio
potrebbe chiedere a ognuno di
noi.

Sacerdote, Fondatore – 28 dicembre
Nato a Roma il 6 gennaio 1786 fin da piccolissimo fu dedito alla preghiera
e alla penitenza. Suo padre era cuoco del principe Altieri, sua madre si occupava della famiglia e gli assicurò una buona educazione cristiana. Ordinato sacerdote il 31 luglio 1808 si specializzò nell’evangelizzazione dei “barozzari”, carrettieri e contadini della campagna romana. Condannato all’esilio per aver rifiutato il giuramento di fedeltà a Napoleone, passò quattro anni in carcere tra
Bologna, Imola e la Corsica. Tornato a Roma, dopo la caduta dell’imperatore
francese Papa Pio VII gli affidò l’incarico di girare l’Italia predicando e dedicandosi soprattutto alle missioni popolari. Devotissimo al Prezioso sangue di Gesù,
il 15 agosto 1815 fondò la Congregazione dei missionari del preziosissimo sangue. Gli appartenenti a quest’ordine si dedicano alla predicazione e all’insegnamento. Nel 1834, insieme a Maria de Mattia diede vita al ramo femminile della
Congregazione “Suore dell’adorazione del Preziosissimo Sangue”. Morì a
Roma il 28 dicembre 1837. Fu canonizzato da Pio XII il 12 giugno 1954.

San Basilio Magno
Vescovo e Dottore della Chiesa – 2 gennaio
Nato nel 330 in Cappadocia, a Cesarea, Basilio proveniva da una famiglia dalla profonda spiritualità. Oltre ai genitori anche tre dei suoi nove fratelli sono annoverati tra i Santi. Prima di essere vescovo nella sua terra natale, aveva vissuto
in Palestina e Egitto. Vi era stato attratto dal richiamo del deserto e della vita monastica. Fu in solitudine che, insieme con Gregorio di Nazianzo conosciuto durante gli studi ad Atene, elaborò la regola per i monaci basiliani, che sarà imitata
anche in Occidente. Visse appena 49 anni ma la sua intensa e profonda attività
di predicatore gli valsero il titolo di “Magno”. Ricevette l’ordinazione sacerdotale
nel 364 da Eusebio di Cesarea cui successe sulla cattedra vescovile nel 370.
Durante il servizio episcopale si impegnò attivamente contro l’eresia ariana.
Morì nel gennaio del 379 a Cesarea dove fu sepolto. Tra le sue opere dottrinali si
ricorda soprattutto il celebre trattato teologico sullo Spirito Santo.

La preghiera
Maria, donna di fede
semplice e concreta;
sorella nel credere
e nell’attendere;
madre che ogni giorno
ci offre Dio:
aiutaci ad accogliere
il Signore che sta per venire,
Insegnaci a preparare
il cuore alla sua venuta;
dicci come spalancare
la vita al suo amore.
Con te vorremmo accoglierlo,
con te vorremmo potergli dire,
ogni giorno: “sì”.
Amen.
La preghiera elaborata graficamente e le cover con un brano
di Vangelo verranno messe a disposizione sul mio blog
www.cantalavita.com. e potranno essere condivise tra i propri
contatti e sui social.
Mariangela Tassielli
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Grande successo il 18 dicembre per la Serata di beneficenza all’Auditorium della
Raccolti 100.000 euro per la realizzazione di quattro progetti. Ha presentato Ve

«Napoli è una ci
servizio a cura di Doria

Quadro veduta Napoli
(dono del generale
Vittorio Tomasone,
Comandante interregionale
dei carabinieri)
€ 2.000
Pastori di Ferrigno
(dono personale del
Presidente e della Giunta
esecutiva della Camera
di Commercio)
€ 4.000
Centritavola e alzata
Raspini
(dono del Presidente
della Repubblica
Sergio Mattarella)
€ 2.000
Scatola e scultura
(dono del Presidente
della Repubblica
Sergio Mattarella)
€ 4.500
Coppia di Puttini
e Stampa Fotografica
(dono del Presidente
Automobil Club
di Napoli Antonio Coppola)
€ 2.000
Arazzi “Crocifisso”
e “Musici”
(dono di Papa Francesco)
€ 10.000
Natività di Alfredo Molli
€ 3.200
Scultura di Pennacchio
e Vaso in alabastro
(dono del Presidente
della Repubblica
Sergio Mattarella)
€ 1.800
Anfora di Lello Esposito
(dono del Sindaco di Napoli
Luigi de Magistris)
€ 2.000
Presepe di Ferrigno
(dono del Prefetto di Napoli
Carmela Pagano)
€ 3.500
“Trittico”, due piatti
e posacenere,
in ceramica Ginori
(dono del Presidente
del Consiglio
Giuseppe Conte)
€ 3.000
Anello in oro e diamanti
(dono dei coniugi Paola
e Gianmaria Ferrazzano)
€ 10.000

Napoli, come sempre, com’è ormai da
tradizione, apre il suo cuore ai bambini e
lo fa, ancora una volta, raccogliendo l’invito del Cardinale Crescenzio Sepe per
l’Asta di beneficenza che si è tenuta martedì 18 dicembre, all’Auditorium della Rai
di Napoli. E l’Arcivescovo non nasconde la
sua soddisfazione quando, a conclusione
della serata ringrazia per la generosità
mostrata in tutti questi anni.
«Dal Presidente Mattarella a Papa
Francesco - ha spiegato infatti il Cardinale
- hanno voluto dimostrare il proprio affetto per i bambini, e tra questi anche tante
persone semplici.
In questi anni si è creata una sensibilità
particolare intanto perché le grandi istituzioni hanno voluto essere sempre presente all’asta e poi perché si è allargata la consapevolezza di tanti che cercano di partecipare ad un gesto di solidarietà».
L’Arcivescovo ha anche ricordato che la
realizzazione dei progetti, realizzati su indicazione dei direttori dei mezzi di comunicazione di Napoli, trova «verifica concreta sulla consegna che viene effettuata
sempre prima di ogni asta e, questo, nel
tempo ha contribuito a migliorare la qualità di vita dei bambini e delle loro famiglie, vitando viaggio fuori regione, e valo-

rizzando l’alta professionalità dei nostri
medici». L’asta è stata realizzata ancora
una volta grazie all’impegno della Rai di
Napoli e, in particolare, al direttore del
Centro, Francesco Pinto, al vice direttore
Antonio Parlati, alla responsabile dei servizi di produzione Annamaria Mauro, a
Giuseppe Messina e Daniela Evangelista,
responsabili della sicurezza, ad Antonello
Perillo e a tutta la redazione giornalistica.
Generosità fa rima con comicità. E lo sa
bene l’esuberante Peppe Iodice che, con
disinvoltura, ha rivestito i panni del battitore d’eccezione.
Brava Veronica Mazza, che ha saputo,
invece, condurre la serata con eleganza e
classe.
La serata è stata animata anche dalla
presenza di Gigi D’Alessio, che ha improvvisato per il pubblico alcune canzoni del
suo repertorio eseguite al pianoforte posizionato al centro del palco. E alla fine ha
esortato i presenti a far salire a 100mila
euro la cifra raccolta: «l’ho fatto con gioia
- ha commentato – perché penso che i
bambini dovrebbero sempre e solo sorridere, e ognuno di noi può fare qualcosa
per regalare un sorriso ad un bambino».
Ottimo, dunque, l’incasso di questa
tredicesima edizione: 73mila euro, a cui

