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Dio bussa alla nostra porta

PRIMO PIANO DIOCESI

@ Crescenzio Card. Sepe

In Duomo
ventidue ordinazioni
diaconali
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PRIMO PIANO

Grande successo
per la serata di beneficenza
al Museo diocesano
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SPECIALE

Natale. Misterium fidei. Un evento straordinario che ha sconvolto e guidato la storia del mondo. L’umanità esulta. Il Figlio di
Dio si è fatto carico della fragilità dell’uomo ed è venuto a salvarlo dalla sua perdizione, abdicando alla sua natura divina e presentandosi nella maniera più semplice, senza orpelli regali e senza onori, ma nascendo in una grotta misera, fredda, spoglia e
mostrandosi nella sua nudità, umiltà, povertà.
La grandezza della persona non è data dalla cifra delle sue ricchezze, ma dalla forza del suo messaggio. E Cristo è venuto a rivestire l’uomo della dignità perduta con l’errore, la trasgressione,
il peccato, testimoniando amore e parlandoci di giustizia, di carità, di pace,
Di fronte ad una umanità smarrita, in cerca di senso e di verità, il Bambino Gesù, dalla Grotta di Betlemme, ci indica la strada della redenzione, del cambiamento, della rinascita morale e
materiale.
Il Natale non è un episodio di duemila anni fa, ma é il faro
che continua a illuminare la nostra vita e indica all’umanità intera la strada della salvezza, che significa rinuncia ad ogni forma

Al Gesù Vecchio il “Sabato privilegiato”
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di egoismo, di illegalità, di corruzione, di protervia, di offesa ai
diritti della persona, di violenza contro fratelli e sorelle.
Ripartiamo, dunque, da quella Grotta e dal Natale del Figlio di
Dio per riscoprire i valori del nostro essere buoni cittadini e buoni
cristiani. Con la celebrazione dell’Anno Santo abbiamo appena
sperimentato la grandezza della Misericordia di Dio che è per tutti, uomini e donne, buoni e cattivi, peccatori e carcerati.
Apriamo il nostro cuore a Dio che bussa alla nostra porta per
accompagnarci lungo i difficili sentieri della vita, invitandoci ad
essere testimoni del suo amore verso i nostri fratelli ignudi, poveri, abbandonati, sofferenti, avviliti e offesi, privati della loro dignità umana, rivestendoli in qualche modo con il calore della nostra vicinanza, della nostra attenzione e cura, del nostro aiuto,
perché prevalga nella società e nel mondo quella solidarietà che ci
fa sentire appartenenti alla stessa famiglia umana.
È questo l’augurio che sento di rivolgere a tutta la Diocesi e a
tutti i Napoletani. Un augurio di amore, di giustizia e di pace; pace nelle coscienze, nelle famiglie e nella società; pace nel mondo,
senza guerre e senza diseguaglianze.

Gli interventi

L’impegno del Natale
restituire
dignità
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AUGURI

Nelle feste natalizie,
come di consueto,
Nuova Stagione
sospende
le pubblicazioni.
L’appuntamento
con i lettori
è per domenica
15 gennaio 2017.

Alternanza scuola-lavoro anche in Diocesi
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Protocollo fra Avvocati, Diocesi e Comunità di S. Egidio
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Presentato il libro “The American Pope”
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Oreste D’Amore • Rosanna Borzillo
Antonio Botta • Giuseppe Buono • Immacolata Capasso

A Cappella Cangiani catechesi sull’Immacolata

7

Emanuele Chianese • Antonio Colasanto • Enzo Cozzolino
Doriano Vincenzo De Luca • Giuseppe Falanga
Virgilio Frascino • Laura Guerra
Bianca Iengo • Pasquale Maffeo

A margine della Lettera apostolica del Papa

10

Lorenzo Montecalvo • Lucio Romano • Elena Scarici
Mariangela Tassielli • Anna Turiello
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Il 31 dicembre al Gesù Vecchio il “Sabato privilegiato”

Ecco
La devozione dei napoletani
il
alla “Gran Signora”
programma
di Giuseppe Falanga
La città di Napoli e l’intera Arcidiocesi
hanno un particolare legame con
l’Immacolata. Basti pensare al settecentesco obelisco in piazza del Gesù Nuovo, eretto grazie a una colletta pubblica, dove ogni
anno il Cardinale Arcivescovo si reca l’8 dicembre per l’omaggio floreale e il discorso
alla città. O alla processione che si tiene a
Torre del Greco: da 155 anni viene costruito
un carro trionfale, portato a spalle per sciogliere il voto fatto in occasione dello scampato pericolo dall’eruzione del 1861. O alle
16 parrocchie che, nel capoluogo come a
Cercola, a Marano, a Portici, hanno come
loro denominazione questo singolare titolo
mariano.
C’è un luogo nel cuore del centro storico
di Napoli, però, che a tutti gli effetti rappresenta il fulcro della devozione partenopea
all’Immacolata: la Basilica-Santuario del
Gesù Vecchio. Lì, la “gran Signora” – come
amava chiamarla don Placido Baccher
(1781 - 1851) ñ continua ad attrarre, ogni 11
del mese e nel ìsabato privilegiatoî, migliaia
di pellegrini.
Ci chiediamo: “Perché la devozione alla
Beata Vergine è così diffusa nella Chiesa?”.
Sicuramente perché «Maria rappresenta il
più grande simbolo cultuale di tutti i tempi»
(Andrew Greeley): è il soggetto religioso più
popolare, anche oltre gli stessi confini del
cristianesimo. Alcuni accusano la Chiesa
per questo ruolo troppo “invasivo” di Maria,
ma per il popolo dei credenti la devozione
alla Madonna è una via concreta per assimilare ed esprimere la fede. Maria costituisce
una “lettura” ravvicinata del mistero del Dio
creatore e provvidente, e del mistero dell’uomo in cerca di salvezza. Per le analoghe
esperienze di angustie, i poveri – nel senso
evangelico – e tutti i puri di cuore la sentono
vicina, perché colgono la sua partecipazione alle sofferenze del Figlio e a quelle degli
uomini; la riconoscono come modello di
perfezione e di santità; sperimentano la sua
partecipazione e la sua compassione, la avvertono solidale con loro. Non tollerano che
qualcuno la offenda e, istintivamente, diffidano da chi non la onora. Ella è percepita vicina e, insieme, diversa: immagine ideale

La tradizione del “sabato privilegiato” nasce all’indomani del 30 dicembre 1826, giorno in cui la statua
dell’Immacolata fu incoronata per
concessione di Papa Leone XII.
Si trattò di una celebrazione che
impegnò tutta Napoli, la quale volle
dimostrare la sua viva e profonda devozione alla “Madonnina” di don
Placido.
La storia ci dice che la Vergine
Madre gradì l’omaggio filiale dei suoi
devoti e che, mentre il sacerdote – oggi Venerabile – si recava all’altare per
la celebrazione della Messa in un
giorno della settimana seguente l’incoronazione, l’Immacolata gli apparve e gli disse: «Beati… particolarmente tutti quei sacerdoti che celebreranno
al mio altare e beati i fedeli che vi faranno la Comunione nel sabato seguente la mia incoronazione» (cioè il
sabato dopo il 30 dicembre).
Ancora oggi tale “privilegio”, riservato dall’Immacolata ai sacerdoti
e ai fedeli, richiama al Gesù Vecchio,
in questo sabato particolare e solenne, migliaia di pellegrini.
Le Celebrazioni eucaristiche
dalle 6 del mattino
e per tutto il giorno fino alle 18

dell’uomo, è prima e meglio di tutti, ma la
sua grandezza e singolarità non l’ha allontanata.
La sua elezione costituisce un vanto per
l’umanità, per il popolo fedele, che in tal modo vede fino a quali altezze l’uomo può giungere.
Gli avvenimenti della vita di Maria sono
“teologicamente” popolari: in lei l’azione
trascendente di Dio nei confronti dell’uomo
– di cui costituisce un’“esegesi vivente” – si
rende più comprensibile, appare più prossima. Nella Chiesa, subito dopo il Figlio, occupa il primo posto, ed è costituita tale per il
bene di tutti e a nome di tutti. In lei si guardano, di preferenza, gli aspetti umani, ma

trasfigurati: è come noi, ma è diversa da noi.
La Madonna è certamente più oggetto di
amore che di studio. E poiché il suo ruolo
continua nella Chiesa, Ella è presente in
ogni manifestazione religiosa, in ogni celebrazione e ogni secolo riscopre e fa fiorire la
sua devozione mariana.
Perciò oggi è più che mai importante che
le nuove generazioni conoscano e imparino
a conservare il patrimonio di valori e di fede
che ha reso illustre la storia del nostro territorio. Parte cospicua di questo ricchissimo
patrimonio è certamente costituita dalle tradizioni religiose e mariane.
E, tra queste, quella all’Immacolata occupa uno dei primi posti.

Primato di Pietro e unità della Chiesa
La figura del Papa si rivela inesauribile nelle sue modalità
esistenziali e culturali, contrariamente a quanto si è potuto
pensare in altri tempi, quando il Sommo Pontefice era assimilato alle figure regali del continente europeo. Con Papa
Francesco siamo una volta di più testimoni della straordinaria trasformazione del suo ruolo in un senso pastorale che si
vuole più vicino al Vangelo e meno dipendente dai modelli
culturali dell’una o dell’altra epoca. Quale che sia il suo particolare profilo il Papa è, per espressa volontà del Cristo
Gesù, il garante e il primo servitore dell’unità della Chiesa:
«Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le
potenze degli inferi non prevarranno su di essa».
Gesù dice a Pietro nel contesto della passione: «Io ho pregato per te, perché la tua fede non venga meno. E tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli». I diversi Pontefici manifestano
stili personali e privilegiano metodi variabili, a seconda della
loro esperienza e della loro ispirazione ma, sempre mirano a
rafforzare la fede del popolo di Dio e la sua confidenza nello
Spirito Santo che anima il corpo ecclesiale di Cristo risorto.
La loro complementarietà magistrale esprime l’autentica
tradizione della Chiesa che trasmette l’unica fede di Maria e
degli Apostoli in una varietà di espressioni e di sviluppi dottrinali che si adatta ai cambiamenti culturali, oggi come ieri.
Prendiamo ad esempio la questione della famiglia che ha appena costituito l’oggetto di due Sinodi e dell’esortazione
apostolica post sinodale “Amoris laetitia”, di grande portata
per la pastorale della Chiesa. Questa ripresa da parte di Papa
Francesco della questione è rivelatrice della grave crisi antropologica che coinvolge la cultura occidentale di cui la famiglia è l’epicentro.
Questa ripresa è anche testimone della continuità dottrinale della Chiesa e della sua conversione pastorale che deve

rispondere alle nuove sfide dell’evangelizzazione con lo
slancio dell’Evangelii gaudium. “Amoris laetitia” di Papa
Francesco richiama con forza pastori e fedeli a un cambio di
mentalità per diventare più accoglienti e inclusivi, rinnovando il dialogo con le persone che versano in situazioni difficili, cercando il modo migliore per integrarle nella comunità
ecclesiale.
Da Paolo VI a Papa Franceseo, passando attraverso
Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, la tematica del matrimonio e della famiglia, trattata con grande rilievo al Concilio
Vaticano II e successivamente ripresa con coerenza dal magistero, dimostra con evidenza l’impegno della Chiesa cattolica contro le ideologie fallaci, la cura della vera felicità dell’uomo nella famiglia fondata sull’amore sincero di un uomo
e di una donna. consacrato dallo Spirito di Cristo ricevuto
nella celebrazione del sacramento del matrimonio.
Un’altra testimonianza della continuità magisteriale dei
differenti pontefici nella diversità dei loro carismi è stata resa dallo stesso Benedetto XVI in un’intervista rilasciata a un
teologo sul tema della giustiticazione. In quella occasione
egli accosta il tema della giustificazione e quello della misericordia, molto centrale in Papa Franceseo, e afferma che il
suo successore si trova in perfetta continuità con gli scritti
di Giovanni Paolo II, specialmente quelli sul finire della sua
vita, ispirati dal messaggio di Santa Faustina Kowalska.
Benché si esprima soprattutto in quanto teologo, Papa
Benedetto conferma il modo attuale di Papa Francesco di affrontare il tema della misericordia che gli sembra assai in
sintonia con la sensibilità contemporanea. Papa Francesco
proclama la misericordia in maniera attraente che trasmette
il gusto di andare verso Dio nella confidenza nonostante certi timori ereditati da una visione troppo angusta della giusti-

zia divina di fronte ai peccatori. Il commento di Ratzinger
su questo punto sottrae argomenti a chi vorrebbe contrapporre i Pontefici non solo quanto allo stile pastorale, ma anche quanto alla sostanza delle loro convinzioni.
Il successo di Pietro è il garante dell’unità visibile della
Chiesa mediante la sua giurisdizione sull’insieme del popolo
di Dio. Egli esercita questa giurisdizione in comunione con
i pastori delle Chiese particolari, che egli conferma e appoggia nelle loro responsabilità come membri del collegio episcopale e come pastori propri delle Chiese diocesane affidate alla loro cura. Il primato di Pietro non si afferma contro la
collegialità, è la chiave di volta della collegialità in quanto
simbolo reale dell’autorità del Signore sul suo Corpo e garante dell’unità di questo Corpo nella fede. Non bisogna pensare che un Papa più remissivo e meno protagonista potrebbe andare a maggior favore della collegialità, ma è vero il
contrario. Più l’autorità pontificia è riconosciuta e indiscussa, più la collegialità funziona armoniosamente al servizio
del bene comune della Chiesa.
Il segreto dell’evangelizzazione è sempre la forza dell’unità nell’amore che viene da Dio. In questa ottica di grande
portata ecumenica non bisogna mai dimenticare che la
Chiesa è un mistero di comunione, una comunità di fede, di
speranza e di carità che viene della costante presenza e azione dello Spirito Santo. La Vergine Maria è inseparabile dallo
Spirito Santo e onnipotente nella Chiesa come la forma intima e splendente del suo mistero di comunione.
Preghiamola incessantemente di raccogliere l’umanità
intera nel suo grande manto di misericordia e di accompagnare il successore di Pietro nel suo servizio dell’unità del
popolo di Dio.
Virgilio Frascino
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Domenica 18 dicembre, in Cattedrale, il Cardinale Sepe ha ordinato ventidue nuovi diaconi permanenti

