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Vita Diocesana

Nuova Stagione

Sulle orme
del
“parroco santo”
Ricordato a Torre del Greco
mons. Francesco Sannino, direttore
di “Nuova Stagione” dal 1987 al 1993,
nel venticinquesimo anniversario della scomparsa

Napoli
celebra l’Unità
Celebrazione in Duomo nella Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani
di Michele Giustiniano*

Una giornata in memoria di mons. Francesco Sannino, direttore di Nuova
Stagione dal 1987 al 1993, nel venticinquesimo della sua scomparsa. È stata promossa da sua nipote, Giovanna Romano, nostra amica e collaboratrice.
Articolato in due momenti, l’evento, tenutosi lo scorso 14 gennaio, ha visto la
Concelebrazione eucaristica, presieduta da mons. Vincenzo Pelvi, Arcivescovo di
Foggia-Bovino, presso la chiesa della Santissima Annunziata a Torre del Greco. Con
lui il parroco, don Aniello di Luca e due “figli spirituali” di Sannino, don Antonio
Balzano, parroco all’Ave Gratia Plena di Boscotrecase e don Ciro Scala, collaboratore
parrocchiale di Maria Santissima Assunta a Miano.
A seguire, nell’attiguo Museo Civico, un affollato dibattito, moderato dal giornalista Salvatore Perillo, dove Mons. Pelvi ha messo in luce l’impegno dell’uomo di
Chiesa, giornalista attento e sensibile, persona mite e di buon carattere, particolarmente impegnato sul fronte dell’apostolato del mare. «La gente di mare – ha evidenziato l’Arcivescovo – gli è stata sempre a cuore. Un’attenzione che si è poi rivelata profetica, per i problemi legati oggi alle morti dei migranti attraverso il Mediterraneo».
Un ricordo sentito anche da parte dell’ex sindaco di Torre del Greco, Salvatore
Polese che ha sottolineato l’impegno e la dedizione di don Franco per la festa dei
Quattro Altari, oggi dimenticata. «Tra le esperienze importanti vissute insieme – ha rimarcato Polese – la visita di Giovanni Paolo II a Torre del Greco nel novembre del
1990». Una pennellata sul suo ruolo di giornalista da parte di Ermanno Corsi:
«Discepolo e amico di mons. Luigi Pignatiello, con cui ha condiviso, tra le altre cose, la
nottata in tipografia per chiudere l’edizione straordinaria di “Nuova Stagione” dedicata
all’attentato a Papa Wojtyla nel maggio del 1981».
Una testimonianza preziosa da parte di Salvatore Amalfi, storica presenza di
Nuova Stagione dal 1978 a Radio Tabor e al settimanale poi. «Testimone del suo tempo, giornalista attento e capace di leggere l’attualità in un’ottica modernamente cristiana – ha ricordato Amalfi nel suo intervento – nei lunghi anni di lavoro a Nuova
Stagione, prima come vicedirettore e poi come direttore del settimanale diocesano di
Napoli, don Franco è stato stretto collaboratore dei Cardinali Ursi e Giordano, ascoltato
consigliere, sacerdote attento, umile e sempre presente, non solo nella realtà ecclesiale
ma anche nella società civile. Il suo sguardo spaziava dal mondo della scuola a quello
della politica, con un’attenzione speciale verso i giovani: la sfida formativa, il problema
dell’ingresso nel mondo del lavoro, i rischi della devianza e le strategie di prevenzione
erano costantemente al centro dei suoi interventi. E come non ricordare – ha proseguito
– anche il suo squisito tratto umano e sacerdotale, i sorrisi e la bonomia che caratterizzavano il suo porgersi verso gli altri; senza rinunciare a una dose di paterna fermezza
quando si trattava di correggere, richiamare, esortare a fare meglio e di più. Con lui
Nuova Stagione è stata una palestra di giornalismo, di Chiesa e di impegno civile: sempre nell’ottica del servizio al prossimo, ai bisognosi, all’annuncio di una buona notizia
che fosse segno di speranza».
Un ringraziamento sincero da parte di don Antonio Balzano e don Ciro Scala, cresciuti alla scuola di mons. Sannino, in parrocchia, fucìna di vocazioni, mentre don
Franco Rivieccio ha messo l’accento sul Sannino sacerdote, sulle orme del Beato
Vincenzo Romano, il parroco Santo di cui si aspetta a breve la canonizzazione. Un
ricordo affettuoso e spensierato, infine, da parte di Angelo Vecchia Formisano, preside dell’Istituto Nautico, ai tempi di mons. Sannino, insegnante di religione. «Con
lui i consigli di classe, di solito litigiosi, diventano sempre pacifici, grazie alle sue parole
buone». Sul finale la cerimonia di premiazione della borsa di studio intitolata alla
memoria di Sannino, voluta dalla nipote Giovanna che è stato conferito a due giovanissimi alunni dell’istituto nautico Colombo, Cristiano Formisano e Ciro Pietro
D’Arienzo scelti, come ha spiegato la motivazione del dirigente scolastico Lucia
Cimmino, per «l’espressione del sentimento di appartenenza all’istituto e l’impegno manifestato a favore di esso» e per «la partecipazione continua all’attività scolastica, anche
didattica, in presenza di qualsivoglia condizione familiare e socio-ambientale, espressione del valore attribuito alla formazione umana e del cittadino».
Elena Scarici

«Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, una sola Chiesa». Napoli mostra ancora una volta il suo volto ecumenico e ribadisce la propria vocazione al dialogo e all’unità.
Consapevoli che quanto li unisce sia molto più di quanto li divide, fedeli e Pastori delle diverse denominazioni cristiane presenti in città si sono ritrovati domenica 21 gennaio, nel
duomo di Napoli, per la celebrazione ecumenica della Parola di Dio. L’incontro, che rientra
nel più vasto programma delle celebrazioni della Settimana di Preghiera per l’Unità dei
Cristiani (dal 18 al 25 gennaio) e ha fatto seguito alla celebrazione ecumenica presso la chiesa greco-ortodossa dei Santi Pietro e Paolo (18 gennaio), ha visto una straordinaria partecipazione di tutte le chiese.
Insieme all’arcivescovo metropolita di Napoli, sua eminenza il cardinale Crescenzio
Sepe, hanno preso parte alla celebrazione numerosi Pastori delle diverse chiese cristiane e
rappresentanti degli organismi ecumenici cittadini e regionali, tra i quali l’archimandrita
Georgios Antonopoulos della chiesa ortodossa di Napoli del Patriarcato Ecumenico di
Costantinopoli, padre Gabriele della chiesa ortodossa della Georgia, la pastora luterana
Kirsten Thiele, i pastori Leonardo Magrì e Franco Mayer e la diacona Alessandra Trotta
dell’unione delle chiese metodiste e valdesi, il pastore Giuseppe Verrillo della chiesa libera
di Volla-comunione chiesa apostolica italiana, il reverendo anglicano Jon Backhouse della
Christ Church of Naples, monsignor Gaetano Castello, delegato diocesano per l’ecumenismo e responsabile del gruppo interconfessionale di attività ecumeniche di Napoli
(GIAEN), don Enzo Lionetti, coordinatore della commissione diocesana per l’ecumenismo,
il pastore Antonio Squitieri, presidente del consiglio regionale delle chiese cristiane della
Campania (CRCCC), Lucio Baglio, responsabile del segretariato attività ecumeniche (SAE)
di Napoli e tanti altri.
«Potente è la tua mano, Signore» è stato il tema centrale della celebrazione, ispirato alle
vicende di liberazione dalle catene della schiavitù narrate in Esodo 15,6. Non a caso, il sussidio per la settimana ecumenica di quest’anno è stato preparato dalle chiese dei Caraibi,
regione in cui il cristianesimo ha vissuto storicamente un paradosso: da una parte, infatti,
la Bibbia fu strumentalizzata e utilizzata dai colonizzatori per giustificare la loro disumana
opera di assoggettamento di indigeni e schiavi provenienti da altre terre; dall’altra parte,
però, la stessa Bibbia, nelle mani di coloro che soffrivano le atrocità inflitte dai colonizzatori, divenne una fonte di consolazione e una inarrestabile spinta al movimento di liberazione.
L a celebrazione di domenica scorsa ha portato idealmente a compimento lo straordinario cammino ecumenico percorso nell’ultimo anno, che ha visto tutte le chiese cristiane di
Napoli riflettere insieme sui 500 anni dalla Riforma di Lutero, attraverso una lunga serie di
incontri e momenti di preghiera comune che hanno fatto meditare non solo su quanto avvenuto nel secolo della Riforma, ma anche sull’oggi delle relazioni tra le chiese.
* Commissione diocesana ecumenismo e dialogo

Chiesa Immacolata al Gesù Nuovo

Festa di San Ciro
e San Giovanni
Tradizionale ricorrenza, presso la parrocchia dell’Immacolata al Gesù Nuovo,
della Festa dei Santi Martiri, San Ciro, medico ed eremita e San Giovanni, soldato.
Lunedì 29 gennaio, nel corso della Santa Messa delle ore 18.30, testimonianza di
suor Adriana Marsili che ha vissuto in prima persona situazioni di persecuzioni e
martiro.
Martedì 30 gennaio, nel corso della Santa Messa delle ore 18.30, testimonianza di
Frederic Vermorel, eremita a Sant’Ilarione di Caulonia, in provincia di Reggio
Calabria.
Mercoledì 31 gennaio, giorno della festa di San Ciro, medico, eremita e martire e
San Giovanni, soldato e martire, Sante Messe del mattino alle ore 7.30 – 9 – 10.30 e
12. Alle ore 18, Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta da padre Vincenzo
Sibilio sj. Testimonianza del medico di Lampedusa, Pietro Bartolo. Seguirà, al termine della Concelebrazione, la processione alla tomba dei Santi Martiri.
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«Quale laicato nella Chiesa per la città»
L’incontro del Consiglio Pastorale Diocesano con Paola Bignardi
di Mario Di Costanzo

Importante ed interessante sessione del Consiglio Pastorale
Diocesano svoltasi lo scorso 20 gennaio presso l’Eremo dei Camaldoli e
centrata sulla relazione di Paola
Bignardi, figura autorevole del laicato cattolico. Pedagogista, già presidente nazionale di Azione
Cattolica, la Bignardi è membro del
Comitato di Indirizzo dell’Istituto
Toniolo, in cui è coordinatrice del
“Progetto Giovani”, e autrice di numerose pubblicazioni sui temi propri del laicato contemporaneo. Tra
le altre, “Esiste ancora il laicato?” e,
a seguire, “Il senso dell’educazione:
la libertà di diventare se stessi”.
Recentissima “Dio a modo mio”,
scritta a quattro mani con Rita
Bichi. Quanto basta per suscitare
l’attenzione dei partecipanti.
Un secondo aspetto emerso nell’incontro ha rinviato al cammino
pastorale della Chiesa di Napoli caratterizzato dalla sollecitazione a
potenziare quanto più possibile la
dimensione missionaria della comunità cristiana. Il percorso delle
sette opere di misericordia vuole andare ben oltre le enunciazioni di
principio.
Si tratta, in definitiva, di individuare le modalità di un cordiale dialogo con la città che guardi in particolare alle fasce deboli e, quindi,
tanto più meritevoli della “misericordia” al centro dell’attuale pontificato. D’altronde, chi ha memoria
lunga dovrebbe ricordare l’intuizione all’origine di quel Giubileo della
città che seppe attivare dinamiche
inaspettate e tuttora da coltivare.
Infine un terzo aspetto, solo apparentemente marginale. Non vi è
dubbio che il Consiglio Pastorale,
organo che, di per sé, ha natura eminentemente consultiva, ha saputo in
questi anni adempiere pienamente
alla sua funzione.
Basti, a puro titolo di esempio, citare il lavoro svolto in vista dei due
Sinodi della famiglia e di quello,
prossimo, dei giovani: in entrambi i
casi il Consiglio da un lato ha prodotto proposte, dall’altro ha saputo
raccogliere i ricchi contributi giunti
da più parti della Diocesi riconducendoli a fedele sintesi e offrendoli
ai livelli superiori. Non è superfluo
sottolineare che tutto questo è stato

possibile grazie all’intelligente articolazione in commissioni che hanno favorito un clima di sintonia tra i componenti
di un organismo nel quale la qualità delle relazioni interpersonali può avere, ed
ha avuto, un ruolo determinante con
uno stile di vero dialogo per linee di lavoro condivise.
È su queste premesse che il
Cardinale Sepe ha voluto promuovere
un momento forte dedicato ad una riflessione sul tema del laicato alla luce
della “Evangelii Gaudium” sui tre versanti del fondamento spirituale, dell’impegno pastorale e della sensibilità
civile. L’obiettivo della relazione, dalla
quale qui di seguito sono tratti ampi
stralci, è stato quello di «riflettere sulle
sfide che la coscienza credente ha oggi di
fronte a sé, le sfide per la comunità cristiana e le ragioni per le quali non può fare a meno dei laici».
Quanto alle “sfide”, si citi quella di
Papa Francesco, là dove nella
“Evangelii Gaudium” invita i cristiani a
non vivere una fede disincarnata e intimista, ma ad essere attenti alla realtà in
tutte le sue dimensioni, come «espressione della fede in un Dio che è entrato
nella storia umana».
Ma questo, secondo la Bignardi,
«può farlo solo una Chiesa che ha in una
forte e convinta esperienza di fede le sue
radici e la sua stabilità». E aggiunge:
«Mentre nel passato era possibile riconoscere un tessuto culturale unitario (…)
oggi non sembra più essere così in grandi
settori della società, a motivo di una
profonda crisi di fede che ha toccato molte persone».
Sta di fatto che «la progressiva laicizzazione della società italiana mette in evidenza come sia decisiva la qualità della
testimonianza cristiana ordinaria dei laici». Basti pensare alla condizione di tanta parte dei giovani, ampiamente documentata da un’indagine dell’Istituto
Toniolo, con il progressivo allontanamento da un’esperienza di fede.
E, ancora, alla “questione delle donne”. Qualcuno ricorderà un saggio di
qualche anno fa che documentava la
«fuga delle quarantenni dalla comunità
cristiana». Sta di fatto che «la crisi di fede delle donne è destinata a portare con
sé, in un tempo breve, la lontananza delle
nuove generazioni».
Il punto è che «la pastorale ha risposto a questa situazione sostanzialmente
con una propria riorganizzazione».