Una lung
di solid

In tredici anni raccolti 2milioni d

Compie 13 anni l’asta di beneficenza per l’infanzia
grazie alle quali sono stati raccolti 2 milioni di euro
sono stati realizzati oltre 20 interventi. Il ricavato de
zione di quattro progetti: al Policlinico Federico II sa
rianimazione e un “Centro specialistico” per la cura
un chilogrammo; con la sinergia anche di altre istituz
triche” nel Carcere minorile di Nisida; infine, a saldo
portatile di ultima generazione per il Reparto di mal
Andando indietro nel tempo, nel 2006, fu possibil
parto pressurizzato per bambini leucemici dell’ospe
Tonia” casa famiglia per raccogliere giovani donne r
nità. Nel 2008 è stato inaugurato all’interno della Cas
2009 è stata la volta dell’iniziativa “adozioni di vicina
napoletani in difficoltà. Grazie a questa iniziativa o
bambini. Nel 2010 è stata donata una strumentazion
l’ospedale Santobono.
Nel 2011 è stata donata la strumentazione diagnos
sibili paralisi celebrale infantile all’ospedale Annun
materno per l’ospedale Fatebenefratelli, mentre nell
per il monitoraggio cerebrale di neonati a rischio. L’a
le-controllo a distanza, attraverso l’utilizzo di tablet
nelle loro famiglie, presso l’ospedale Santobono. Nel
persone indigenti. Nello stesso anno all’ospedale Ann
delle sindromi spastiche nei neonati a rischio. Nel 20
Terapia intensiva neonatale, un’ambulanza attrezzat
cemente con gravi disturbi. Al Cardarelli al Reparto d
grafo di alta fascia per diagnosi gravi. Nel 2016, è stat
cializzazione per la cura delle patologie orali in
Universitaria Vanvitelli, per la Clinica Pediatrica, nel
una modernissima ambulanza attrezzata per traspo
con gravi disturbi.
Nel 2017, è stato finanziato l’acquisto di un ecogra
Patologie Oncologiche in età pediatrica; all’Azienda U
Pediatrica presso Ospedale Monaldi: due incubatri
Scienze Mediche Traslazionali-Pediatria: Isola del S
gliorare l’ospedalizzazione dei bambini con disturbi
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Rai di Napoli, promossa dalla Chiesa di Napoli e dal Cardinale Crescenzio Sepe.
eronica Mazza, battitore d’eccezione Peppe Iodice, ospite d’onore Gigi D’Alessio

ittà che sa dare»

no Vincenzo De Luca

vanno aggiunte offerte libere per 27mila
euro.
A farla da padrone gli arazzi di Papa
Francesco e l’anello in oro con brillanti,
donato dai coniugi Paolo e Gianmaria
Ferrazzano, entrambi battuti alla cifra di
10mila euro.
Non male il bauletto in madreperla di
Papa Francesco e la scena da presepe del
“Ciabattinbo”,
donata
dall’editore
Rosario Bianco, aggiudicati a 5mila euro.
La scatola in argento e la scultura in metacrilato donati dal Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella sono stati
venduti 4mila e 500 euro, mentre i pastori
di Ferrigno, dono personale del
Presidente Ciro Fiola e della Giunta esecutiva della Camera di Commercio a 4mila
euro.
Apprezzati anche il presepe in campana di vetro di Ferrigno (3mila e 500 euro),
dono del Prefetto Carmela Pagano, e quello di Alfredo Molli (3mila e 200 euro), così
come il “trittico” (due piatti e un posacenere in ceramica di Ginori), donato dal
presidente del Consiglio Giuseppe Conte,
aggiudicato a 3mila euro, e la croce pettorale del cardinale Crescenzio Sepe, battuta ugualmente a 3mila euro.
L’anfora di Lello Esposito, dono del

ga storia
darietà
i euro e realizzati oltre 20 progetti

a voluta dal Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe. Aste
o a partire dalla prima edizione del 2006, con i quali
ella serata di quest’anno sarà devoluto alla realizzaaranno realizzati un “Red Point”, una piccola sala di
delle malattie vascolari in neonati di peso inferiori a
zioni, sarà realizzato un “Centro per le cure odontoiao dell’asta dello scorso anno, sarà donato un ecografo
lattie oncologiche in età pediatrica del Pausillipon.
le ristrutturare, con dotazioni di lettini speciali, il reedale Pausilipon. Nel 2007 fu inaugurata “La casa di
rimaste sole per aver scelto la gravidanza e la matera di Tonia l’Asilo multietnico, aperto al territorio. Nel
anza” per l’accompagnamento scolastico dei bambini
ogni anno viene donato un kit scolastico a circa 400
ne diagnostica per il risveglio dei bambini in coma al-

stica per neonati affetti da encefalopatie causa di posziata. Nel 2012 è stata inaugurata la banca del latte
’ospedale Monaldi sono stati donati lettini attrezzati
anno successivo, il 2013, ha visto la possibilità del teper bambini in coma o ammalati cronici che vivono
l 2014 è partita l’iniziativa “Un farmaco per tutti” per
nunziata è stato donato il vibra plus per il trattamento
15 è stata donata al Policlinico Federico II, al reparto
ta per il trasporto in emergenza dei bimbi nati precodi terapia intensiva neonatale, è stato donato un ecota finanziata la creazione di una struttura di alta spen piccoli pazienti diversamente abili. All’Azienda
Reparto Terapia Intensiva Neonatale, è stata donata,
orto in emergenza di neonati o nati precocemente e

fo di alta fascia all’Ospedale Pausilipon per il Reparto
Universitaria Luigi Vanvitelli, Reparto di Cardiologia
ici neonatali; all’Azienda Universitaria Federico II,
orriso, creazione di uno spazio multimodale per midello spettro autistico e altre disabilità relazionali.

Sindaco di Napoli Luigi de Magistris, è
stata venduta a 2mila euro, ed il vaso in vetro di Murano, dono del presidente della
Regione Vincenzo De Luca, a mille euro.
Inoltre, un noto imprenditore napoletano
si è impegnato nella realizzazione dell’intero progetto “Red point” per 50mila euro;
Luigi Scavone, senior advisor di Alma, finanzierà l’intero progetto del “Centro specialistico” per il trattamento delle malformazioni vascolari per 40mila euro; mentre la Banca di Credito Cooperativo di
Napoli, presieduta da Amedeo Manzo,
parteciperà alla realizzazione del progetto
di Nisida.
«Come Chiesa - ha sostenuto alla fine il
Cardinale Sepe - abbiamo tutti una responsabilità forte che è quella di seminare
la speranza con opere di solidarietà, cercando di collaborare nel modo migliore
con le pubbliche istituzioni, nel rispetto
delle rispettive competenze». «Continua
così – ha concluso – la storia d’amore del
popolo napoletano che dimostra come
sappiamo superare quelle limitatezze che
abbiamo.
Napoli è bella anche per questa, perché
è una città che sa dare».
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I doni
battuti
all’asta
Set da scrivania,
penna stilografica
e Dizionario
di Architettura
(dono del Presidente
della Repubblica
Sergio Mattarella)
€ 2.000
Pallone autografato
Calcio Napoli,
maglietta e vignette
€ 2.500
Croce pettorale in argento
(dono del Cardinale
Crescenzio Sepe)
€ 3.000
Acquerello di Spinetti
€ 2.000
Carte geografiche d’epoca
(dono del Presidente
della Repubblica
Sergio Mattarella)
€ 2.000
“Ciabattino”,
scena da presepe
(dono dell’editore
Rosario Bianco)
€ 5.000
Veliero e scultura in legno
(dono di Papa Francesco)
€ 2.500
Vaso di murano
(dono del Presidente
della Regione
Vincenzo De Luca)
€ 1.000
Bauletto madreperla
(dono di Papa Francesco)
€ 5.000
Da aggiungere offerte libere
per € 27.000

Totale:
€ 100.000
Inoltre, un noto imprenditore
napoletano si è impegnato nella realizzazione dell’intero
progetto “Red point” per
€ 50.000.
Luigi Scavone, senior advisor
di Alma, finanzierà l’intero progetto del “Centro specialistico”
per il trattamento delle malformazioni vascolari per € 40.000.
La Banca di Credito Cooperativo di Napoli, presieduta da
Amedeo Manzo, parteciperà alla realizzazione del progetto di
Nisida.
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uest’anno l’emittente cattolica che
diffonde, in modo particolare, le
udienze e le celebrazioni del Papa celebra quarant’anni di trasmissioni. Così papa
Francesco, giovedì 13 dicembre, ha salutato
con affetto il personale augurando loro di
continuare ad essere voce di chi non ha voce.
***
Vi saluto con affetto - ha detto Papa

