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La gioia
di un cammino nuovo
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Giorno di festa, giorno di gioia, come abbiamo cantato nel Salmo della prima domenica di
Avvento, dove l’autore racconta l’immensa gioia vissuta nell’andare verso la Casa del Signore,
quanta gioia nel cuore perché finalmente ci si incontra con il Signore. Gioia perché è anche l’inizio
del nuovo anno liturgico che inizia proprio con il tempo che noi chiamiamo “Avvento”.
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Parrocchia
di San Nicola alla Carità
dei Pii Operai Catechisti

Festa di
San Nicola
La parrocchia di San Nicola alla
Carità dei Pii Operai Catechisti
Rurali, Missionari Ardorini,
celebrerà martedì 6 dicembre la
festa del suo Patrono, San
Nicola, protettore dei bambini.
Quest’anno fra le numerose
opere d’arte, bene illuminate e
restaurate, si potrà ammirare
l’unica cupoletta affrescata del
De Mura, anch’essa restaurata.
Le celebrazioni prevedono un
triduo, in onore di San Nicola,
da sabato 3 a martedì 6
dicembre, con il Santo Rosario,
le litanie in onore del Santo ed
episodi della sua vita. Orari: alle
9.30 e 18.30 e la Santa Messa
alle 10 e 19. Il giorno della festa:
Sante Messe alle ore 7.20; 10;
11.30. Alle ore 18.30, Santa
Messa Solenne, presieduta da S.
E. Mons. Armando Dini,
Arcivescovo Emerito di
Campobasso, con la
celebrazione della Cresima a
dodici giovani. Al termine di
ogni celebrazione vi sarà il bacio
della reliquia del Santo e verrà
distribuita anche la “Manna di
San Nicola” che, in origine, è un
liquido che trasuda dalle ossa
del Santo a Bari e che ora, come
acqua trasparente, viene
distribuito come momento di
preghiera e aiuto spirituale per
ravvivare la fede e consolare in
modo particolare gli ammalati.
È aperto, inoltre, lo storico
presepe, poliscenico, semovente,
rinnovato in alcune scene,
visitato ogni anno da decine di
migliaia di fedeli. Presepe
catechistico e unico in Napoli
che, in quattro scene, riproduce
la vita del Cristo
dall’annunciazione alla
resurrezione e due scene
riproducono la vita napoletana
nel Settecento, davanti al quale
si cimenta la cultura religiosa di
tanti genitori e nonni che
cercano di spiegare ai loro
bambini quel poco che
ricordano. Ci sono anche
“quadretti” sul Natale per
sorridere e le varie spiegazioni
sui vari “simboli” del Natale. Il
presepe resterà aperto fino a
sabato 14 gennaio e sarà
visitabile dalle 10.30 alle 13 e
dalle 16 alle 20; sabato e
domenica dalle 10.45 alle 21.30.
Mario Rega
parroco
***

Guida
Liturgico
Pastorale
2016-2017
È in vendita, presso le seguenti
librerie cattoliche, la Guida
Liturgico-Pastorale 2016-2017.
Paoline, via Duomo
Elledici, via Duomo
Paoline, Colli Aminei
Ler, Pompei.

Vita Diocesana

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

Nuova Stagione
Caritas Diocesana di Napoli

Essere
testimoni
della
misericordia
La Giornata Mondiale del Poveri
indicata da Papa Francesco