Molte iniziative, progetti, «in un contesto molto strutturato». Il rischio è che
«le diverse vocazioni e ministeri sono oggi richiesti in una prospettiva funzionalistica, rendendo difficile l’esprimersi del
valore vocazionale e carismatico delle
vocazioni stesse».
Di più: «La vita delle comunità cristiane è sempre più centrata su di sé, sulle
sue attività, sulle sue iniziative; è una pastorale tendenzialmente senza mondo. Il
legame con la vita di ogni giorno, con la
mentalità delle persone comuni (…) si fa
sempre più debole; il dialogo con il mondo, fragile o inesistente».
Una risposta può essere nella «fortunata ed efficace espressione: Chiesa in
uscita, immagine concreta di quella, cui
eravamo abituati, di Chiesa missionaria». In estrema sintesi si potrebbe dire
che «Chiesa in uscita significa Chiesa
che ripensa non solo le sue strategie missionarie ma anche il suo rapporto con la
cultura di oggi. Che ha bisogno del contributo di tutti, dei laici in particolare,
come protagonisti di un’azione missionaria e portatori di cultura e di sensibilità importanti».
Ed in uscita «dai nostri schemi spirituali, dalle proprie comodità, dal ‘si è
sempre fatto così!’, dalle tradizioni che
non sono la Tradizione e trasformano la
Verità in consuetudini, da un cristianesimo fatto di devozioni».
Significativi una battuta del Papa:
«È l’ora dei laici. Ma sembra che l’orologio si sia fermato» e il suo discorso al
Pontificio Consiglio per i laici del 17
giugno 2016 pure richiamato dalla relatrice: «Guardate ai molti ‘lontani’ del nostro mondo, alle tante famiglie in difficoltà e bisognose di misericordia, ai tanti
campi di apostolato ancora inesplorati,
ai numerosi laici dal cuore buono e generoso che volentieri metterebbero a servizio del Vangelo le loro energie, il loro tempo, le loro capacità se fossero coinvolti,
valorizzati e accompagnati con affetto e
dedizione da parte dei pastori e delle istituzioni ecclesiastiche.
Abbiamo bisogno di laici ben formati
(…), di laici che rischino (…) di laici con
visione del futuro (…) di laici col sapore
di esperienza della vita, che osano sognare».
Su queste premesse, cinque i possibili “percorsi” qui solo accennati. In
sintesi: «Come dare valore alla vocazione dei laici in tutta la sua ricchezza: spirituale, testimoniale, culturale e non solo

pastorale?». Il primo: «Recuperare
iniziativa e progettualità (…) sia da
parte delle comunità che dei laici e
delle aggregazioni (…). Ma perché nei
laici si susciti questa nuova volontà
di impegno creativo occorre che essi si
sentano partecipi di una comunità
nella quale sono qualcuno, sono riconosciuti (…). Responsabilità e appartenenza si alimentano reciprocamente. Quando viene meno il riconoscimento della capacità di responsabilità, alla lunga si spegne anche il senso di appartenenza».
Il secondo: «Reinventare la formazione» perché è «necessario interrogarsi su altri percorsi formativi che
coinvolgano i giovani alle soglie della
maturità e gli adulti, nel momento in
cui possono diventare laici per scelta,
cristiani che vivono nella consapevolezza di una vocazione».
Il terzo: «Rigenerare le forme della
partecipazione ecclesiale. (…) Forse
occorre (…) il coinvolgimento delle
persone attorno alle questioni reali
della comunità, verso obiettivi condivisi e scelti insieme in forma libera
(…)».
Il quarto: «Saper guardare in faccia il dubbio, le domande, le inquietudini, quelle che i cristiani condividono con tante persone che oggi non credono, o che credono a modo loro (…
). Il rapporto tra cultura e comunità
cristiana può ritenersi un ‘sentiero interrotto’: (…) lo aveva già denunciato
Paolo VI nel 1975, nella “Evangelii
Nuntiandi”, dove affermava che ‘la
rottura tra Vangelo e cultura è senza
dubbio il dramma della nostra epoca».
Da ultimo, «valorizzare l’associazionismo e le realtà aggregative.
Associazioni, movimenti e gruppi (…
) possono essere considerati quelle
‘minoranze creative’ di cui ha parlato
Papa Benedetto XVI. La comunità
cristiana deve rendersi conto della
straordinaria ricchezza che essi rappresentano, con la possibilità che offrono alle persone di condividere una
comune sensibilità, di fare percorsi
formativi appropriati e approfonditi,
di sperimentare la corresponsabilità,
di far sperimentare quella fraternità
che scalda il cuore e infonde coraggio».
Cinque percorsi per una strada,
come si vede, ampia e lunga.
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Famiglia Magnificat

Tempi dello
Spirito
Questi i prossimi appuntamenti del
2018, per i tempi dello Spirito, su
esperienze di vita contemplativa per
giovani e adulti.
Dal pomeriggio di venerdì 16 alla
mattina di martedì 20 febbraio: “Liturgia e vita”.
Dal pomeriggio di venerdì 6 alla
mattina di martedì 10: “L’incontro con
il Risorto”.
Dal pomeriggio di mercoledì 16 al
pomeriggio di domenica 20 maggio,
incontro di Pentecoste: “Lo spirito
Santo nella mia vita”.
Dal pomeriggio di giovedì 5 alla
mattina di lunedì 9 luglio: “In ascolto per rispondere all’Amore che chiama”.
Dal pomeriggio di giovedì 9 alla
mattina di martedì 14 agosto: “Maria,
Vergine del Magnificat: contempliamo!”.
Da giovedì 27 a domenica 30 settembre: “Preghiera e Contemplazione
nel quotidiano”.
Per la “Famiglia Magnificat”, da
giovedì 29 novembre a lunedì 3 dicembre: “La Famiglia Magnificat e il suo
cammino battesimale”.
Come quota di partecipazione è
richiesto un contributo personale alla
condivisione di vita.
Per ulteriori informazioni e prenotazioni: Comunità del Magnificat, via
Provinciale 13 – 40048 Castel Dell’Alpi,
provincia
di
Bologna.
328.27.33.925 – comunitadelmagnificat@gmail.com
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Al Tempio del Volto Santo, Renato Uglione legge “Le uniche nozze” di Tertulliano

Riflessioni sul matrimonio
Secondo appuntamento, nella serata
dello scorso sabato 20 gennaio, al Tempio
del Volto Santo, di “Lectura Patrum
Neapolitana” che fa della promozione e divulgazione delle opere dei Padri della
Chiesa la sua ragione d’essere.
Questa volta al centro delle letture è stato Tertulliano, uno tra i più grandi scrittori
dell’antica Chiesa d’Occidente; uno studioso, vissuto tra il II e III secolo, annoverato
tra gli apologeti del cristianesimo e tra i pionieri della letteratura latina cristiana: in
particolare, l’incontro è stato un focus su
una delle sue opere fondamentali, “Le uniche nozze”.
Edito dalla casa editrice Loescher di
Torino nel 2017, il testo è originario, il De
Monogamia, è stato rielaborato da Renato
Uglione: si tratta di un’edizione critica che
rientra tra le pubblicazioni della collana
“Corona Patrum Erasmiana-Serie Patristica”, che l’accademico presiede con il
Centro Europeo di Studi Umanistici “Erasmo da Rotterdam di Torino”.
A relazionare sul tema è stato proprio
Uglione - uno dei massimi esperti di Tertulliano.
«In questo testo di Tertulliano – così l’accademico – si alternano due diversi atteggiamenti, uno a favore e l’altro contrario al matrimonio. Questo argomento, peraltro, occupa uno spazio non secondario nella riflessione teologica di Tertulliano. Le sue uniche
nozze, composte attorno al 200 d.c., appartengono al cosiddetto periodo montanista
della sua vita, e rappresentano una appassionata difesa della disciplina matrimoniale
contro gli “opposti estremismi” dell’encratismo e del “lassismo” della Grande Chiesa.”
A seguire, Uglione ha spiegato il contesto culturale dei primi secoli dopo Cristo, e

le varie evoluzioni nel corso dei secoli, specificando come «la posizione di Tertulliano
non rientra nella tradizione consolidatasi in
seguito in seno alla Chiesa ufficiale; tuttavia,
non si può prescindere da quella che resta
pur sempre una tappa cruciale nello sviluppo della riflessione patristica sul matrimonio e sull’etica sessuale.
E non solo per le cose che questo Padre
della Chiesa africano ha detto “in positivo” a
favore e a difesa dell’istituto matrimoniale:
anche gli eccessi rigoristici, cui si è talvolta
abbandonato, costituiscono tuttora una testimonianza fondamentale su quale forza attrattiva abbia esercitato l’ascetismo nella comunità cristiana dei primi secoli, e su quale
ipoteca esso abbia rappresentato su tutta la
successiva speculazione teologica, si può dire fino ai giorni nostri».
E’ stata la volta poi del prof. Nazzaro:
«Ringrazio Uglione per il prezioso contribu-

to di questa lezione; il suo discorso non fa
una piega. Tuttavia, mentre nel IV secolo,
con Ambrogio e Agostino, si parla delle seconde nozze, in Tertulliano non esiste questa
possibilità. Invito, anche a rileggere il capitolo VII della Prima Lettera ai Corinzi di Paolo,
dove l’Apostolo sancisce che il matrimonio
finisce quando uno dei coniugi muore».
Prossimo incontro si terrà sabato 24
febbraio 2018, alle ore 17, con Marcello
Marin, direttore del Dipartimento di Studi
Umanistici dell’Università di Foggia che
leggerà Agostino, La grazia e il libero arbitrio a cura di G. Balido edita dalla Editrice
Domenicana Italiana nel
2016.
Ricordiamo che è prevista l’attribuzione di
crediti per gli Studenti della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale e
per i Dottorandi dell’Università di Napoli
Federico II che partecipano alle Lecturae.
Antonio Boccellino
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La famiglia: una “buona notizia”
Terzo incontro di formazione diocesana per gli operatori della Pastorale familiare
Si è tenuto giovedì 18 gennaio nella sala del
Vasari, in S. Anna dei Lombardi a piazza
Monteoliveto, il terzo incontro di formazione
per gli operatori della Pastorale familiare, organizzato dall’Ufficio Famiglia e Vita della diocesi.
Il tema dell’incontro: “La famiglia: gioia
per il mondo”, è anche il tema del IX Incontro
Mondiale delle Famiglie, in calendario dal 21
al 26 agosto a Dublino. Nella lettera del 25 marzo 2017 al Cardinale Farrel, Prefetto del
Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, Papa
Francesco scrive in proposito: “È infatti mio
desiderio che le famiglie abbiano modo di approfondire la loro riflessione e la loro condivisione sui contenuti dell’Esortazione Apostolica post-sinodale Amoris Laetitia. Ci si potrebbe domandare: il Vangelo continua ad essere gioia per
il mondo? E ancora: la famiglia continua ad essere buona notizia per il mondo di oggi?”.
Il Vescovo ausiliare S.E. Mons. Lucio
Lemmo, introducendo l’incontro, ha osservato che occorre ora una visione nuova, uno
sguardo giusto, un’angolazione particolare
sulla realtà della famiglia. Lucio Fino, esperto
d’arte, ha regalato ai partecipanti un’interessante presentazione storico-artistica della
Sacrestia del Vasari, illustrando le vicende e le
opere della Sala che ospitava l’evento. Poi i due
relatori, coniugi Gabriella e Pierluigi Proietti,
responsabili con don Paolo Gentili dell’Ufficio
Nazionale Cei per la Pastorale della Famiglia,
hanno raccontato la propria esperienza e guidato la riflessione.
Passati entrambi attraverso un fallimento
coniugale, Pierluigi e Gabriella si sono risposati dopo aver atteso che fosse dichiarata la
nullità dei precedenti matrimoni. Entrambi si
riconoscono “misericordiati”, ossia oggetto di
quella misericordia che è gratuita, immeritata
ed incondizionata. Hanno curato la propria
formazione umana e spirituale, e vissuto numerose esperienze come formatori, individuando percorsi, metodi, competenze, strumenti per la pastorale familiare; in particolare,
hanno dato vita al Centro di formazione
Betania che offre diversi percorsi di accompagnamento e di consulenza per coppie e famiglie.
Nella loro relazione i coniugi Proietti hanno proposto diverse considerazioni circa la
realtà attuale della famiglia e le prospettive
formative.

In questo tempo la famiglia ha bisogno di
proporsi come bellezza per la società intera,
anche se si sperimentano ogni giorno fragilità
e debolezza; in tutti, famiglie e pastori, c’è bisogno di una rinnovata umiltà. Amore significa donarsi, perdonarsi, essere umili, saper dire
le tre parole suggerite dal Papa: permesso, scusa, grazie. Se nel quotidiano si vivono così le relazioni coniugali e familiari, la famiglia potrà
essere attraente anche da un punto di vista sociale.
L’Amoris Laetitia pone di fronte ad una
grande responsabilità pastorale: essere persone di misericordia e di discernimento; le norme non aiutano a capire, a leggere il cuore delle
persone.
Il Papa invita a mettersi in cammino nel
mondo di oggi, in questa società post-moderna
in cui si registra una disaffezione nei confronti
dell’istituto matrimoniale, sia dal punto di vista civile che sacramentale, nonché un’accentuata denatalità ed un aumento di separazioni
e divorzi.
Nella nostra epoca spesso si confonde il piacere con la felicità, l’opinione con la verità, i desideri con la libertà: ma la vera libertà è di chi
sa scegliere sulla base di criteri, non di desideri. In tutti c’è un desiderio di felicità, di verità e
di libertà vera, che non riesce ad esprimersi,
mentre si assiste ad un accentuato egoismo individualistico che il Papa chiama egolatria. Per

farsi “compagni di strada” bisogna sperimentare nuove vie pastorali, essere creativi, saper
ascoltare e accompagnare le coppie, promuovere la pastorale parrocchiale, curare la formazione, coniugando la Parola di Dio con le risorse umane: la psicologia, l’antropologia cristiana, la sociologia e il counseling.
La pastorale familiare si rivolge ai fidanzati, ai nubendi, alle coppie in crisi, alle giovani
coppie di sposi; in particolare si è sottolineata
l’importanza di accompagnare le nuove coppie: infatti con il cambiamento della percezione dei ruoli e delle reciproche aspettative, gli
sposi rischiano di improvvisarsi e di improvvisare la relazione coniugale; se lasciati soli, la
deriva verso le separazioni può essere quasi
immediata.
I coniugi Proietti hanno saputo trasmettere
l’entusiasmo del loro impegno, invitando a utilizzare nuove competenze, nuovi metodi e contenuti adeguati per rendere la pastorale familiare incisiva ed accogliente. E, al termine dell’incontro, hanno risposto affermativamente
alle due domande poste da Papa Francesco in
vista della Giornata Mondiale delle Famiglie: il
Vangelo è ancora attraente e c’è ancora voglia
di famiglia; solo che non si sa più come fare famiglia. E’ tempo di rinnovare la Pastorale e di
iniziare nuovi processi, camminando insieme
con umiltà e competenza.
Equipe formazione – Ufficio Famiglia e Vita

La comunità parrocchiale Beata Vergine di Lourdes e Santa Bernardetta
di Ponticelli, tutti i venerdì, si incontra per aiutare i fratelli senza fissa dimora

Un pasto a chi non ha casa
“Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete
e mi avete dato da bere; ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi.
In verità vi dico: ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me. “ (Mt 25,35-36 e 40)
A Ponticelli la comunità parrocchiale Beata Vergine di Lourdes e
Santa Bernardetta, tutti i venerdì si incontra per preparare dei pasti da
portare in strada per i fratelli senza fissa dimora. È così che la Parola
ascoltata prima si fa carne. Oggi nell’emergenza che ci troviamo a vivere
non può essere altrimenti. È un piacevole dovere che tutti devono assumere, soprattutto chi si professa cristiano.
Sono trascorsi poco più di 365 giorni da quando si è messa in moto
questa macchina. Dopo un periodo di collaborazione con la Comunità
di Sant’Egidio, la comunità parrocchiale ha iniziato a camminare “da
sola”. Si preparano più di 100 pasti in cui è compreso primo, secondo,
pane e acqua. Occasionalmente si organizzano anche pranzi di fraternità. La presenza dei giovani è l’accezione che la contraddistingue.
Ragazzi, appena maggiorenni, che hanno già colto il grande valore della
carità e della misericordia, pronti non solo a dare un aiuto materiale ma
a dispensare abbracci e supporto a chi è in difficoltà, senza discriminazione alcuna.
Come dice Simone, uno dei giovani volontari della parrocchia:“Ogni
venerdì incontrare i miei fratelli di strada è un dono. Nei loro occhi riesco
a vedere Gesù.” Lui continua raccontandoci di come uscire per strada a
dispensare pasti caldi, coperte, vestiti, sia quasi superficiale perché la
cosa che più conta è il calore umano, l’accoglienza e la comprensione
dei loro racconti giornalieri e di vita, ai quali non occorre dare risposta
o spiegazione ma semplicemente ascoltarli con il cuore.
Prosegue ancora Giorgia: “Questa esperienza ha segnato positivamente la mia persona. Ho capito ancora di più il vero senso della vita. Noi
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APPUNTAMENTI

Frati Domenicani
Convento San
Domenico Maggiore
Società Internazionale
Tommaso D’Aquino
Seminario permanente di
studio dei testi di San Tommaso
D’Aquino. Programma 20172018. Summa Theologiae. Temi
proposti: Cause ed effetti della
fede. Il dono dell’intelletto e della
scienza. Il problema dell’incredulità. L’eresia e l’apostasia. Il significato della bestemmia.
L’accecamento intellettuale. La
speranza. Il dono del timore. Le
lezioni si svolgeranno presso
l’aula San Tommaso, in vico San
Domenico Maggiore 18, Napoli.
Prossimo incontro: lunedì 12
febbraio, alle ore 16.30.
La frequenza è libera. È possibile
rilasciarne attestato. Per ulteriori informazioni: 339.70.94.661 –
basilicasandomenicomaggiore@gmail.com

Associazione
Figli in Cielo
Le famiglie aderenti all’Associazione “Figli in Cielo” si incontrano per un ritiro spirituale sabato 17 febbraio, a partire dalle
ore 9.30, presso le Suore Brigidine ai Camaldoli. Le riflessioni e le preghiere saranno guidate
da mons. Nicola Longobardo.