Francesco - e ringrazio Don Guido
Todeschini per le sue parole di introduzione. Telepace ha da poco concluso le iniziative in occasione del suo quarantesimo
anniversario. È stato un anno di speciale
gratitudine a Dio e di riflessione sul vostro
servizio professionale. In effetti, anche gli
strumenti della comunicazione sono un
dono di Dio: essi «hanno comportato un
ampliamento di orizzonti per tante persone. Questo è un dono di Dio, ed è anche
una grande responsabilità. Mi piace definire questo potere della comunicazione
come “prossimità”. […] Una prossimità
che si prende cura, conforta, guarisce, accompagna e fa festa» (Messaggio per la
50ª
Giornata
Mondiale
delle
Comunicazioni Sociali, 24 gennaio 2016).
Telepace si è sempre contraddistinta
per la sua vocazione alla «prossimità» e
per il suo servizio autentico «a Dio e all’uomo nella Chiesa», come recita il vostro
motto. È in quest’ottica che va letta la scelta, sin dalle origini, di non accettare alcun
tipo di pubblicità e di vivere unicamente
di offerte libere. Come per i primi cristiani, c’è un affidamento totale alla
Provvidenza, che poggia sull’invito di
Gesù: «Cercate, anzitutto, il regno di Dio
e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta» (Mt 6,33).
Telepace è nata piccola e circoscritta a
poche province italiane, con un obiettivo
ben preciso: essere voce di chi non ha voce. Vi incoraggio a continuare a perseguirlo. Soprattutto nel tempo attuale, in cui la
cultura dello scarto lascia senza voce sempre più persone. Nel 1990, per desiderio di
San Giovanni Paolo II, è stata aperta la sede di Roma: l’udienza del mercoledì,
l’Angelus, il Rosario e le celebrazioni del
Papa arrivano integralmente e direttamente in ogni casa. Un grande rapporto di
relazione e di affetto con la Sede di Pietro,
cui si lega anche il «Cenacolo Maria Stella
dell’Evangelizzazione».
Sono dunque contento di condividere
questo momento di festa per il vostro anniversario. Non è una sosta fine a sé stessa, ma un’opportunità per rinnovare l’impegno preso quarant’anni fa. Per questo,
vorrei affidarvi brevemente tre impegni.

Il primo: essere
antenne di spiritualità
È sempre bella ed eloquente l’immagine dell’antenna, nella sua duplice funzione di emettere e ricevere un segnale.
Telepace, in quanto canale radiotelevisivo, è esperta in questo processo comunicativo. A voi il compito di saper riconoscere in tutto ciò che avviene i segni spirituali
dell’amore misericordioso del Padre.
«Anche oggi è lo Spirito a seminare in noi
il desiderio del Regno, attraverso tanti
“canali” viventi, attraverso le persone che
si lasciano condurre dalla Buona Notizia
in mezzo al dramma della storia»
(Messaggio per la 51ª Giornata Mondiale
delle Comunicazioni Sociali, 24 gennaio
2017).
Nella vostra professione possiate essere “canali viventi” di spiritualità verso Dio
e verso tutti i vostri radioascoltatori e telespettatori. Soprattutto i poveri, gli ultimi, gli esclusi. Non dimenticatevi mai di
loro, dei poveri della porta accanto!
Continuate a stare accanto ai carcerati, ai
condannati a morte – è brutto questo, ma
ancora c’è la pena di morte – come quando
vi siete recati nel Braccio della morte in
Texas, dove avete accompagnato e assistito al patibolo due giovani, dopo averli
confortati con i Sacramenti. È la spiritualità della carità!

Attualità Ecclesiale
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Il discorso del Santo Padre Francesco
ai dirigenti e al personale di Telepace

«Siate narratori
che costruiscono la pace»
di Antonio Colasanto

Secondo impegno:
educare i giovani
alla scuola del Vangelo
Una delle istanze emerse nella recente
Assemblea sinodale, dedicata ai giovani,
riguarda proprio il loro rapporto con la
Chiesa. Nel Documento finale si legge:
«Tutti i giovani, nessuno escluso, sono nel
cuore di Dio e quindi anche nel cuore della Chiesa. Riconosciamo però francamente che non sempre questa affermazione che risuona sulle nostre labbra trova reale espressione nella nostra azione
pastorale […]. Eppure il Vangelo ci chiede
di osare e vogliamo farlo senza presunzione e senza fare proselitismo, testimoniando l’amore del Signore e tendendo la mano a tutti i giovani del mondo» (n. 117).
Quanto mi piacerebbe che anche i media
dedicassero più attenzione ai giovani,
non solo raccontando i loro fallimenti ma
anche i loro sogni e le loro speranze! Il
Vangelo della gioia ci chiama a un impegno educativo che non può essere più rimandato. Educare i giovani alla scuola
del Vangelo significa, anzitutto, essere testimoni dell’unica Parola che salva. La vostra comunicazione sia in uscita, per porsi in dialogo e, prima ancora, in ascolto
dei giovani. Ricordiamoci: il Vangelo
chiede di osare!

Terzo: Essere
narratori che non cadono
nel pettegolezzo
La comunicazione non è solo trasmissione di notizie: è disponibilità, arricchimento reciproco, relazione. Purtroppo,
continua ad essere molto diffusa una forma di comunicazione che non ha nulla a
che vedere con l’attenzione all’altro e con
la comprensione reciproca: è pettegolezzo. E’ un malcostume che ogni giorno insidia la comunità umana, seminando invidia, gelosia e bramosia di potere. Si può,
perfino, uccidere una persona con quest’arma, sia impugnandola, ovvero costruendo pettegolezzo, sia passandola di
mano, quando si presta ascolto prolungando la vita alla menzogna e alla delazione. È importante, quindi, comunicare responsabilmente, pensando anche a quanto male si può fare con la lingua, con il
chiacchiericcio, con il pettegolezzo.
Rinnovo, allora, l’invito a «promuovere
un giornalismo di pace, […] un giornalismo fatto da persone per le persone, e che
si comprende come servizio a tutte le persone, specialmente a quelle – sono al
mondo la maggioranza – che non hanno
voce, […] un giornalismo impegnato a in-

dicare soluzioni alternative alle escalation del clamore e della violenza verbale»
(Messaggio per la 52ª Giornata Mondiale
delle Comunicazioni Sociali, 24 gennaio
2018).
Il Signore vi aiuti a non tradire mai l’obiettivo che portate impresso nel nome:
Tele-pace. Ad essere sempre televisione
della pace, che è dono di Dio ed è conquista umile e costante dell’umanità. Il vostro logo è la colomba che porta nel becco
un ramoscello d’ulivo. Vi auguro di esse-

re, ogni giorno, colombe di pace e di volare nell’etere con le due ali della preghiera
e della carità.
Cari amici, tra pochi giorni vivremo il
Natale. Prepariamoci a questo grande
Mistero in silenzio: lasciamo che sia il
Bambino a parlare; lasciamo che il suo
sguardo, povero e indifeso, penetri i nostri cuori e con la sua tenerezza ci faccia
“canali” di pace. Vi ringrazio della vostra
visita, benedico voi e le vostre famiglie, e
vi chiedo, per favore, di pregare per me.