La Lettera Apostolica “Misericordia et Misera” di Papa
Francesco si chiude con la decisione, maturata sulla scorta del
“Giubileo delle persone socialmente escluse”, di istituire, come
«ulteriore segno concreto di questo Anno Santo straordinario», la
“Giornata Mondiale dei Poveri” da celebrare in tutta la Chiesa,
nella ricorrenza della XXXIII Domenica del Tempo Ordinario.
«Sarà – scrive il Pontefice – la più degna preparazione per vivere la solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo,
il quale si è identificato con i piccoli e i poveri e ci giudicherà sulle
opere di misericordia.
Una Giornata che aiuterà le comunità e ciascun battezzato a
riflettere su come la povertà stia al cuore del Vangelo e sul fatto che,
fino a quando Lazzaro giace alla porta della nostra casa, non potrà
esserci giustizia né pace sociale. La Giornata costituirà anche una
genuina forma di nuova evangelizzazione con la quale rinnovare
il volto della Chiesa nella sua perenne azione di conversione pastorale per essere testimone della misericordia».
Inoltre, il Presidente della Caritas Diocesana di Napoli, il
Cardinale Crescenzio Sepe, per dare un senso ancora più forte
alla testimonianza del Vangelo nel periodo Avvento-Natale invita tutti a promuovere, dove è possibile, raccolte da destinare alle
tante “opere segno” della Chiesa di Napoli, anche alla luce della
sua recente lettera pastorale “Vestire gli ignudi”.
Enzo Cozzolino
Direttore Caritas Diocesana di Napoli

Sogno e segno
di Dio
Il Cardinale Sepe nella sua Lettera Pastorale “Vestire gli ignudi” invita a riscoprire la propria missione: «Il Papa ci invita a recuperare la freschezza originale del Vangelo, a trovare nuove strade
e metodi creativi, a non imprigionare Gesù nei nostri «schemi
noiosi» (Evangelii gaudium,11). Ci esorta a realizzare «una conversione pastorale e missionaria» (Evangelii gaudium, 25)». In
virtù di questa sollecitazione, allo scopo di motivare l’impegno
pastorale e spirituale delle coppie referenti della pastorale familiare del nostro territorio, l’Ufficio Famiglia e Vita propone un incontro di riflessione e di preghiera guidato da S. E. Mons. Lucio
Lemmo.
L’incontro avrà per tema: “La famiglia sogno e segno di Dio”,
e si svolgerà domenica 11 dicembre, alle ore 17, nella Basilica
dell’Incoronata a Capodimonte e costituirà un’occasione per rinnovare il proprio impegno al servizio del Decanato e della pastorale familiare. Oltre alle coppie referenti, sono invitate le coppie
che collaborano alla pastorale familiare nel decanato, nelle aggregazioni laicali e quelle interessate a condividere questo momento. Al termine è prevista la Celebrazione eucaristica.
Per la prima volta, sarà proposto un evento nel quale il
Vescovo benedirà l’impegno alla missione degli operatori di pastorale familiare. Durante l’incontro sarà condiviso un segno significativo dell’impegno missionario.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Ufficio: mercoledì e giovedì, dalle 10 alle 13 (081.55.74.226 – famiglia@chiesadinapoli.it.)

Primo Piano
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Il Cardinale Crescenzio Sepe, nella prima Domenica di Avvento,
ha conferito in Cattedrale il Sacramento della Confermazione ad alcuni disabili

La gioia di un cammino nuovo
@ Crescenzio card. Sepe *

Giorno di festa, giorno di gioia, come abbiamo cantato nel Salmo della prima domenica di Avvento, dove l’autore racconta l’immensa gioia vissuta nell’andare verso la
Casa del Signore, quanta gioia nel cuore perché finalmente ci si incontra con il Signore.
Gioia perché è anche l’inizio del nuovo anno
liturgico che inizia proprio con il tempo che
noi chiamiamo “Avvento”.
È un tempo che ci prepara alla venuta del
Signore nel giorno di Natale. Con questa
prima domenica iniziamo un nuovo cammino. E quando si inizia un nuovo percorso,
un nuovo anno si è sempre contenti, si è
sempre felici.
Sono ormai dieci anni che dedichiamo la
prima domenica dell’anno liturgico ai fratelli e alle sorelle fosse disabili, perché pensiamo che non possiamo cominciare meglio
l’anno se non con voi e per voi. Anche quest’anno si è rinnovata la tradizione di fare di
questa domenica il giorno, per tutta la
Diocesi di Napoli, in cui si prega per voi e si
sta in comunione con voi. In questa occasione non solo voi partecipate alla celebrazione
della Santa Messa ma viene conferito ad alcuni di voi il Sacramento della
Confermazione. Invocherò lo Spirito Santo
perché, come nel giorno della Pentecoste,
quando Gesù si trovava con gli apostoli nel
cenacolo, e dono loro lo Spirito che li rese
non più timorosi ed impauriti, chiusi in casa, ma coraggiosi testimoni del Risorto. Lo
Spirito aprì loro le porte del loro cuore ed essi, coraggiosamente, si sentirono inviati ad
annunciare il Vangelo non solo a
Gerusalemme ma in tutto il mondo.
Impartiremo il Sacramento della
Confermazione a Marino, Emanuele, Maria
Grazia, Pietro, Francesco, Donatella e
Cirino: sette di voi che riceveranno lo