Ufficio Famiglia e Vita
Itinerario di incontri di preghiera per giovani coppie di
sposi. Prossimo appuntamento.
Domenica 18 febbraio, ore
19.30, santuario San Ciro, dodicesimo Decanato, piazza San
Ciro, Portici. Tema: “L’ascolto”,
presiede Mons. Raffaele Galdiero, decano e parroco ospitante.

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

Istituto Piccole Ancelle
di Cristo Re
Lectura patrum
neapolitana

spesso ci lamentiamo perché non abbiamo il telefono di ultima generazione oppure il vestito di nota firma. Invece le tante persone che incontriamo
si accontentano di ciò che gli portiamo e lo accolgono con gioia”.
Per questi volontari è ormai inevitabile non incontrarsi, sentirsi e vedersi con i fratelli di strada perché essi stessi li arricchiscono portando
felicità, quella vera. Questo fa capire quanto sia importate per ogni uomo vivere momenti di pura carità verso il prossimo che si trova in difficoltà, al cospetto di questa vita che ci porta sempre più a correre e vivere
un po’ nell’indifferenza di tutto ciò che ci è intorno.
I giovani della comunità

Trentottesima edizione della
Lectura Patrum Neapolitana, a
cura di Antonio Vincenzo Nazzaro e suor Antonietta Tuccillo
e organizzata presso l’Aula
Magna della Casa del Volto Santo, in via Ponti Rossi 54, Napoli.
Prossimo incontro sabato 24
febbraio, alle ore 17. Marcello
Marin, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici
dell’Università di Foggia, leggerà: Agostino, “La grazia e il
libero arbitrio”, a cura di Giuseppe Balido, Napoli, Editrice
Domenicana Italiana, 2016.
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In visita nella Parrocchia Maria Immacolata Assunta in Cielo in San Giovanni a Teduccio,
il Cardinale Crescenzio Sepe ricorda il 25° anniversario della costruzione della nuova Chiesa

La carità è la chiave
che apre le porte dei cuori
Crescenzio Card. Sepe *
Cari fratelli, sorelle ed amici, è veramente una grande gioia celebrare questa
Eucarestia per ricordare le meraviglie che il
Signore ha compiuto nella vostra comunità,
in questi anni, mentre si stava alla ricerca di
una famiglia che aggregasse le tante famiglie che abitano in questo quartiere per farne una parrocchia, un luogo dove Dio abita,
si fa presente, è vicino. È questo il senso del
Vangelo che abbiamo ascoltato: il tempo è
compiuto, Dio si è fatto uomo. La promessa
fatta ai profeti è diventata realtà. Dio ormai
è parte di noi, della famiglia umana, è una
sola cosa con noi, ci è vicino e rimane per
noi. Da qui il grande annuncio di Gesù all’inizio della sua della sua vita pubblica: il regno di Dio è in mezzo a voi, è dentro di voi,
e sono venuto perché abbiate la vita, la stessa vita di Dio.
La parrocchia, carissimi, è riunirsi proprio nel nome di Cristo, per ascoltare la sua
voce e sentirsi affratellati dall’amore che
Dio ha manifestato in noi, mangiando la sua
parola e il suo corpo per fortificarci nella fede ed essere veri testimoni della presenza di
Dio. La parrocchia, come ha ricordato il parroco, don Gaetano Romano, 25 anni fa era
in un momento difficile, anche da un punto
di vista di vita sociale e civile. Certo le difficoltà e i pericoli esistono ancora: quante
tentazioni, quanti che si allontanano da
Cristo, che non vogliono più sentir parlare
di questo annunzio, di questa salvezza,
quanti che con una scusa qualsiasi, non si
sentono parte della famiglia, quanti non si
ricordano più di essere stati battezzati e diventati figli di Dio, proprio come un familiare che lascia la casa, si allontana e non si ricorda più della sua famiglia.
Ma Cristo è venuto per accompagnarci in
tutti i momenti della nostra vita, offrendoci
la sua forza e il suo spirito affinché possiamo vivere con fedeltà, gioia ed entusiasmo
la nostra fede per essere buoni cittadini, cristiani impegnati e responsabili nel far cre-

scere la comunità perché diventi il luogo dove il Signore regna e non un luogo “violentato” ed “occupato” da chi, in nome della violenza camorristica cerca di dominare sugli
altri predicando il vangelo della violenza,
della guerra, dell’odio e del sangue. In questi
ultimi giorni leggiamo di bambini abbandonati, che sentono la solitudine perché la loro
è una famiglia dove non regna Dio, la pace,
la carità, la solidarietà ma l’odio, la violenza,
e che, frequentano la strada, “cattiva maestra”, imparano solo a fare del male. Si associano, si mettono insieme per dimostrare
che anche loro hanno una propria forza e diventano esecutori di violenze inaudite, poco
più che adolescenti, poco più che ragazzi!
E noi, cosa possiamo e dobbiamo fare
per aiutare questi nostri ragazzi? Sono parte
della nostra comunità, sono sangue del nostro sangue, carne della nostra carne. Come
possiamo salvarli da questa dispersione? La
parrocchia ha un ruolo centrale. Il percorso
di vita che avete fatto in questi anni è stato

come un percorso di carità, di vicinanza,
concretizzato non solo con le parole ma con
le opere, aiutando chi è in maggiore difficoltà, partendo dalle famiglie e passando
per i bambini e i giovani fino agli anziani. È
un percorso nel quale Cristo si fa presente
anzitutto con il suo corpo e il suo sangue
nell’Eucaristia, e poi nelle opere, sotto la
guida attenta e paziente del parroco, il quale
cerca di unire l’intera comunità, uomini e
donne che credono nella carità, nella solidarietà, nella fraternità, nell’amicizia, nell’impegno di aiutarsi gli uni con gli altri. Se il cristiano non pratica la carità non è più cristiano. Se non trasformiamo la nostra fede in
opere, è come se non l’avessimo, come ci ricorda San Giacomo in una sua lettera.
E allora, cari amici, nel ricordo del cammino fatto da questa comunità, che ha dimostrato quanta carità ha saputo seminare
in tante famiglie, in tanti cuori, in tante situazioni difficili, siate fieri di appartenere a
questa parrocchia, siate fieri di essere suoi

collaboratori, di vivere con gioia la vostra fede; siate fieri di testimoniare Cristo agli altri
perché la carità è l’unica chiave che sa aprire
le porte dei cuori duri e lontani, diventati come pietre.
Noi tutti, dal Papa ai Vescovi, dai sacerdoti ai laici, siamo strumenti nelle mani di
Dio. Dice San Paolo che siamo come un vaso
che contiene la grazia e lo spirito che il
Signore ci dona. Dobbiamo essere strumenti docili, non insuperbirci, non rinchiuderci
in noi stessi, ma essere sempre disposti a dare quello che gratuitamente abbiamo ricevuto. Quando Cristo afferma che il tempo è
compiuto, ci sta dicendo che dobbiamo vivere in questa parrocchia, in questa Diocesi,
un momento di grazia nel quale sentirci fortemente impegnati a praticare la carità, soprattutto per i poveri e gli abbandonati.
Accogliere i pellegrini significa accogliere
non solo quelli che vengono da lontano, mai
ogni uomo. Ognuno di noi è pellegrino sulla
terra, ed è necessario avere il coraggio della
fede che vi fa vedere in colui che vive nel nostro palazzo, nel nostro quartiere, nella nostra città, il pellegrino come mio fratello,
non inferiore a noi perché parla una lingua
differente o vive una cultura e una religione
diversa dalla nostra. È nostro fratello perché figlio dello stesso Padre, salvato dallo
stesso fratello Gesù Cristo, tutti animati dalla forza e dalla grazia che ci viene dal
Signore.
Esprimo al parroco e ai suoi collaboratori i miei auguri e le mie congratulazioni! La
parrocchia non è del Vescovo o del parroco,
ma tutti siamo responsabili della sua crescita e della maturità della vita religiosa che in
essa si vive. Rendete sempre più bella questa
famiglia, collaborate tutti perché sia espressione della vostra fede attraverso l’esempio
della carità che praticate giorno per giorno.
Dio vi benedica e ‘a Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Un ricordo di Giorgio La Pira a quaranta anni dalla scomparsa

Carità e comprensione
La vita, l’impegno ecclesiale e politico, le intuizioni e in genere la figura del Servo di
Dio Giorgio La Pira, a quaranta anni dalla scomparsa, sono più che mai attuali. Nella
sua persona la preghiera si è fatta azione per la comunità e l’impegno politico si è nutrito di altissimi ideali. Suscita ammirazione rilevare come in La Pira la concretezza
dell’azione amministrativa e politica si fondesse e fosse costantemente alimentata da
una riflessione che aveva, nella Parola di Dio, la sua fonte e il suo criterio di giudizio.
L’impegno come giurista, costituente e uomo di governo, la lunga stagione come sindaco di Firenze, l’incessante, coraggiosa e lungimirante azione per la pace, la capacità di
coinvolgimento e convincimento per evitare la chiusura di attività produttive che
avrebbero acuito la disoccupazione, l’impegno verso gli ultimi, erano figli della sua coltivata spiritualità.
In personaggi come La Pira si coglie il sapore del profeta che individua nuovi percorsi, richiama tutti alle verità più profonde, che prima viene applaudito e considerato
e poi rischia di essere incompreso da coloro i quali, non avendo una vista acuta come
la sua, non colgono la profondità e verità delle sue intuizioni, salvo riconoscerne, a distanza di tempo, la grandezza. Anche il suo viaggio in Vietnam si inquadra in questa logica. L’iniziativa è contestualizzata con le esperienze fiorentine di colloqui internazionali che egli aveva promosso e condotto sin dal 1952 come sindaco di Firenze.
L’impegno per il Vietnam segna l’inizio di un terzo periodo della sua vita con una prevalente azione sul piano internazionale. Le annotazioni del suo diario di viaggio indicano come la preghiera accompagnasse ognuna delle sue giornate e di come il suo
sguardo fosse fisso alle sofferenze che la guerra portava con sé. Questo diario di viaggio
conferma come l’azione dell’uomo politico si nutrì di una consapevolezza culturale e
di un patrimonio intellettuale acquisito da Giorgio La Pira negli anni impegnativi della
sua formazione romanistica con Emilio Betti. Questa esperienza di intervento di pace
nel conflitto vietnamita si realizzò, da parte di La Pira, nell’epoca nuova già delineata
da Giovanni XXIII nell’Enciclica “Mater et Magistra” come il tramonto dei regimi coloniali ed il conseguimento dell’indipendenza politica dei popoli di Asia e d’Africa.
Lo sguardo di La Pira era rivolto ai bisogni dei poveri nei continenti che riemerge-

vano nella libertà e nell’autodeterminazione in Asia e in Africa. L’insegnamento del
Beato Federico Ozanam, suo maestro, costituì per La Pira un impegno di partecipazione alla Conferenza di San Vincenzo Dei Paoli con le visite domiciliari ai poveri. Il messaggio di Papa Francesco del 13 giugno 2017 per la prima Giornata mondiale dei Poveri
presenta profonde corrispondenze con l’esperienza lapiriana della Messa dei poveri. Se
vogliamo incontrare realmente Cristo, è necessario che ne tocchiamo il corpo in quello
piagato dei poveri, come riscontro della comunione sacramentale ricevuta
nell’Eucarestia. Il Corpo di Cristo, spezzato nella sacra liturgia si lascia ritrovare dalla
carità condivisa nei volti e nelle persone dei fratelli e delle sorelle più deboli. È stata
questa esperienza fondante per ogni azione di La Pira eucarestia e pane per il povero.
L’Osservatore Romano aveva pubblicato il 14 giugno 1942 l’appello ai fratelli più ricchi di Giorgio La Pira nel quale, indissolubilmente legato alla guerra è il dramma della
povertà. Si ha un bel ragionare di poveri, di fame, di miseria: l’esperienza viva è cosa
ben diversa e nessuno può capirla se prima non l’ha fatta. Invito tutti gli uomini di buona volontà a riflettere seriamente sul valore della posizione di ciascuno e sulla responsabilità che vi è collegata. Perché la riflessione sia efficace, è necessario che parta da un
confronto pensato in una posizione rovesciata: al posto di chi è privo di pane ed è privo
di tutto. Quale immensa gioia se qualcuno ti tendesse la mano in una situazione così
dolorosa. Un po’ di pane, un po’ di latte, qualche lira per comprare qualcosa, quanti pensieri levati e quante speranze rimaste nell’anima. È difficile fingere questa esperienza.
Ebbene facciamo una prova: proviamo ad avvicinare direttamente i poveri.
L’esperienza politica di La Pira nasce da questa esperienza e si alimenta anche per
la sua formazione scientifica, alla ricerca delle innovazioni che possono dare soluzione
ai problemi della povertà delle guerre. La carità politica non prescinde quindi in La Pira
dalla carità intellettuale, cioè dalla comprensione e dal dialogo con gli uomini di cultura
perché l’azione incisiva e forte per la soluzione dei problemi sociali richiede riflessione
e analisi degli elementi essenziali delle questioni pena l’efficacia e la perdita di realismo
storico.
Virgilio Frascino