Città
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Il Natale con i poveri
della Comunità di Sant’Egidio
Quella del Pranzo di Natale con i poveri
è una tradizione nata più di trent’anni fa nella chiesa di Santa Maria in Trastevere a
Roma. All’inizio era una tavolata con un piccolo gruppo di persone, che poi di anno in
anno si è allargata sempre di più, tanto da
raggiungere 73 Paesi del mondo, ovunque
sia presente la Comunità di Sant’Egidio.
Nell’anno del 50° anniversario della fondazione della Comunità di Sant’Egidio sono
previste oltre 60 iniziative a Napoli e in
Campania. Anziani soli, senza dimora, migranti, carcerati, bambini, disabili, rom, famiglie in difficoltà festeggeranno il Natale
negli istituti, nelle carceri, nei campi rom e
in alcune chiese. Italiani insieme a stranieri
formeranno una famiglia più larga attorno
alla quale stringersi.
Per ognuno di loro ci sarà un posto a tavola, doni natalizi e il regalo più importante:
la nostra amicizia.
Oltre 6000 poveri coinvolti nei pranzi di
Natale, nelle feste e nelle distribuzioni per
strada. L’invito al Pranzo dà dignità a chi lo
riceve: tutti sono chiamati per nome. E’ il segno di un’amicizia che dura tutto
l’anno: tante visite che trasformano le giornate di chi vive in carcere, di chi è ricoverato
in ospedale, in istituto o soffre di solitudine.
Tanti anche i volontari che da vari luoghi
della Campania parteciperanno alle iniziative messe in campo durante il periodo natalizio.

Alcuni appuntamenti
Il 25 dicembre alle ore 13,30 pranzo nella
Basilica dei Ss.Severino e Sossio dove parteciperà anche il Cardinale Sepe. Sempre il
25 dicembre ci saranno altri pranzi: a
nella
chiesa
dei
padri
Scampia
Redenzionisti, ad Aversa nella sede della
Comunità in via del Plebiscito, a

Fattorie La Rivolta di Torrecuso, ditta
Domenico Ventura, Commerciale Italiana
srl, il Consorzio tutela mozzarella di bufala
campana (Caserta), Ep ristorazione s.p.a.,
Decò Multicedi di Capua, v. Besana s.p.a. (S.
Gennaro Vesuviano), lo staff Camomilla
Italia, Futura Line Industry spa, Caputo
Vincenzo
(Somma
Vesuviana),
Passalacqua, So.fa srl (Cardito di Napoli)
I ristoranti
Bersagliera, Baccalaria, L’Europeo di
piazza Borsa, Amico Bio Spartacus Arena
di Santa Maria Capuavetere, Hostaria La
Campanella, l’Antica Osteria Pepp’ o Russ’
di Aversa

Fuorigrotta nella chiesa di S. Antonio Ardia,
nel centro storico nella chiesa di Nicola al
Nilo. Feste nei campi rom di Casoria,
Ponticelli, Doganella e Giugliano. Pranzi e
feste con i bambini delle scuole della pace a
Borgo Loreto, nel Centro Storico, Ai
Quartieri Spagnoli, alla Sanità, a Scampia,
san Giovanni a Teduccio e Aversa. Feste e
pranzi nelle Rsa e negli istituti per anziani a
Benevento, Salerno, Casoria, Pozzuoli, San
Giorgio a Cremano, Ercolano, Villaricca,
Mugnano, al Vomero, al Centro Storico, a
Chiaiano, Ponticelli e Scampia. Cene itineranti per i senza fissa dimora nelle sere del
24 e 31 dicembre e cena al Dormitorio
Pubblico il 6 gennaio alle ore 18. Pranzi e feste con i migranti. Pranzi nelle carceri a
Poggioreale(2), Secongigliano(3), Pozzuoli,

Santa Maria Capuavetere, Benevento,
Ariano Irpino, Carinola, Pozzuoli con 1000
detenuti. Il 21 dicembre a Poggioreale ore
13 e il 27 dicembre a Secondigliano (dove interverrà il Cardinale Sepe) ore 12,30 è possibile accedere alla Stampa.
Per realizzare questi eventi c’è stato un
grande contributo di tanti, una gara di solidarietà che ha coinvolto aziende, ristoratori, negozianti, artisti ma anche semplici cittadini.
Si ringraziano:
Le aziende
Kimbo, Ferrarelle, Coca Cola, Gala
Eventi, Pastificio Rummo, Marisa Cuomo,
Salvatore Martusciello, Atelier Bencivenga,

Gli esercizi commerciali
Caseificio Amodio Raimo di Pompei,
Paolo Cerino, Pasticceria Di Costanzo, Sal
De Riso, pasticceria Pepe di Sant’Egidio
Montalbino, Pasticceria Infante, il chiosco
dei fiori, f.lli della bella (Afragola), Pizzeria
Di Matteo
ma anche
la Caritas di Aversa, le Diocesi di
Teggiano Policastro e di Sessa Aurunca, la
Coldiretti di Benevento, Csv Napoli, l’Ipsar
“Le Streghe” di Benevento, Rossella paliotto, Vitigno Italia
e inoltre
Lino D’Angiò, Fabio Fiorillo, Franco
Mayer e Pasquale Terracciano, Ida
Rendano, Monica Sarnelli, Shara, Lino
Volpe.
Il Natale è un una festa di pace ed è il
grande augurio di pace che da Sant’Egidio
vogliamo mandare a tutto il mondo: pace
per la nostra città, perché ci sia posto per
tutti, pace per chi soffre per la
guerra. Facciamo di questo Natale un giorno di festa anche per tanti poveri!

Al chiostro di Santa Caterina a Formiello la tavola sociale ideata da Massimo Bottura e la fondazione Made in Cloister