Spirito Santo. E tutto questo non avviene
all’improvviso, ma al termine di un lungo
cammino di preparazione, vissuto anche
con difficoltà, ma soprattutto con tanto
amore, perché i vostri animatori, le persone
che ora sono accanto a voi, vi hanno aiutato
ad incontrare Gesù, attraverso una serie di
incontri e con la partecipazione ad alcuni
eventi, tra i quali quello di Assisi con il Papa.
Avete fatto un bel cammino di preparazione spirituale ed oggi è come un coronamento di questo percorso. E allora, a questo
punto, sento di dover ringraziare i tanti che
si sono adoperati per rendere bella questa
giornata, per renderla gioiosa. Con gioia e
con il cuore state partecipando a questa bella liturgia e anche all’effusione dello Spirito

Santo. Siamo di fronte ad un Dio che è vicino perché è Padre, che ci accompagna, ci
perdona e, soprattutto, ci dona speranza e
fiducia, perché Gesù ci ha dato la sua amicizia, in tutti i momenti, anche quelli difficili. È bello osservare le vostre facce felici,
ma l’espressione più bella è questa gioia che
sentiamo nel cuore di essere accolti, di sentirci e di vivere veramente come amici di
Gesù.
Vorrei che tutta la Diocesi sentisse la bellezza di questa vostra presenza, di questo vostro vivere anche se in condizioni, a volte, disagiate e nonostante le difficoltà enormi che
dovete superare.
Però sappiamo che possiamo bussare alla porta del cuore di Gesù e che subito ci