Testimoni di fede, amore e fedeltà
@ Crescenzio Card. Sepe*

Cari sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose e laici, in questa quarta domenica di Avvento, mentre ci avviciniamo
per incontrare ed adorare il Bambino
divino che nasce a Betlemme, noi, nella
Chiesa di Napoli, desideriamo elevare il
nostro pensiero di gratitudine e di gioia
al Dio padre della Misericordia che ha
chiamato questi suoi figli, questi nostri
fratelli, all’ordine del diaconato e per la
risposta generosa, convinta, libera che
essi hanno dato per mettersi al servizio
della Chiesa e dei fratelli.
Le letture bibliche che abbiamo
ascoltato ci danno anche lo spunto per
approfondire, capire e gustare questa
realtà spirituale, teologica, pastorale
dell’ordinazione di questi nostri fratelli.
Abbiamo ascoltato come il Signore viene al mondo chiedendo la collaborazione di una creatura, Maria, che accetta di
accogliere Dio nel suo seno per rispondere alla volontà di quel Padre che ha
mandato il suo Figlio per la nostra redenzione. E Dio chiede anche la collaborazione di San Giuseppe perché vuole che questa Madre sia protetta, custodita e che questo Figlio che nascerà da
lei possa realmente avanzare, crescere
in età e grazia presso Dio e gli uomini.
Ma lo stupore che noi sentiamo, di
fronte a questo mistero, è che questo
Dio che si fa uomo diventa parte integrante della nostra umanità. La vita di
Dio e la vita dell’uomo diventano una
sola cosa, Dio prende un altro nome,
Emmanuele, Dio con noi, quasi a voler
significare che lui ormai con questa decisione di incarnarsi non vuole prescindere più dall’uomo e che l’uomo, a sua
volta, non può più fare a meno di Dio.
Realtà inseparabili, realtà per cui l’umanità tutta, tutti gli uomini, tutti noi,
in ogni tempo, in ogni spazio, siamo
chiamati a partecipare alla vita di Dio,
come Dio ha preso la nostra natura
umana e si è fatto uomo. È Dio che si
manifesta, che si immerge nella vita
dell’umanità, è Dio che prende su di sé
la nostra vita è Dio che ci chiama ad essere suoi figli e ci da’ la vocazione la dignità di entrare a far parte della sua divinità.
Dio che interviene, nella vita, nella
storia di tutti noi e in quanti modi il
Signore manifesta questo suo interesse,
questo suo amore, ogni qual volta ci visita, ci chiama, in quanti modi diversi:
la chiamata alla vita matrimoniale, la

chiamata alla vita religiosa, consacrata,
la chiamata al sacerdozio, al diaconato.
Dio ci chiama con una particolare vocazione ad assimilare, a vivere la nostra
vita come Lui l’ha vissuta, a donare la
nostra vita come Lui l’ha donata, ad essere servi degli altri come Lui è stato
servo per ognuno di noi.
Ecco che cos’è il diaconato: chiamata di uomini che vogliono testimoniare
alla nostra gente il grande amore di Dio,
chiamati ad essere compagni di viaggio
nelle tante faccende che noi svolgiamo
quotidianamente nella nostra esistenza, compagno di viaggio della famiglia,
sposati, educatori, formatori, testimoni di fede, di fedeltà e di devozione verso
il coniuge, i figli, i parenti non chiudendosi però in una vocazione personalizzata in un ambito dedicato come la famiglia ma diventando testimoni di quest’amore familiare presso le altre famiglie e così nei luoghi di lavoro, in tutta
la varietà di relazioni umani, sociali e
così anche come servitori della Chiesa
nelle opere che vengono affidate, tenendo sempre come base questa dimensione missionaria che rende i diaconi, in
una maniera speciale, missionari di misericordia.
Che cos’è, cari fratelli, questa vostra
ordinazione se non un atto di gratuità,
di misericordia, di bontà di Dio nei vostri riguardi. Certamente siete buoni,
siete bravi. Poco fa don Giuseppe Bellicose ha detto che siete tutti Santi, io ci
credo, ma nonostante tutto, che siete i
più buoni, i più bravi e intelligenti, però

Dio vi ha scelto non per questo ma perché ha voluto mostrare gratuitamente
la sua bontà verso ciascuno di voi. Voi
siete oggetto della misericordia di Dio e
questo, se da una parte deve portare al
Signore della vita e della storia la nostra
continua, umile e piena riconoscenza,
dall’altra parte deve insegnare ad essere
sempre e comunque misericordiosi verso gli altri, buoni, accoglienti. Il sacramento che ricevete non fa sconti, Dio
non fa nessuno sconto perché non si nasce e quindi non si diventa diaconi per
se stessi ma si nasce e si diventa diaconi
per gli altri e con gli altri.
Siete come quelli che collegano il
cielo e la terra, e sulla terra quelli che
collegano l’immensa schiera dei nostri
laici con i sacerdoti, con il presbiterio,

con il vescovo; siete dei membri speciali
della vita della Chiesa.
Ecco che cosa vorrei invitare a fare, a
realizzare: non dimenticate mai, anzi
ascoltate il grido dei poveri, dei bisognosi, ascoltate il grido di chi, da voi diaconi
chiede di essere alzato in piedi, avvicinate una voce amica che accompagna,
che sa ascoltare e che sa dare non solo la
parola di Dio, ma accogliendo le debolezze e i limiti dell’umana sofferenza, ve
ne facciate carico. Come Cristo ponete
sulle vostre spalle le tante debolezze, i
tanti limiti e accompagnatevi a lui, al
Signore. Inseriti nella nostra Chiesa di
Napoli, camminate con gioia e con fede
sulla strada della carità, date da bere a
chi ha sete, date da mangiare a chi ha fame e coprite, con la coperta della carità,
le tante nudità umane, sociali, culturali
e anche religiose, con la coperta della
vostra solidarietà e della vostra carità.
Dio vi benedica, cari fratelli, abbiate fiducia in Dio, Cristo della Chiesa, siate
consapevoli della dignità che vi sarà
conferita tra poco, portate in ogni ambiente, in cui la provvidenza vi ha posti
a vivere, la testimonianza e la fierezza
del vostro essere diaconi, camminate
con gioia, nonostante le inevitabili difficoltà che potrete affrontare, sicuri che il
Signore non mancherà di donarci la forza dello Spirito, di dirigerci con la sua
parola, il suo esempio e di farci accompagnare dalla sua madre Maria.
Dio benedica, allora, tutti voi, ciascuno di voi, le vostre famiglie e coraggio, andiamo avanti insieme, ‘a
Maronna c’accumpagne!.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Accogliere la debolezza degli uomini
di Oreste D’Amore

Nella quarta domenica d’Avvento, a pochi giorni dal
Santo Natale, presso la chiesa cattedrale di Napoli, sono
stati ordinati ventidue nuovi diaconi permanenti, laici
impegnati, molti dei quali sposati, che hanno deciso di
entrare a far parte dell’Ordine Sacro, seguendo la propria
vocazione.
È stata per tutti loro una decisione importante, il diaconato li vincola per sempre al servizio all’uomo e alla
Chiesa. Una scelta condivisa con le proprie famiglie, che
hanno fatto sentire il proprio sostegno e la propria presenza in duomo per il rito della consacrazione. La chiesa
madre di Napoli era piena di fedeli, non solo i parenti, ma
anche le comunità parrocchiali si sono strette attorno
agli aspiranti diaconi. Erano presenti anche tanti parroci, oltre ai vescovi ausiliari Gennaro Acampa e Lucio
Lemmo e al cardinale Crescenzio Sepe, che ha presieduto
la celebrazione.
La presentazione degli eletti è spettata a don Mario
Bellicose, che cura in diocesi la formazione proprio dei

diaconi. I nuovi ministri della Chiesa di Napoli sono
Roberto Amazio, Antonio Ansanelli, Fabrizio Botta,
Roberto Cacciaglia, Carlo Caffieri, Michele Calvanese,
Guglielmo Cuccaro, Gerardo Farina, Raffaele Gigliano,
Giovanni Iescone, Antonio Itri, Francesco Marrazzo,
Ciro Matteo, Davide Mauriello, Ciro Muti, Pasquale
Punzo, Vittorio Scandurra, Salvatore Scarpati, Giuseppe
Siniscalchi, Ciro Terracciano, Silvio Tomaselli e Carmine
Travaglione, provenienti da tutta la diocesi, dall’area
Nord alla zona vesuviana, dal Vomero a Ponticelli.
Il rito di ordinazione dei diaconi ricalca in parte quello
dei sacerdoti: particolarmente emozionante il momento
dell’invocazione dei santi da parte dei fedeli, mentre i
candidati sono prostrati dinanzi al crocifisso e al loro
Vescovo. Dopo l’imposizione delle mani sul capo, l’invocazione dello Spirito Santo e la preghiera di consacrazione recitata dal celebrante, i nuovi diaconi sono stati aiutati dalle mogli o dai parenti prossimi, seduti accanto a
loro, ad indossare la stola trasversale e la dalmatica, gli

abiti liturgici ad essi appartenenti. «Non si diventa diaconi per se stessi ma per gli altri - ha ricordato Sepe - ascoltate il grido dei poveri e dei bisognosi, che chiedono di essere avvicinati e alzati in piedi, accogliete la debolezza
dell’umana sofferenza e fatevene carico, come Cristo ha
fatto. Coprite con la coperta della carità le tante nudità
umane e spirituali».
Questo l’invito e l’augurio rivolto dal Pastore della
Chiesa di Napoli ai nuovi ministri, ai quali ha chiesto di
testimoniare con fierezza la propria fede.
La conclusione del rito di ordinazione è avvenuta con
la consegna per mano del Vescovo del Vangelo, di cui si
diventa annunziatori, e l’abbraccio di pace con il celebrante, gli altri diaconi presenti e i propri parroci.
Non poteva mancare l’affidamento a Maria, Madre
della Chiesa, e allo Spirito Santo, che dovrà dare forza
ai nuovi diaconi. «Siate entusiasti di continuare l’opera di Cristo in mezzo a noi»- ha concluso il Cardinale
Sepe.
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I doni
battuti
Vignetta satirica “Sepe
Reina”, maglietta del Calcio
Napoli “Sepe” e pallone con
autografi dei calciatori, dono
della Società Sportiva Calcio
Napoli
2000 euro

Cravatta anni Quaranta di
Marinella
300 euro

Bicicletta con pedalata
assistita, dono dell’on.
Francesco Emilio Borrelli
1600 euro

Coppia Vaso e Portalampada
con paralume Solimena in
ceramica di Vietri sul Mare,
dono del Prefetto di Napoli
Gerarda Pantalone
2000 euro

Coppia di candelieri a due
fiamme in argento 800 stile
impero, dono del Ministro
Angelino Alfano
1600 euro

Set di posate per 12 persone
in acciaio inox della storica e
prestigiosa coltelleria
libanese Haddad Jezzine,
dono del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella
6000 euro

Testa di San Gennaro in
bronzo dell’artista Lello
Esposito, dono del Sindaco
di Napoli Luigi de Magistris
1400 euro

Vedute di Napoli con
“guaches” dipinte a mano,
dono del Presidente dell’ACI
Antonio Coppola
2000 euro

Scultura in gesso
raffigurante una croce
sorretta dalle mani, dono
dell’editore Rosario Bianco
800 euro

Vasetto in vetro di murano
realizzato dalla prestigiosa
fornace veneziana “Venini”,
dono del Presidente Matteo
Renzi
1000 euro

Quadro “Crocefisso”
dell’artista brasiliano Carlos
Araujo
5000 euro
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Grande successo il 15 dicembre per la serata di beneficenza al Museo Diocesan

«Ancora una volta ha v
Doriano Vinc

Napoli apre il suo cuore ai bambini e lo fa, ancora una volta, raccogliendo l’invito del
Cardinale Crescenzio Sepe per la “Serata di beneficenza” di giovedì 15 dicembre, al
Museo Diocesano Donnaregina.
Primo a cogliere l’invito dell’Arcivescovo è stata una napoletana verace come
Valentina Stella, che ha offerto il suo spettacolo insieme a tanti altri musicisti, mentre
l’animazione della serata e dell’asta sono stati un dono di Gigi & Ross e di Peppe Iodice,
nei panni del battitore d’eccezione. Il tutto, reso possibile 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 delle riprese Annamaria Mauro, ad
Antonello Perillo e a tutta la redazione giornalistica per la ormai consolidata, generosa
e preziosa disponibilità e condivisione della annuale iniziativa di beneficenza.
L’appuntamento cittadino pre-natalizio, evento fisso e atteso, di sobria mondanità,
vissuto con particolare calore, si è svolto all’insegna della carità per ricordare i tanti
bambini che sono nella sofferenza e nella povertà e attendono che la comunità, con un
piccolo gesto di amore, li faccia sentire parte viva dell’intera umanità e titolari della stessa dignità e degli stessi diritti.
L’Arcivescovo, come sempre, ha messo a disposizione diversi oggetti personali, e non
ha avuto dubbi nel dirsi fiducioso e convinto che il grande cuore dei napoletani anche
questa volta non avrebbe fatto mancare l’aiuto necessario per dare sostegno e forza ad
interventi finalizzati alla cura e al miglioramento delle aspettative di vita dei neonati
ospedalizzati e dei bambini in età pediatrica.
Ottimo l’incasso di questa undicesima edizione: oltre 47mila euro, a cui vanno aggiunte le offerte di alcuni benefattori che hanno fatto salire la cifra totale a 120mila euro. A farla da padrone sono stati i doni del Presidente Mattarella e di Papa Francesco.
Ma è andato a ruba anche il pallone con le firme dei calciatori del Napoli e la maglietta
con la scritta “Sepe”.

Raccolti centoventimila euro a sostegno
dei progetti delle Aziende Universitarie Federico II e Luigi Vanvitelli

Avvincente gara di solidarietà
di Elena Scarici

Ottimo risultato per l’undicesima
edizione dell’asta di beneficenza a favore dei bambini ammalati promossa dalla
Chiesa di Napoli e dal Cardinale Sepe.
L’incasso della serata ha fatto totalizzare
45.200 euro che insieme ai 60mila donati da un imprenditore del settore elettrotecnico, ai 2mila dell’ordine degli
Ingegneri, e agli 8.600 di un’altra imprenditrice hanno fatto incassare
115.700 euro, ulteriormente arrotondati
a 120mila da un benefattore. A questa cifra, inoltre, andrà aggiunto, in primavera, l’introito della prossima stagione di
“Made in Sud”.
Sono andati molto bene i doni del
Papa, in particolare il meraviglioso presepe in madreperla è stato venduto a
3.500 euro, mentre l’altro dono, l’Ultima
cena, è stato battuto a 3mila, la lampada
ad olio in terracotta a 2mila euro. Ma a
farla da padrone sono stati i regali offerti
dal Presidente della Repubblica Sergio
Mattarella, il set di posate in acciaio inox
della coltelleria Haddad Jezzine per 12
persone proveniente dal Libano è stato
aggiudicato a 6mila euro, il vaso in ceramica di manifattura turca è stato dato a
2mila, mentre la statuetta in porcellana
policroma ungherese a mille euro.
Una simpatica contesa per aggiudicarsi la bicicletta con pedalata assistita
donata da Francesco Emilio Borrelli e
venduta a 1.600 euro.
Così come per la maglietta del Calcio
Napoli numero 1 con la scritta “Sepe” e
il pallone con gli autografi dei calciatori
battuti a 2000 in combinata con la vignetta di Anto Sullo.
Altri pezzi importanti il quadro
“Crocefisso” dell’artista brasiliano
Carlos Araujo venduto a 5mila euro, la

coppia di vaso e portalampada donati dal
Prefetto Gerarda Pantalone, che è stato aggiudicato a duemila euro, la coppia di candelieri in argento offerti dal Ministro
Alfano dati a 1.600, l’anello di quarzo citrino giallo miele messo all’asta dal Cardinale
a 2.300 euro, la scultura di Lello Esposito
donata dal Sindaco Luigi de Magistris a
1.400, il vaso in murano regalato da Renzi
a mille, gli orecchini di Bulgari a 4mila eu-

ro, il quadro di seta di San Leucio donato
dal Governatore Vincenzo De Luca a mille
euro, così come l’opera pittorica
“Silenzioso” del maestro napoletano Aulo
Pedicini, battuta allo stesso prezzo.
La serata è stata presentata da Gigi &
Ross, mentre Peppe Iodice ha fatto da brioso battitore. Ottima e coinvolgente l’esibizione di Valentina Stella che ha regalato
grande emozione al pubblico.
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o Donnaregina di Napoli promossa dalla Chiesa di Napoli e dal Cardinale Sepe

into il cuore di Napoli»
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I doni
battuti

enzo De Luca

Felice il Cardinale Sepe perché ancora una volta il grande cuore di Napoli ha vinto:
«È un momento di solidarietà che vede la partecipazione di tutti. Ero sicuro che la generosità dei napoletani ci avrebbe aiutato anche quest’anno». Tutto il ricavato servirà
per realizzare due importanti progetti: la realizzazione di un reparto per le cure odontoiatriche ai ragazzi diversamente abili per l’Azienda Universitaria Federico II e l’acquisto di un’ambulanza per il trasporto in terapia intensiva neonatale per l’Azienda
Universitaria Luigi Vanvitelli. «Un bambino ammalato - ha ricordato l’arcivescovo - lo
è ancora più degli altri. Impossibile non commuoversi davanti ai loro sguardi ed è un
dovere non solo religioso, ma anche civico e politico portargli il nostro aiuto».
La musica ha fatto da cornice ad un’idea nuova del “fare città” e del “condividere”.
«Come Chiesa - ha sostenuto 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». Con un richiamo forte a prestare attenzione ai bisogni e alle urgenze dei più poveri, specie se
bambini. Da tale prospettiva l’economia è richiamata alla sua vocazione originaria,
spesso tradita, di inclusione sociale, dove il contratto è sussidiario alla autentica promozione umana e al bene comune.
Quando l’economia e la società perdono il rapporto con la gratuità, finiscono per
smarrire il contatto con l’umano nella sua interezza e andranno perse le vocazioni - ogni
vocazione è esperienza di gratuità -, comprese quelle artistiche, scientifiche e imprenditoriali, per ritrovarsi in un mondo nel quale «conosceremo con sempre maggiore precisione il prezzo di ogni cosa, ma il valore di nulla».
E conclude: «In un mondo in cui le regole del consumo rischiano di impoverire la
stessa fonte da cui, in fondo, nascono i nostri desideri, un’economia del gratis può dare
una nuova direzione ai nostri interessi per vivere in modo più responsabile, critico e
consapevole il rapporto con gli altri».