Gli chef cucinano per i bisognosi
di Elena Scarici
I grandi chef cucinano per i poveri e combattono lo spreco alimentare. È l’idea di Social
Tables Made in Cloister , progetto della Fondazione Made in Cloister e di Food for Soul, onlus fondata dallo chef più quotato al mondo, Massimo Bottura, che dopo aver aperto a
Milano il Refettorio Ambrosiano, seguiti da Rio de Janeiro, Londra, Parigi, Bologna e
Modena, ha inaugurato a Napoli la prima tavola sociale presso il chiostro cinquecentesco
di Santa Caterina a Formiello, a Porta Capuana. Un luogo bellissimo, dove 40 ospiti bisognosi, selezionati dalla cooperativa Dedalus, siederanno a tavola la domenica e gusteranno
le pietanze preparate dagli chef campani più famosi, utilizzando rigorosamente quello che
c’è in dispensa e che è rimasto invenduto dalla rete dei supermercati Carrefour che sostiene
l’iniziativa. Il progetto è partito con il restauro del chiostro e il contributo di Mimmo
Paladino che vi ha messo delle splendide installazioni. «Tutto lo spreco – dice Bottura - è la
causa dei cambiamenti climatici nel mondo, buttiamo un trilione di mele all’anno, noi, come cuochi possiamo fare la nostra parte. Food for Soul in tre anni è diventato un progetto
globale. Quando Made in Cloister mi ha chiamato per venire a vedere questo splendido posto di Napoli ho detto subito sì e così è stato per Mimmo Paladino e per gli chef campani che
ho coinvolto, tutti mi hanno risposto soltanto: “Certo, quando?”. In un anno l’idea è diventata realtà». Il servizio è cominciato il 16 dicembre per invitare gli ospiti al tradizionale pranzo della domenica. A cucinare sono stati Gennaro Esposito della “Torre del Saracino” di Vico
Equense, Pasquale Torrente di “Al Convento” di Cetara e Ciro Oliva di “Concettina ai tre
Santi” di Napoli.
«La storia del Chiostro cinquecentesco di S. Caterina è una lunga storia di accoglienza e
di ospitalità essendo posizionato proprio a ridosso di Porta Capuana, l’antica via di accesso
alla città di Napoli. Ci è sembrato del tutto naturale renderlo disponibile ad ospitare questo
straordinario progetto di Massimo Bottura. Con Paladino poi ci lega una lunga amicizia e
la condivisione dell’importanza dell’arte come fattore di sviluppo sostenibile per le periferie
urbane», ha dichiarato Davide de Blasio, vicepresidente della Fondazione Made in Cloister,
tra i principali promotori del progetto. Molti gli chef che hanno già confermato la loro partecipazione al progetto; tra loro Paolo Barrale, Salvatore Bianco, Christoph Bob, Alfonso
Caputo, Lorenzo Cuomo, Giuseppe Iannotti, Domenico Lavarone, Ciro Oliva, Vincenzo
Pagano, Luigi Salomone, Lino Scarallo, Fabiana Scarica, Paolo Gramaglia, Giovanni
Sorrentino e Luigi Tramontano, e molti altri sono attesi nelle cucine dei Social Tables. In linea con la mission della Fondazione Made in Cloister e con il principio fondatore di Food
for Soul secondo cui Etica ed Estetica sono una cosa sola, le tavole sociali offriranno un luogo di accoglienza, ristoro e ispirazione anche grazie al coinvolgimento di attori impegnati
in campo artistico e culturale, per creare uno spazio in cui il nutrimento non sia solo per il
corpo, ma anche per l’anima.
L’artista Mimmo Paladino, impegnato al fianco di Food for Soul fin dall’apertura del
Refettorio Ambrosiano di Milano -per il quale ha disegnato il portale d’ingresso - ha ideato
per i Social Tables sia i tre tavoli in legno che i piatti in ceramica, realizzati da artigiani locali.
Lo stesso Paladino si è dichiarato felice di essere tra “complici di bellezza”.
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Nel segno
del Beato
Alberione
Le attività dei
Cooperatori
Paolini di Napoli
per il 2019
Venerdì 25 gennaio. Festa della
conversione di San Paolo
Sabato 2 febbraio. Incontro su
Alleanza Alberioniana: “Il Patto”
o Segreto di riuscita”: Suor Pina
Riccieri fsp.
Martedì 5 febbraio. Anniversario
di Tecla Merlo, donna del
carisma. Visione dvd e
condivisione.
Lunedì 11 febbraio. Visitare gli
infermi: Lettera pastorale del
Cardinale Sepe per la
Quaresima. Condivisione e
testimonianze di Rosa
Taglialatela. Visita di conforto ai
Cooperatori Paolini ammalati.
Venerdì 8 marzo. Giornata della
Donna. La donna nel pensiero
del Beato Alberione. Abundantes
divitiae”. Alfonsina Guerriero.
Approfondimento “Segni dei
tempi”.
Sabato 13 aprile. Ritiro
spirituale con i gruppi di Napoli,
Potenza e Salerno: don Guido
Colombo ssp.
Sabato 4 maggio. Giornata
Mondiale delle Comunicazioni
Sociali. “Siamo membra gli uni
degli altri” (Ef 4, 25) “Dalle
Community alle comunità”.
Celebrazioni Comunicazioni
Sociali nelle parrocchie: suor
Pina Riccieri.
Sabato 1 giugno. Conclusione
Anno Centenario con suor Pina
Riccieri. Rinnovo dell’Alleanza.
Domenica 2 giugno. Ascensione
di Nostro Signore e Giornata
delle Comunicazioni Sociali
nelle parrocchie e ora di
Adorazione “in riparazione dei
Media”.
Domenica 30 giugno. Festa di
San Paolo Apostolo per la
famiglia paolina, con i
cooperatori.
Sabato 6 luglio. Ultimo incontro
dell’Anno Sociale dei
Cooperatori Paolini.
Sabato 21 settembre. Ripresa
delle attività dopo la pausa
estiva.

Esercizi spirituali
Tre corsi: in primavera, ad
Altavilla, in provincia di Cuneo,
da giovedì 14 a domenica 17
marzo.
In estate, ad Ariccia, in
provincia di Roma, da giovedì 8
a domenica 11agosto.
In autunno, a Carini, in
provincia di Palermo, da giovedì
24 a domenica 27 ottobre.
Per ulteriori informazioni
Rita Coppola Cooperatrice
329.973.65.65 iris52r@libero.it
Suor Maria Rosaria Zambello
fsp 377.239.12.35
malaikazamb@gmail.com
Suor Pina Ricceri fsp
331.666.72.46
p.riccieri@paoline.it
Figlie di San Paolo, via dei Colli
Aminei 32/A – 80131 Napoli
081.741.31.51.
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La scuola, alleanza
fra immigrati e italiani

on ci saranno frontiere, muri,
eserciti che vi potranno fermare. Voi vincerete e noi saremo
contenti di perdere. Grazie per la vostra
gioia ed entusiasmo». Sono le parole dello
scrittore Erri De Luca dopo aver ascoltato le
storie di circa duecento migranti e profughi
riuniti in una speciale assemblea alla Scuola
di Lingua e Cultura Italiana della Comunità
di Sant’Egidio, in via San Biagio dei Librai,
insieme al Rettore della Federico II,
Gaetano Manfredi e al direttore della scuola, Francesco Dandolo.
L’incontro, che si è tenuto l’altra sera, nasce da un connubio felice tra la scuola di italiano della Comunità, l’Ateneo federiciano e
lo scrittore che, attraverso la sua
Fondazione, ha sostenuto cinque borse di
studio di ragazzi immigrati che si sono
iscritti all’Università. «L’assemblea è stata
intensa e carica di emozione – racconta
Dandolo - doveva durare un’ora ma siamo
andati avanti per due ore e mezza». La scuola di italiano di sant’Egidio è una splendida
realtà: oltre mille alunni ogni anno, 40 classi, 40 docenti, in trent’anni di attività ha permesso a oltre ventimila studenti di imparare
l’italiano, funziona tutti i giorni, di sera,
tranne martedì e sabato, ma è aperta anche
la domenica mattina. Vi insegnano medici,
avvocati, docenti universitari, impiegati
della pubblica amministrazione, tutti a titolo gratuito. È attivo un corso di formazione
per mediatori culturali europei che ha permesso ad un gruppo di studenti migranti di
ricevere il diploma dal Rettore nell’aula storica della Federico II. Il prossimo gennaio
ne partirà un altro di caregiver per aiutare
nell’assistenza anziani e disabili.
Nel corso dell’incontro i ragazzi, molti
africani dai 18 ai 30 anni, hanno raccontato
i viaggi della speranza, la gioia dell’aiuto ricevuto dalla Marina militare italiana, l’accoglienza ricevuta da tanti, ma soprattutto la
gioia di essere accolti nella scuola come figli
di una famiglia grande quanto il mondo.
«La comunità di Sant’Egidio - ha detto
Manfredi - ci permette di entrare in un mondo così presente nella società ma ancora

troppo assente nell’Università», sottolineando il valore della cultura come strumento indispensabile per accogliere e integrare. Le
classi della scuola di italiano sono multietniche naturalmente, potremmo dire che qui è
rappresentato un po’ tutto il mondo: africani, asiatici, europei, americani, italiani, si
parte dai primi livelli di alfabetizzazione a
quelli più avanzati. Senza barriere, anzi in

un’alleanza che Erri De Luca ha definito «un
grande tratto di civiltà che fa grande questa
città».
«La scuola è come un ponte - conclude
Dandolo - crea un’alleanza fra immigrati e
italiani che vogliono partire da se stessi, da
un impegno diretto e personale per vivere
insieme nel rispetto della dignità di tutti».
Elena Scarici

Al teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare di Napoli,
si è svolta la cerimonia di consegna delle “Medaglie alla Professione”
da parte dell’Ordine dei Farmacisti di Napoli, presieduto da Vincenzo Santagada