apre, anzi, il Signore non aspetta altro che è
Lui stesso a venire da noi, è Lui stesso che
bussa alla porta del nostro cuore e ci porta
tanti doni, soprattutto il dono della gioia,
della serenità, della fiducia e della speranza.
Cari amici della Comunità di
dell’Istituto
Antoniano,
Sant’Egidio,
dell’Unitalsi e delle altre associazioni presenti, cari cresimandi, sentitevi forti e, soprattutto, sentitevi fieri di essere cristiani, di
essere amici di quell’Amico che ci vuole tanto bene e che ha dato la sua vita per noi. Gesù
vi benedica, lo Spirito Santo scenda su di voi
e vi custodisca sempre, oggi e per tutti i giorni della vostra vita e, alla fine, ‘a Maronna
v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Essere testimoni efficaci e credibili
“Tante volte abbiamo paura delle diversità. Ci fanno paura. Perché? Perché andare incontro a una persona che ha
una diversità non diciamo forte, ma grande, è una sfida, e
ogni sfida ci fa paura. E’ più comodo non muoversi, è più comodo ignorare le diversità e dire: “Tutti siamo uguali, e se c’è
qualcuno che non è tanto ‘uguale’, lasciamolo da parte, non
andiamo incontro”.
E’ la paura che ci fa ogni sfida; ogni sfida ci impaurisce,
ci fa paura, ci rende un po’ timorosi. Ma no! Le diversità sono
proprio la ricchezza, perché io ho una cosa, tu ne hai un’altra, e con queste due facciamo una cosa più bella, più grande.
E così possiamo andare avanti. Pensiamo a un mondo
dove tutti siano uguali: sarebbe un mondo noioso! E’ vero
che alcune diversità sono dolorose, tutti lo sappiamo, quelle
che hanno radici in alcune malattie… ma anche quelle diversità ci aiutano, ci sfidano e ci arricchiscono. Per questo, non
bisogna avere mai paura delle diversità: quella è proprio la
strada per migliorare, per essere più belli e più
ricchi.”(Incontro del Santo Padre Francesco con i partecipanti al convegno per persone disabili, sabato 11 giugno 2016).
Una Chiesa che non accoglie e non si china sui poveri, sui
suoi figli più deboli,su quanti sono nel bisogno, non ha ragione di esistere. È quanto Papa Francesco ha sempre voluto comunicare nei vari incontri con le persone disabili e con
quanti si prendono cura di loro e che la Chiesa di Napoli fa
diventare quotidiano attraverso le migliaia di piccoli o grandi progetti.
Il tempo, donato gratuitamente da chi, nelle comunità
parrocchiali, nelle Associazioni e nei Movimenti fa diventare la Parola gesto, dono, ascolto, attenzione ai bisogni e
quant’altro, serve ad alleviare la sofferenza, a dare speranza
e dignità alle persone colpite da disabilità sia mentale che fisica. La prima domenica di Avvento, nella Chiesa di Napoli,
è da tempo stata dedicata ai disabili e, grazie alla comunità
di Sant’Egidio e all’impagno di Matilde Azzolini, ha visto
tanti
giovani disabili ricevere il sacramento della
Confermazione durante la celebrazione della Santa Messa.
Anche quest’anno il Cardinale Arcivescovo ha voluto che
continuasse questa tradizione di attenzione e premura verso
i disabili , con una rinnovata e più intensa cura da parte di
tutto il laicato associato.

Nello stile della comunione e dell’ascolto reciproco, si sono riunite molte aggregazioni laicali che hanno voluto partecipare alla celebrazione della Santa Messa accompagnando molti dei disabili a loro affidati. Tanti giovani ed adulti,
sofferenti di malattie fisiche e psichiche con le loro famiglie
si sono riunite intorno all’unica mensa per essere Chiesa, accolti come fratelli a cui dobbiamo non solo cura, ma ridare