La coinvolgente ed emozionante esibizione dell’artista Valentina Stella

La canzone napoletana
nel mondo
(dvdl) «In una famiglia di 22 persone non puoi contare sul sostegno di nessuno, ognuno deve pensare a sé anche nelle cose più
elementari come lavarsi e mangiare. Ma questo ti fa crescere in
un senso di appartenenza fortissimo. Noi ci sentiamo legati anche da un filo invisibile». Così Valentia Stella, l’artista napoletana
che ha regalato la sua voce alla Serata di beneficenza promossa
dal Cardinale Sepe, parla di se stessa, delle sue origini e della sua
famiglia, della fatica di vivere, di emergere, ma anche dalla forza
che proviene da antiche e sempre nuove tradizioni.
Quanto è importante tramandare la canzone classica napoletana?
Girando il mondo mi sono accorta di quale patrimonio avevamo ed abbiamo dilapidato. La nostra canzone è stata per anni un
vessillo che rappresentava l’Italia nel mondo. Il rammarico e che
un patrimonio del genere si sta perdendo. Io nei miei concerti
canto il mio repertorio contemporaneo ma cerco anche di inserire alcuni brani classici cantati senza microfono non per far vedere quanto son brava ma per far percepire come è bello emozionarsi nell’ascolto di melodie e parole uniche.
Hai lavorato con grandi personaggi, da Marisa Laurito a
Carlo Buccirosso, passando per Giannini e Hawn. Nella tua

Un paio di orecchini
“Bulgari”, semipendenti, in
oro e ceramica
4000 euro

Vaso in ceramica decorato a
mano con colori policromi,
manifattura turca, dono del
Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella
2000 euro

Lampada ad olio in
terracotta con coperchio
raffigurante una tiara e con
scritta “Anno Santo XXV”,
dono di Papa Francesco
2000 euro

Quadro con ricamo floreale
colorato ricamato in pura
seta di San Leucio, dono del
Presidente della Regione
Campania Vincenzo De Luca
1000 euro

Statuetta in porcellana
dipinta in policromia dorata,
provenienza ungherese, dono
del Presidente della
Repubblica Sergio
Mattarella.
1000 euro

Presepe in madreperla
haliotis proveniente da
Betlemme in Palestina,
manifattura del XX secolo,
dono di Papa Francesco
3500 euro

Opera pittorica dal titolo
“Silenzioso”, del noto
maestro Aulo Pedicini
1000 euro

carriera, dunque, tante collaborazioni, a quale sei maggiormente affezionata?
Ognuno mi ha dato qualcosa e oltre a questi citati ce ne sarebbero tanti altri ovviamente mio Padre Ernesto Iorio, il maestro
Sciotti ma fra i tanti Piero Francesco Pingitore ed Oreste Lionello
che mi hanno insegnato la disciplina, il rigore e l’amore necessari
per fare questo lavoro.
Alle spalle hai una lunga e faticosa gavetta, quindi la domanda e d’obbligo: “Cosa consigli ai giovani che scelgono di
intraprendere la carriera musicale, nonostante la crisi?”
Ho iniziato a cantare a cinque anni, quindi è ovvio che la già
vetta per me è stata fondamentale, però credo che se uno ha la fortuna di incontrare dei maestri e li può frequentare che ben venga,
altrimenti i giovani d’oggi con internet possono osservare tutto e
tutti, l’importante è studiare non imitare.
Qual è il momento più emozionante che hai vissuto?
La vita non deve essere legata ad una solo grande emozione ma
raggruppare centomila piccole emozioni. Io sono fortunata perché salire su un palco mi fa percepire nel buio di una sala l’emozione di chi ascolta, queste sono le vere emozioni quelle di ogni secondo di questa vita che il Signore ci ha donato. Più che fiera devo
essere grata di aver ricevuto tanto e posso ritenermi soddisfatta
ma non appagata.

Un paio di orecchini in oro,
pendenti con pietre naturali,
dono del Presidente del
Consiglio Regionale Rosa
D’Amelio
1000 euro

Un anello con quarzo citrino
giallo miele, dono del
Cardinale Crescenzio Sepe
2300 euro

Una penna stilografica
Stipula in ebanite, in
edizione limitata, dono del
Presidente di Confindustria
Vincenzo Boccia.
1000 euro

“Ultima Cena” in madreperla
e avorio proveniente da
Betlemme in Palestina, dono
di Papa Francesco
3000 euro
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APPUNTAMENTI

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

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese, incontro mensile di preghiera dei
malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 18 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.

Associazione
Figli in Cielo
Le famiglie aderenti all’Associazione “Figli in Cielo” si incontrano, il terzo sabato del mese, presso la Basilica dell’Incoronata a Capodimonte. Prossimo appuntamento, sabato 21
gennaio, alle ore 17. L’incontro
sarà guidato da mons. Nicola
Longobardo.

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

Chiusura
uffici
di Curia
Si porta a conoscenza che gli
uffici della Curia Arcivescovile di
Napoli, largo Donnaregina 22,
resteranno chiusi da martedì 27
dicembre 2016 a giovedì 5
gennaio 2017.

IN RICORDO
È tornato
alla Casa del Padre

Mons. Vincenzo
Scancamarra
già Direttore Ufficio
Missionario Diocesano
e parroco emerito
di San Giorgio Maggiore

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

La speranza cristiana:
ecco la gioia del Natale
di Antonio Colasanto

Ci stiamo avvicinando al Natale – ha detto Papa Francesco aprendo l’udienza generale del mercoledì - e il profeta Isaia ancora
una volta ci aiuta ad aprirci alla speranza accogliendo la Buona Notizia della venuta della salvezza.
A questo “eccomi” detto da Dio, che riassume tutta la sua volontà di salvezza e di vicinanza a noi, risponde il canto di gioia di
Gerusalemme, secondo l’invito del profeta.
Il Signore si fa vicino, e il “piccolo resto”, cioè
il piccolo popolo che è rimasto dopo l’esilio e
che in esilio ha resistito nella fede, che ha attraversato la crisi e ha continuato a credere e
a sperare anche in mezzo al buio, quel “piccolo resto” potrà vedere le meraviglie di Dio.
A questo punto il profeta inserisce un
canto di esultanza:
«Come sono belli sui monti/ i piedi del
messaggero che annuncia la pace,
del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza,/ che dice a Sion: «Regna il
tuo Dio».
[…] Prorompete insieme in canti di
gioia,/ rovine di Gerusalemme/ perché il
Signore ha consolato il suo popolo, /ha riscattato Gerusalemme.
Il Signore ha snudato il suo santo braccio/ davanti a tutte le nazioni; tutti i confini
della terra vedranno/ la salvezza del nostro
Dio» (Is 52,7.9-10).
Queste parole di Isaia, su cui vogliamo
soffermarci un po’, fanno riferimento al miracolo della pace, e lo fanno in un modo molto particolare, ponendo lo sguardo non sul
messaggero ma sui suoi piedi che corrono
veloci: «Come sono belli sui monti i piedi del
messaggero …».
Sembra lo sposo del Cantico dei Cantici
che corre dalla sua amata: «Eccolo, viene
saltando per i monti, balzando per le colline» (Ct 2,8). Così anche il messaggero di pace corre, portando il lieto annuncio di liberazione, di salvezza, e proclamando che Dio
regna …
Dio non ha abbandonato il suo popolo e
non si è lasciato sconfiggere dal male, perché Egli è fedele, e la sua grazia è più grande

del peccato … Ma io – ha detto Papa
Francesco - farò la domanda: chi è più grande, Dio o il peccato? Dio! E chi vince alla fine? Dio o il peccato? Dio. Egli è capace di
vincere il peccato più grosso, più vergognoso, più terribile, il peggiore dei peccati? Con
che arma vince Dio il peccato? Con l’amore!
Questo vuol dire che “Dio regna”; sono
queste le parole della fede in un Signore la
cui potenza si china sull’umanità, si abbassa, per offrire misericordia e liberare l’uomo
da ciò che sfigura in lui l’immagine bella di
Dio perché quando siamo in peccato l’immagine di Dio è sfigurata.
E il compimento di tanto amore sarà proprio il Regno instaurato da Gesù, quel
Regno di perdono e di pace che noi celebriamo con il Natale e che si realizza definitivamente nella Pasqua.
E la gioia più bella del Natale è questa
gioia interiore di pace: il Signore ha cancellato i miei peccati, il Signore mi ha perdonato, il Signore ha avuto misericordia di me, è
venuto a salvarmi.

Questa è la gioia del Natale!… E anche
noi siamo sollecitati a svegliarci un po’, come Gerusalemme, secondo l’invito che le rivolge il profeta; siamo chiamati a diventare
uomini e donne di speranza, collaborando
alla venuta di questo Regno fatto di luce e
destinato a tutti, uomini e donne di speranza.
Quanto è brutto quando troviamo un cristiano che ha perso la speranza! “Ma io non
spero nulla, tutto è finito per me”: così dice
un cristiano che non è capace di guardare
orizzonti di speranza e davanti al suo cuore
soltanto un muro.
Ma Dio distrugge questi muri col perdono! E per questo dobbiamo pregare, perché
Dio ci dia ogni giorno la speranza e la dia a
tutti, quella speranza che nasce quando vediamo Dio nel presepio a Betlemme. Il messaggio della Buona Notizia che ci è affidato
è urgente, dobbiamo anche noi correre come il messaggero sui monti, perché il mondo non può aspettare, l’umanità ha fame e
sete di giustizia, di verità, di pace.

Comunità del Magnificat

Tempi dello Spirito 2017
La Comunità del Magnificat è una comunione di vita ecclesiale,
composta da persone che vivono in stato di speciale consacrazione
a Dio. Essa conduce la sua vita essenzialmente contemplativa in forma non claustrale. È aperta all’accoglienza dei fratelli in tempi programmati. Tale accoglienza si conduce in condivisione di vita con la
Comunità, nel pieno rispetto della dimensione contemplativa della
giornata.
L’Eucaristia è per la Comunità del Magnificat il centro propulsore
di spiritualità e di vita pasquale. La Vergine del Magnificat è il modello prescelto dalla Comunità per rispondere alla sua specifica
chiamata. Le Sorelle della Comunità del Magnificat vogliono vivere
il Vangelo integrale, sorrette dai loro quattro voti religiosi, nel
profondo anelito di divenire libere per contemplare, obbedienti per
amare, umili per esultare
La Famiglia Magnificat è composta da: Comunità del Magnificat
e con essa Sorelle Cooperatrici; Amiche ed Amici della Vergine del
Magnificat; Sorelle Cooperatrici: esse partecipano della Comunità
del Magnificat, vivono lo stesso ideale e gli stessi voti, ma non ne condividono stabilmente la vita. Amiche ed Amici della Vergine del
Magnificat: sono laiche e laici che in diverso stato di vita condividono la spiritualità della Comunità del Magnificat e vi attingono in modi e tempi vari, offrendone testimonianza ai fratelli.
Castel dell’Alpi si trova sull’Appennino Tosco-Emiliano, a 750 metri di altitudine, sul lago omonimo ed è facilmente raggiungibile con
autobus di linea che partono dall’Autostazione di Bologna oppure
con mezzo proprio dall’Autostrada del Sole. Come quota di partecipazione è richiesto un contributo personale alla condivisione di vita.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni è possibile scrivere alla
Comunità del Magnificat – 40048 Castel dell’Alpi (Bologna).
Recapito telefonico: 328.27.33.925. Indirizzo di posta elettronica:
comunitadelmagnificat@gmail.com
Questi i prossimi appuntamenti di spiritualità
previsti per il 2017
Dal pomeriggio di lunedì 2 al pomeriggio di giovedì 5 gennaio:
“Santo Natale: Luce sulla mia strada”.
Dal pomeriggio di venerdì 3 al mattino di martedì 7 marzo:
“Liturgia del mistero pasquale”.
Dal pomeriggio di sabato 22 a martedì 25 aprile: “Cammino liturgico-contemplativo”.
Da mercoledì 31 maggio a domenica 4 giugno, Pentecoste:
“Aprirsi allo Spirito Santo è: lasciare che ci ricolmi di gioia e ci porti
avanti” (Papa Francesco).
Dal pomeriggio di venerdì 14 al mattino di lunedì 17 luglio:
“Cammino liturgico-contemplativo”
Dal pomeriggio di venerdì 4 al mattino di giovedì 10 agosto:
“Eucaristia: fonte e culmine di contemplazione liturgica”
Dal pomeriggio di venerdì 15 al mattino di lunedì 18 settembre:
“Cammino liturgico-contemplativo”.
Da venerdì 27 ottobre alla mattina di mercoledì 1 novembre:
“Rosario e Liturgia”.
Per la Famiglia Magnificat, da mercoledì 29 novembre a domenica 3 dicembre: “Camminare insieme” condotti da Maria: per rimanere saldi nella fede, nell’amore, nella testimonianza.

Vita Diocesana
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Alla Mostra d’Oltremare la consegna delle medaglie alla professione

Farmacisti sempre più
accanto ai deboli
Caduceo d’oro al Cardinale Crescenzio Sepe per il progetto “Un farmaco per tutti”
Domenica 11 dicembre 2016, presso il teatro e auditorium
della Mostra d’Oltremare di Napoli, si è tenuta la cerimonia di
consegna delle medaglie alla professione, organizzata
dall’Ordine dei Farmacisti della provincia di Napoli.
La emozionante cerimonia ha visto intervenuti tanti colleghi
farmacisti e autorità che hanno voluto unirsi intorno al medesimo intento e sentimento di incoraggiare e ribadire il valore della
professione del farmacista, quale figura innanzitutto di prossimità, di vicinanza e di professionalità in un servizio che abbia
sempre di più uno sguardo alle categorie più deboli. significativo
l’esordio del presidente dell’ordine, Vincenzo Santagada, nell’esprimere più volte sentimenti a favore di un lavoro e di un servizio che passi dalla «divisione di categorie alla condivisione professionale».
Il cuore della cerimonia ha visto insignito del Caduceo d’oro
il Card. Crescenzio Sepe per il progetto “Un farmaco per tutti”,
per aver coinvolto e messo insieme tanti farmacisti volontari della diocesi di Napoli in un servizio di solidarietà attiva e operativa
per i bisognosi. sua eminenza in maniera sintetica ma efficace
ha incoraggiato e illuminato i principi umani, etici e morali che
sono alla base della professione del farmacista, ribadendo che

«la competenza rende deontologici, ossia, non soltanto professionisti bravi, ma professionisti veri, ossia uomini e donne farmacisti che mettono a servizio del prossimo non soltanto la loro
professionalità, ma anche la loro umanità».
Bianca Iengo

A Santa Maria di Costantinopoli a Cappella Cangiani,
le catechesi di Luigi Santopaolo in preparazione al Natale