Vita Diocesana

Nuova Stagione

R

isuona in tutta la diocesi e nelle
nostre comunità il verbo “accogliere” da declinare quest’anno
secondo le ispirazioni e le occasioni che
lo Spirito Santo ci offre. Una di queste è
stata la nascita, da alcuni mesi, di un
Centro di accoglienza immigrati presso
la parrocchia Gesù Cristo Lavoratore a
Casavatore.
La presenza di questi fratelli, più di
cento unità, provenienti dall’Africa, è
stata la scintilla dello Spirito che ha fatto risuonare in parrocchia la domanda
circa il modo di farsi prossimi a chi è in
cerca di un futuro secondo le sollecitazioni del nostro Cardinale e del Papa
che chiede non solo di accogliere ma
anche di proteggere, promuovere e integrare.
Il segno della mensa come luogo della familiarità e della fraternità ha ispirato un pranzo che potesse far sentire
loro la vicinanza di tutti. Nel cuore del
parroco e della comunità è nato il desiderio di realizzare un sogno: offrire un
pranzo con caratteristiche che riportassero alla mente sapori e odori della propria patria. Con alcuni degli ospiti in
possesso di abilità culinarie è stato pianificato un menù che potesse armonizzare le diverse culture presenti tra loro,
ed è stato riscontrato il crescente entusiasmo che si creava intorno al progetto
che, di volta in volta, si delineava e prendeva forma.
Si è creata, così, una rete sempre più
coinvolgente e attiva che partendo dal
parroco, attraverso i responsabili della
cooperativa e della Caritas parrocchiale,
ha coinvolto l’intera comunità che si è attivata a far nascere dal nulla una cucina
funzionale e in grado di poter far fronte
ad un pranzo per cento persone. Anche
le comunità parrocchiali limitrofe hanno messo a disposizione cuore e materiale da cucina. I giorni così si sono succeduti tra organizzazione, preparazione
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Parrocchia Gesù Cristo Lavoratore a Casavatore

Un pranzo speciale

e acquisto vivande effettuati insieme a
due giovani cuochi del Centro, unitamente a momenti di condivisione e convivialità che hanno permesso sempre più
di conoscersi reciprocamente, cominciando a realizzare quello che era l’obiettivo primario: volerli solo bene e farli sentire come se fossero a casa propria.
I locali della parrocchia sono stati attrezzati con tavoli, taglieri e stoviglie,
idonei alla preparazione di grosse quantità di cibo mentre all’esterno è stata disposta una cucina con tre grandi bruciatori. I due giovani cuochi hanno trovato
subito la collaborazione di tutti, seguendo le loro indicazioni perché fosse
palpabile che loro erano i protagonisti e
affinché si sentissero pienamente liberi,
come a casa. Sentendosi amati, il loro
modo di porsi è divenuto sempre più familiare: il riso, il pollo fritto, le patate e

A Casoria la festa di Sant’Antonio Abate

La luce della fede
Sabato 20 gennaio la comunità parrocchiale di S. Antonio Abate in Casoria ha vissuto un intenso momento di spiritualità comunitaria: in occasione della ricorrenza
del Santo Patrono, che cade annualmente il giorno 17 del primo mese dell’anno, il
parroco don Salvatore Piscopo ha pensato di posticipare la festa di tre giorni, nel fine
settimana, per consentire a quante più famiglie possibile di parteciparvi. E così alla
celebrazione eucaristica e all’evento festoso, organizzato da un gruppo di operatori
pastorali, hanno partecipato moltissimi fedeli.
Don Salvatore, nell’omelia pronunciata al termine della proclamazione della
Parola, ha posto in rilievo che solo se si pone Dio al centro della vita ecclesiale, si diventa famiglia parrocchiale fondata sull’amore reciproco, sulla disponibilità al servizio degli altri, sulla gratuità senza confini, sul dono di sé a chi, soprattutto, si sente
solo, emarginato, escluso.
Mai bisogna scoraggiarsi nell’impegno di aprirsi gli uni agli altri, mossi dal desiderio vicendevole di unità e di valorizzare le qualità di chi ci è vicino, ponendone in
evidenza i pregi, così da farlo sentire importante e unico. Ciò che conta in una comunità d’amore non è tanto ciò che si fa, ma come lo si fa, in umiltà di cuore, sempre con
la consapevolezza di essere “servi inutili”. Non sempre ci si riesce? Capita, certamente, per le nostre fragilità e i nostri limiti, ma non bisogna mai fermarsi e sempre ricominciare ogni giorno daccapo, volgendo lo sguardo a ciò che di bello, di vero, di buono possiamo compiere “qui ed oggi”, ispirati e orientati dallo Spirito Santo, che é
Spirito d’amore.
E’ così che si reagisce al torpore della fede e si diventa figli della luce, quella luce
che, alla fine della Messa, è sprigionata vividissima dal classico falò acceso nel campetto attiguo alla parrocchia. Quel fuoco crepitante ha rappresentato la fiamma divampante dell’amore che, nella realtà ecclesiale locale, deve illuminare tutti quelli che
sono investiti dal freddo della solitudine, dell’emarginazione. Attorno al crepitante
e caldo falò, tantissime persone hanno gustato panini con salsicce, preparati dalle famiglie della parrocchia.
Il ricavato della vendita dei panini sarà devoluto alla Caritas parrocchiale. Degna
di menzione la partecipazione attiva del gruppo giovanile nell’organizzare l’evento
festoso, montando, con l’aiuto di adulti, anche un palco sul quale i ragazzi si sono
esibiti con canti e danze, allietando, in tal modo, la serata.
Non sono mancati agili giocolieri, che hanno fatto divertire, con le loro esibizioni,
i bambini. Grazie, dunque, al contributo corale di molti fedeli generosi, la comunità
parrocchiale “S. Antonio Abate” ha assaporato il senso genuino della festa, vissuta
come sano momento di aggregazione, di fraterna concordia, occasione di dialogo, di
incontro, di gioiosa interazione anche con persone sconosciute o che non si vedevano
da tempo.
Antonio Botta

melanzane con cavoli e spezie erano i cibi da preparare. Le note di musiche etniche, preparate dai giovani, facevano
da sfondo ai tagli, alle fritture, alle risate, alla comunione sempre più intensa.
All’ora di pranzo sono arrivati tutti gli
altri ragazzi del centro di accoglienza.
Sui tavoli, preparati con cura per accoglierli, ognuno di loro ha trovato un
portachiavi, come ricordo di quella giornata, con su scritto: “La gioia dell’amicizia illumina la strada della speranza”,
tradotta in inglese e francese. Sono stati
offerti loro dei cappelli e sciarpe da un
distributore di gadget di Capua, che è rimasto colpito dell’iniziativa ed ha subito
voluto parteciparvi. Quindi tutti a tavola
condividendo il pasto che essi stessi avevano preparato e servito, accompagnandolo con le loro storie, la loro gioia
espressa nei sorrisi, nelle danze e nella

comunione dei cuori. Questo momento
ha avuto un impatto notevole su tutti e la
coordinatrice del Centro ha ringraziato
la parrocchia non solo per aver donato il
pranzo ma soprattutto per aver lasciato
un segno anche a chi non ha potuto partecipare di persona, facendolo sentire
comunque in famiglia.
La comunità di Gesù Cristo
Lavoratore, mettendosi al servizio di
questi fratelli, ha fatto da sfondo e si è ritrovata unita, avvolta da un clima di
grande familiarità. La stanchezza, la
lunga preparazione, non sono state
niente rispetto alle intuizioni che il
Signore ha messo nel cuore. La partecipazione di tutti, anche a distanza, ha restituito la gioia, quella di chi sa farsi dono scoprendo che val molto di più dare
che ricevere.
Pierino Fontanella
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La Giornata a Casavatore
Il 4 febbraio la celebrazione diocesana sul tema “Il Vangelo della vita, gioia per il mondo”

Domenica 4 febbraio sarà celebrata la 40° edizione della Giornata nazionale per la Vita che i Vescovi italiani hanno accompagnato con un messaggio che si ispira alle tematiche care
a Papa Francesco: si intitola infatti “Il
Vangelo della vita, gioia per il mondo”. Da diversi anni la diocesi di
Napoli aderisce con grande entusiasmo alla celebrazione nazionale con
una nutrita partecipazione di famiglie e di associazioni, movimenti e
gruppi che promuovono la vita, tutti
guidati dal Cardinale Crescenzio
Sepe.
Quest’anno l’Ufficio “Famiglia e
Vita” della Diocesi di Napoli ha organizzato la celebrazione della Giornata, con la tradizionale “passeggiata” con il Cardinale, presso il comune
di Casavatore, unitamente alle comunità parrocchiali dell’XI Decanato. Si
dà così continuità all’idea di sensibilizzare al tema della vita i diversi territori della Diocesi, valorizzando anche la tradizione di Casavatore che
già da diversi anni organizzava auto-

nomamente la manifestazione in occasione della Giornata. Da anni l’Arcivescovo
desidera dare ampio risalto all’avvenimento con la sua partecipazione, segno di vicinanza al suo popolo, come testimonianza
concreta di una “Chiesa in uscita”.
La promozione della vita non si è concentrata soltanto sull’evento ma, attraverso la collaborazione dell’Ufficio diocesano
con gruppi, associazioni e movimenti ecclesiali, è iniziato a ottobre con un percorso di approfondimento e riflessione sul tema della vita, ispirato al Messaggio dei
Vescovi Italiani: “Vogliamo porre al centro
della nostra riflessione credente la Parola di
Dio, consegnata a noi nelle Sacre Scritture,
unica via per trovare il senso della vita, frutto
dell’Amore e generatrice di gioia. La gioia che
il Vangelo della vita può testimoniare al
mondo, è dono di Dio e compito affidato
all’uomo; dono di Dio in quanto legato alla
stessa rivelazione cristiana, compito poiché
ne richiede la responsabilità”.
Questo itinerario prevede l’impegno
delle associazioni diocesane che promuovono la vita a divulgare il messaggio, domenica 28 gennaio 2018.
La formula scelta è quella di essere tra
la gente, motivo per cui in diverse piazze
delle diocesi tanti volontari saranno impegnati in strada a testimoniare che la Chiesa
é per la vita, per la sua difesa e per la sua tutela sotto tutte le forme. La manifestazione
pubblica di domenica 4 febbraio partirà,
con il raduno di tutte le famiglie, alle ore 10
in piazza Gaspare di Nocera a Casavatore,
e proseguirà, con in testa il Cardinale Sepe,
lungo corso Europa per terminare nella
palestra
dell’Istituto
Comprensivo
Benedetto Croce, sempre a Casavatore.
Diversi gruppi parrocchiali e scuole ac-

La guida legge l’introduzione:
«L’amore dà sempre vita»: queste
parole aprono il capitolo quinto dell’Amoris laetitia, e allo stesso tempo ci
introducono nella celebrazione della
Giornata della Vita 2018, centrata sul
tema «Il Vangelo della vita, gioia per il
mondo».
“Vogliamo porre al centro della
nostra riflessione credente la Parola di
Dio, consegnata a noi nelle Sacre Scritture, unica via per trovare il senso della
vita, frutto dell’Amore e generatrice di
gioia. La gioia che il Vangelo della vita
può testimoniare al mondo, è dono di
Dio e compito affidato all’uomo; dono
di Dio in quanto legato alla stessa rivelazione cristiana, compito poiché ne
richiede la responsabilità” (dal Messaggio dei Vescovi).
Canto iniziale
Il Celebrante inizia con il segno della croce
e il saluto iniziale:
Nel nome del Padre, del Figlio e dello
Spirito Santo.
L’assemblea: Amen.
Il Celebrante:
Il Signore della vita sia con voi.
L’assemblea: E con il tuo spirito.
La guida introduce la preghiera tratta dal
Cantico del profeta Isaia (Is 61, 10 – 62,5):
«La novità della vita e la gioia che essa
genera sono possibili solo grazie all’agire divino. È suo dono e, come tale, oggetto di richiesta nella preghiera dei discepoli: «Finora non avete chiesto nulla nel
mio nome. Chiedete e otterrete, perché
la vostra gioia sia piena» (Gv 16,24). La
grazia della gioia è il frutto di una vita
vissuta nella consapevolezza di essere figli che si consegnano con fiducia e si lasciano «formare» dall’amore di Dio
Padre, che insegna a far festa e rallegrarsi per il ritorno di chi era perduto (cf. Lc

compagneranno, con i loro bambini e ragazzi, la passeggiata dell’Arcivescovo mentre, in piazzale 30 Luglio, saranno presenti
gli stand delle associazioni pro vita.
Queste ultime, in notevole numero, durante tutta la mattinata coinvolgeranno i
passanti stimolandoli a riflettere, con domande appositamente redatte e basate su
una tecnica di coinvolgimento personale,
sul sostegno alla vita.
La manifestazione prevede un palco in
piazza Gaspare di Nocera dove gruppi musicali giovanili e speakers si alterneranno
per intrattenere i passanti e, ispirandosi al
messaggio dei Vescovi Cei, divulgheranno
pubblicamente le motivazioni della manifestazione.
All’organizzazione, oltre al decanato, al
territorio, alle associazioni ed alle istituzioni locali, ha partecipato attivamente la
parrocchia di S. Giovanni Battista la quale,
per testimoniare una sentita adesione,
promuoverà una veglia di preghiera sui temi ispiratori della giornata, sabato 3 febbraio, dalle ore 22.
La “passeggiata in famiglia” sarà accompagnata dalle note della banda musicale “Lizio” di Casavatore e terminerà alle
12 con la celebrazione eucaristica, presieduta dall’Arcivescovo, nella palestra
dell’Istituto
Comprensivo
Statale
“Benedetto Croce”. Appuntamento quindi
a domenica 4 febbraio, alle 10 in piazza
Gaspare di Nocera a Casavatore. Per maggiori informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Ufficio, il mercoledì e giovedì, dalle
10,30 alle 13, tel 081 55742246, o consultare il link del portale della Diocesi:
www.chiesadinapoli.it/settorelaicato.
Équipe Ufficio Famiglia e Vita

L’amore dà

15,32)” (dal Messaggio dei Vescovi). Nel
testo che pregheremo insieme, il profeta
Isaia ci invita a vivere in questa gioia.
Il Cantico si può pregare a cori alterni oppure alternando un solista all’assemblea:
Io gioisco pienamente nel Signore,
la mia anima esulta nel mio Dio,
perché mi ha rivestito delle vesti
della salvezza,
mi ha avvolto con il mantello
della giustizia,
come uno sposo si mette il diadema
e come una sposa si adorna di gioielli.
Poiché, come la terra produce
i suoi germogli
e come un giardino
fa germogliare i suoi semi,
così il Signore Dio farà germogliare
la giustizia e la lode
davanti a tutte le genti.
Per amore di Sion non tacerò,
per amore di Gerusalemme
non mi concederò riposo,
finché non sorga come aurora
la sua giustizia
e la sua salvezza
non risplenda come lampada.
Allora le genti vedranno la tua giustizia,
tutti i re la tua gloria;
sarai chiamata con un nome nuovo,
che la bocca del Signore indicherà.
Sarai una magnifica corona
nella mano del Signore,
un diadema regale
nella palma del tuo Dio.
Nessuno ti chiamerà più Abbandonata,
né la tua terra sarà più detta Devastata,
ma sarai chiamata Mia Gioia
e la tua terra Sposata,
perché il Signore troverà in te
la sua delizia
e la tua terra avrà uno sposo.
Sì, come un giovane sposa una vergine,
così ti sposeranno i tuoi figli;
come gioisce lo sposo per la sposa,

Veglia di preghiera proposta alle comunità
così il tuo Dio gioirà per te.
Gloria al Padre...
Al termine si possono fare le risonanze sul cantico.
Dalla prima Lettera di San Giovanni
Apostolo (1Gv 1,1-4)
Quello che era da principio, quello che noi
abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con
i nostri occhi, quello che contemplammo e che
le nostre mani toccarono del Verbo della vita - la
vita infatti si manifestò, noi l’abbiamo veduta e
di ciò diamo testimonianza e vi annunciamo la
vita eterna, che era presso il Padre e che si manifestò a noi -, quello che abbiamo veduto e udito,
noi lo annunciamo anche a voi, perché anche voi
siate in comunione con noi. E la nostra comunione è con il Padre e con il Figlio suo, Gesù
Cristo. Queste cose vi scriviamo, perché la nostra gioia sia piena. Parola di Dio.
Canto
Preghiamo insieme (da una preghiera di Anna
Maria Canopi):
Signore Gesù,
gioia di chi ti incontra
e si mette alla tua sequela,
donaci un cuore capace di ascoltare e vedere,
capace di scoprire che la gioia,
la tua divina, purissima gioia,
splende ogni giorno davanti a noi
nell’oscuro grigiore del nostro quotidiano.
Fa’ che sappiamo riconoscerla
e lasciarcene riempire,
per effonderla intorno a noi,
come in un continuo giorno di festa,
fino a quando saremo tutti uniti
nella gioia eterna del cielo. Amen.