senso del dono della vita e soprattutto dignità umana.
Durante la celebrazione eucaristica, presieduta dal
Cardinale e concelebrata dagli Assistenti delle Associazioni
presenti, il Pastore ha accolto con gioia i fratelli che hanno
fatto il percorso per ricevere il sacramento della
Confermazione e quanti, volontari dell’Unitalsi, hanno detto il loro “sì”, entrando a fare parte di questa grande famiglia
che si prende cura di migliaia di persone, non solo accompagnandole amorevolmente a Lourdes, ma seguendone il percorso nel quotidiano.
L’intera celebrazione eucaristica è stata animata dalle
Associazioni presenti e dai fratelli disabili accompagnati e
premurosamente accolti : un momento di Chiesa che vuole
essere un ulteriore segno all’intera diocesi, per risvegliare
quanti, anche nelle nostre comunità parrocchiali vivono nella tiepidezza e nel conforto della sacrestia, oppure in quelle
aggregazioni laicali , che hanno trascurato o, a volte, dimenticato la freschezza del loro carisma missionario, la bellezza
delle origini che il Fondatore o la Fondatrice hanno fatto diventare misericordia vissuta nel quotidiano, permettendo al
mondo di avere esempi luminosi di laici e sacerdoti che hanno dato Luce e Speranza al mondo.
Il cammino verso l’inclusione dei disabili e il conseguente aiuto e sostegno alle loro famiglie è ancora
lungo...Viviamo nella pacifica indifferenza che ci fa girare lo
sguardo quando là disabilità è problema di altri... o ci chiudiamo nel tempio , trincerandosi nelle piccole certezze del
quotidiano e negli eventi di Carità programmati. È, dunque,
tempo di leggere il presente, consapevoli che ascoltando i bisogni dei poveri e prestando attenzione a quello che Papa
Francesco ha chiamato lo “scarto”, potremo dire di avere inteso e fatto nostro il frutto del Giubileo della Misericordia
poiché “ Misericordiosi come il Padre” non è stato solo uno
slogan cantato migliaia di volte in decine di eventi, ma dovrà
essere nostro compito fare quanto necessario per risvegliare
le comunità dal torpore, dall’ indifferenza e quanto procura
tanta sofferenza al Corpo di Cristo.
Nella comunione e nella continua ricerca della bellezza
dei doni di ognuno, potremo essere testimoni efficaci e credibili, continuando ad essere lievito e sale nella nostra
Chiesa di Napoli.
Maria Pia Mauro Condurro
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Affrettare
il suo
ritorno
Per chi crede che Gesù Cristo
è il centro di tutta la storia, e
che ogni storia è vera se è
assunta da e vissuta in Lui,
l’aspirazione suprema è
divenire, in Gesù Cristo,
l’umanità che Dio ama, nella
quale si dona e con la quale
opera.
L’avvento di Gesù Cristo
nell’umanità e la sua
resurrezione hanno impresso
una svolta decisiva in questa
attesa. Hanno indicato la
meta alla quale si tende e
perciò hanno reso più acuto
il desiderio della sua piena
manifestazione e più
concreta la decisione di
camminare nella via che
tende ad essa.
Cristo ha assunto la nostra
realtà non per sostituirsi ad
essa ma per metterla in
condizione di essere, per
abilitarla a diventare, quale è
in verità, l’umanità di Dio e
con Dio.
L’attività umana, colta in
questa prospettiva, non è
svuotata o falsata, ma è
situata nel Suo contesto
vero. La profezia alimenta e
coltiva la “beata speranza” e
impegna nel discernere i
progetti e nel realizzarli.
La celebrazione è vera
quando è dimensione di
profezia, annunzio
attualizzato, memoria che
feconda la creatività della
libertà e dischiude spazi
all’inventiva; la fa convergere
con tutta la creazione verso il
Natale e cioè, secondo la
bella espressione di Simeone
il Nuovo Teologo, verso il
nascere del logos di Dio in
noi come nella Vergine.
Celebra l’Avvento chi
condivide nell’umanità la
speranza dell’adozione
definitiva in Dio e, nella
creazione, l’attesa dei cieli
nuovi e della terra nuova.
Vivere la speranza,
proclamarla, è rendersi e
rendere conto dell’Avvento
che si attende e verso il quale
si va; della realtà al cui
realizzarsi è collegato il
compimento delle aspirazioni
e, insieme, provocare, nella
famiglia umana, l’attenzione
per progetti, per mediazioni e
per realizzazioni
umanizzanti.
Virgilio Frascino

Vita Diocesana
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Nella Basilica dell’Incoronata a Capodimonte, si è tenuto il secondo incontro
diocesano di formazione per gli operatori di Pastorale familiare