Maria, la donna della salvezza
di Rosanna Borzillo
Come vivere la preparazione al Natale, come prepararsi nel tempo di Avvento ad un approccio più documentato con le Scritture? La
parrocchia di Santa Maria di Costantinopoli a Cappella Cangiani ha
scelto di farlo vivendo due forti momenti di catechesi con incontri
sulla Vergine, tenutisi il 7 e 14 dicembre, con il biblista Luigi
Santopaolo.
In una brillante e vivace esposizione Santopaolo per circa quattro ore ha fatto riflettere la comunità sui “Vangeli della Natività” (7
dicembre) e su “Maria donna ebrea“ (14 dicembre).
Agli appuntamenti sono intervenuti anche i sacerdoti che guidano la comunità (monsignor Raffaele Ponte, don Mimmo Garritani e
don Nicola Liccardo) oltre ad una folta folla di fedeli, giovani, famiglie.
Santopoalo ha esordito spiegando che i quattro vangeli trattano
in maniera diversa la figura di Maria «perché essi si riferiscono alle
comunità all’interno delle quali sono stati scritti e alle quali erano rivolti». Naturalmente, dunque, Matteo, Marco Luca e Giovanni vivevano e si rivolgevano a quattro comunità diverse, avevano un uditorio differente e dovevano rispondere a quesiti diversi: «Diversa è la
domanda della comunità, ma le questione principale a cui il Vangelo
deve rispondere è una: ciò che salva». Il Vangelo –aggiunge il docente – non risponde a una mera curiosità, ma è descritto come messaggio di salvezza: ecco perché soltanto in Giovanni è raccontata la
resurrezione li Lazzaro perché «evidentemente in quella comunità
occorreva elaborare il lutto. Come anche nella comunità di Marco si
punta essenzialmente sulla Croce, si parla poco di Maria». Il riferimento a Maria è presente soltanto al capitolo 6 versetto 7. “Non è costui il Figlio di Maria”?: un’indicazione importante perché vivendo
in una comunità patronimica, l’indicazione matronimica – spiega
Santopaolo – ci dà un chiaro segnale: la nascita di Gesù era discussa.
E nonostante questo Maria – donna giudea – accetta. Molti gli esempi offerti dal docente per “illuminare” sulla differenza tra i Vangeli
che hanno aiutato l’uditorio riflessione.
Il secondo appuntamento è stato, poi, impostato sul tema “Maria
donna ebrea” evidenziando gli obblighi di una donna ebrea. La catechesi ha chiarito che le donne non potevano sostenere un processo, non potendo dunque essere accusate di proselitismo: (ecco perché saranno loro a recarsi al sepolcro). Le donne ebree – spiega
Santopaolo – non avevano l’obbligo della preghiera –ma semplicemente perché il primo comandamento a cui dovevano obbedire era
la maternità: prendersi cura dei figli. E, poi, ancora
erano obbligate alla purificazione (dal sangue nei giorni del ciclo
e dopo il parto). Il parto - è stato spiegato - come il sangue, come la
procreazione e come tutto ciò che si connetteva al ciclo vita/morte
erano sacri e rendevano impuri, cioè contaminati dalla loro stessa
sacralità. Da qui la necessità di decontaminarsi.
Già il naturale “ciclo femminile” spesso è segnato da una sofferenza più o meno importante, così come la gravidanza può essere
difficile – ha fatto riflettere Santopaolo - ma il momento che sicura-

mente è caratterizzato dal dolore è quello del parto: alla gioia per
una nuova vita che nasce si contrappone la sofferenza della madre
che in quel momento “dà la vita”, rischiando in prima persona.
Vediamo allora come tutto ciò si coniuga con la prossimità della
donna alla “sacralità”, in quale orizzonte di “benedizione” e “maledizione” si colloca, e in che modo le immagini femminili nella
Scrittura siano collegate sia all’amore che al dolore.
«In effetti - ha detto il docente - non si tratta di togliere lo sporco,
ma di ‘neutralizzare’ il sacro in modo che non venga in contatto con
ciò che può essere definito il profano.
Nei riti ebraici ciò che veniva a contatto con il sacrificio diventava
‘impuro’, ossia contraeva parte della sacralità del sacrificio e per riportare l’oggetto all’uso normale era necessario ‘desacralizzare l’oggetto’, ossia purificarlo dal sacro».
Santopaolo ha parlato di altri due comandamenti che riguardavano la donna: l’accensione delle candele che doveva avvenire il venerdì sera e la preparazione del pane per il sabato. «La donna deve
metterne un pezzo da parte per trasmetterlo da madre in figlia».
Ecco dunque che in Maria troviamo il passaggio e il compimento
della tradizione ebraica e il suo superamento. «In Maria – ha concluso Santopaolo –c’è la speranza e la certezza che il Figlio ha riservato a ciascuno di noi la salvezza; ecco il messaggio in fondo per tutti
e ciascuno».
Un ringraziamento dal parroco monsignor Ponte «per le catechesi che ci hanno aiutato a riflettere e ci arricchiscono ulteriormente.
Grazie per una presenza qualificata e per il cammino insieme che ci
aiuterà così ad arrivare al Natale con spirito davvero rinnovato».
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Don Adriano Bianchi,
nuovo presidente Fisc

«Le
nostre
sfide»
Eletto il nuovo presidente
della Federazione italiana
settimanali cattolici. È don
Adriano Bianchi, direttore
della Voce del Popolo (testata
della diocesi di Brescia). Sarà in
carica per il triennio 2017-2019.
Tra le “linee d’impegno” per il
futuro: “Il confronto con la
trasformazione dei nostri media
e l’integrazione tra tutta la realtà
cartacea e il mondo del web, che
avanza sempre di più, minando
la sostenibilità delle nostre
aziende editoriali”. Le mete della
“sostenibilità ed efficacia” da
tenere presenti
“inscindibilmente”, come
indicato da monsignor Nunzio
Galantino
Don Adriano Bianchi, direttore
della Voce del Popolo (Brescia), è
stato eletto presidente
della Fisc (la Federazione cui
fanno capo 191 testate
diocesane) per il triennio 20172019. L’elezione è avvenuta oggi
a Roma durante il Consiglio
nazionale riunito per la prima
volta dopo la XVIII assemblea
nazionale elettiva dello scorso
novembre. Durante il Consiglio
sono state rinnovate anche le
altre cariche dell’esecutivo:
Chiara Genisio (“Agenzia
giornali diocesani”, Piemonte)
vicepresidente vicario, don Enzo
Gabrieli (“Parola di Vita”,
Cosenza-Bisignano)
vicepresidente, Mauro Ungaro
(“Voce Isontina”, Gorizia)
segretario generale e Carlo
Cammoranesi (“L’Azione”,
Fabriano-Matelica) tesoriere.
«Abbiamo davanti un triennio
certamente non facile – spiega il
nuovo presidente - e l’agenda
sarà dettata dalla situazione
complicata che il mondo
dell’editoria già da qualche anno
sta vivendo. Dovremo anzitutto
confrontarci con la
trasformazione dei nostri media
e l’integrazione tra tutta la realtà
cartacea e il mondo del web, che
avanza sempre di più, minando
la sostenibilità delle nostre
aziende editoriali. Molte diocesi
sono in difficoltà a tenere in vita
e a sostenere l’esperienza – in
alcuni casi ultracentenaria –
delle nostre testate, come pure di
tante radio. Questa crisi dei
nostri media ha conseguenze
anche motivazionali su chi oggi
si occupa della comunicazione
nelle Chiese locali, portando a
un minor impegno e a un minor
sostegno quando invece, al
contrario, servirebbe una
presenza sempre più costante e
competente nel panorama
mediatico, dalla carta al web».
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Dialoghi con la Città

Al liceo
Sbordone
l’incontro
con
Erri De
Luca
Terzo ed ultimo incontro del
tempo di Avvento per il ciclo dei
“Dialoghi con la Città”, tenuti
dal cardinale arcivescovo
Crescenzio Sepe, (con la
presenza del vicario episcopale
per la Cultura don Adolfo
Russo) sulla terza opera di
misericordia, “Vestire gli
ignudi”, tema della lettera
pastorale di quest’anno. Ad
ospitare l’incontro il liceo
“Francesco Sbordone”, guidato
dalla dirigente Maria Antonella
Caggiano.
Ospite d’eccezione lo scrittore
Erri De Luca che ha esordito
raccontando la sua carriera
scolastica: «In verità – dice –
non ero bravo a scuola e tanto
meno in italiano: andavo
sempre fuori tema. Divagavo,
come faccio ancora nei miei
libri. Però – ha detto agli
studenti, attenti e rapiti dalle sue
parole – leggevo molto; perché i
libri ti permettono di essere
trasportati lontano».
Erri De Luca racconta la sua
vita da operaio e la possibilità di
evadere soltanto grazie ai libri.
Un messaggio significativo per i
ragazzi: «Soltanto la lettura vi
permetterà di costruirvi una
vostra cultura e, soprattutto,
una vostra lingua e di riuscire a
sputare via quel boccone che
non vi andrà giù: ciò che
leggerete, quel vocabolario falso
che vorranno farvi ingoiare».
E, poi, un passaggio sulla
Lettera pastorale
dell’arcivescovo: «La nudità è
un’offesa ulteriore che si può
fare ad un uomo. Mi ha sempre
colpito profondamente l’usanza
di crocifiggere gli uomini nudi:
un’ulteriore privazione di
dignità. Un uomo nudo – ha
detto lo scrittore – è un uomo
ancora più povero, è un uomo
ritornato ad essere animale: ecco
perché rivestire gli ignudi
significare restituire dignità alla
persona». Dopo la riflessione
dell’arcivescovo (che riportiamo
integralmente a lato, ndr) gli
studenti hanno presentato i
progetti di solidarietà nei quali
si sono impegnati - sostenuti
dalla dirigente Caggiano – dal
sostegno ai senza dimora de “La
Palma”, all’aiuto alle ragazze
madri de “La Casa di Tonia”;
dall’incontro con i giovani della
sanità della cooperativa “La
paranza” al contatto con
l’associazione che sostiene i
disabili “Tutti a scuola”. Da qui
è nato un impegno: sostenere i
bambini in difficoltà nel doposcuola. Dalla lettura e
dall’approfondimento della
Lettera pastorale, dunque, gli
studenti diventano
concretamente coloro che
«ricoprono le nudità».
Rosanna Borzillo
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Dall’incontro con gli studenti alla celebrazione negli ospedali, fino al pranzo
con i senza dimora e all’attenzione per i cristiani che vivono in Paesi in guerra:
ecco il modo per vivere un Natale che restituisca dignità a chi è stata tolta

Costruttori di una società più giusta
@ Crescenzio Card. Sepe *

È bello ritrovarsi insieme per realizzare
progetti, ritrovarsi in una scuola cercando
strade di solidarietà per vivere questa esigenza, che tutti abbiamo, di andare incontro
ai più bisognosi, attraverso il volontariato, è
un bel momento per i nostri Dialoghi con la
città. Voglio ringraziare in maniera speciale
Erri De Luca, un vero maestro di vita. Ho letto i suoi libri e l’ho proposto come candidato
al premio Nobel per la letteratura. Ogni suo
libro è un capolavoro, come quello sulla nudità di Cristo, sulla Madonna. È uno scrittore di altissimo spessore umano, che manifesta una coerenza di vita tale da renderlo uno
dei maggiori testimoni dei valori fondati sulla libertà, sulla solidarietà e sull’amicizia.
Il Liceo Sbordone è una scuola speciale
guidata da una preside impegnata a realizzare concretamente, con amore sviscerato,
insieme ai suoi ragazzi, quanto è contenuto
nei libri di Erri De Luca. Una scuola è buona
quando riesce ad incarnare le cose in cui si
crede, in atti concreti. Non basta solo parlare, è necessario ed urgente mettere in pratica
i propri ideali, fare qualcosa, anche nel piccolo, per coinvolgere e coinvolgersi con gli
altri. È questa la crescita umana, culturale e
sociale che tanto auspichiamo per i nostri
ragazzi. Essi hanno bisogno di capire che sono necessari alla società, alla comunità, non
solo perché dotati di un’intelligenza, ma per
comunicare agli altri queste sensazioni forti.
Sembrano piccole cose, ma vedere tante
mani coinvolte nel cucinare e nel portare i
pasti a chi ha fame, fa venire fuori la bellezza
dei giovani disposti a sacrificare qualcosa di
se stessi, del proprio tempo, della propria vita per avvicinare chi è nel bisogno. Vi è chi
ha perso tutto, chi è stato violentato, chi non
ha più vestiti, pensate ai bambini soldati, alle donne violentate, di quanta dignità è stata
svestita l’umanità. Certi mali, anche sociali,
si vincono facendo il bene. A chi gli è stato
strappato il vestito e la dignità, noi gliela ridiamo, considerandolo uguale in dignità,
perché parte della stessa famiglia umana.

Ora, in prossimità del Natale, proviamo a riflettere sul grande mistero dell’Incarnazione.
Immaginiamo Maria, poco più di una ragazza,
con il bambino Gesù che nasce nudo e senza
neanche il minimo per coprirsi. I poveri hanno
la stessa dignità del Bambino.
La vera povertà non è quella umiliante del
mondo, ma la nudità creaturale che ci rivestire
del vestito di Dio, della dignità di Dio, che ci fa
essere figli di Dio e fratelli tra di noi, che ci dona
una tale nobiltà per la quale lo stesso Dio ha dato
la vita: Gesù Cristo sulla croce ha versato il sangue per noi, affinché ci rivestissimo di questa dignità che è venuto a portarci.
Ed è con questo che noi possiamo fare “bello”
il Natale, quando, cioè, riusciamo a dire una parola buona, a fare una carezza, a portare un piatto, a donare ogni piccolo gesto di solidarietà e
amicizia per far crescere l’uomo, singolarmente
ma anche come società.
Non dobbiamo mai pensare di essere isole,
chiusi in noi stessi: moriremmo, come chiusi in
una stanza per mancanza d’aria. Amare Dio,
amare gli uomini, aprire le porte, come diceva

Un Natale di sangue
per i cristiani
in Paesi islamici
Lo scorso 11 dicembre, all’Angelus in
piazza San Pietro, ancora una volta Papa
Francesco ha rivolto accorati appelli contro
quelli che usano armi e guerre per distruggere chiese ed edifici cattolici, ma soprattutto per uccidere bambini, mamme e papà
solo perché cristiani. In molti paesi quello
che stiamo per vivere rischia di essere un
Natale di sangue, proprio il contrario dell’augurio degli angeli sulla Grotta di
Betlemme alla nascita di Gesù, re della pace: «Pace agli uomini che Dio ama». E Dio
ama tutti!
«Purtroppo ci siamo ormai abituati alla
guerra, alla distruzione, ma non dobbiamo
dimenticare – ha rimarcato Papa Francesco
– che si tratta di Paesi ricchi di storia, di cultura, di fede, pieni di gente, di bambini, di malati. La guerra è un cumulo di soprusi e di falsità».
«Faccio appello all’impegno di tutti – ha
esortato il Santo Padre – affinché si faccia
una scelta di civiltà: no alla distruzione, sì al-

la pace, sì alla gente di Aleppo e della Siria».
Papa Francesco ha anche ricordato «le
vittime di alcuni efferati attacchi terroristici
che si sono registrati in diversi Paese in queste ultime ore», con riferimento a quanto accaduto in Turchia, Nigeria ed Egitto, esprimendo una speciale solidarietà al Papa
Copto Tawadros.
Lo scorso 15 dicembre, all’apertura della
conferenza sui cristiani perseguitati, organizzata a Vienna dall’Organizzazione per la
sicurezza e la cooperazione in Europa
(Osce), monsignor Antoine Camilleri, sottosegretario vaticano per i Rapporti con gli
Stati, durante il suo intervento ha sottolineato come la Santa Sede difende la libertà
religiosa, non per perseguire «i propri interessi come suprema autorità di governo della
Chiesa cattolica» ma perché «la libertà di religione o di credo è la cartina di tornasole per
il rispetto di tutti gli altri diritti umani e le libertà fondamentali».
Giuseppe Buono