Al servizio di chi è in difficoltà
di Oreste D’Amore

Domenica 16 dicembre, presso il teatro Mediterraneo della
Mostra d’Oltremare di Napoli, si è svolta la cerimonia di consegna delle “Medaglie alla Professione” da parte dell’Ordine dei
Farmacisti di Napoli, presieduto da Vincenzo Santagada. Giunta
alla settima edizione, questa manifestazione vuole essere un riconoscimento al ruolo e all’impegno dei farmacisti napoletani,
sempre più in prima linea, vicini alla gente e alle loro esigenze,
in un ambito, quello della salute, di forte impatto sociale. Le farmacie sono presidi sul territorio, al servizio di chi è in difficoltà,
soprattutto anziani e ammalati.
La cerimonia ha visto quest’anno la premiazione di 122 professionisti, a 25, 40, 50, 60, 65 e 70 anni dalla laurea. Erano presenti anche 250 giovani neo laureati, appena iscritti all’Ordine,
che hanno pronunciato, dinanzi al pubblico presente, il giuramento professionale di osservanza ai principi deontologici. La
serata è stata un viaggio tra le esperienze e le speranze dei laici
napoletani, con numerose testimonianze e riconoscimenti. A
Lorenzo Cantone è andato il premio Caduceo d’oro, mentre il
premio Farmacista sul territorio 2018 è andato a Pietro
Carraturo. Sono state consegnate numerose medaglie d’oro e
d’argento ai professionisti di lungo corso, tra i quali Carmela
Spiezia, laureatasi in farmacia nel lontano 1948. Sono intervenuti, tra gli altri, la vicepresidente della Camera dei deputati
Mara Carfagna, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e il presidente dell’Anac Raffaele Cantone.
Il presidente Santagada ha ricordato l’impegno dell’Ordine
per la collettività e le tante iniziative di solidarietà portate avanti
insieme alle istituzioni civili e religiose, come il progetto “Un farmaco per tutti” e “Una visita per tutti”. «Il farmacista svolge un
ruolo di servizio di prossimità - ha specificato Santagada -, soprattutto per le fasce più deboli, che vivono problematiche di natura fisica ma anche sociale, e vuole integrarsi nei servizi offerti
dal sistema sanitario nazionale e combattere il fenomeno della

povertà sanitaria. Oggi il ruolo del farmacista è dunque un po’
cambiato, svolge un’attività antica ma è capace di rinnovarsi, è
chiamato a fare prevenzione e a vivere nel territorio e per il territorio. È questo che vogliamo dire anche ai nostri nuovi associati, che oggi prestano il giuramento di Galeno».
Molto apprezzata la testimonianza della dottoressa Bianca
Iengo sul progetto “Un farmaco per tutti”, della diocesi di Napoli
in collaborazione con l’Ordine dei Farmacisti.
L’impegno dei farmacisti va oltre, dunque, il semplice ambito
professionale e ha portato alla nascita di progetti di sostegno alle
fasce più deboli, anche in collaborazione con l’Arcidiocesi di
Napoli, coinvolgendo numerosi professionisti del settore , laici e
cattolici. La serata è stata infine allietata da un concerto natalizio di musica jazz.

Città
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L’associazione San Bonaventura Onlus, in collaborazione con i Frati Minori Conventuali, lancia la prima Escape Room
ambientata nella biblioteca Fra Landolfo Caracciolo, presso il complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore

I frati si mettono in gioco
di Elena Scarici
L’associazione San Bonaventura Onlus,
in collaborazione con i Frati Minori
Conventuali, lancia la prima Escape Room
ambientata nella biblioteca Fra Landolfo
Caracciolo, presso il complesso monumentale di San Lorenzo Maggiore. Si tratta di
una moderna caccia al tesoro il cui scopo e
quello di riuscire ad uscire fuori dalle diverse ambientazioni allestite nelle sale della biblioteca, per farlo si dovranno superare prove ed enigmi di elevato spessore culturale
come datare una pergamena antica, riuscire
a determinare un punto su una mappa consunta, o rispondere a degli indovinelli dopo
essere riuscito a restaurare dei polverosi fogli. Il tutto attraverso l’utilizzo di tavoli multimediali, realta aumentata, ricostruzioni di
ambienti in 3d, scaffali virtuali, documenti
e manoscritti digitalizzati ad altissima risoluzione.
«La trama del gioco si basa su personaggi che hanno avuto a che fare con la
Biblioteca di San Lorenzo Maggiore come
Masaniello, Papa Sisto V, Boccaccio e
Palatucci (lo Shindler italiano) e si ispira a
fatti realmente accaduti a Napoli - spiega
Carlo Caccavale, ideatore del progetto – è
un percorso basato sulla fascinazione, sulla
capacita di leggere l’antico, sui misteri di
una citta viva in cui le stratificazioni storiche coabitano con la modernita, e tenta, per
la prima volta in Italia, di portare i
Millennials in biblioteca». Originale e l’idea
di svelare, insieme alla storia della citta, i segreti di una biblioteca antichissima. «Le biblioteche raccontano il percorso di crescita
di una comunità, ed oggi un nuovo modo
per conoscerle – ha detto Luigi Arrigo
Direttore della Biblioteca e dell’Archivio
della Diocesi di Alife Caiazzo – oggi presen-

tiamo un modo diverso per avvicinarsi a
questa realtà, attraverso la tecnologia».
Il gioco prevede l’ingresso di gruppi fino
a un massimo di otto persone, che devono
provare a risolvere quattro enigmi, in un limite di tempo massimo di sessanta minuti.
«Azzardata la scelta di un luogo esclusivo,
storicamente affascinante, con una scenografia reale e tangibile. Avvincente la possibilita di seguire il filo rosso della storia, giocando. E se oggi il centro storico di Napoli e
cosi celebre e vivace, e anche a causa del suo
immenso e sedimentato patrimonio di storie, molte delle quali sono ancora gelosamente conservate tra gli scaffali di una delle
biblioteche piu importanti della citta.

Quello che qui viene messo in scena e l’origine di queste narrazioni e sono state pensate
per far vivere in prima persona al pubblico
esperienze dall’alto potenziale emozionale», prosegue Caccavale.
«Napoli vive una stagione di grande creatività – ha detto l’assessore alla cultura del
Comune, Nino Daniele – che parte dalle proprie radici ma si confronta con l’innovazione grazie alla sua grande vocazione storica
che ne hanno fatto una grande metropoli
mediterranea incrocio di culture e multimedialità, San Lorenzo è un viaggio nel passato
e adesso anche nel futuro». Rosanna
Romano Direttore Generale per le politiche
culturali e il turismo della Regione

Campania ha illustrato il progetto per la digitalizzazione delle biblioteche ed degli archivi nel quale è rientrato anche questo Il
gioco è disponibile in Italiano e in inglese.
Le sale sono aperte tutti i giorni, dalle 10 alle
20, solo tramite prenotazione, telefonando,
scrivendo un sms o whatsapp al numero
3337126015 oppure contattando la pagina
facebook San Lorenzo Escape – Napoli
Gratuita: per i portatori di handicap e ad un
loro familiare o ad altro accompagnatore
che dimostri la propria appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria” - agli insegnanti, alle guide ed agli accompagnatori
turistici nell’esercizio della propria attivita
professionale, mediante esibizione di valido
tesserino rilasciato dalla competente autorita. Agli interpreti turistici quando occorra
la loro opera a fianco della guida, mediante
esibizione di valida licenza rilasciata dalla
competente autorita. La partecipazione alla
San Lorenzo Escape prevede una donazione libera a sostegno della campagna di sensibilizzazione “Una biblioteca digitale per
l’Africa”. «Tutti i ricavati –conclude Carlo
Caccavale - finanzieranno una biblioteca
francescana legata all’Università del Sacro
Cuore in Zaire, consentendoci di portare la
cultura di Napoli al cuore dell’Africa». La
storie, vere, (in italiano e inglese) sono sceneggiate e scritte da Laura Del Verme. Il gioco, condotto dall’attore Peppe Barile, è arricchito da intriganti enigmi pensati da
Daniele Ferraiuolo e Giovanni Russo. Il percorso cinematografico, firmato da Marco
Flaminio, si arricchisce di soluzioni tecnologiche inconsuete: totem ed tavoli interattivi realizzati da Mario Tartaglia con la grafica di Melania Zappa, che guidano i giocatori verso l’uscita.
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Istituto
Diocesano
Sostenamento
Clero
Si rende noto che l’Ufficio
Diocesano del Sostentamen-