Famiglia tra tenerezza e dignità
Una riflessione a più voci, guidata da
Giovanna Pauciulo e Giuseppe Galasso, referenti della Pastorale familiare regionale, in
piena sintonia con lo spirito dell’esortazione
post sinodale Amoris Laetitia e della lettera pastorale del nostro Cardinale Arcivescovo
“Vestire gli ignudi”, quella proposta sabato 24
novembre agli operatori di pastorale familiare. Si è partiti da una lettura dei primi capitoli
della Genesi: nel racconto della creazione, della caduta – “il peccato originale” – e del perdono di Dio, la famiglia ritrova il senso della sua
identità e dignità: creata a immagine e somiglianza di Dio comunione, nell’esperienza delle sue fragilità sperimenta la tenerezza di Dio
che nel perdono le restituisce la sua dignità.
Secondo il progetto della creazione, l’uomo
e la donna hanno la stessa dignità e sono creati
a immagine e somiglianza di Dio: alla prima
coppia Dio affida il compito di essere fecondi
e di popolare la terra, conferendo così dignità
all’unione maschio-femmina.
Il peccato è il sogno che si infrange sulla fragilità dell’uomo. Qui ci aiuta nella riflessione
la lettera pastorale “Vestire gli ignudi” del
Cardinale: “Dio tuttavia non abbandonò la sua
creatura, ma l’avvolse di misericordia: «fece
all’uomo e alla donna tuniche di pelle e li vestì»
(Gen 3,21), affinché potessero sopravvivere.
Commuove pensare che Dio stesso si sia dato da
fare per fornire all’uomo la prima veste. Egli
confeziona una tunica per proteggere la sua
creatura, per coprire la sua nudità, per rispettare
la sua dignità.”
Perché le famiglie riscoprano la propria dignità occorre individuare dei cammini che
consentano agli uomini e alle donne del nostro
tempo di sentirsi amati, e di percorrere, proprio a partire dalle criticità, l’itinerario di salvezza pensato da Dio per tutti noi.
Ridare dignità significa riconoscere che la
scommessa sul “noi” vince sull’ “io” imperante
oggi, su quell’individualismo che strumentalizza la relazione o la sacrifica alla realizzazione di un progetto di vita personale che non
vuole ostacoli di sorta alla propria attuazione.
“D’altra parte, «bisogna egualmente considerare
il crescente pericolo rappresentato da un individualismo esasperato che snatura i legami familiari e finisce per considerare ogni componente
della famiglia come un’isola, facendo prevalere,
in certi casi, l’idea di un soggetto che si costrui-

sce secondo i propri desideri assunti come un assoluto». «Le tensioni indotte da una esasperata
cultura individualistica del possesso e del godimento generano all’interno delle famiglie dinamiche di insofferenza e di aggressività»” (Amoris
Laetitia, 33).
All’interno dei contesti familiari spesso non
si coltiva la relazione di coppia: si è piuttosto
genitori che sposi. Senza trascurare la missione genitoriale, non dobbiamo dimenticare che
la costruzione di un “noi” è possibile e realizzabile, anche se chiede fatica. Le coppie vengono
spesso ingannate dalla percezione emozionale
dell’amore, che annebbia la vista e fa dimenticare l’impegno che sostiene la relazione coniugale.
La coppia è unità, non confusione, di due
persone: un coniuge non è annullato nell’altro;
gli sposi restano due, distinti, uniti nel sacramento. Il matrimonio chiama infatti all’unità
nella diversità, e la ricchezza è proprio nella diversità. Perciò dobbiamo nutrire la diversità, e
permetterle di esprimersi. In tal modo ciascuno dei coniugi scopre se stesso di fronte all’altro che vede diverso.
Ancora: il matrimonio rivela la gratuità
dell’amore. La relazione interpersonale d’amore si fonda sulla gratuità del dono, di un dono
che non si può monetizzare, comprare; è un
amore per il quale non c’è quantificazione – occorre perdonarsi “fino a settanta volte sette”. E
questo non è istintivo, spontaneo, naturale: c’è
passione, certo, nella relazione, ma c’è anche la
necessità di un impegno, è richiesto un cammino.
In clima di pace, la coppia sperimenta “la
gioia dell’amore”. Il rapporto sessuale, mentre