Giovanni Paolo II, respirate l’aria della bontà,
della solidarietà, dell’accoglienza. Questo ci
riempie di gioia ed è questo il Natale. Ve lo auguro con tutto il cuore.
Con la dottoressa Franzese firmiamo un protocollo d’intesa sull’alternanza scuola-lavoro.
Chi studia dopo deve poter lavorare, deve poter
usufruire di un sbocco lavorativo. Il prossimo
mese di febbraio, con i Vescovi della Campania,
della Calabria, della Sicilia, della Basilicata, della Puglia ed anche dalla Sardegna, parleremo di
lavoro e di futuro per i nostri giovani. Noi,
Vescovi del Sud, presenteremo progetti concreti
a chi ha il potere di realizzarli.
Fate il miglior Natale della vostra vivendo un
Natale di solidarietà, di bontà, di amicizia, soprattutto verso coloro che sono più poveri e che
hanno meno possibilità. Più aiutiamo chi è nel
bisognoso, più cresceremo, matureremo e diventeremo costruttori di una società più giusta,
più vera e più equa.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Pizze per
in Catt

Il Cardinale Crescenzio Sepe ha voluto il pranzo
sono aperte le mense e le opere segno della Chiesa
per centinaia di fratelli saranno preparati nella Ca
che riempiranno l’intera navata centrale. Circa sei
Natale. Il Natale che si festeggia in famiglia, con i
prattutto per chi è solo e non sa dove andare, per d
importante.
Si tratta di una sorta di presepe alta rovescia. N
nella quale poniamo il bambino, perché non c’era p
non prepara una stalla per i poveri, ma la sua catted
È diventato, ormai, il pizzaiolo ufficiale di pap
pizzeria “Zi Aniello” al confine tra Gragnano e Le
Padre. È stato lui, infatti, a sfornare, in via del tutto
del Vaticano le pizze e i panuozzi ai circa duemila
casione della canonizzazione di Madre Teresa di C
«Abbiamo realizzato un forno – racconta emozi
Sede all’interno della Sala Nervi. Per noi è motivo di
missione di Papa Francesco a difesa degli ultimi. In
zioni di questo tipo, quando è possibile cerchiamo di
un “forno della legalità” e con gioia offriremo la pizz
Martedì 27, i volontari Caritas con quelli di par
Cattedrale. Mercoledì 28 dicembre, sarà il giorno
senterà anche un momento di festa e di conclusio
Napoli realizza a favore degli ultimi.
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Il Cardinale Crescenzio Sepe ha celebrato la Santa Messa
nella struttura ospedaliera del Vecchio Policlinico

«Quando visitate un ammalato
visitate me»
Ad una settimana dalla festività del Natale,
il Cardinale di Napoli Crescenzio Sepe è stato
in visita presso l’ospedale Vecchio Policlinico,
al centro storico della città capoluogo, dove
ha celebrato la santa messa, su invito
dell’Azienda ospedaliera universitaria Luigi
Vanvitelli, già Seconda Università di Napoli.
La celebrazione eucaristica si è svolta giovedì
15 dicembre, nel piazzale antistante l’ospedale, vi hanno partecipato medici, paramedici,
degenti, personale amministrativo e i dirigenti della struttura, che hanno accolto con entusiasmo il pastore della Chiesa napoletana, accompagnato per l’occasione dal Vicario episcopale per la Carità della diocesi don Tonino
Palmese. A concelebrare la liturgia c’erano i
cappellani dell’ospedale, guidati da frà
Domenico Sportiello e da padre Leonardo
Zeccolella, direttore diocesano dell’Ufficio
per la Pastorale sanitaria. Questo evento è stato fortemente voluto dal direttore generale
dell’azienda ospedaliera Maurizio di Mauro, a
cui è toccato il saluto iniziale al Cardinale e a
tutti i presenti, e dal Rettore dell’Ateneo
Giuseppe Paolisso.
“Una struttura ospedaliera che diventa
Chiesa”, così l’ha definita di Mauro, intesa
non solo come luogo di culto per la celebrazione della liturgia, ma come insieme di operatori, laici e cattolici, al servizio del prossimo. Il
direttore generale ha anche ricordato che,
grazie all’asta di beneficenza organizzata dal
Cardinale, che si è celebrata al pomeriggio
presso il Museo diocesano, verrà acquistata
un’ambulanza pediatrica, che sarà messa a disposizione della struttura.
Alle finestre del padiglione centrale del nosocomio erano state appese lenzuola bianche,
simbolo di partecipazione da parte dei degenti e degli operatori. Il coro che ha animato la
celebrazione era formato esclusivamente dal
personale infermieristico e anche una folta
rappresentanza di studenti ha partecipato
all’evento. Era inoltre presente anche il vice-

r i poveri
tedrale

o dei poveri in cattedrale. Ogni giorno, come sapete
di Napoli 365 giorni l’anno. Ma il pranzo e la festa
attedrale. Tante saranno le tavole davanti all’altare
icento i poveri che saranno accolti per il pranzo di
propri cari, in Cattedrale costituisce il pranzo sodare anche loro il senso della gioia di una festa così

Nel presepe che noi siamo soliti fare c’è la grotta,
posto per Gesù. Il prossimo 28 dicembre il Signore
drale, dove tutti saranno accolti. Chi offrirà il tutto?
a Francesco: Vincenzo Staiano, proprietario della
ttere ha lavorato per l’intera giornata per il Santo
eccezionale, all’interno della Sala Nervi della Città
a poveri invitati a pranzo da Papa Francesco in ocCalcutta.
ionato Vincenzo Staiano – con i colori della Santa
i grande orgoglio poter aiutare, nel nostro piccolo, la
Vaticano siamo andati già altre volte per manifestai dare una mano. A Napoli abbiamo anche realizzato
za ai nostri fratelli meno fortunati».
rrocchie, decanati ed associazioni, allestiranno la
della festa, dalle ore 12.30 in poi. L’evento rappreone annuale per quanto tutti i giorni la Chiesa di
Caritas Diocesana di Napoli

Ecco
la posta
di
Babbo
Natale

sindaco di Napoli Raffaele Del Giudice.
“L’impegno che avete è una missione”, ha
dichiarato Sepe rivolgendosi a tutto il personale, poi ha aggiunto: “Voi qui esercitate un
ministero di carità, siete sacerdoti di questo
luogo. Questo Policlinico è un altare, Gesù è
in ciascuno dei malati che soffre, che è debole. Quando visitate un ammalato, visitate me,
diceva il Signore. Non dobbiamo avere paura della nostra debolezza, dei nostri limiti e
della nostra sofferenza, perché ci avvicinano
a Cristo, il quale ci accoglie con la sua bontà

e ci dona la salvezza. Apriamo dunque i cuori
alla solidarietà, alla bontà, all’amicizia e affidiamo alla Madonna la nostra città e la nostra diocesi, sia questo l’augurio per il Santo
Natale”.
L’iniziativa è stata anche l’occasione per
tutti i dipendenti della struttura per scambiarsi gli auguri natalizi, insieme al
Cardinale Crescenzio Sepe, sempre vicino
alle realtà ospedaliere della città, luoghi di
sofferenza ma anche di grande umanità.
Oreste D’Amore

Gli auguri dell’Ucsi
Il tradizionale scambio di auguri natalizi fra i giornalisti dell’Ucsi Campania e
l’arcivescovo di Napoli, Cardinale Crescenzio Sepe è stata l’occasione per fare un
bilancio positivo e condiviso di tutte le iniziative, culturali, di formazione, sensibilizzazione e solidarietà promosse nel corso
del 2016 e per tracciare il piano di attività
per il nuovo anno.
All’incontro, che si è svolto nel salone
arcivescovile, cui hanno partecipato tantissimi iscritti, è intervenuto don Tonino
Palmese, assistente spirituale dell’associazione, che a nome di tutti ha consegnato al
cardinale Sepe la strenna “Facciamo un
pacco alla Camorra”, confezione regalo
piena di prodotti agroalimentari coltivati
nei terreni confiscati alla malavita.
Il presidente dell’Ordine dei giornalisti
della Campania, Ottavio Lucarelli ha rimarcato l’importanza della collaborazione fra Ordine-Ucsi, un sodalizio concretizzato in tanti corsi di formazione gratuiti
organizzati insieme che hanno registrato
una partecipazione di operatori dell’informazione sempre molto cospicua.
Il presidente, Pino Blasi ha auspicato
un sempre più qualificata presenza
dell’Ucsi attraverso iniziative pubbliche
di alto valore concreto e simbolico, accettando le sfide del futuro ben ancorati ai nostri valori”.
L’attività dell’associazione proseguirà
con i corsi di formazione rivolti ai giorna-

listi, con gli incontri nelle scuole, con la
promozione del Premio Napoli Città di
Pace, curato dalla vicepresidente nazionale, Donatella Trotta in partenrship con l’istituto universitario Suor Orsola Benincasa; con un seminario dedicato al delicato tema “Minori e Media” e con un ritiro di
approfondimento spirituale.
Il presidente ha ricordato gli eventi
dell’anno appena trascorso in particolare,
la mostra e il libro “Due secoli di stampa
cattolica in Campania” curati da Elena
Scarici ed Eloisa Crocco, un accurato viaggio della memoria nell’editoria cristiana
prodotta nella nostra regione, realizzato in
occasione dei sessanta anni dell’Ucsi.
Nelle cinque città capoluogo sarà riproposta in collaborazione con gli istituti alberghieri la giornata di solidarietà per i più
poveri.
Il Cardinale Sepe, riservando agli intervenuti un tono colloquiale, oltre a rimarcare la sua vicinanza e sintonia ha definito
l’Ucsi Campania “una grande famiglia formata da giornalisti che si adoperano ogni
giorno in un costante lavoro di testimonianza, di ricerca e divulgazione della verità”.
“Vi sono vicino - ha concluso il presule
– perché condivido con voi il vostro lavoro
di messaggeri e missionari”.
In conclusione l’arcivescovo ha consegnato le tessere Ucsi ai nuovi iscritti.
Laura Guerra

Far scoprire ai bambini il piacere
della scrittura, rinnovando la
tradizione delle letterine a Babbo
Natale. Con questo obiettivo
Poste Italiane ha allestito uno
stand in piazza Vittoria, angolo
via Caracciolo, a Napoli. In
questo stand con l’indicazione
“La Posta di Babbo Natale”, i
bambini, aiutati da elfi e renne,
hanno potuto scrivere e spedire le
loro letterine al “generoso
vecchio dalla barba bianca” e
lasciargli un saluto speciale
scritto a mano su una parete e si
sono fatti scattare un’istantanea
con le renne e gli elfi. Tantissimi i
bambini che sono entrati nella
stand ed hanno scritto la loro
letterina.Tutti, riceveranno a
casa “la risposta di Babbo
Natale” con un piccolo gadget da
costruire.
Avranno inoltre la possibilità di
scaricare gratuitamente la App di
Poste Italiane “Lino Freddolino”,
per smartphone e tablet. Lino
Freddolino è un simpatico
pupazzo di neve che ha sempre
freddo con cui i bambini
potranno giocare e condividere i
costumi più buffi che creeranno
per lui. Per scoprire tutte le
informazioni sull’iniziativa si
può consultare la pagina web
http://www.linofreddolino.postei
taliane.it/. Partner dell’iniziativa
di Poste Italiane è Telefono
Azzurro, l’associazione che dal
1987 si dedica all’ascolto di
bambini e adolescenti che hanno
bisogno di aiuto. Infatti in
un’apposita teca sarà possibile
effettuare una donazione a
sostegno alla linea d’ascolto
19696 e a dare un aiuto concreto
ai minori vittime di abusi.
L’evento va ad aggiungersi
all’attività che tradizionalmente
Poste Italiane svolge
rispondendo alle numerose
lettere indirizzate a Babbo Natale
e imbucate nelle cassette postali e
quest’anno è stata data la
possibilità di richiedere la
risposta di Babbo Natale anche
inviando la richiesta on line dal
sito www.poste.it. La capacità di
esprimere idee ed emozioni
scegliendo con cura le parole più
adatte rappresenta una risorsa
utile e preziosa anche nell’era
digitale. Scrivere una lettera con
carta e penna aiuta a sviluppare
e migliorare la creatività, la
fantasia e l’efficacia espressiva.
L’iniziativa di Poste Italiane
rivolta ai giovanissimi “nativi
digitali” rappresenta quindi
anche un piccolo contributo al
loro percorso formativo.
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Sull’esempio
di Moscati
Gremita all’inverosimile da
pellegrini provenienti da tutte le
province della Campania e da
varie città italiane, era la chiesa
del Gesù Nuovo, il 16 novembre
u.s., in occasione della festività
di san Giuseppe Moscati.
Accanto ai numerosi medici
intervenuti, ad autorità militari
e civili, tra cui il vice-sindaco
Raffaele Del Giudice, erano
presenti molte associazioni di
volontariato, tra le quali
l’A.M.A.M.I., l’Unitalsi, la CRI,
l’AMCI, la Circonfraternita dei
Pellegrini ed i Cavalieri del
Santo Sepolcro e dell’Ordine
Equestre, coordinate dal parroco
Vincenzo Sibilio. La
celebrazione eucaristica è stata
presieduta da S. E. Mons.
Orazio Francesco Piazza,
vescovo di Sessa Aurunca, che,
durante l’omelia, ha esortato i
fedeli “a non chiudere il cuore e
ad avere sguardi di vicinanza
per quanti soffrono perché
Moscati chiede ad ogni medico
di farsi partecipe della sofferenza
degli ammalati, di avere uno
sguardo che sappia essere «
carezza di Dio» e di mostrare un
«amore appassionato» nella
cura delle persone sofferenti.”
“Moscati è stato il primo medico
– ha continuato il Presule - a
prendersi cura e non solo a
curare gli ammalati ”. Ogni
medico, quindi, deve imitarlo
nell’esercizio della sua
Professione che non può essere
considerata, come molto spesso
succede, un’attività lavorativa
quale fonte di lucro e di
arricchimento. Il Vescovo ha,
poi, invitato i fedeli a pregare
per le persone che accudiscono
ed assistono gli ammalati. “Essi
hanno bisogno di grande cuore e
di spirito di sopportazione per
poter resistere. E nei loro cuori
non deve mai scomparire la
speranza”. Speranza troppo
spesso messa a dura prova dalla
stanchezza fisica ed
infiacchimento dell’animo.
Un’assistenza protratta, spesso,
per lunghi e dolorosi anni può,
infatti, comportare un
decadimento delle energie psicofisiche che finisce coll’affievolire
la luce della speranza. Con il
Vescovo di Sessa Aurunca
hanno concelebrato padre
Vincenzo Sibilio e padre
Alessandro Piazzesi, che in
questi ultimi due anni hanno
dato notevole impulso alla
festività in onore di Moscati.
Festività che, quest’anno, ha
previsto, per il giorno 15
novembre, anche una
processione la quale, partita
dall’ospedale degli Incurabili,
sotto la guida di padre
Alessandro e del dr. Rispoli,
responsabile del Museo di arti
sanitarie, e sotto l’egida
dell’Ordine dei medici di Napoli,
rappresentato dal direttore
Fausto Piccolo e dai consiglieri
Di Bellucci,Vallefuoco e Farese,
ha contemplato il percorso che
ogni giorno faceva il medico
santo per recarsi al lavoro,
snodandosi attraverso i vicoli
fino alla chiesa del Gesù Nuovo
e passando per l’abitazione di
San Giuseppe Moscati in via
Cisterna dell’olio.
Immacolata Capasso
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Riflessione a margine della Lettera apostolica “Misericordia et misera”