Il Celebrante:
Preghiamo.
O Dio, che con l’umiliazione del tuo Figlio hai
risollevato l’umanità dalla sua caduta, concedi a
noi tuoi fedeli una rinnovata gioia pasquale, perché, liberati dall’oppressione della colpa, possiamo partecipare alla felicità eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Canto
La guida introduce il brano del Vangelo:
«I segni di una cultura chiusa all’incontro [...]
gridano nella ricerca esasperata di interessi personali o di parte, nelle aggressioni contro le donne, nell’indifferenza verso i poveri e i migranti,
nelle violenze contro la vita dei bambini sin dal
concepimento e degli anziani segnati da un’estrema fragilità. Egli ricorda che solo una comunità dal respiro evangelico è capace di trasformare la realtà e guarire dal dramma dell’aborto
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Testimoniare la gioia
Il messaggio del Consiglio episcopale permanente
“L’amore dà sempre vita”: quest’affermazione di papa Francesco, che apre
il capitolo quinto dell’Amoris laetitia, ci
introduce nella celebrazione della
Giornata della Vita 2018, incentrata sul
tema “Il Vangelo della vita, gioia per il
mondo”.
Vogliamo porre al centro della nostra
riflessione credente la Parola di Dio,
consegnata a noi nelle Sacre Scritture,
unica via per trovare il senso della vita,
frutto dell’Amore e generatrice di gioia.
La gioia che il Vangelo della vita può testimoniare al mondo, è dono di Dio e
compito affidato all’uomo; dono di Dio
in quanto legato alla stessa rivelazione
cristiana, compito poiché ne richiede la
responsabilità.
La novità della vita e la gioia che essa
genera sono possibili solo grazie all’agire divino. È suo dono e, come tale, oggetto di richiesta nella preghiera dei discepoli: “Finora non avete chiesto nulla nel
mio nome. Chiedete e otterrete, perché
la vostra gioia sia piena” (Gv 16,24). La
grazia della gioia è il frutto di una vita
vissuta nella consapevolezza di essere figli che si consegnano con fiducia e si lasciano “formare” dall’amore di Dio
Padre, che insegna a far festa e rallegrarsi per il ritorno di chi era perduto (cf. Lc
15,32); figli che vivono nel timore del
Signore, come insegnano i sapienti di
Israele: «Il timore del Signore allieta il
cuore e dà contentezza, gioia e lunga vita» (Sir 1,10).
Ancora, è l’esito di un’esistenza “cristica”, abitata dallo stesso sentire di
Gesù, secondo le parole dell’Apostolo:
«Abbiate in voi gli stessi sentimenti di

sempre vita
parrocchiali in preparazione alla Giornata

e dell’eutanasia; una comunità che sa farsi «samaritana» chinandosi sulla storia umana lacerata, ferita, scoraggiata [...]. Di questa vita il
mondo di oggi, spesso senza riconoscerlo, ha
enorme bisogno per cui si aspetta dai cristiani
l’annuncio della buona notizia per vincere la cultura della tristezza e dell’individualismo, che mina le basi di ogni relazione» (dal Messaggio dei
Vescovi).
Canto al Vangelo
Dal Vangelo secondo Luca (Lc 10, 25-37)
In quel tempo, un dottore della Legge si alzò
per metterlo alla prova e chiese: «Maestro, che
cosa devo fare per ereditare la vita eterna?».
Gesù gli disse: «Che cosa sta scritto nella Legge?
Come leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore
tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutta la tua forza e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso». Gli disse:

«Hai risposto bene; fa’ questo e vivrai». Ma quello, volendo giustificarsi, disse a Gesù: «E chi è
mio prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e cadde nelle mani dei briganti, che gli portarono via tutto, lo percossero a sangue e se ne andarono, lasciandolo
mezzo morto. Per caso, un sacerdote scendeva
per quella medesima strada e, quando lo vide,
passò oltre. Anche un levita, giunto in quel luogo, vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che
era in viaggio, passandogli accanto, vide e ne ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi olio e vino; poi lo caricò sulla sua
cavalcatura, lo portò in un albergo e si prese cura
di lui. Il giorno seguente, tirò fuori due denari e
li diede all’albergatore, dicendo: “Abbi cura di
lui; ciò che spenderai in più, te lo pagherò al mio
ritorno”. Chi di questi tre ti sembra sia stato
prossimo di colui che è caduto nelle mani dei briganti?». Quello rispose: «Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli disse: “Va’ e anche tu fa’ così». Parola del Signore.
Breve riflessione del celebrante.
Preghiamo insieme:
Ti preghiamo, Signore, di farci comprendere,
profondamente, il mistero della Vita.
Aiutaci ad amarla in ogni momento,
dal suo concepimento al suo spirare.
Facci apprezzare il suo valore nella gioia,
ma anche nel dolore e nelle sofferenze.
Non permettere che vinca in noi la cultura
della morte e dell’indifferenza,
ma aiutaci a credere nella Vita,
che dà sempre frutti
e ci avvicina sempre più a Te,
che sei il Signore della Vita.
Signore, dacci la forza e il coraggio
per affrontare i problemi della vita quotidiana,

Cristo Gesù», che si è fatto servo per
amore (cf. Fil 2,5-6). Timore del Signore
e servizio reso a Dio e ai fratelli al modo
di Gesù sono i poli di un’esistenza che
diviene Vangelo della vita, buona notizia, capace di portare la gioia grande,
che è di tutto il popolo (cf. Lc 2,10-13).
I segni di una cultura chiusa all’incontro, avverte il Santo Padre, gridano
nella ricerca esasperata di interessi personali o di parte, nelle aggressioni contro le donne, nell’indifferenza verso i poveri e i migranti, nelle violenze contro la
vita dei bambini sin dal concepimento e
degli anziani segnati da un’estrema fragilità.
Egli ricorda che solo una comunità
dal respiro evangelico è capace di trasformare la realtà e guarire dal dramma
dell’aborto e dell’eutanasia; una comunità che sa farsi “samaritana” chinandosi sulla storia umana lacerata, ferita,
scoraggiata; una comunità che con il
salmista riconosce: «Mi indicherai il
sentiero della vita, gioia piena alla tua
presenza, dolcezza senza fine alla tua
destra» (Sal 16,11).
Di questa vita il mondo di oggi, spesso senza riconoscerlo, ha enorme bisogno per cui si aspetta dai cristiani l’annuncio della buona notizia per vincere
la cultura della tristezza e dell’individualismo, che mina le basi di ogni relazione.
Punto iniziale per testimoniare il
Vangelo della vita e della gioia è vivere
con cuore grato la fatica dell’esistenza
umana, senza ingenuità né illusorie autoreferenzialità.
Il credente, divenuto discepolo del

con Amore vicendevole,
affinché, per opera del Tuo Spirito,
diventiamo sempre più una cosa sola,
come Tu ci chiedevi nel Vangelo.
Benedici le nostre famiglie con i nostri
figli e rendici più santi,
affinché siamo impegnati a costruire
e non a demolire,
ad entrare in Comunione,
anche per metterci al servizio degli altri,
donandoci con tutto il nostro cuore.
Amen.
Canto di meditazione
Invocazioni. Il Celebrante:
Fratelli e sorelle, ogni giorno della
nostra vita è una grazia del Signore,
un’occasione posta nelle nostre mani per
costruire il Regno di Dio. Invochiamo
Dio Padre, perché conceda a ciascuno di
noi di camminare nelle sue vie.
Il lettore:
Preghiamo insieme e diciamo: Signore
della vita, ascoltaci.
Per la Chiesa e per i suoi pastori: perché ponendo al centro della propria vita
la Parola di Dio sappiano vivere e dare al
mondo la gioia che il Signore Gesù ci ha
donato nel Vangelo. Preghiamo.
Per gli uomini e le donne di governo:
perché sappiano superare gli interessi
personali o di parte per restituire alla vita umana la sua dignità, contro ogni forma di indifferenza o di violenza.
Preghiamo.
Per le parrocchie, i movimenti e le associazioni presenti nelle nostre comunità: perché sappiano farsi “samaritani”
e chinarsi con amore concreto sulle ferite e le sofferenze dell’umanità lacerata.
Preghiamo.
Per tutti gli uomini e le donne di fede:
perché sappia confrontarsi con le
asprezze della vita senza tuttavia lasciarsi scoraggiare, ma vivendo con ri-

Regno, mentre impara a confrontarsi continuamente con le asprezze della storia, si interroga e cerca
risposte di verità. In questo cammino di ricerca sperimenta che
stare con il Maestro, rimanere con
Lui (cf. Mc 3,14; Gv 1,39) lo conduce a gestire la realtà e a viverla bene, in modo sapiente, contando su
una concezione delle relazioni
non generica e temporanea, bensì
cristianamente limpida e incisiva.
La Chiesa intera e in essa le famiglie cristiane, che hanno appreso il lessico nuovo della relazione
evangelica e fatto proprie le parole
dell’accoglienza della vita, della
gratuità e della generosità, del perdono reciproco e della misericordia, guardano alla gioia degli uomini perché il loro compito è annunciare la buona notizia, il
Vangelo. Un annuncio dell’amore
paterno e materno che sempre dà
vita, che contagia gioia e vince
ogni tristezza.

conoscenza anche le fatiche della propria storia. Preghiamo.
Altre intenzioni di preghiera proposte dalla comunità parrocchiale. Il Celebrante
conclude:
Assisti, Padre, i tuoi figli nel cammino di questo giorno e fa’ che portino con
gioia il peso e la gloria della loro fatica
quotidiana. Per Cristo nostro Signore.
Il celebrante intona la preghiera del
«Padre nostro». Al termine, prima di concludere la veglia di preghiera la guida legge la parte conclusiva del Messaggio dei
Vescovi.
«Punto iniziale per testimoniare il
Vangelo della vita e della gioia è vivere
con cuore grato la fatica dell’esistenza
umana, senza ingenuità né illusorie autoreferenzialità. Il credente, divenuto discepolo del Regno, mentre impara a confrontarsi continuamente con le asprezze
della storia, si interroga e cerca risposte
di verità. In questo cammino di ricerca
sperimenta che stare con il Maestro, rimanere con Lui (cf. Mc 3,14; Gv 1,39) lo
conduce a gestire la realtà e a viverla bene, in modo sapiente, contando su una
concezione delle relazioni non generica
e temporanea, bensì cristianamente limpida e incisiva. La Chiesa intera e in essa
le famiglie cristiane, che hanno appreso
il lessico nuovo della relazione evangelica e fatto proprie le parole dell’accoglienza della vita, della gratuità e della
generosità, del perdono reciproco e della
misericordia, guardano alla gioia degli
uomini perché il loro compito è annunciare la buona notizia, il Vangelo. Un annuncio dell’amore paterno e materno
che sempre dà vita, che contagia gioia e
vince ogni tristezza».
Il celebrante conclude la veglia di preghiera con la benedizione.
Canto finale
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Basilica Santuario
Maria Santissima
della Neve a Ponticelli

Nuova
Postulazione
per il Servo
di Dio
don Agostino
Cozzolino
Lo scorso 12 Giugno, al termine
di una solenne Celebrazione, il
Cardinale Arcivescovo
dichiarava conclusa la fase
diocesana della Causa di
Beatificazione e Canonizzazione
del Servo di Dio Agostino
Cozzolino, Parroco della
madonna delle Neve a Pointicelli
dal 1960 al 1988. Lo scorso
Novembre la documentazione è
stata consegnata alla
Congregazione delle Cause dei

Vita Diocesana

Nuova Stagione

La sfida educativa dell’Istituto
Superiore di Scienze Religiose
(a.g.) In seguito agli episodi di violenza
che vedono i minori assumere ruoli da protagonisti nella “Gomorra dei poveri”, il cardinale Sepe interviene con un’intervista su
Avvenire, lanciando una proposta concreta:
“costituire un Comitato permanente, come
quello per l’ordine e la sicurezza pubblica,
con la partecipazione delle istituzioni pubbliche, della Chiesa, della scuola, del mondo accademico, dei soggetti rappresentativi
dei genitori, delle famiglie, dei giovani”.
L’Istituto Superiore di Scienze Religiose
“Donnaregina”, in forza della sua missione
educativa, si sente chiamato in causa e
risponde all’appello, proponendosi come
cerniera tra la Chiesa locale e quel mondo
accademico con il quale condivide la comune vocazione culturale.
Sarà un caso, oppure la conseguenza di
un’attenta lettura profetica dei segni dei
tempi, ma la questione della microcriminalità a Napoli riesplode proprio nella fase
preparatoria alla XV Assemblea generale
ordinaria del sinodo dei vescovi, che vede i
giovani al centro della riflessione.
Anche se si preferisce parlare di baby
gang, perché probabilmente il termine è più
fashion, in realtà trattasi di una piaga che si
riapre dopo essere stata rimarginata, in passato, anche grazie agli interventi in più
riprese del vescovo di Napoli, come il ricordato invito a posare i coltelli.
All’epoca era la microcriminalità, formata da ragazzini che nessuno equiparava a
terroristi e che qualcuno considerava

“minori a rischio”. Alcuni di questi, nella
migliore delle ipotesi (secondo loro) riuscivano a far carriera; altri, dopo aver superato
la possibilità di una permanenza in casafamiglia, finivano a Nisida a cantare “Carcere e mare”.
Oggi, invece, Napoli è animata da gruppi
di ragazzi che, nel paradossale intreccio
dicotomico tra vittima e carnefice, necessitano di un’attenzione che passi anche attraverso l’osservazione partecipata e metodologicamente programmata nei contesti della
carità intellettuale, dove la ricerca teologica
suggerisce interventi operativi.
Gli studenti e i docenti di scienze religiose, nello studio e nella ricerca costante che
caratterizza la loro attività accademica,

sono pronti a confrontarsi con il territorio,
calandosi con la Chiesa (e non solo) nel
mondo dei giovani, per cercare di apportare
un contributo sul piano teorico-pratico.
L’obiettivo, come auspica il cardinale
Sepe, è quello di individuare “i percorsi di
una possibile prevenzione, che deve significare incontro, ascolto, accompagnamento,
formazione”.
La finalità pratica della ricerca teologica
all’interno dell’ISSR, infatti, si concretizza
nella formazione offerta agli operatori
ecclesiali, gli insegnanti di religione, gli educatori cristiani. Tre categorie per altrettanti
ambienti da coinvolgere ed abitare attivamente con competenza e responsabilità: la
Chiesa, la Scuola, la società.