Un nuovo
sito web
per l’Obolo
di San Pietro
Un nuovo sito web per la carità del Papa. Dal 21 novembre è on
line il portale dell’Obolo di San Pietro, raggiungibile su www.obolodisanpietro.va.
Alla colletta che tradizionalmente si svolge in tutto il mondo cattolico in concomitanza della Solennità dei Santi Apostoli Pietro e
Paolo e rappresenta l’aiuto economico che i fedeli offrono al Santo
Padre per le necessità della Chiesa universale e per le opere di carità
in favore dei più bisognosi si aggiunge ora la possibilità di una più
estesa partecipazione.
Oggi l’antica iniziativa di solidarietà sbarca su internet, attraverso un sito dedicato e completamente nuovo, disponibile da subito in
italiano, inglese e spagnolo. Il portale sarà aggiornato con immagini
e parole di Papa Francesco e presto sarà tradotto in altre lingue.
Nato per volontà della Santa Sede, il sito è il frutto di una importante sinergia tra Governatorato dello Stato della Città del Vaticano,
Segreteria per la Comunicazione e Istituto per le Opere di Religione.
Oltre ai contenuti, grande accuratezza è stata rivolta alla cura
tecnica e alla navigabilità del sito, rivolto ai fedeli di tutto il mondo,
che potranno così approfondire i significati del loro gesto e offrire,
anche on line, il loro apporto concreto alle opere di misericordia, di
carità cristiana, di pace e di aiuto alla Santa Sede.

appaga un desiderio, apre la via ad un altro: la
fecondità. L’amore è diffusivo di sé, va oltre,
non si ferma ai due, è fecondo. Genera innanzi
tutto lo sposo e la sposa; noi pensiamo che la
famiglia divenga tale con l’arrivo dei figli, mentre la coppia è già famiglia.
Dal sacramento del matrimonio l’amore è
custodito e rilanciato. Questi sono elementi di
rottura rispetto alla mentalità corrente che poco si preoccupa di partire da Dio. E’ importante
curare la formazione degli sposi, la formazione all’amore. Il riferimento è Dio, non altro.
Abbiamo una grave responsabilità se non annunciamo con coraggio, insieme alla gioia, anche la “porta stretta”, la fatica dell’amore.
Il capitolo sesto dell’Amoris Laetitia contiene sollecitazioni forti in merito alla concezione
di una famiglia protagonista della pastorale familiare, e all’importanza di una presenza viva
delle famiglie nella vita ecclesiale. La famiglia
deve riconoscersi come soggetto e come risorsa, per poter dare il meglio: ma la santità è perseguita con insistenza dalle famiglie? Se due fidanzati si stanno preparando al sacramento,
abbiamo la responsabilità di metterli davanti a
Dio, perché celebriamo l’amore di Dio per loro.
Il Papa, al termine del Sinodo, ha canonizzato la coppia dei coniugi Martin perché nella
loro vita ordinaria hanno rivelato l’amore di
Dio: è questa la dignità della famiglia. Essi
hanno sperimentato nel quotidiano la forza del
sacramento, che aggiunge all’ordine della
creazione la certezza della grazia che opera, e
che permette agli sposi di amarsi con la misura
di Cristo e di essere costruttori della Chiesa che
Dio si aspetta.
Equipe Ufficio Famiglia e Vita
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Avviso ai Sacerdoti ed ai Religiosi dell’Arcidiocesi di Napoli