Un supplemento di carità
di Lucio Romano*

A pochi giorni dalla Lettera apostolica
Misericordia et misera, una qualche riflessione è forse ancora opportuna, ancorché
doverosa, considerato che alcuni interventi
sui media hanno significato una strumentale distorsione interpretativa.
Misericordia et misera, a chiusura dell’anno giubilare, rappresenta un altro passaggio
fondamentale di Papa Francesco, in continuità col magistero della Chiesa. Insomma
non un cambiamento rivoluzionario, ma
travolgente per la carica pastorale di umanità e di accoglienza che trasmette a ognuno. Ci offre gli strumenti per guardare con
occhi nuovi la nostra umanità, il vivere la comunità sociale.
È un passaggio che suggella in modo impareggiabile il Giubileo straordinario sul
piano dottrinale e, oserei dire, ancor più su
quello umano, direi umanissimo, della misericordia.
Dal punto di vista dottrinale, l’aborto resta un peccato grave. Da quello pastorale,
spiega il Papa, “la misericordia suscita
gioia, perché il cuore si apre alla speranza di
una vita nuova. La gioia del perdono è indicibile, ma traspare in noi ogni volta che ne
facciamo esperienza”.
Nella comunità “camminare nella carità” deve prevalere sul giudizio, sulla condanna, sull’esclusione che crea irriducibili
marginalizzazioni, incolmabili solitudini.
Ciascuno può dare conforto e sostegno, al
contempo ricevendoli nell’ottica della reciprocità.
È messaggio di concreta speranza che
spalanca porte, che riconcilia e apre a ogni
altro, che schiude sempre nuovi orizzonti,
che abbatte i muri della solitudine. È un appello all’accoglienza fondata sull’impareggiabile gratuità della riconciliazione.
Certo lungimiranti e tempestive sono
state le parole del segretario della Cei
Nunzio Galantino che aveva da subito anticipato possibili improprie letture della
Lettera apostolica, fino alla messa in discussione dell’obiezione di coscienza che, come
noto, è riconosciuta e normata da leggi dello
Stato. Ha ricordato, infatti, che “si è chiuso
un Anno Santo, ma non è certo finito il tem-

po della misericordia: finché c’è anche solo
una persona che è attraversata dal desiderio
di essere capita, perdonata e liberata, quella
porta resta aperta; e muove a pietà e a compassione”.
Insomma, la Lettera apostolica ci ricorda
che il tempo della misericordia non finisce.
È questo il grande messaggio, perché “la misericordia, infatti, non può essere una parentesi nella vita della Chiesa, ma costituisce
la sua stessa esistenza”. Non solo nella
Chiesa, ma in ogni comunità solidale che
tutti e ognuno comprende.
Del resto Papa Francesco lo scrive in modo inequivocabile: “nessun ostacolo si interponga tra la richiesta di riconciliazione e il
perdono di Dio”. Nessun ostacolo! Ad aiutarci è solo la misericordia infinita che non può
nemmeno essere immaginata da chi fa quotidianamente esperienza della propria umana finitezza, ontologica fragilità.
Questo è l’insegnamento, rivoluzionario
perché “la fede stessa è rivoluzionaria”. Lo
ha ricordato Papa Bergoglio nel viaggio dello scorso anno in America Latina aggiun-

gendo che “il Vangelo può essere veicolo di
unità di aspirazioni, di sensibilità, di sogni e
persino di certe utopie.
Il Vangelo ha fascino e fuoco, può dare testimonianza di comunione fraterna e invita
ad accogliere l’immensa ricchezza del diverso, il molteplice che raggiunge l’unità”.
È un invito ad accogliere le pietre ritenute
di scarto. Qui il senso vero della comunità
che condivide e incontra l’altro cercando
l’Oltre.
Quella persona che porta in sé indicibile
sofferenza può diventare “pietra d’angolo”,
che trasforma i pesi in colonne portanti, le
ferite in varchi di speranza.
Una pedagogia di vita che invita tutti a essere solleciti e chiari, disponibili e lungimiranti, generosi. Adesso tocca a noi, in un
supplemento di carità. Dobbiamo capirla,
comprenderla nella profondità e nelle fattive ricadute nel sociale. Farne parole e azioni
di vita nelle nostre comunità, lacerate dal
giudicare e dal separare.
* Senatore della Repubblica e
Vice Presidente Commissione Politiche Ue

Don Tonino Bello e Papa Francesco
i gemelli della misericordia
Tonino Bello e Jorge Mario Bergoglio hanno molto in comune:
la formazione strettamente contemporanea e legata al Vaticano II,
l’età (se don Tonino fosse con noi, avrebbe appena un anno di più
di Papa Francesco). Soprattutto, però, li unisce la ricerca della
semplicità e della sobrietà nello stile di vita, l’amore agli ultimi e
l’impegno per la Chiesa povera, la denuncia al commercio delle armi, il richiamo a Francesco d’Assisi, la capacità di parlare per immagini e di farsi capire da tutti.
Bartolomeo Sorge e il Vescovo Marcello Semeraro sono stati i
primi a evidenziare le somiglianze tra i due, ma tante ancora possono essere segnalate.
Don Tonino si è distinto per la sua attualità, così come Papa
Francesco sin dai suoi primi due anni di pontificato. Questa é visibile innanzitutto nei loro linguaggi, nei quali è possibile riscontrare molte rispondenze.
Prime tra tutti, l’immagine della Chiesa che si cinge il grembiule (proposta dal Papa il dicembre scorso) e una preghiera nella
quale il Pontefice si rivolge alla Vergine come “donna dell’ascolto,
donna della decisione, donna dell’azione”.
Altre rispondenze sono relative al legame tra vescovo e popolo,
alla paura di cambiare, alla necessità di affidarsi allo Spirito che
sprona al rinnovamento delle persone e delle strutture, al pronto
soccorso dell’uno e l’ospedale da campo dell’altro, all’importanza
di non limitare il soccorso ai poveri all’aiuto materiale ma di puntare sulla condivisione della vita, all’oppressione del commercio
delle armi, ai tariffari liturgici, alla preghiera come lotta.
Nelle parole di entrambi, inoltre, si può leggere l’invito a tenere
aperte le nostre chiese e le nostre case, a essere sempre disponibili

senza limiti di orario, a “profumare il mondo con l’olio della gioia”,
a dedicare il nostro tempo a parlare con gli ultimi, a uscire e aprirsi
al territorio circostante, a lasciar entrare un po’ di “giusta follia”
nella Chiesa. È tutto questo che porta ad essere veramente liberi
in Dio.
Allo stesso tempo, c’è nella loro predicazione la condanna di un
mondo in cui l’economia prevale sempre di più sulla vera essenza
della vita, in cui il turismo curioso e malato viola l’intimità dei poveri e in cui feste e spese spropositate vengono fatte in nome della
religione. Don Tonino era un sognatore appassionato di Dio e della
vita, spiega mons. Vito Angiuli che ha raccolto gli scritti, finora inediti, del periodo antecedente l’ordinazione episcopale di Bello, «il suo
“sogno”, maturato nella terra d’origine e vissuto anche oltre, era
quello di una fede che si incarna e di una Chiesa che si fa missionaria, proprio come oggi ci dice Francesco!
Tra i due pastori, però, non è solo una vicinanza di tipo linguistica. Ambedue, infatti, riassumono con efficacia il modello di
Chiesa conciliare ricevuto dal Vaticano II nel binomio “popolo e
vescovo”.
Entrambi, inoltre, perseguono con l’esempio di vita e di attività
apostolica l’ideale di una Chiesa dei poveri e hanno portato a maturazione il servizio di carità, perchè promuovesse il riscatto sociale e il mutamento delle condizioni di vita.
Probabilmente Bergoglio e Bello non si sono mai incontrati e
Papa Francesco non ha mai inteso riferirsi esplicitamente al vescovo di Molfetta. Eppure, il loro stesso programma di vita è segno
dell’incredibile vicinanza d’anima di questi due pastori.
Enzo Cozzolino
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Protocollo di intesa tra Diocesi e Ufficio Scolastico Regionale

Alternanza scuola-lavoro:
anche in Diocesi è possibile
Un Protocollo di Intesa per permettere agli studenti di svolgere il percorso
dell’alternanza scuola-lavoro negli enti
ecclesiastici: ecco il senso dell’incontro
di giovedì 15 maggio, alla Stazione marittima, tra l’Ufficio Scolastico
Regionale, rappresentato dalla dottoressa Luisa Franzese e l’Arcidiocesi di
Napoli rappresentata dal Cardinale
Crescenzio Sepe. L’alternanza scuola lavoro prevede, infatti, che tutti gli studenti italiani delle classi terze, quarte e
quinte delle scuole secondarie di secondo grado svolgano obbligatoriamente
un percorso didattico co-progettato del-

Quando il cibo è dipendenza

Nel gennaio del 1960, tre donne di Los Angeles, California, cominciarono a incontrarsi
con il proposito di aiutarsi l’una con l’altra nei loro problemi alimentari. Il programma che
seguirono era e continua a essere modellato sul programma di Alcolisti Anonimi. Da quella
prima riunione, l’associazione Oa (che sta per Overeaters Anonymous) è cresciuta al punto
che oggi ci sono migliaia di gruppi in tutto il mondo.
In Italia il primo gruppo nasce 28 anni fa. A Napoli esiste da 9 anni ed ha sede in via
Pasquale Scura presso la Chiesa delle Pentite dove ci si riunisce ogni lunedì dalle 17.30 alle
19.00. L’ingresso è libero. Il cibo, infatti, può creare dipendenza in maniera più subdola e
meno riconosciuta. Overeaters Anonymous è quindi un’associazione di mutuo-autoaiuto basata sul programma di recupero di alcolisti anonimi: uomini e donne di tutte le
estrazioni sociali si incontrano per aiutarsi a risolvere un problema comune: il mangiare
compulsivo. L’unico requisito per essere membri è il desiderio di smettere di mangiare in
modo compulsivo per porre fine ad una vita che può sembrare senza senso. L’associazione
abbraccia tante problematiche: dal disordine del comportamento alimentare, alla bulimia,
fino all’anoressia. Perché anche se gli anoressici non mangiano usano il cibo allo stesso modo di chi mangia troppo: per distogliere il pensiero dalle emozioni, per riempire un vuoto
interiore e sviluppano allo stesso modo una cattiva percezione del proprio corpo. Due sono
i tipi di problemi da cui è affetto chi è dipendente dal cibo: una sorta di “intolleranza” ad alcuni alimenti che scatenano un consumo ossessivo compulsivo. È importante curarsi- dunque-entrando in un gruppo in cui si cerca, gradualmente, di cambiare l’approccio quotidiano alla vita. Il programma non è una dieta che ti fa entrare in un vestito che non ti entrava
più. Il programma punta a curare vari aspetti. C’è il recupero fisico: la persona deve seguire
un piano alimentare prescritto da un esperto scrivendo ciò che mangia e gli stati d’animo.
Poi, si cerca di suggerire il ricorso a ad uno specialista per lavorare sui propri stati d’animo.
Nel programma ci sono anche i “12 pasi” scritti in base all’esperienza vissuta dai membri
che offrono uno nuovo stile di vita basato sul riconoscimento della responsabilità dei propri
atti. Spesso, e questo vale per tutti, si tende ad attribuire la responsabilità delle nostre azioni
agli altri invece di modificare i propri comportamenti. Per info: www.oa-italia.it

la durata di almeno duecento ore, mediante convenzioni con enti pubblici e
privati. Da qui l’idea, accolta favorevolmente dalla Conferenza Episcopale, di
dare vita a una collaborazione sistematica con le strutture degli enti ecclesiastici del territorio, le quali offriranno agli
studenti l’opportunità di fare esperienze
concrete di lavoro/apprendimento nell’ambito di servizi sociali quali gestione
e cura del patrimonio storico-artisticoculturale delle Diocesi, attività educative, ricreative, assistenziali e di volontariato rivolte alle persone. Diventare animatori dei centri estivi parrocchiali, partecipare a opere di volontariato e di solidarietà verso deboli e bisognosi, curare
la gestione dei Musei e degli Archivi
Storici delle Diocesi, favorirà non solo
la conoscenza del mondo del lavoro, ma
soprattutto l’acquisizione e lo sviluppo
di competenze trasversali per la vita per
aiutare i giovani a trovare il proprio posto nel mondo prima ancora che un posto di lavoro.
La collaborazione con la Conferenza
Episcopale e i percorsi educativo/formativi che scaturiranno dall’accordo
avranno un valore orientativo e saranno
finalizzati a favorire la transizione dalla
scuola alla vita, stimolando i giovani a
prendere consapevolezza delle proprie
attitudini, aspirazioni e capacità come
sottolinea
il
Cardinale
Sepe.
L’esperienza diretta in attività concrete
formative e culturali e l’incontro con
tante persone in difficoltà, oltre che offrire opportunità di conoscenza di un

patrimonio di storia, arte, letteratura offre ad ogni alunno la possibilità di vivere
in concreto valori come la gratuità, la
condivisione, il bene comune, il dono di
sé e il servizio, fortemente radicati nella
coscienza del nostro popolo e posti come fondamento della vita civile dalla nostra Costituzione.
Il Protocollo rappresenta l’apertura
di nuove prospettive per i ragazzi, la possibilità di conoscere realtà e mondi nuovi, che possono costituire la premessa di
futuri sbocchi professionali. Anche questo è fondamentale: «il nostro Paese, forse più di altri in Europa - sottolinea
Maria Pia Mauro Condurro della
Consulta aggregazioni laicali della
Diocesi di Napoli - soffre la distanza fra
scuola e mercato del lavoro in termini di
occupazione giovanile e «come Chiesa
lavoriamo in vari ambiti per un “patto
fra generazioni” che cerchi di colmare
questo divario. E l’accordo con il sistema scolastico nazionale, statale e paritario, rappresenta un’opportunità che non
possiamo lasciarci sfuggire».
Ben chiari risultano gli impegni che
le due parti assumono con il protocollo:
l’Ufficio scolastico regionale per la
Campania si impegna a diffondere le iniziative contenute nell’Intesa e a facilitare il raccordo tra gli enti ecclesiastici, volontariato e le istituzioni scolastiche;
l’Arcidiocesi si impegna a predisporre
l’elenco di soggetti disponibili all’alternanza scuola lavoro, e a supportare enti
e associazioni coinvolte
Anna Turiello
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Automobile Club di Napoli

In nome
della
legalità
Festa di fine anno
dedicata al presidente
della Corte dei Conti
Arturo Martucci
di Scarfizzi
Tradizionale conviviale natalizia
dell’Automobile Club Napoli,
tenutasi all’hotel “Gli Dei” di
Pozzuoli, dedicata, quest’anno,
al Presidente della Corte dei
Conti, Arturo Martucci di
Scarfizzi. «Siamo
particolarmente felici ed onorati
– ha sottolineato il presidente
dell’Aci Napoli, Antonio Coppola
– di dedicare la tradizionale festa
degli auguri di fine anno ad una
vera eccellenza della nostra terra
di cui andare fieri ed orgogliosi:
il presidente Arturo Martucci di
Scarfizzi. Un uomo che con
merito, capacità ed abnegazione
guida un fondamentale organo
di garanzia della legalità e del
buon andamento dell’azione
amministrativa dello Stato e di
tutela degli equilibri di finanza
pubblica qual è la Corte dei
Conti». Il presidente nazionale
dell’Aci, Angelo Sticchi Damiani,
ha consegnato una medaglia
ricordo ad Arturo Martucci di
Scarfizzi il quale ha sottoscritto
l’appello per la mobilità
responsabile, aderendo al “Club
dei tifosi della legalità”, la
campagna di sensibilizzazione
realizzata dall’Aci Napoli, sotto
il patronato del Presidente della
Repubblica e con la benedizione
del Papa, per valorizzare la
cultura del rispetto delle regole.
«Ringrazio l’Automobile Club
Napoli – ha rimarcato il
presidente Martucci – per l’onore
di questa serata e per le attività a
favore della cultura delle legalità
promosse da sempre».
Alla serata sono intervenuti il
Cardinale di Napoli Crescenzio
Sepe, il Presidente della Regione
Campania Vincenzo De Luca, il
Segretario Generale della Corte
Costituzionale Carlo Visconti, il
Presidente emerito della Corte
Costituzionale Giuseppe
Tesauro. Sono state, inoltre,
conferite targhe di merito al
componente del Seminario
Giuridico dell’Automobile Club
Napoli Tommaso Cottone
Procuratore generale uscente
della Corte dei Conti della
Campania, ed al Presidente della
Croce Rossa di Napoli Paolo
Monorchio per i 150 anni di vita
dell’Associazione. Il galà,
allietato dalla esibizione
musicale della violinista Simona
Sorrentino, si è concluso con la
benedizione del Cardinale Sepe
ed il brindisi augurale.