Provincia
La Rassegna Presepistica
al Santuario di Pompei
allestita nella cripta
della Basilica

Momenti
di
spiritualità

to Clero, in largo Donnaregina 22, riaprirà, al termine
delle festività di fine anno,
giovedì 3 gennaio 2019.
***

Guida
Liturgico
Pastorale
2018-2019
È disponibile, presso le seguenti librerie cattoliche, la
Guida

Liturgico-Pastorale

2018-2019:
– Paoline, via Duomo
– Elledici, via Duomo
– Paoline, Colli Aminei
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Torna, per il quinto anno consecutivo, la
Rassegna Presepistica del Santuario di
Pompei. La mostra è stata allestita nella sala
sottostante la Basilica mariana, cui si accede
dal Giardino dei Santi Pellegrini, posto alla
destra della facciata. Inaugurata, come tradizione alla vigilia dell’Immacolata, la mostra
sarà aperta tutti i giorni fino al 2 febbraio
2019. Domenica 16 dicembre, con l’inizio
della Novena di Natale, al suono delle zampogne, è stato inaugurato anche il presepe allestito in Basilica, presso l’Altare San
Giuseppe. L’esposizione è resa possibile grazie alla generosità di molti artisti che hanno
messo a disposizione gratuitamente le loro
opere come omaggio di devozione filiale alla
Vergine del Rosario.
Gli autori della mostra sono artisti, locali
e internazionali, dell’arte presepiale napoletana del ‘700 che realizzano le loro opere interamente a mano: scenografie, pastori e oggetti di scena. I presepi sono realizzati con i
materiali più disparati: legno, sughero, metallo, cartapesta, terracotta. In mostra anche
raffinate miniature visibili in tutti i particolari grazie alla lente d’ingrandimento posta
sull’espositore. Tra i nomi degli artigiani che
hanno realizzato le opere esposte spicca
quello di Domenico Bonifacio, curatore artistico della Rassegna Presepistica anche nell’anno 20017. Ha, inoltre, realizzato presepi
per San Giovanni Paolo II e Papa Francesco,
i suoi lavori sono stati esposti anche nei musei di Stoccarda e di Cracovia. È membro
dell’Associazione Italiana Amici del Presepe
di Torre del Greco. Anche il presidente della
medesima associazione di Torre del Greco,
Aniello D’Antonio, è tra gli autori di presepi
presenti alla mostra. La città di Torre del
Greco risulta essere culla di molti tra gli artisti espositori, come Nino Aprea, maestro d’ascia, i cui lavori si distinguono per la minuziosità dei particolari, ed Enrico Cigliano,
espositore
navigato
e
membro
dell’Associazione Amici del Presepe di
Napoli.
Spiccano, poi, i nomi di due artisti:
Andrea Scala, decano incisore di cammeo e
corallo che realizza presepi con materiali
marini; e Antonio Sorrentino, i cui lavori
emergono per la profonda spiritualità, per la
particolare attenzione che dedica ad evidenziare il mistero della Natività e per l’amore
che mette nel divulgare l’arte presepiale nelle
scuole illustrando le varie tecniche. Anche
questa mostra è visitata da numerose scolaresche.
Il presepe non è soltanto una rappresentazione artistica della nascita di Gesù, ma un
momento di grande spiritualità, come ha più
volte affermato Papa Francesco: «Nella semplicità del presepe noi incontriamo e contempliamo la tenerezza di Dio, manifestata
in quella del Bambino Gesù». Anche il fondatore del Santuario di Pompei, il Beato
Bartolo Longo, amava molto il presepe che
considerava «l’espressione della più tenera
poesia della fede».
Visitare questa mostra ha, dunque, un duplice valore: poter ammirare opere d’arte di
una tradizione napoletana antica di secoli e,
soprattutto, immergersi in un momento di
comunione intima con il mistero della
Natività e con quella dolcezza che solo la vista del Bambino Gesù può dare.
Federica Pirollo

Nuova Stagione
I giornalisti dell’Ucsi Campania hanno incontrato il
Cardinale Sepe per il tradizionale scambio di auguri natalizi

«Andate avanti
sulla strada del bene»
Tradizionale incontro per lo scambio di auguri natalizi dei giornalisti Ucsi della
Campania con il cardinale Crescenzio Sepe, lo scorso 15 dicembre. In apertura il saluto
del presidente, Giuseppe Blasi che ha ricordato il recente convegno nazionale di Assisi nel
corso del quale il Consiglio nazionale, su indicazione del presidente regionale, ha sottoscritto un documento affinché si faccia al più presto chiarezza sulla vicenda che riguarda
le Catacombe di san Gennaro.
«In programma per il nuovo anno - ha detto Blasi - un incontro il 1 febbraio da tenersi
a Napoli, al quale saranno invitati i referenti delle comunicazioni di tutte le Diocesi della
Campania allo scopo di creare una presenza capillare dell’Ucsi nella regione ed eventualmente dare vita ad iniziative locali in ogni diocesi».
Ottavio Lucarelli, presidente dell’Ordine regionale dei Giornalisti, ha sottolineato la
grande sinergia con l’Ucsi Campania che ha permesso di realizzare numerosi corsi di formazione, l’ultimo in ordine di tempo alla Facoltà teologica ma tanti ne sono stati fatti in
questi anni e tutti con ottimi risultati. «Viviamo un momento difficile per i giornalisti sia
per quelli colpiti da minacce (200 in Italia che vivono sotto forma di tutela) ma tantissimi
quelli che sono minacciati attraverso i social. Critico il momento per i tagli all’editoria che
rischia di schiacciare soprattutto le piccole realtà.
Illuminante e acuta come sempre la parola dell’assistente ecclesiastico dell’Ucsi, don
Tonino Palmese che si è rifatto alla letteratura napoletana, ed in particolare al finale di
“Natale in casa Cupiello” di Eduardo.
Un pezzo scritto, ma non recitato, quando Luca Cupiello dopo aver ottenuto il fatidico
sì da dal figlio sul gradimento del presepe, si perde con lo sguardo alla ricerca di un Presepe
dove gli uomini sono piccoli piccoli di fronte ad un Gesù Bambino piccolo ma grande
quanto il mondo. «Ecco – ha detto don Tonino - noi tutti ci dovremmo riconoscere in quel
bambino piccolo che piange e che è l’unica grandezza vera da riconoscere».
Dal cardinale Sepe un forte ringraziamento ai giornalisti cattolici e l’incoraggiamento
ad andare avanti sulla strada del bene, perché - ha ricordato - «non bisogna mai arrendersi
di fronte al male».
Sensibile la problema dei tagli, l’arcivescovo ha sottolineato l’urgenza di sostenere l’editoria, mentre sulla questione della Catacombe di San Gennaro ha detto che si sta lavorando affinché si trovi una soluzione che vada bene per tutti. Al termine dell’incontro un
ricordo nella preghiera per Antonio Megalizzi, il giornalista ucciso a Strasburgo.
Elena Scarici