Santi, in Vaticano.
Ultimamente, in data 5
Gennaio, si è costituita la nuova
Postulazione, che seguirà da
vicino il percorso della fase
romana della Causa, e che sarà

Le giovani coppie di sposi in preghiera
Domenica 21 gennaio, primo incontro diocesano presso la comunità di Volla.
Il prossimo a Portici il 18 febbraio

ufficializzata nella Celebrazione
del 5 Febbraio prossimo, alle ore
18.30, alla quale saranno
presenti i Parroci, i Sacerdoti e
le Comunità di Ponticelli.
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“Voler formare una famiglia è avere il coraggio di far parte del
sogno di Dio, il coraggio di sognare con Lui, il coraggio di costruire con Lui, il coraggio di giocarci con Lui questa storia, di costruire un mondo dove nessuno si senta solo, che nessuno si senta superfluo o senza un posto” (Papa Francesco, Discorso del 26 settembre 2015 a Filadelfia).
Per sognare con Dio bisogna accogliere Dio nella coppia, essere
famiglia - in e con - Dio, avere il volto di Dio ed il profumo di Dio!
Così nel percorso di preghiera “AccogliAmo Te”, proposto
dall’Ufficio “Famiglia e Vita” della Diocesi, noi sposi percorriamo
a cuori uniti le strade della reciproca accoglienza, dell’accoglienza
di Dio sposo nel matrimonio, divenendo, in un tempo senza fine,
sposi ad immagine di Dio Padre.
L’itinerario per giovani coppie inizia a Volla, nella comunità
parrocchiale dell’Immacolata e san Michele, e con la presenza del
parroco e decano don Federico Saporito, per diramarsi successivamente in altre parrocchie abbracciando comunità e famiglie,
cuori immersi nel volto di Dio.
L’Adorazione eucaristica rappresenta il cuore dell’incontro di
preghiera in quanto relazione privilegiata tra l’uomo e Dio, mettersi ‘a nudo’ e scoprire le carte vis-a-vis per unirsi al cielo e per
portare un piccolo pezzetto di cielo sulla terra.
Fa sfondo all’Adorazione un brano biblico, dei canti e degli slogan tratti dall’Amoris Laetitia, dalla Lettera pastorale del
Cardinale “Accogliere i pellegrini” e da altri testi.
Il brano biblico che suggerisce la riflessione di don Federico è
tratto dal libro della Genesi (Gen 18, 1-10): “Poi il Signore apparve
a lui alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva all’ingresso della tenda
nell’ora più calda del giorno…”.
L’ospitalità è il dono che l’umanità dei ‘semplici’ – come
Abramo – si sente in obbligo di dare, soprattutto in una realtà di
vita come è il deserto; così il Signore decide di visitare il suo
Abramo e lo fa con tre viandanti. Abramo si preoccupa di offrire
ospitalità nel modo più immediato e più sontuoso possibile. Di
fronte all’accoglienza ed alla gratuità gli sconosciuti rispondono
con una promessa: “Tornerò tra un anno e Sara avrà un figlio”.
Il leit motiv – offrire ospitalità – parte dalla visione della tenda
di Abramo, che viaggia durante tutto il percorso di vita. La tenda
è la sua casa, una casa in cammino come è in cammino il suo spirito, una tenda che ha tutto l’occorrente per stare bene, per accogliere e donare (anche a sconosciuti viandanti). Soprattutto una
casa che si fida di Dio e che apre il cuore. A questo proposito il

Cardinale ci ricorda che: “Prima di accogliere l’altro e offrirgli un
tetto, dobbiamo ospitarlo nel nostro cuore, altrimenti resterà sempre
un estraneo, come estraneo ta spesso anche chi abita sotto lo stesso
tetto”.
Bisogna ripensare alla coppia come ad una dimensione di ospitalità nel cuore dell’altro, che non funzioni necessariamente ma
che sappia amare; come scrive Père Gilles “non siamo fatti per funzionare ma per amare”. Ed ogni “matrimonio è una storia di salvezza” solo se lo si interpreta nella sua visione divina, restituendogli quel senso che Dio Padre gli ha riservato fin dalla notte dei tempi!
L’incontro, molto intenso e partecipato, è terminato nell’abbraccio dei presenti con la comunità parrocchiale in un delizioso
momento di agape fraterna.
Il prossimo appuntamento dell’itinerario di preghiera per giovani coppie di sposi si terrà domenica 18 febbraio, alle ore 19,30,
presso il Santuario di S. Ciro a Portici; la riflessione di preghiera
proposta sarà: “l’ascolto”. Presiederà l’incontro mons. Raffaele
Galdiero.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria
dell’Ufficio il mercoledì e giovedì, dalle 10 alle 13 al n° telefonico
081 5574226, oppure inviare una mail a famiglia@chiesadinapoli.it.
Equipe giovani coppie – Ufficio Famiglia e Vita
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Nasce la Giornata del Pizzaiolo e il Cardinale Sepe benedice le mattonelle
realizzate dall’Associazione con l’immagine del Patrono

Un forno per Sant’Antonio
di Oreste D’Amore

Piazza Mercato

L’abbraccio
della pace
Si sono abbracciati in piazza
Mercato, dinanzi a tutti e
l’appaluso ha siglato un
incontro. Ma soprattutto la
chiusura di un lungo percorso.
Quello dell’Asso.gio.ca:
l’associazione di volontariato
presieduta da Gianfranco
Wurzburger che, da oltre venti
anni, lavora sul territorio per
costruire cammini di legalità. È

Dopo il riconoscimento dell’arte del
pizzaiolo napoletano come patrimonio
immateriale mondiale dell’Unesco, i
maestri della pizza ripartono alla conquista del mercato enogastronomico
mondiale, pianificando strategie di sviluppo, che esportino non solo il cibo ma
anche la cultura e le tradizioni della
nostra terra.
La festività di Sant’Antonio Abate è
stata proprio l’occasione per recuperare
un’antica tradizione legata ai maestri
pizzaioli napoletani, da sempre fedeli al
Santo di Coma d’Egitto, divenuto poi
protettore di tutti coloro che lavorano
con il fuoco e quindi anche dei pizzaioli.
«Fino agli anni Cinquanta-Sessanta – ha
raccontato Antonio Pace, presidente
dell’Associazione Verace Pizza Napoletana – su ciascun forno delle pizzerie di
Napoli c’era l’effigie di Sant’Antonio Abate, alla cui protezione si affidavano i
lavoratori dei locali storici della città.
Una tradizione che poi è andata persa
negli anni, ma che oggi vogliamo recuperare». Ecco dunque che, nel giorno della

festività del Santo, si è deciso di dare vita
alla Giornata del Pizzaiolo, ad oggi riconosciuta dal Comune di Napoli ma che
punta ad avere riconoscimenti nazionali
ed internazionali. Per l’occasione è stato
organizzato un momento di festa e di
incontro presso la sede dell’Associazione
Verace Pizza Napoletana, una splendida
struttura a pochi passi dal Parco di
Capodimonte.
Ospite d’eccezione è stato il Cardinale
Crescenzio Sepe, che ha avuto il compito
di benedire delle mattonelle fatte realizzare dall’associazione, raffiguranti l’immagine di Sant’Antonio, che verranno
consegnate ai settecento pizzaioli di tutto il mondo aderenti al sodalizio, per
essere posizionate sui forni delle proprie
pizzerie. Una tradizione, insomma, che
rinasce, che crea un legame forte tra
fede, arte e cultura, come spesso accade
nella città di Napoli.
L’Arcivescovo ha visitato i locali dell’associazione: la cucina e i laboratori,
dove vengono realizzati i corsi di pizzaiolo, ai quali partecipano persone da tutto

il mondo, gli uffici amministrativi, la
sala ricevimenti, la foresteria, che ospita
i corsisti. “Con passione, serietà, rigore,
dedizione e correttezza formiamo le nuove generazioni”, ha ricordato il presidente Pace. Sul terrazzo, poi, un fuoco è stato acceso in onore di Sant’Antonio, come
simbolo del “cippo” realizzato in suo
onore.
“Il riconoscimento dell’Unesco – ha
detto il Cardinale Sepe – ha dato un sigillo ad una realtà già esistente, per valorizzarla. Napoli possiede delle tradizioni
culturali e culinarie e uno stile di vita,
che sono da esportare in tutto il mondo.
Con le associazioni dei pizzaioli abbiamo sottoscritto un’intesa per la realizzazione di corsi di formazione per i detenuti del carcere di Poggioreale, per fornire
loro un’occasione di riscatto”. È evidente
dunque la valenza anche sociale delle
attività svolte dai pizzaioli partenopei,
che sono il simbolo di una città accogliente, laboriosa, che riconosce e porta
avanti la propria storia, la propria cultura, la propria arte e la propria fantasia.

successo venerdì 19 gennaio.
L’abbraccio tra i carabinieri e un
ragazzino che segue i percorsi
educativi dell’Asso.gio.ca. Le
scuse sono arrivate al militare
del Reggimento “Campania”
feritosi per aver inseguito nella
notte della battaglia del “cippo di
Sant’Antonio”, il 17 gennaio,
duecento ragazzini che
tentavano di appiccare il fuoco.
Un gesto che significa molto: non
è solo pace fatta tra un gruppo di
giovanissimi che ha incontrato i
militari dell’Arma; non sono solo
strette di mano e abbracci, ma
anche l’aver compreso che in
quella “divisa” ci sono leggi,
promesse, rispetto, regole.
«Un altro passo nel cammino di
questi venti anni», spiega
Wurzburger. «Un passo decisivo:
stiamo lavorando perché per il

Al centro diocesano di Pastorale carceraria in via Trinchera
incontro con il filosofo Giuseppe Ferraro

nostro territorio la “divisa” non
significhi il nemico, ma al
contrario lo Stato che ci difende e
ci tutela».

La libertà di essere ascoltati

l’Associazione promuove anche

di Rosaria La Greca

nelle scuole incontri con le forze

Carcere scuola di libertà. Così ribalta il punto di vista il professore Giuseppe Ferraro che in carcere si reca periodicamente e sistematicamente per stare con i carcerati, per ascoltare
le loro confessioni, le confessioni di chi dal carcere del proprio essere, del proprio non detto riesce ad uscire solo stando
dietro le mura.
Filosofo, scrittore, professore di Filosofia Morale presso
l’università Federico II di Napoli, impegnato presso le case
circondariali d’Italia per aiutare i detenuti ad uscire da loro
stessi con l’aiuto della filosofia, lo scorso mercoledì a Napoli
presso l’associazione “Liberi di volare”, Giuseppe Ferraro ha
presieduto l’incontro con i volontari della pastorale carceraria a cui ha raccontato l’esperienza sempre nuova che vive durante le ore di lezione che tiene ai detenuti.
«Un lavoro di compagnia quello fatto in carcere dal prof.
Ferraro – dice don Franco Esposito, direttore della pastorale
carceraria di Napoli- una filosofia incarnata, una filosofia fuori le mura, il suo impegno è donare filosofia come sapienza dell’amore e ricorda che quelli in carcere non sono reati, ma persone, quelle stesse persone, che vengono dimenticate dalla società anche dopo aver scontato la propria pena».
Il professore in carcere crea contatti amichevoli e sinceri
con i detenuti. «In carcere ci tocchiamo - dice – lì ci diciamo

quelle cose che “ti” toccano, ci diciamo cose vere, e la verità è
sempre innocente», come innocente è stato il colloquio privato
con il detenuto Giuseppe, con cui il professore ha stretto una
sincera e profonda amicizia e che a Ferraro ha confessato tutta la sua esperienza di vita con quella libertà e quell’innocenza
che - dice il Ferraro- mi hanno fatto capire l’essenza delle “confessioni” di S. Agostino.Chi si racconta è libero e chi è ascoltato
è libero».
Il carcere deve diventare scuola di libertà e di verità perché
la verità così come la libertà si possono raccontare solo se non
si hanno o si sono perdute.
Le lezioni di filosofia tenute in carcere, sono volte a restituire quel sapere che è un possesso senza proprietà e va dunque
restituito – secondo il Ferraro - a chi non lo ha avuto o lo ha perduto.
Il carcere dà l’opportunità di conoscere se stessi, di afferrare quel lato della propria personalità che non si è ancora
scoperta. Il professore riconosce bene questo cammino di autocoscienza nei detenuti che riflettono la loro immagine nell’altro, nello sconosciuto a cui, al primo incontro, pongono le
domanda ricorrenti: che ci fai qua? Come mi vedi?: il cammino è in corso, la scuola di libertà sta cominciando a raccogliere i suoi frutti.

Da venti anni, infatti,

dell’ordine per avvicinare i
ragazzini alle “divise” e per creare
rispetto e confidenza. Un
obiettivo non sempre facile in un
quartiere dove ancora si scappa
appena si intravede un militare.
E dopo l’abbraccio, venerdì
scorso, anche una promessa:
una partita di calcio tra i militari
dell’Arma e i ragazzini,
probabilmente da disputarsi
nella stessa piazza dove è
avvenuto lo scontro. Dinanzi al
pallone si rinnoverà l’amicizia, il
valore del ritrovarsi,
dell’abbracciarsi di nuovo, di far
parte di squadre diverse che
trovano nello sport l’emozione di
incontrarsi rispettando le regole.
Rosanna Borzillo
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Il rilancio della nuova Edenlandia
Ad aprile riaprirà il parco dei divertimenti che si amplia e si arricchisce di spazi attrezzati per la ristorazione,
teatro dei Piccoli, Palaeden con 600 posti a sedere la musica, il commerciale e l’intrattenimento
Il rilancio della nuova Edenlandia è
guidato dalla GCR Outsider, Holding del
Gruppo Vorzillo, che fa capo ai fratelli
Gianluca, Carlo e Roberta.
La GCR Outsider Holding ha cambiato
le sorti del parco più grande del Sud Italia.
Lo scorso 24 agosto 2017 Gianluca
Vorzillo acquisisce, con l’advisoring della
società Sixtema, la maggioranza assoluta
della New Edenlandia Spa; ingresso che,
con la condivisione degli altri soci, gli permette di diventare Amministratore Unico.
La storia del Parco Tematico più antico
d’Europa inizia nel lontano 1965. Dopo
anni di successi i riflettori, sull’ ampi a area
di 50 mila metri quadri nel qu artiere di
Fuorigrotta, si iniziano ad affievolire per
un fallimento datato 2011, per una successiva riapertura e chiusura nel 2013 e per le
tante promesse mancate sulla ennesima
riapertura che era stata programmata già
nel 2015.
Oggi, a soli cinque mesi dal cambio al
vertice, la nuova compagine societaria ed
il nuovo management, sta percorrendo la
strada giusta per riaprire in breve tempo il
Parco.
L’iter burocratico seguito per la prossima riapertura di Edenlandia vede già tutti
i pareri favorevoli. L’area dell’intrattenimento e del divertimento di Fuorigrotta
gestita unicamente dalla New Edenlandia
spa è di proprietà della Mostra
d’Oltremare, società partecipata del
Comune di Napoli.
Tra gli obiettivi della nuova società è
contribuire alla riqualificazione di una zona importante della città, di restituire ai
napoletani la gioia di giornate spensierate

tra intrattenimento e giostre, di creare un
indotto significati vo che dia una spinta positiva all’economia e di risollevare l’aspetto
occupazionale, non solo riconfermando
tutti i posti di lavoro (della vecchia gestione) più di cinquanta, ma assumendo anche
altre figure professionali.
Così il cuore gioioso di Napoli si presenta con le sue 38 attrazioni (delle quali 13 restaurate e 15 nuove), 15 punti ristoro, il
Teatro dei Piccoli, il PalaEden con i suoi

seicento posti a sedere, Aree Commerciali
e di Intrattenimento. L’investimento economico per la riconsegna di un pezzo della
città alla città è pari a circa otto milioni di
euro. L’area leisure farà nuovamente battere il cu ore delle tante generazioni che
l’hanno vissuta e che da troppo tempo la facevano vivere solo ne i migliori ricordi e di
quelle più giovani che invece non hanno
ancora avuto la possibilità di respirarla.
Il cronoprogramma dei lavori rispec-

chia la tempistica stabilita. Per quanto riguarda l’area adiacente l’Edenlandia denominata ex - cinodromo, i lavori inizieranno
il giorno dopo l’apertura del Parco.
La zona di circa sedicimila metri quadrati sarà un ampliamento del parco giochi. Al suo interno verranno allestiti, un palazzetto dedicato ad attività ludico sportive, tre attrazioni, le montagne russe, un
parco avventura, ed un’area ludica per i
bambini.