Parrocchia di San Biagio a Mugnano

A tavola con i più soli
Pranzo di solidarietà a Mugnano di
Napoli: nella parrocchia di San Biagio V. e
M. quest’anno per i poveri è già Natale.
Non è facile, per chi è stato costretto a
lasciare casa, vivere in stazione. I sentimenti che accompagnano queste persone,
spesso, sono sconforto, solitudine e angoscia. Questi stati d’animo negativi diventano tanto più forti nel tempo di natale, dove
ognuno si riunisce in famiglia.
Per alleviare il dolore di questi fratelli
meno fortunati quest’anno la comunità
parrocchiale di san Biagio, spinta dal parroco don Mario Bellicose, si prepara al
Natale aprendo il proprio cuore ai più bisognosi.
Tutta la comunità domenica 11 dicembre si è adoperata per organizzare il pranzo di solidarietà che ha visto partecipare
circa 70 senza fissa dimora della città di
Napoli, ai quali ogni venerdì la Caritas
parrocchiale provvede attraverso pasti

caldi. Il pranzo, preparato nella mensa
della parrocchia, è stato servito presso l’istituto delle Vittime Espiatrici di Gesù
Sacramentato.
Gli ospiti, che generalmente si trovano
nei pressi della stazione centrale di Napoli
e del museo nazionale, prima di partecipare alla Santa Messa presieduta dal viceparroco della parrocchia don Antonio Di
Guida, hanno avuto la possibilità di lavarsi e cambiare il vestiario presso le docce
dello stesso istituto.
L’iniziativa, organizzata in occasione
della terza domenica di avvento, spiega
don Antonio, se da un lato ha rappresentato per tutta la comunità la possibilità di
mettersi al servizio dei più bisognosi per
prepararsi nel migliore dei modi al Santo
Natale, dell’altro ha permesso agli ospiti di
festeggiarlo con qualche settimana di anticipo in un clima familiare.
Il clima di festa è stato favorito dalla

collaborazione dei giovani del quartiere
che si sono impegnati ad allestire la sala
con addobbi natalizi e dal prezioso lavoro
svolto dai volontari della Caritas che con
amore e dedizione, così come fanno ogni
settimana, si sono impegnati a preparare
pasti tipici natalizi.
Importante, inoltre, è stato il servizio
rese dalle suore dell’istituto ospitante che
con premura hanno aiutato a servire ai tavoli. Il pomeriggio è proseguito con l’animazione offerta dai giovani della parrocchia. In un tempo il cui la società è sempre
più scristianizzata e gli antichi valori e tradizioni vengono meno l’iniziativa ha voluto mettere in risalto quello che è il vero spirito del Natale, fatto di condivisione, fraternità, famiglia, gioia e amicizia.
Essa rappresenta una novità per il paese e si spera possa essere l’inizio di tanti altri momenti tesi alla solidarietà.
Emanuele Chianese

Parrocchia di Sant’Antonio Abate a Casoria

Insieme per sostenere chi soffre
di Antonio Botta
Nella sala teatro della parrocchia S. Antonio Abate, tantissime
persone, partecipando Domenica scorsa al varietà di beneficenza
“Ridi…Amo…Ci Su”, si sono lasciate investire dalla forza dell’amore che porta frutto, dallo spirito di carità attiva che desta una risposta concreta ed efficace per gli indigenti e gli ammalati del nostro territorio. Lo spettacolo, infatti, è stato organizzato, su una brillante
idea di Sabatino Laurenza, a favore di Medicina Solidale “San
Ludovico da Casoria”, di cui è presidente Pasquale Longhi, neurochirurgo in pensione, e della Mensa dei poveri “Santa Teresa di
Calcutta”, realizzata da don Marco con il fattivo contributo di tutta
la comunità parrocchiale. I proventi, quindi, della vendita dei biglietti sono stati devoluti per questi due “cantieri” della solidarietà
umana e cristiana, nei quali i tanti volontari che vi operano sono animati dal desiderio di accogliere i prediletti di Dio con la compassione
del cuore. Appropriata, dunque, la significativa canzone “ Se la gente
usasse il cuore”, che ha accompagnato le immagini del video sull’opera d’amore in atto nei locali della casa museo “S. Ludovico da
Casoria”, dove i medici (così come i cooperanti della Mensa dei poveri nella cappella di via Duca D’Aosta), dedicando parte del loro
tempo settimanale a chi chiede il sollievo del corpo e dell’anima,
aprono, anzi, spalancano le porte del loro cuore per compatire, da
intendersi proprio nell’accezione autentica di sapersi mettere veramente nei panni dell’altro con gioia, amore e responsabilità, per condividerne drammi, pene, gioie e speranze.
“Sosteniamoci”: è il sentito appello che Gilda Longhi, all’inizio
dello spettacolare evento, ha lanciato ai rappresentanti delle istituzioni politiche e civili presenti alla manifestazione: se ci si unisce, si
combatte la desolazione della solitudine che colpisce tante famiglie
casoriane segnate dai morsi di una crisi che ha colpito senza pietà.
“E’una serata di carità e di solidarietà operosa” ha osservato don
Marco nel suo intervento, “nella quale si mostra il vero volto della
Chiesa, quello del dono puro”. Il sindaco Fuccio, inoltre, nel porgere
il saluto ai convenuti, ha riferito che la Giunta comunale si è decurtata lo stipendio del 30%, al fine di costituire un fondo da devolvere a

favore dei cittadini che versano in gravi condizioni di indigenza, rimediando, in parte, alla mancanza di risorse pubbliche con cui occorrerebbe far fronte ai bisogni impellenti della cittadinanza più disagiata.”
“Con la fantasia della carità”, dunque, è possibile che la comunità
cittadina, compatta nell’attuazione di progetti di etica pubblica, riesca a realizzare le aspirazioni utopiche: nel video abbiamo letto che
sognando da soli i sogni restano tali, ma se si sogna insieme essi si
avverano. Anche il bellissimo spettacolo, patrocinato dal Comune di
Casoria – Assessorato alla cultura, è stato un sogno trasformatosi in
splendida, magnifica realtà: ciò grazie a tutti gli artisti (in primis il
conduttore Laurenza) che, con spontanea e genuina disponibilità,
hanno donato le loro doti artistiche e creative, offrendo prestazioni
che hanno molto divertito e anche emozionato il numeroso pubblico, il quale, spesso, ha mostrato di apprezzare le loro performance
con scroscianti applausi. Alcuni attori e cantanti della compagnia
“Frammenti d’Arte”, all’inizio, hanno eseguito parti significative del
Musical sulla vita di S. Ludovico da Casoria, cantando e recitando in
maniera lodevole; a seguire, declamazioni spassose di poesie di E.
De Filippo e Viviani da parte di interpreti dotati di grande vis comica;
successivamente, adulti e bambini si sono lasciati incantare dalle
straordinarie magie del mago Pinko (Daniele Tessitore); grande entusiasmo ha suscitato l’eccellente esibizione dei fratelli Carmine e
Ferdinando De Rosa, che hanno eseguito con mandolino e chitarra
alcuni famosi brani di canzoni napoletane classiche e indimenticabili musiche per film di Ennio Morricone. Il varietà si è concluso
con l’esilarante numero di Julius Carfora, il quale si è avvalso della
collaborazione di alcuni simpaticissimi spettatori, sia piccoli che
grandi. Fra il pubblico, suor Elvira (assente per motivi di salute
Madre Elsy), che ha anche fornito il suo apporto allo spettacolo.
Sicuramente la solidale serata di divertentissimo spettacolo dell’11
Dicembre scorso ha fatto da apripista a tante altre che seguiranno
per continuare a sostenere “oasi” d’amore nel nostro territorio, testimoniando la carità “sfrenata” di S. Ludovico da Casoria e l’amore
sconfinato di S. Teresa di Calcutta.

Città
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Associazione Culturale
“Emily Dickinson”

Premiazione
premio
letterario

Firmato da Ordine Avvocati, Diocesi e Comunità di Sant’Egidio

Un protocollo d’intesa
per i diritti umani
Nella sala Arengario del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, venerdi 16 dicembre il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli,
l’avvocato Armando Rossi, Mons. Raffaele Ponte, Vicario
Episcopale per gli Affari economici dell’Arcidiocesi di Napoli ed il
Professor
Marco Rossi, Responsabile della Comunità di
Sant’Egidio di Napoli hanno siglato il Protocollo di Intesa per la realizzazione dell’Osservatorio Giuridico, di Ascolto e di Orientamento
sui diritti sociali il cui obiettivo è offrire un valido supporto
alle istanze territoriali provenienti da diverse situazioni di disagio
sociale, mediante l’istituzione di una rete sinergica tesa a valorizzare
a livello giuridico, istituzionale e socio-culturale, le fasce sociali
più deboli e disagiate del nostro territorio.
Nel corso del dibattito, moderato dall’Avvocato Maurizio Bianco,
Consigliere Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, è emersa
la decisione di redigere un elenco degli avvocati disponibili a fornire
la loro collaborazione professionale e a coordinare tutte le attività
di aiuto, assistenza e sostegno che si svolgeranno sul territorio in sede da stabilire successivamente.

Il presidente dell’ Ordine ha sottolineato che si tratterà di un attività a titolo puramente gratuito e volontaristico e che si procederà
ad una programmazione razionale degli incontri con i cittadini più
bisognosi di aiuto e di assistenza.
Particolarmente significative le parole pronunciate dal dottor
Luigi Riello, Procuratore Generale della Corte d’Appello di Napoli,
il quale ha osservato che nel nostro modus vivendi «spesso si discute
del superfluo, adesso è il momento improcrastinabile di discutere di
un tema non solo importante e fondamentale ma vitale nella nostra
società cioè della povertà.
La povertà infatti è una condizione che va ben oltre gli aspetti economici, costituisce un fattore incisivo di esclusione sociale, viola la
tutela dei diritti fondamentali della persona umana, ed è insieme
causa e conseguenza di violazioni dei diritti umani». Invitati a partecipare nella discussione Roberta Gaeta assessora alle politiche sociali del Comune di Napoli, il professor Sergio Sciarelli presidente
della Fondazione in nome della Vita Onlus.
Anna Turiello

Giovedì 19 gennaio, alle ore
16.30, presso la Sala Consiliare
“Silvia Ruotolo” della quinta
Municipalità Vomero – Arenella,
in via Morghen 84, Napoli, si
terrà la cerimonia conclusiva
della ventesima edizione del
Premio Letterario
Internazionale, “Emily
Dickinson” promosso
dall’Associazione Culturale
“Emily Dickinson”.
Il Premio si articola in varie
sezioni tra libri editi ed inediti di
narrativa, poesie e saggi.
Riconoscimenti speciali, poi,
nell’ambito della cerimonia
conclusiva di premiazione,
verranno assegnati a personalità
del panorama culturale e
dell’informazione dell’Italia
Meridionale, che si sono distinte
per doti umane, per coerenza,
per attaccamento alle memorie
del proprio paese.
La giuria risulta costituita da
Carmela Politi Cenere,
presidente e fondatrice
dell’associazione nonché
scrittrice e giornalista
pubblicista, da Luisa Gregory,
da Carmine Monti, da Ruggiero
Cenere, da Stefania Bertucci e da
alcuni iscritti all’Associazione.
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Riapre a Forcella
“Spazio Bambini
Annalisa Durante”
Alla presenza del sindaco Luigi de Magistris è stato inaugurato “Spazio Bambini
Annalisa Durante” nel rione Forcella. Un importante risultato dell’assessorato alla
Cultura dopo il ruolo centrale assunto nella vita culturale della città dallo spazio comunale “Piazza Forcella”.
Con il Sindaco presenti gli assessori alla Cultura e al Turismo Nino Daniele e
all’Istruzione Annamaria Palmieri. La riapertura è stata resa possibile grazie alla sinergia creata dall’assessorato con l’associazione “Annalisa Durante”, i Maestri di
Strada e Assogioca. Lo spazio costituisce un luogo aperto alle collaborazioni culturali
associative che vorranno contribuire con le loro proposte alle attività da dedicare specificamente all’infanzia.
Un programma di iniziative è già pronto per questo Natale. I bambini, accompagnati al gioco da volontari debitamente formati, potranno dilettarsi con laboratori di
lettura, disegno, musica e anche recarsi fuori a visitare le due mostre “Storie di bambini” all’Annunziata e “Storie di giocattoli” al Convento di San Domenico Maggiore,
organizzate nell’ambito del Natale a Napoli 2016, quest’anno in particolar modo dedicato ai più piccoli.

Arciconfraternita
dei Pellegrini

Concerti
alla
Santissima
Trinità
– Giovedì 29 dicembre, alle ore
18.30, Concerto di Capodanno
con Ida Rendano
– Giovedì 5 gennaio, alle ore
18.30,
Concerto dell’Epifania
Coro delle Voci Bianche
Teatro di San Carlo
Si accede dal cortile dell’Ospedale
dei Pellegrini.
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Cultura

Presentato all’Istituto di Cultura Meridionale
dell’Avvocato Gennaro Famiglietti il libro
di Massimo Milone, Paolo Messa e Lara Jakes

“The American Pope”

Todos somos Americanos, tutti siamo americani. Inizia così The
American Pope, il libro scritto da Paolo Messa, Lara Jakes e Massimo
Milone, direttore di Rai Vaticano, che riporta nelle pagine i discorsi di Papa
Francesco tenuti a Cuba e al Congresso americano nel settembre del 2015,
nel tentativo complicato di “costruire ponti” di pace tra due Paesi segnati diffidenti tra loro.
Dopo la presentazione alla Columbia University di New York il, libro, edito da Liberia Editrice Vaticana, è stato presentato in anteprima nazionale a
Napoli, presso l’Istituto di Cultura Meridionale presieduto dall’avvocato
Gennaro Famiglietti, coordinatore nazionale della Federazione dei Consoli
Italiani.
Al dibattito hanno preso parte il Cardinale Crescenzio Sepe, l’Ambasciatore della Repubblica di Bulgaria, Marin Raykov, l’on. Antimo Cesaro,
Sottosegretario ai Beni Culturali e il prof. Sebastiano Maffettone, Consigliere per la Cultura del Presidente della Regione Campania.
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Pubblicato il quinto romanzo
del giornalista Raffaele Bussi