Cultura
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Ad Assisi, il tradizionale concerto di Natale
L’evento verrà trasmesso il 25 dicembre alle 12.30 su Rai1 dopo la benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco
È giunto alla XXXIII edizione il tradizionale Concerto di Natale nella Basilica
di San Francesco d’Assisi. L’evento, diretto
dal Maestro David Giménez, ha visto la
partecipazione del tenore José Carreras.
Ad accompagnare l’artista l’Orchestra
sinfonica nazionale della Rai, il coro di voci bianche de “I piccoli musici”, diretto dal
Maestro Mario Mora, e il coro maschile
“Coenobium Vocale” diretto da Maria Dal
Bianco. L’evento verrà trasmesso il 25 dicembre alle 12.30 su Rai1 dopo la benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco.
“Prima dell’inizio di questo concerto,
vogliamo ricordare quanti hanno perso la
vita nei tragici eventi d Strasburgo e in particolare il nostro connazionale Antonio
Megalizzi. Quest’anno la comunità del
Sacro Convento di Assisi consegnerà, come avvenuto nel 2018 per la Signora
Angela Merkel, al Re Abd Allah II e alla
Regina R nia di Giordania, che si distinguono nel panorama mediorientale e nel
mondo per la loro azione di governo di accoglienza dei profughi e di promozione dei
diritti umani, la ‘Lampada della Pace’.
Hanno accettato con piacere e verranno in
primavera ad Assisi per ritirare il dono”.
Ha dichiarato il Custode del Sacro
Convento di Assisi, padre Mauro
Gambetti. “La povertà è la via per la salvezza. Chi è povero in spirito – continua padre
Gambetti - è in grado di conoscere la forza
e la debolezza, i limiti e le potenzialità, tanto delle persone quanto della natura. E solo chi assume il punto di vista privilegiato
del povero può davvero lavorare per il bene
comune”.
Hanno assistito al concerto il presidente del Parlamento Europeo, Antonio
Tajani, il Sottosegretario del Ministero
dell’Interno, Stefano Candiani, il
Segretario della Presidenza del Senato,

Francesco Maria Giro, il Presidente della
RAI, Marcello Foa, e il Direttore di Rai1,
Teresa De Santis Tra le autorità religiose il
Legato Pontificio per la Basilica di San
Francesco, Card. Agostino Vallini, e il
Nunzio Apostolico in Italia, Mons. Emil
Paul Tscherrig. Presenti tra gli altri
l’Amministratore Delegato del gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane, Gianfranco
Battisti, e l’Amministratore Delegato di
Terna, Luigi Ferraris.

Nell’ora dei sogni…
Presentato il primo libro di Antonino Nocito Alloni
di Andrea Acampa
«La Controra era, senz’altro la parte del giorno che Gennaro preferiva. Il momento in cui
poteva dedicarsi indisturbato, ai suoi sogni». È proprio “La controra”, quel periodo del primo pomeriggio che si porta dietro tutta un’aura di magia e incantamento, a dare il titolo al
primo romanzo di Antonino Nocito Alloni. Romanzo intenso ed appassionante “La
Controra” nel quale i luoghi del cuore dell’autore si mescolano alla storia del Regno delle
due Sicilie e di alcune antiche famiglie. La Napoli sontuosa di fine Ottocento, i suoi nobili
palazzi ed il Reale Casino di Portici, fanno da sfondo alle vicende di Anna e Gennaro e conservano o, forse, nascondono segreti che non debbono essere svelati. I due cugini dipaneranno, con difficoltà, quel passato lontano ma dolorosamente vicino. Tante le iniziative legate a quest’opera prima di Antonino Nocito Alloni, tra queste, la passeggiata al centro storico, tenuta alle ore 10 della scorsa domenica 9 dicembre, alla ricerca dei luoghi in cui hanno
vissuto i protagonisti della vicenda romanzata ambientata a Portici. Partito dalla centralissima piazza San Ciro, sotto la meticolosa guida dell’autore del romanzo storico, eccezionale
anfitrione, il gruppo di curiosi, appassionati delle vicende locali, ha preso contezza dei palazzi abitati dalla diciottenne Anna Attanasio e suo cugino Gennaro Pace. Seguendo le tappe
del percorso del tour letterario “dopo La Controra”, attraverso cui si svolge la storia, è stata
prestata maggior attenzione: l’abitazione di Gennaro, sita nel palazzo alla via Bellucci
Sessa, un tempo detta via Parrocchia, in volgo aret’ ’a parrocchia; la casa del notaio Giuseppe
Pace, zio di Anna, ubicata al secondo piano del palazzo ad angolo tra via Enrico Arlotta e
Michelangelo Naldi, ’o vico grande, all’epoca chiamata via Cannito; il palazzo di proprietà
della famiglia Naldi, nell’omonima via; la villa Agata, coincidente con l’odierna villa
Angelina, al corso Giuseppe Garibaldi, immaginaria casa del marchese di Acquasparta ed
infine la villa Menna, già proprietà del signor Felice Campanile, al corso Giuseppe
Garibaldi.
Il voluminoso libro La Controra, edito da Guida editori, disponibile in libreria dai primi
giorni di dicembre, è stato presentato dall’autore nel pomeriggio di martedì 11, presso l’A
Mondadori Point, al civico 3 del II viale Melina, a Portici, martedì scorso, 11 dicembre allo
Spazio Guida di Napoli e giovedì scorso 13 dicembre presso l’associazione culturale “Achille
Basile-Le Ali della Lettura” di Castellammare di Stabia. Antonino Nocito Alloni, alla sua
opera prima, frutto di dieci anni di ricerche negli archivi anagrafici, parrocchiali e notarili,
partendo dai racconti fattigli da nonni porticesi e «… dalle carte di famiglia sorprendentemente salvate all’oblio», ha avuto l’ispirazione per creare il romanzo. Con un incipit manzoniano, attraverso la storia di personaggi attori di episodi reali e con soggetti creati dalla
sua fantasia, in modo fruibile, ha saputo collegare le diverse vicende e rendere uno spaccato
della storia d’Italia. Un racconto scritto da un porticese doc, città dove ha vissuto fino all’età
di venticinque anni, dalle scuole elementari fino alla maturità classica, ha frequentato
l’Istituto dei padri Scolopi Glicerio Landriani a Bellavista. Laureatosi in ingegneria aerospaziale al Politecnico di Napoli, dal 2015 lavora in Leonardo alla divisione Elicotteri, presso
la sezione staccata di Philadelphia, negli Stati Uniti d’America. Nel tempo libero, come volontario, tiene frequenti seminari di storia, cultura e lingua italiana all’America-Italy
Society of Philadelphia.

“Per questo Natale dobbiamo fermarci
un attimo. L’uomo di oggi ha perso la sua
bussola più preziosa: il rapporto con il tempo. – Ha dichiarato il direttore della Sala
Stampa del Sacro Convento di Assisi, padre Enzo Fortunato – siamo deboli, fragili,
aggrappati all’inseguimento degli istanti e
degli istinti.
Rischiamo di vivere un tempo senza
memoria, senza slanci, un tempo che diventa liquido ed evapora nell’affanno del-

l’attimo breve, anzi brevissimo, che è il presente.
Auspico affinché il Natale illumini le
nostre strade e ci renda quelli che non hanno paura del buio, proprio perché dentro la
notte, per chi spera, c’è un mondo in stato
di febbrile e appassionata attesa”.
Il Concerto di Natale è promosso dal
Sacro Convento di Assisi, dalla Rai e da
Intesa Sanpaolo. Gli addobbi floreali sono
offerti dal comune di Viareggio.
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Appuntamenti
delle festività
natalizie
Lunedì 24 dicembre, ore 24
Messa della Notte in Cattedrale
Martedì 25 dicembre, ore 12
Messa del Giorno di Natale in Cattedrale
Martedì 25 dicembre, ore 20
Concerto in Cattedrale de
“I Cantori di Posillipo”
Venerdì 28 dicembre, ore 12.30
Pranzo con i poveri in Cattedrale
Sabato 29 dicembre, ore 12.30
Carcere di Secondigliano
Pranzo con i detenuti
Lunedì 31 dicembre, ore 10
Celebrazione Eucaristica
nel Carcere di Poggioreale
Lunedì 31 dicembre, ore 17.30
Celebrazione del “Te Deum” in Cattedrale
Martedì 1 gennaio, ore 10.30
Celebrazione Eucaristica
per la Giornata per la Pace, in Cattedrale.
Al termine Marcia della Pace
che si concluderà in piazza del Gesù
Domenica 6 gennaio, ore 10.30
Celebrazione dell’Epifania del Signore,
in Cattedrale.
Festa dei Popoli
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