Postulazione Cardinale
Sisto Riario Sforza
Sono disponibili, oltre le nuove immaginette già distribuite, anche dei depliants preparati sul Venerabile Cardinale Sisto Riario Sforza. Si possono ritirare presso la Curia Arcivescovile di Napoli, telefonando al Segretario della
Postulazione don Francesco Rivieccio (33.55.77.77.26) o nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 9 alle ore 12, presso l’Archivio
Storico Diocesano ( 081.557.42.95).
Chiunque ricevesse grazie per intercessione del Venerabile Cardinale
Sisto Riario Sforza, Arcivescovo di Napoli, è vivamente pregato di darne subito comunicazione scritta a: Postulazione Cardinale Riario Sforza – Curia
Arcivescovile – Largo Donnaregina, 22 – 80138 Napoli Le comunicazioni
scritte devono essere corredate di indirizzo completo e recapito telefonico.

Cresime in Cattedrale
Queste le prossime date del 2018 in cui viene conferito, nella chiesa cattedrale
di Napoli, il Sacramento della Confermazione.

11 febbraio
25 febbraio
4 marzo
18 marzo
8 aprile
22 aprile
6 maggio

20 maggio
10 giugno
24 giugno
8 luglio
22 luglio
9 settembre
30 settembre

7 ottobre
21 ottobre
11 novembre
25 novembre
9 dicembre
23 dicembre

Città
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Al Vomero la cerimonia conclusiva della ventunesima edizione
del riconoscimento letterario internazionale “Emily Dickinson”

Un premio alla cultura

La cerimonia conclusiva della XXI
edizione del Premio Letterario Internazionale “Emily Dickinson” si è svolta
giovedì 18 gennaio, alle ore 16.30, presso
la sala consiliare “Silvia Ruotolo” della V
Municipalità (Vomero – Arenella) di
Napoli: l’evento è stato organizzato
dall’omonima Associazione, presieduta e
fondata dalla scrittrice e giornalista pubblicista, Carmela Politi Cenere.
Durante la serata − alla presenza del
presidente della V Municipalità, Paolo
De Luca, e di Ruggiero Cenere − sono
stati consegnati i premi ai vincitori delle
diverse sezioni nelle quali è articolato il
premio letterario: romanzo edito o inedito; libro di narrativa o saggio edito o
inedito; libro di racconti edito o inedito;
libro edito di poesie, anche in dialetto;
raccolta inedita (rappresentata da un
massimo di dieci poesie); poesia inedita
in lingua o in dialetto e la sezione specia-

Musica
con la Pietà
dei Turchini

le riservata agli studenti. La giuria è stata costituita dalla stessa Presidente
dell’Associazione; da Luisa Gregory; da
Carmine Monti; da Ruggiero Cenere e da
iscritti all’Associazione.
Da sempre amante di una città inequivocabilmente contraddittoria, unica,
suggestiva, profondamente scaramantica come Napoli, la Politi Cenere ha
accompagnato tutti i premi con significative motivazioni, invitando di volta in
volta i vincitori a leggere o recitare alcuni brani dei propri scritti.
Quest’anno, accanto a lei era seduto
Corrado Calabrò, insigne poeta e scrittore, il quale, dietro invito della stessa Presidente, prima di ricevere una targa di
riconoscimento al valore delle proprie
opere, ha declamato alcune sue poesie,
una delle quali dedicata al mare ed al suo
intramontabile fascino, elemento del quale Calabrò si è dichiarato profondamente
Domenica 28 gennaio, alle ore 20,
presso il Palazzo Zevallos Stigliano,
andrà in scena “I bassifondi” con
Simone Vallerotonda: tiorba, chitarra e
direzione; Stefano Todarello, colascione
e chitarra; Gabriele Miracle: percussioni.
Le influenze del dominio Spagnolo
nell’Italia del Seicento, sono i colori di
un quadro musicale che dialoga
costantemente tra i chitarristi e i liutisti

innamorato. È stata una cerimonia all’insegna della cultura, della creatività, dell’arte e della passione per il bello, durante
la quale sono state premiate numerose
personalità emergenti del panorama culturale internazionale. Nell’ambito dello
stesso premio è stato, inoltre, previsto un
riconoscimento per coloro i quali si sono
distinti per meriti ed elevate doti umane.
Artefice dell’intera serata, la Politi Cenere, grintosa docente di italiano e latino
nei licei, vincitrice di numerosi riconoscimenti in ambito letterario, non ultimo il
Murazzi 2017, primo premio di narrativa,
per il suo recente “L’ombra di Masaniello
vaga per Piazza del Mercato”, romanzo di
ambientazione storica, edito da Graus,
che affronta, nello stile del discorso, il
problema delle disuguaglianze e delle
ingiustizie che, oggi come ieri, affliggono
la nostra città.
Adelaide Caravaglios
delle due penisole. Prestiti, scambi e
mode riecheggiano e si fondono in un
grande fiume di note, ritmi, forme di
danza, sulla base di un comune fine,
tutto barocco: la Meraviglia. In
occasione del concerto dalle ore 19:00
sarà possibile visitare la mostra allestita
negli spazi museali del palazzo: “Da De
Nittis a Gemito. I napoletani a Parigi
negli
anni
dell’Impressionismo”.
Biglietto unico € 10,00.
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Al MadreArte
di Villaricca

Storie
di
vocazioni
Immaginate di trovarvi in una
canonica con quattro sacerdoti e
la loro perpetua e di poter
assistere a ciò che accade
quotidianamente nella loro vita
privata e nelle comunità
parrocchiali che essi guidano.
Nasce da questo spunto “Scherzi
da preti” la divertente e nuova
commedia scritta e diretta da
Antonio Diana, rappresentata al
“MadreArte” di Villaricca. Un
susseguirsi di battute, scherzi ed
equivoci, alternate a riflessioni
sui temi di attualità: dai
rapporti matrimoniali alla fede,
dalla vocazione agli esorcismi,
dall’ubbidienza al rispetto delle
regole.
Per i quattro sacerdoti amici
ogni episodio è occasione per
confrontarsi tra loro, ma anche
per rivolgere lo sguardo e la
preghiera al Padre: una
cappellina allestita in un angolo
della scenografia permette
sapientemente di comprendere le
ansie, le preoccupazioni e i
dubbi del sacerdote-uomo,
superate soltanto grazie al
dialogo costante con il Signore.
Sullo sfondo la frase “Siamo
nati e non moriremo mai”, dal
libro sulla vita di Chiara
Corbella Petrillo che racconta la
storia straordinaria di Chiara,
giovane donna romana, morta
all’età di 28 anni, nel 2002, e che
ha affrontato delle prove difficili.
Chiara ha dimostrato un
abbandono forte nelle mani del
Signore, confidando sempre
nella sua Provvidenza, forse
perciò nella canonica dei quattro
amici preti campeggia la scritta:
anche loro in fondo, tra battute
e gag, si affidano alla
Provvidenza. Il tutto lo riassume
nel finale don Giano, nel
commuovente discorso-omelia
della prima messa in cui rivolge
allo spettatore l’invito a fidarsi
ed affidarsi.
Tutti bravi: dal direttore del
Madrearte Antonio Diana,
accompagnato dalla sua
brillante compagnia formata da
Gaetano Fierro, Antonio
Dell’Isola, Ciro Bianco, Maria
Elena Bianco. Successo e risate
a tal punto che si continua il 26
gennaio e di nuovo dal 5 all’11
febbraio, alle ore 21, al teatro
Madrearte via della Repubblica
173, Villaricca.
La stagione prosegue con altri
allestimenti teatrali. Vale la pena
consultare il sito
www.madrearte.it –
34507624152: è una scoperta il
piccolo teatro nella periferia
nord della città, arrivato alla sua
terza stagione, un punto di
aggregazione per giovani e non
solo…
Rosanna Borzillo
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Croce Rossa
e associazioni sportive
in azione per i ragazzi
di Afragola

Per i più
deboli
L’evento, promosso dalla Croce
Rossa Italiana comitato Napoli
Nord, in sinergia con i
Missionari dei Sacri Cuori di
Afragola, diretti da padre Raffaele
Baia, ha visto una serie di
associazioni sportive fare fronte
comune per i più deboli: con
l’obiettivo di coinvolgere tanti
ragazzi di famiglie disagiate del
quartiere in sane attività sportive
e con finalità di socializzazione,
pienamente raggiunto a
giudicare dalle tante presenze
registrate. La manifestazione,
coordinata dalle volontarie Rosa
Castaldo e Simona
Carlomagno dell’area tecnica
della Croce Rossa Italiana
Napoli Nord, ha avuto la
collaborazione di moltissimi
associazione sportive afragolesi e
non in varie discipline: ad
iniziare dalla boxe con
l’associazione Picardi, al ballo
con Movimento Latino by
Angela, all’equitazione con il
centro Cim, il taekwondo
D’Alise; e continuando con gli
altri giochi più diffusi, come il
calcio con l’associazione
Sporting progress, con il basket
insieme al club di
Frattamaggiore, concludendo
con l’atletica leggera e la palla
ovale, quest’ultime dirette,
rispettivamente, dalla New
Atletica e dal rugby Afragola. In
poche parole, tutti hanno potuto
sperimentare e apprezzare gli
sport più congeniali. Nel corso
della settimana non sono
mancate anche esercitazioni:
come, ad esempio, come poter
affrontare incidenti sportivi, ecc.
Soddisfazione per Padre Raffaele
Baia, che è stato impegnato
anche nelle altre altre iniziative
natalizie programmate dai
volontari dell’associazione San
Gaetano Errico, con lo
spettacolo “Natale argiento e
oro”, un recital con canti, letture
e musiche della tradizione del
Natale a Napoli.
Antonio Boccellino

IN RICORDO
È tornato
alla Casa del Padre
Mons. Mathias
F. Richter
Canonico del Capitolo
Metropolitano della
Cattedrale
e Cappellano presso
l’Eremo del Santissimo
Salvatore
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
della Famiglia

Provincia
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A Casoria quattro giorni di festa con Cristina Brando

Una Santa che parla d’amore
Hanno avuto inizio il 17 gennaio le giornate
di preparazione alla festa liturgica di Santa
Maria Cristina Brando, che ricorre il 20 gennaio. Le iniziative si sono susseguite fin dalle
prime luci dell’alba, con diversi momenti di
preghiera, che hanno coinvolto soprattutto gli
alunni dell’istituto, mentre, nel pomeriggio, a
seguito dei Vespri e della Santa Messa, è stato
presentato il libro-guida di Giuseppe Pesce e
Ludovico Silvestri “Casoria Sacra”, già ufficialmente “battezzato” nella Pontificia
Basilica di San Mauro nei giorni scorsi. In serata poi, l’eccellente attore di casa nostra,
Massimo Andrei, che dell’istituto è stato anche
allievo sotto l’occhio vigile di Suor Leonia, che
ha proposto il suo “cunto”. Si snoda il “cunto”
di Massimo lungo tutto il percorso terreno della Fondatrice dell’istituto omonimo, procedendo dal pretesto “scenico” di convertire una
popolana, che nulla sa di fede, né intende credere, perché delusa dalla vita e dall’amore.
Eppure, qualcosa si muove nel suo cuore al cospetto della semplicità e della straordinarietà
della figura di Maria Cristina e la donna infine
esclamerà un “Mon Dieu” in un canto di ringraziamento, che costituirà il suggello di una
performance eccellente sotto ogni profilo e, in
particolare, per la scelta dei brani musicali,
classici e popolari.
Tornando poi alla musica, la Madre
Generale della Congregazione delle Vittime
Espiatrici di Gesù Sacramentato di Casoria ha
caldeggiato il bellissimo concerto del 18 gennaio intitolato “Lodiamo Dio, con e per Santa
Maria Cristina” e diretto dall’ottimo e, ormai
storico sul territorio di Casoria, maestro
Michele Polese. Si sono avvicendati in canti ed
inni religiosi gli alunni dell’Istituto, alternando ai suggestivi momenti musicali riflessioni,
preghiere e toccanti testimonianze. Dall’Ave
Maria di Bach- Gounod all’Alleluja, non disdegnando la suggestione trasmessa dai brani di
Ennio Moricone, interpretati dal coro, che
unisce le consacrate ai Cantori, il gruppo creato dal maestro Polese. Se le giornate del 17 e 18
gennaio, sono state consacrate rispettivamente alle famiglie e ai giovani, venerdì 19 ha avuto
come protagonisti gli ammalati e l’Unitalsi; come ha sottolineato padre Antonio Rungi, passionista, non è stata casuale la scelta del venerdì, giorno legato alla memoria delle sofferenze di Cristo, alle quali ogni ammalato deve
fare riferimento per attingere a quella “Fonte”
la forza per poter procedere, rafforzati dall’esempio di Colui ch non disdegnò di sperimentare l’umana sofferenza, fino alla morte di croce. Ha fatto poi seguito l’unzione degli infermi
e, a seguito della celebrazione liturgica, nel
teatro dell’istituto è stata allestita la rappresentazione relativa alla vita di Santa Maria
Cristina Brando, diretta dal professor

Ludovico Silvestri e replicata poi domenica 21.
E siamo così giunti alla giornata conclusiva,
quella della festa liturgica, che ha avuto il suo
momento più incisivo nella solenne concelebrazione eucaristica, presieduta da Monsignor
Francesco Piazza, Vescovo della diocesi di
Sessa Aurunca, e con la presenza del cappellano della congregazione, don Sossio Rossi, del
parroco del Santuario di San Benedetto in
Casoria, Pasquale Fioretti, di don Carmine
Caponetto, parroco di San Giovanni Battista in
Casavatore ed altri sacerdoti e diaconi del territorio. Presente anche il Sindaco di Casoria ed
altre autorità civili e militari.
Nel tempio gremitissimo, così ha riecheggiato l’omelia del Presule: «Adelaide Brando
non rappresenta un riferimento di fede complesso, filosofico, no, lei ci parla solo d’amore
e così dev’essere, poiché nel momento in cui
questa parola scompare dal nostro linguaggio,
tutto è più difficile. Il suo fu un cuore oblativo,
e un cuore siffatto genera vita. L’amore infuso
nelle prove della vita genera la speranza, o me-

glio, fortifica quella pazienza da cui germoglia
poi la speranza. Forti di queste prerogative, pure se messi in ginocchio dalla vita, il cuore non
si modifica… questo era il monito di Santa
Cristina “non fatevi cambiare il cuore!” L’altro
grande amore di Madre Cristina fu
l’Eucarestia, il dialogo interiore con Gesù
Sacramentato: impariamo da lei il silenzio per
fare spazio al Signore: Ecco, bisogna essere innamorati dell’Eucarestia come lo fu madre
Cristina, che sentiva la presenza viva del suo
Sposo, e l’amore appassionato che nutriva per
Lui la induceva all’obbedienza, al sacrificio di
sé, all’offerta della propria vita, perché chi ama
non si nega… anche noi, dunque, guardiamo
così all’Eucarestia e quando ci avviciniamo
all’altare non siamo indifferenti o superficiali». In conclusione una particolare benedizione è stata impartita a tutte coloro che portano
il nome di Cristina, dopo di che c’è stato un momento di agape che ha concluso questo tempo
di festa.
Margherita De Rosa