Capri e la Russia:
quel legame
inaspettato…
Un’accurata ricerca storiografica si
espande in sottesa sinopia nelle limpide
pagine del quinto romanzo di Raffaele
Bussi, All’ombra dell’isola azzurra, testé
uscito presso l’editore Armando di
Roma (pp. 128, € 12,00) col nullaosta
alla traduzione in lingua russa subito
avviata.
Giornalista scrittore e saggista di
lungo corso, Bussi è accreditato da una
scheda bibliografica nutrita da un largo
sguardo che visita i territori delle arti,
della letteratura, delle tradizioni culturali europee.
Giova subito dire che le vicende narrate in quest’opera certificano la pienezza d’un romanzo storico in senso
moderno. Sarebbe errore interpretativo considerarlo alla maniera ottocentesca semplice sfondo e cornice del passato da riempire con la narrazione di
esperienze cose e fatti più o meno contemporanei.
Qui scorrono nella lettura dal vivo
protagonisti e deuteragonisti quali sono in carne e ossa, caratteri che sono ciò
che fanno e come lo fanno, ognuno legato a una concatenazione di eventi
umani, passionali, subdoli, che si danno scacco a vicenda in una tensione di
superiori intelligenze.
Il veritiero racconto s’inoltra verso
due frontiere tra loro speculari. Nella
prima si dipana la ventura d’arte e sentimento
del
barone
Michail
Ogranovich, pittore nativo di San
Pietroburgo che a Capri, isola azzurra,
approda per dipingere paesaggi e scorci
d’incomparabile bellezza, pura nature,
tonalità e colori del golfo paradisiaco.
Nelle sue intenzioni sarà l’ultima tappa
del grand tour nell’Italia solare.
Invece accade che a Capri egli s’innamori di Laura Petagna, pianista seducente e casta in un’avvenenza che
oscura e sbiadisce ogni confronto. È figlia, con quattro sorelle, di Giuseppe e
Gelsomina, proprietari e gestori della
pensione “Belvedere e Tre Re” dove ha
preso dimora. Lo sbocciare e maturare
dell’amore, il confessarlo donarlo e riceverlo esibiscono pennellate di trasparente tenerezza. Bussi ha la mano felice. Seguono le nozze celebrate all’altare
e coronate dal banchetto nuziale offerto con musiche coreografiche, scialo di
dolciumi e stappi di bottiglie per parenti e pensionanti. Poi nasceranno i figli.
Il barone Ogranovich, divenuto cittadino caprese, non rivedrà mai la sua San
Pietroburgo.
La seconda frontiera schiude inediti
orizzonti di pensiero civile, di coscienziale riscatto delle masse incolte, di innovative costruzioni sociali, dopo che
l’oramai sclerotica dinastia Romanov è
uscita battuta, impoverita e irritata dallo scontro armato con la potenza nipponica consumatosi tra il 1904 e il 1905. In
Russia soffia vento di rivoluzione.
Intanto a Capri arriva lo scrittore
Massimo Gorkij, esule politico, accompagnato
dall’interprete
Marija
Andreeva, coltissima donna aristocratica e fine, e da Nicola Burenin segreta-

rio. Ad attenderlo ci sono Alexsander
Malinovskij e una brigata di conterranei dissidenti rifugiati nell’isola. Tutti
costoro sono in forte dissidio con la linea di Lenin puntata a compiere la rivoluzione per la rivoluzione, il resto si vedrà dopo. Il suo limite vessatorio e tirannico è appunto in quel “dopo”, che
significa deciderò io le sorti collettive
col mio pugno di ferro.
Stabilita la sede nella villa Blaeseus,
un ristretto gruppo di vibranti assertori
fonda la “Scuola di Capri”, indirizzata
oltre l’indottrinamento a fornire un’educazione pragmatica a coloro che dopo la rivoluzione torneranno in Russia
per assumere ruoli incardinanti nel
possibile evolvere delle situazioni esistenti. Docenti e discenti sanno benissimo che l’occhio di emissari e spie zariste li osserva notte e giorno implacabilmente.
Lo sa bene anche Lenin che viene a
visitarli col pretesto di un chiarimento,
in realtà col proposito di fuorviare come potrà l’affermazione della Scuola
che vede nel vero bolscevismo cultura
proletaria e non dominio unilaterale
del diktat di partito. A Capri incontra
anche un inviato tedesco che gli garantisce sovvenzioni e transito coperto per
raggiungere Mosca.
Bruscamente gli eventi precipitano,
Lenin capo assoluto elimina fisicamente ordinando condanne senza processo
quanti potrebbero opporglisi tra i suoi
obbedienti collaboratori.
Gorkij, rientrato in Russia in virtù di
un tardivo editto di amnistia emanato
per ricordare il terzo centenario di regno Romanov, riesce a tornare in Italia
e si stabilisce a Villa “Il Sorito” al Capo
di Sorrento. Il resto è storia governata
dal raggelante volere di Stalin: è una sequenza di purghe, deportazioni, lager,
repressioni a ventaglio.
Milioni furono i cadaveri che mai gli
pesarono sulla barbara coscienza.
Bussi ha disegnato un affresco terribile
e dissacrante: con la sua prosa morbida
e suadente, capace di scatti che incidono, ha acclarato che appunto a Capri e
non altrove fu deciso il destino della
Russia sovietica e dell’Europa intera,
funestando il secolo che abbiamo alle
spalle.
Pasquale Maffeo

Pastorale e Domenica
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25 dicembre. Solennità del Natale del Signore

La festa della vita
Letture dell’aurora: Is 62, 11-12; Sal 96; Tt 3, 4-7; Lc 2, 15-20
Letture del giorno: Is 52, 7-10; Sal 97; Eb 1, 1-6; Gv 1, 1-18
L’Europa (e soprattutto l’Italia) è ormai abitata da una generazione di
anziani.
Negli ultimi cinquanta anni il calo
demografico è stato spaventoso. I figli
non sono più desiderati.
Nelle case si sentono più i lamenti
degli anziani che le grida gioiose dei
bambini!
Durante il rito nuziale il sacerdote
chiede agli sposi: «Siete disposti ad accogliere i figli che Dio vorrà donarvi?».
Tutti rispondono prontamente: «Sì».
Ma è un “sì” detto con la bocca e non con
il cuore, perché gli sposi, uscendo dalla
chiesa dopo la celebrazione, dicono: «I
figli li facciamo noi e siamo noi a decidere
quanti ne vogliamo fare!».
Di solito decidono di mettere al mondo solo un figlio o, al massimo, due.
Entrare in una casa oggi e vedere l’esistenza di un terzo figlio è quasi un
miracolo!
I contraccettivi e l’aborto, divenuti
oramai mezzi leciti, agli occhi della società, per il controllo delle nascite, distruggono la vita e sono le cause princi-

pali della triste denatalità che vediamo
nelle nostre case.
Sta diventando sempre più raro poter esclamare con gioia: «Mi è nato un
figlio!».
Il salmista augura alla coppia che i
figli siano «come virgulti di ulivo intorno
alla mensa».
Purtroppo oggi, intorno alla mensa,
si respira aria triste e malinconica.
Molti anni fa la mensa era piccola,
povera, ma attorno ad essa c’erano
molti figli.
Oggi è ampia, spaziosa, ma vuota.
Molti anni fa sulla mensa c’era poco
pane ma molto amore. Oggi c’è sicuramente molto più pane, ma pochissimo
amore.
Lo spettacolo che offre la mensa di
oggi è molto triste. È raro vedere, a
causa del divorzio, papà, mamma e
figli.
Oggi, purtroppo, si vedono Maria
con il figlio o Giuseppe con il figlio o addirittura due Giuseppe con il figlio!
Figlio di chi?
Non si sa!

RECENSIONI

La Bibbia attraverso la pittura
Oggi si assiste a un crescente interesse per l’arte e a una parallela scarsa conoscenza della Bibbia. Il volume propone la rilettura di cinquanta scene tra Antico e Nuovo Testamento, abbinandole a una o più opere d’arte, per riconoscere e decifrare
simboli, personaggi ed episodi biblici così come li hanno interpretati e riscritti alcuni tra i più grandi pittori della storia dell’arte di tutti i tempi. I singoli soggetti sono riprodotti per intero
e poi riproposti evidenziando qualche particolare, e viene spiegato il significato di uno stile, l’uso di determinati colori, la corrente di pensiero a cui l’artista aderisce, qualche esperienza di
vita sia spirituale sia umana. Alcune opere sono messe a confronto con altre versioni raffiguranti lo stesso episodio biblico,
secondo l’interpretazione di artisti diversi, per far risaltare affinità e originalità di ognuno. Completa il volume un Glossario,
le referenze cronologiche in riferimento ai pittori, una cartina
geografica della Palestina tra l’Antico e il Nuovo Testamento e
un indice dei luoghi della Bibbia e dei pittori.
Gerard Denizeau
La Bibbia attraverso la pittura
Edizioni Paoline – 2016
pagine 224 – euro 39,00

Papa Francesco
Uno splendido libro illustrato, in grande formato e in cofanetto. Un testo rigoroso, duecentocinquanta foto, molte delle
quali inedite, e oltre cinquanta facsimili tra cui il certificato di
Battesimo di Bergoglio, i suoi appunti ai tempi del seminario,
la sua professione di fede come Arcivescovo di Buenos Aires, la
sua tessera di tifoso del club calcistico del San Lorenzo.
Marie Duhamel
Papa Francesco
Edizioni Elledici – 2016
pagine 138 – euro 59,00

Calendario segnalibro 2017
A oltre settantacinque anni dalla fondazione, avvenuta nel
1940, la comunità di Taizé continua ad attirare un numero
sempre crescente di giovani da ogni parte del mondo. A pochi
passi da Cluny, in terra romanica e monastica, la collina della
Borgogna risuona di una vitalità spirituale sempre sorprendente: una «piccola primavera», come la definì Papa Giovanni
XXIII. Questo calendario, di comodo formato, può essere appeso oppure usato come segnalibro staccando le pagine. Ogni
mese una pagina, con una foto che racconta un momento di vita della comunità, e una preghiera.
Comunità di Taizé
Calendario segnalibro 2017
Edizioni Elledici – 2016 - pagine 14 – euro 3,50

Anche le unioni omosessuali collaborano alla triste e drammatica realtà
dell’odierna denatalità.
Questa è una generazione perversa e
adultera.
Cosa possiamo fare noi, che diciamo
di credere nel Padre, nel Figlio e nello
Spirito Santo?
Possiamo fare molto. Anzitutto,
siamo chiamati a chiamare questa generazione a conversione, annunciando il
Vangelo della vita e dell’amore. La vita è
sacra.
I figli sono dono di Dio! La coppia
che dice di essere cristiana e non si apre
alla vita per egoismo (magari per non rinunciare, a causa, di un figlio, alla villa
al mare!) non è affatto cristiana.
Guai a quella coppia che con la bocca
dice: «Noi crediamo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra»,
e poi non permette a Dio di essere
Creatore e Padre nel proprio matrimonio!
L’amore che non si apre alla vita non
è amore, ma egoismo!
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Francesco Spoto
Sacerdote e martire – 27 dicembre
Nacque nel 1924 a Raffadali, presso Agrigento. I genitori gli trasmisero la fede, la correttezza morale e uno straordinario senso del dovere. Nel
1936 entrò nel seminario dei padri Bocconisti a Palermo e nel 1951, nel
Santuario Madonna dei Rimedi, venne ordinato sacerdote dal Cardinale
Ernesto Ruffini. Nel capitolo generale del 1959, ad appena 35 anni, era
tale la stima di cui era circondato che i confratelli lo elessero superiore
generale. Nel 1964 si recò in Africa, nello Zaire, nella missione aperta tre
anni prima. Qui lo sorprese la rivoluzione dei Simba. Catturato insieme
a tre confratelli missionari, padre Spoto riuscì ad evadere. A piedi nudi,
ed esausto di forze per aver vagato tutto un giorno in mezzo alla spessa
boscaglia si inginocchiò e pregò: «Signore, ti offro la mia vita, ma salva i
miei confratelli». Il 27 dicembre 1964 a soli 40 anni, in seguito agli stenti,
alle percosse e alle vessazioni dei Simba, moriva e i tre confratelli, di lì a
poco, misteriosamente si salvavano. Le venerate spoglie furono portate
in Italia e dal 1987 si trovano nella chiesa del Cuore Eucaristico di Gesù,
a Palermo. Il 26 giugno 2006 papa Benedetto XVI ha riconosciuto ufficialmente il martirio di don Francesco Spoto ed il 21 aprile 2007 è stato
beatificato.

Santa Maria del Principio
Solennità nella Basilica di Santa Restituta – 12 gennaio
Agli inizi del quattordicesimo secolo, in occasione di un rifacimento
della basilica costruita in Napoli da Costantino, più tardi denominata di
Santa Restituta, per iniziativa del clero fu eretta una cappella dedicata alla Madonna del Principio, la cui abside fu decorata con un mosaico, che
rappresenta la Madre di Dio, assisa in trono in maestosa posa materna tra
i Santi Gennaro e Restituta. La Vergine regge sulle ginocchia il Bambino
Gesù; sul suo capo cala giù a picco la colomba dello Spirito Santo, a significare che Maria è la “sedes sapientiae”, colei che ha concepito e partorito di Spirito Santo il Verbo di Dio. La cappella fu detta di Santa Maria
del Principio, probabilmente per una pia tradizione, secondo la quale in
quello stesso luogo era stata venerata la prima immagine della Madonna
esposta in Napoli. Il Capitolo della chiesa cattedrale, nel 1320, già ne celebrava solennemente la festa. Dalla basilica di Santa Restituta furono
erette chiese in alcuni paesi del napoletano con lo stesso titolo. Papa Pio
XII, nel 1955, estese la festa a tutta l’Arcidiocesi partenopea.

San Mauro
Abate – 15 gennaio
Dai “Dialoghi” di San Gregorio Magno risulta che San Mauro fu discepolo di San Benedetto e si distinse per l’ubbidienza al santo Patriarca.
Quello che è narrato da altre fonti, e specialmente dallo pseudo-Fausto,
deriva da documenti apocrifi poco attendibili. Il più antico sacramentario con l’indicazione della festa al 15 gennaio è quello di Chartres, del decimo secolo. Il suo culto fu molto diffuso. Da lui prese nome la
Congregazione benedettina francese che si rese benemerita per gli studi
critici ed eruditi di patristica, storia e agiografia. Casoria gli ha dedicato
la parrocchia principale, sede anche di una collegiata.
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Nella
notte
risplende
Quando tutto dorme, Dio
agisce; quando ovunque è
notte, Dio risplende; quando
tutto sembra impossibile, Dio
silenziosamente opera: questo
è il mistero del Natale, visibile
e credibile solo per occhi che
riescono ad andare oltre e in
profondità negli eventi, nelle
vicende personali, nella storia
umana. È il mistero che
continua ad affascinare e
scuotere le coscienze, a porre
domande cercando fondamenti
credibili, a pungolare la fede
ingenua e la presuntuosa
razionalità.
«Una luce brilla nella notte e il
popolo che nelle tenebre
cammina può vederla» (cfr. Is
9, 1). Straordinario paradosso:
se attraversi il buio puoi
vedere la luce, se gli sfolgorii di
ogni forma e misura non ti
accecano puoi accorgerti della
luce vera che arde e risplende,
e riscalda.
Così accade per i pastori:
l’angelo del Signore si presenta
loro di notte, mentre vegliano
sul gregge… ed è luce. La
notte, con i suoi silenzi, è il
tempo di chi veglia e di chi
dorme. Tempo lento per chi
attende e aspetta il nuovo
giorno, tempo fugace per chi
dorme.
Guardandosi attorno, sembra
che anche per il mondo, per
molte famiglie, per tante
persone oggi sia notte… una
notte profonda e buia. E
allora, sapere che anche in
questa notte Dio è all’opera dà
nuova energia, rafforza
l’anima, riaccende la
creatività. Lo sappiamo:
camminare nella notte è
pericoloso, vegliare nella notte
è stancante, resistere alla
stanchezza arrendevole è dura;
più facile è dormire.
Io auguro a me stessa e a voi
di restare svegli, per vedere
anche oggi nascere il
Salvatore; per scorgere la sua
luce nell’oscurità, per
accorgerci dell’Emmanuele e
del suo nascere proprio lì dove
la morte, la violenza,
l’indifferenza sembra spezzare
ogni germoglio speranza.

La preghiera
Lode a te, Signore Gesù:
nella notte risplendi!
Lode a te, Dio Bambino:
con la debolezza disarmi.
Lode a te, Dio onnipotente:
ti sei fatto carne
nella nostra impotenza.
Lode a te, Emmanuele:
tu sei con noi
e lo sarai sempre! Amen.

Preghiere dei fedeli per i
bambini, scritte ispirandosi al
vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog
www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli
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Appuntamenti
dell’Arcivescovo
Sabato 24 dicembre, ore 23.30
Celebrazione Eucaristica della Vigilia
Messa della Notte in Cattedrale
Domenica 25 dicembre, ore 12
Messa del Giorno di Natale
Domenica 25 dicembre, ore 20
Concerto in Cattedrale
de “I Cantori di Posillipo”
Martedì 27 dicembre, ore 12.30
Carcere di Secondigliano
Pranzo con i detenuti
Mercoledì 28 dicembre, ore 12.30
Pranzo con i poveri
in Cattedrale
Sabato 31 dicembre, ore 10
Celebrazione Eucaristica
nel Carcere di Poggioreale
Sabato 31 dicembre, ore 17.30
Celebrazione del “Te Deum”
in Cattedrale
Domenica 1 gennaio, ore 19
Celebrazione della Giornata per la Pace
a conclusione della Marcia per la Pace
che partirà alle ore 18 da piazza del Gesù
Martedì 3 gennaio, ore 11
Il Cardinale Sepe incontra, in Cattedrale,
un gruppo di duecento giovani
della Diocesi di Verona,
accompagnati da due sacerdoti
Venerdì 6 gennaio, ore 11
Celebrazione dell’Epifania del Signore
Festa dei Popoli
Sabato 7 gennaio, ore 17.30
Celebrazione dalle Suore di Madre Teresa
di Calcutta – via Tribunali
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