Concorso letterario nazionale

Uniti per la legalità
Premiati i vincitori nella biblioteca nazionale di Giugliano
La giuria del concorso letterario nazionale “Uniti per la legalità”,
organizzato dall’associazione culturale “La rabbia e l’amore”, presidente lo scrittore e poeta Francesco Gemito ha premiato, tra gli altri,
il racconto breve “Dint ‘o core mio” di Antonio Botta. ispirato al tragico episodio della morte del sedicenne casoriano Stefano
Ciaramella, accoltellato, il 4 settembre del 2001, da una baby gang,
composta da delinquenti più o meno della sua stessa età, per difendere, dopo aver già ceduto la moto, la sua fidanzatina. Il premio è
stato consegnato all’autore dalla sorella di Stefano, presente anche
la mamma, l’assessore regionale Maria Antonietta Ciaramella, che
si è complimentata, avendo colto il messaggio di vita, di solidarietà,
di amore che emerge dal racconto.
E proprio per affrontare concretamente questa problematica si
schiera la decisione del Cardinale Crescenzio Sepe di affiancare gli
oratori ad ogni parrocchia, come veri luoghi di aggregazione, di dibattito culturale o di impegno di volontariato, per credere concretamente nella vita. Stefano vive “dint ‘o core” di chi crea anche concrete
possibilità di lavoro attraverso progetti di conoscenza delle risorse
locali, come si dovrebbe cominciare a fare a Casoria, così come sollecitato da S. E. mons. Lucio Lemmo, Vescovo ausiliare di Napoli,
nella presentazione del libro “Casoria Sacra”. Stefano vive in chi ri-

corda le vittime della violenza, attivando i segni che riscattano i caduti.
Nel corso della manifestazione, condotta da Ida Piccolo sono stati premiati anche i familiari delle vittime innocenti della criminalità
organizzata, alle quali sono state dedicate i premi speciali: la sorella
di don Peppe Diana, il fratello di Mena Morlando, i parenti di
Salvatore Nuvoletta e un parente di Gelsomina Verde. Un riconoscimento anche alla madre della piccola Fortuna, gettata dal settimo
piano del suo palazzo, al parco Verde di Caivano. Altro premio per
alcune splendide realtà associative di volontariato, tra cui
l’Associazione Nazionale dei Carabinieri, che donano gesti gratuiti
d’amore e di generosità.
Tutti gli interventi sono stati dedicati alle vittime della violenza
camorristica e mafiosa, non solo per ricordarle, ma per testimoniare
il loro messaggio d’impegno civile, di costruzione di giustizia sociale
nelle comunità locali, d’amore per la propria terra, di rispetto dei beni comuni, di attiva partecipazione alla vita democratica, nella consapevolezza che occorre investire nell’istruzione per una rivoluzione
culturale capace di elevare la qualità del capitale umano, inaridendo
il terreno in cui attecchiscono i germi letali della violenza, della sopraffazione e dei soprusi.

Pastorale e Domenica
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28 gennaio. Quarta Domenica del Tempo Ordinario

Realizzare nell’uomo
qualcosa di “nuovo”
Dt 18, 15-20; Sal 94; 1 Cor 7, 32-35; Mc 1, 21-28
La parola di Gesù è una parola diversa,
“altra” da quella dei tanti maestri che lo hanno preceduto sedendosi sulla cattedra di
Mosé: essa è, anzitutto, parola di rivelazione
(«Il Regno di Dio è vicino»), che ordina un
necessario ed urgente cambiamento di rotta
(«Convertitevi e credete al vangelo»); tuttavia
essa è anche parola dotata di una “potenza”
(exousía), per la quale essa fa ciò che dice.
La parola di Gesù, dunque, è portatrice di
una novità che non riguarda solo il modo di
intendere e di interpretare lo «Sta scritto»: la
novità della sua parola è anche nella sua capacità di realizzare nell’uomo qualcosa di
“nuovo”, che il vangelo invita a comprendere come “liberazione” da ogni forma di male
mortifero che abita l’uomo.
È proprio allo scopo di mostrare questa
potenza del parlare di Gesù, che il Vangelo
di Marco presenta all’inizio dell’attività pubblica del Nazareno un esorcismo come suo
primo “miracolo”. L’uomo prigioniero di
uno spirito immondo, nel quale Gesù si imbatte, è nella sinagoga (luogo ove si è radunati da Dio per la parola e per il culto), nascosto e confuso tra quanti sono lì per pregare e ascoltare la Parola: è lì dove, in

realtà, non dovrebbe essere. Il male si annida, ben nascosto anche tra gli uomini religiosi, magari in essi stessi, nelle loro strutture umane e perfino nelle strutture ecclesiali:
tuttavia, proprio lì, la parola di Gesù lo snida! Gesù non teme di incontrare l’uomo, anche quando questo è prigioniero del male:
Gesù non teme l’incontro, perché non cede
all’inganno che fa credere all’uomo di essere
il male che lo abita.
È il male, piuttosto, a non reggere la presenza di Gesù, tanto che è lo spirito immondo a non poter fare a meno di gridare e rivelare così la potenza di quella presenza («Che
c’entri con noi, Gesù Nazareno? Sei venuto a
rovinarci!»). Nel plurale utilizzato dallo spirito immondo è forse, sottilmente, compreso anche l’uomo di cui egli ha preso possesso: quello spirito vuole l’uomo con sé, assimilandolo a sé. Ed è a questa assimilazione
che Gesù non cede, tanto da non darle alcun
credito: nel singolare della sua risposta
(«Taci!»), Gesù distingue chiaramente lo
spirito dall’uomo e impone al primo di lasciare il secondo («Esci da quell’uomo»),
perché quell’uomo (che è segno di ogni uomo) non è suo territorio, sua proprietà.

RECENSIONI

Don Bosco,
un grande!
Ragazzi noti e ragazzi meno conosciuti, santi e monelli. Sono
solo alcuni fra le centinaia di giovani che hanno incontrato Don
Bosco e sono rimasti con lui all’Oratorio di Valdocco. Questo libro racconta il loro primo incontro con il Santo dei giovani, le loro prime impressioni, ciò che li ha affascinati di questo prete,
l’entusiasmo di essere i ragazzi di Don Bosco, la loro storia prima
di incontrarlo, il cammino fatto per diventare buoni cristiani e
onesti cittadini. Al termine di ogni racconto, il testo propone alcune domande per la riflessione personale e una proposta concreta per passare all’azione, perché Don Bosco non rimanga solo
un bel ricordo ma, attraverso noi, sia ancora vivo per accogliere
i giovani di oggi.
Claudio Russo
Don Bosco, un grande! I suoi ragazzi lo raccontano
Edizioni Elledici – 2017
Pagine: 176 – euro 7,00

Inizia, così, «subito», come opportunamente annota il vangelo, la lotta con il male che
abita l’uomo e lo rende schiavo: il vangelo
chiede di credere a questa potenza di Gesù
che può liberare l’uomo; chiede di credere
più a questo umile potere di liberazione che
alle menzogne del male che lo abita e che
spesso può risultare mascherato da bene.
È in questa capacità di liberare dal male
che risiede la potenza della parola di Gesù ed
è per il manifestarsi di questa potenza che la
gente presente a quella scena resta stupita
dal suo insegnamento. Il primo miracolo di
Gesù, per il Vangelo di Marco, dice allora
che l’opera essenziale di Cristo è la liberazione dal male che abita l’uomo, che lo schiaccia, lo schiavizza, lo rovina. Gesù è venuto
davvero a rovinare l’uomo vecchio: Egli solo
può farlo, ma a patto di essere disposti a entrare nella logica del Regno che viene e che
esige la disponibilità al cambiamento di sé,
al decentramento dal proprio io malato e ingombrante, alla deposizione della personale
brama di autodeterminazione e di quella
“philautía”, quell’amore di sé, che non permette di amare dando la vita.
Gianpiero Tavolaro

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Santa Savina
Matrona – 30 gennaio
Nacque a Milano, dalla nobile famiglia dei Valeri, intorno al 260.
Adulta, andò in sposa ad un patrizio lodigiano della famiglia dei
Trissino. Rimasta presto vedova, Savina si dedicò, essendo una fervente
cristiana, ad opere di religione e di carità, soprattutto a favore dei perseguitati di Diocleziano. Fece seppellire nella propria casa, di nascosto,
i corpi dei martiri Nabore e Felice, soldati della legione tebana, decapitati a verso l’anno 300. Cessata la persecuzione, Savina fece portare a
Milano i corpi dei due martiri, trasportandoli su un carro alla presenza
dei figli dell’imperatore. I corpi dei Santi Nabore e Felice furono deposti
nella cappella gentilizia dei Valeri. La traslazione avvenne nel 310.
Qualche anno più tardi, intorno al 315, dopo una vita spesa in veglie e
preghiere, Santa Savina morì e fu sepolta accanto ai suoi martiri. Nel
1798, le reliquie di Santa Savina e dei Santi martiri Nabore e Felice furono traslate nella basilica di Sant’Ambrogio, dove a lei è dedicata una
cappella.

San Francesco Saverio
Maria Bianchi

Un miracolo per la vita

Barnabita - 31 gennaio

Un toccante libro-testimonianza: un inno alla vita, alla forza
dell’essere madre, alle vie nascoste della Provvidenza.
Manifestatesi, in questa storia, in una telefonata di don Oreste
Benzi. Il libro esce in vista della quarantesima Giornata nazionale per la Vita, di domenica 4 febbraio. La storia inizia con
Helvia felice: sta aspettando una bambina. Una notte, però, troppo presto, si rompono le acque. I medici non la illudono: un aborto terapeutico salverà la mamma e porrà fine alle sofferenze di
una bimba che non nascerà sana. Helvia non sopporta un dolore
che ha già vissuto. A diciannove anni, infatti, era rimasta incinta
e aveva abortito. Inizia per lei un cammino di immobilità, un
tempo di redenzione. Manca poco alla nascita della bambina;
dopo tanta fatica, Helvia precipita nello sconforto. Ed è proprio
in quel momento che arriva una provvidenziale telefonata: «Devi
essere serena, perché Susanna è una protetta della Madonna, io
l’ho vista e la rivedrò presto. Vedrai, nascerà sana e libera!». Era
don Oreste Benzi, fondatore dell’Associazione Papa Giovanni
XXIII, che morirà pochi giorni dopo. Susanna nascerà sana.
Helvia ha deciso di rivelare e raccontare la grazia ricevuta, in un
libro che è un inno alla vita, alla dignità, alla forza dell’essere madre. In un periodo in cui la soluzione per la diversità fisica o semplicemente per una gravidanza inattesa è sempre più la morte, le
ultime parole di don Benzi sono un testamento attuale e straordinario.
Matteo Brunamonti – Helvia Cerrotti
Un miracolo per la vita
Edizioni Paoline – 2018
Pagine: 160 – euro 14,00

Nato ad Arpino, nel Frusinate, il 2 dicembre del 1743, Francesco
Saverio Maria Bianchi studiò nel Seminario di Nola e all’università di
Napoli. Nel 1762 entrò nell’Ordine dei Barnabiti e proseguì gli studi a
Macerata, Roma e ancora Napoli dove fu ordinato sacerdote nel 1767.
Dedicatosi all’insegnamento rivestì importanti incarichi. Ma oltre che
allo studio si dedicò alle opere di carità. Dedito alla penitenza non vi rinunciò neanche quando fu colpito da una misteriosa malattia alle gambe che lo immobilizzò negli ultimi tredici anni della sua vita: anzi, negli
ultimi tre anni riuscì prodigiosamente a celebrare Messa reggendosi in
piedi sulle gambe gonfie e piagate. Morì a Napoli il 31 gennaio 1815.
Leone XIII lo beatificò il 22 gennaio 1893 e Pio XII lo canonizzò il 21 ottobre 1951. Il suo corpo è conservato nella chiesa di Santa Maria di
Caravaggio a Napoli.

San Biagio
Vescovo e Martire – 3 febbraio
Il martire Biagio è ritenuto dalla tradizione vescovo della comunità
di Sebaste in Armenia al tempo della pace costantiniana. Il suo martirio,
avvenuto intorno al 316, è perciò spiegato dagli storici con una persecuzione locale dovuta ai contrasti tra l’occidentale Costantino e l’orientale Licinio. Nell’ottavo secolo alcuni armeni portarono le reliquie a
Maratea, di cui è patrono, e dove è sorta una basilica sul Monte San
Biagio. Il suo nome è frequente nella toponomastica italiana e di molte
nazioni, a conferma della diffusione del culto.
Avendo guarito miracolosamente un bimbo cui si era conficcata una
lisca in gola, è invocato come protettore per i mali di quella parte del
corpo. A quell’atto risale il rito della benedizione della gola, compiuto
con due candele incrociate.
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La
Parola
che
libera
Davanti al Vangelo della quarta
domenica del Tempo Ordinario
dovremmo fermarci un attimo e
attivare la contemplazione
immaginativa. Dovremmo cioè
prenderci un po’ di tempo per
ascoltare il Vangelo
contemplandolo con il cuore,
non semplicemente leggendo le
parole che, una dopo l’altra,
scorrono davanti ai nostri occhi.
E contemplandolo con il cuore,
dovremmo poter riuscire a
entrare nella scena con la forza
dell’immaginazione. La scena
accade sotto i nostri occhi.
Siamo nella sinagoga, è sabato.
Gesù non fa altro se non parlare.
Non tocca, non opera
guarigioni... O almeno non è
sua intenzione farlo.
Guardiamo cosa accade attorno
a lui.
Mentre parla, la sua parola
scuote qualcuno. Un uomo
posseduto da uno spirito
impuro è disturbato, è scosso.
Reagisce, non tollera quella
parola nuova, detta con
autorità, diversa, viva.
Da questa reazione, ancor più
che dallo stupore dei presenti
possiamo cogliere una profonda
verità: la parola di Dio libera,
semplicemente ascoltandola essa
ci tocca, tocca ognuno in
profondità; ci scuote e può
trasformarci radicalmente.
Di fronte alla parola via che
libera, sta a noi scegliere chi
essere: se uomini e donne capaci
di solo stupore o persone
disposte a far entrare la Parola
in noi fin nelle profondità di noi
stessi, per essere liberati e aperti
a Dio... Anche se questo ci
rimetterà in gioco, ci chiederà
dei passaggi un po’ più
dolorosi...

La preghiera
Signore Gesù, la tua Parola
libera, scioglie da
legami stringenti,
trasforma in profondità
il nostro cuore e lo apre
a Dio, al fratello, alla vita.
Che io ti ascolti,
Parola di vita.
Che io liberi l’orecchio
per lasciarmi penetrare
dalla novità del tuo Vangelo.
Che io spalanchi il cuore
per lasciarmi abitare da te.
Tu, Parola bella, toccami,
liberami, scuotimi,
trasformami.
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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