Plenum diocesano
Pastorale universitaria

L’aperitivo
diventa
impegno
Progetto
alla parrocchia
di Santa Maria
della Rotonda
Il coraggio di scegliere, la voglia
d’indipendenza, la ricerca di
senso nella propria vita
l’importanza di fare rete. Di
questo e altri temi hanno
discusso decine di giovani,
domenica 27 novembre, nei
locali della parrocchia S. Maria
della Rotonda, al Vomero.
Quattro stanze e altrettanti
tavolini, in cui si sono alternati
studenti universitari, dottorandi,
neolaureati e tanti ragazzi
incuriositi dallo slogan
dell’evento: “Keep calm and…
AperiGiro”. Dalle ore 19
l’accoglienza dei ragazzi
intervenuti e la presentazione
dell’evento, poi ognuno dei
partecipanti ha ricevuto un
talloncino con quattro colori che
indicavano il percorso da fare.
«Il nome AperiGiro – spiegano
dall’equipe organizzatrice – è
nato dall’unione del classico
aperitivo, molto in voga tra i
ragazzi, con la possibilità di
“girare”. L’espressione ‘Keep
Calm and…’ alle parole chiave
che hanno caratterizzato le
quattro stanze: coraggio,
indipendenza, rete e senso». La
sigla GiRo richiama i Giovani
della Rotonda, che hanno
preparato l’evento, coordinati da
padre Salvatore Tosich,
viceparroco della comunità.
Oltre a stuzzichini, pizzette e
bibite, il menu serale ha incluso
dibattiti, attività di gruppo,
lavori manuali e giochi di
conoscenza
I partecipanti all’evento hanno
potuto assaggiare non solo nel
senso proprio del termine, ma
soprattutto contenuti e attività
che saranno riproposti in un
cammino di formazione e
condivisione al via il 4 dicembre
alle 19,30.
Il calendario prevede incontri
non solo all’interno della
parrocchia, ma anche uscite e, il
primo sabato del mese, la
partecipazione al gruppo
diocesano di Pastorale
Universitaria, di cui fanno parte
molti ragazzi dell’equipe.
Con l’affluenza di universitari e
giovani lavoratori non solo del
Vomero, ma anche di altre zone
di Napoli si sono gettate le basi
di un percorso, in uno ‘start
event’ davvero originale.

Carissimi, il Cardinale Arcivescovo convoca l’Assemblea
del Presbiterio diocesano per martedì 6 dicembre 2016
presso la sede della Facoltà Teologica dell’Italia Meridionle,
in Viale Colli Aminei, 2 - Napoli.
L’incontro, che avrà inizio alle ore 10 e terminerà alle ore
13, si svolgerà secondo il seguente ordine del giorno:
– Celebrazione dell’Ora Media
– Relazione di Sua Eminenza il Card. Beniamino Stella,
prefetto della Congregazione per il Clero: “Sacerdoti con il
cuore di pastori: Discepoli configurati a Cristo Pastore”

– Dibattito in sala
– Comunicazione: Illustrazione del Patto delle
Catacombe
Ritenendo fondamentale la condivisione spirituale nella
comune missione sacerdotale, vi aspettiamo tutti e porgiamo
a ciascuno fraterni saluti.
@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
@ Salvatore Angerami
Vescovi Ausiliari

Grande festa allo stadio San Paolo con il Cardinale Crescenzio Sepe
e i ragazzi delle bande musicali della Diocesi

Premiate le squadre vincitrici
Concluso il torneo interparrocchiale di calcio
di Massimo Ricchiari

I ragazzi delle bande musicali del progetto “Canta, suona e cammina”, hanno
sfilato allo Stadio di Fuorigrotta nel pregara di Napoli-Sassuolo, match di campionato.
In un impianto gremito i ragazzi delle
periferie di Napoli e dei quartieri della
città, dove maggiormente si vivono condizioni di disagio sociale, hanno portato colore e calore tra gli scrosci di applausi del
pubblico e delle curve. “Canta, suona e
cammina” è promosso dalla Regione
Campania e dalla Curia Arcivescovile di
Napoli, organizzato dalla Scabec in sinergia con la Fondazione Fare Chiesa e città.
Coinvolge oltre trecento giovani musicisti, con età tra gli 8 e i 15, che da circa 3 anni hanno iniziato un percorso didattico,
culturale e di crescita che mette al centro
la musica, utilizzandola come antidoto al
degrado, alla delinquenza e come fattore
di riscatto per territori martoriati dalla
malavita.
All’iniziativa collaborano oltre quaranta operatori, tra educatori, maestri e parroci. Il progetto opera a favore di giovani
provenienti dalle parrocchie di Scampia,
Capodimonte, Afragola, Torre del Greco
ed Ercolano, Porta Capuana, dal
Pallonetto di Santa Lucia e dei Quartieri
Spagnoli e presso l’Associazione Centro
Ester di Barra. Le precedenti performance musicali delle bande sono state realizzate alla presenza di Papa Francesco alla
Rotonda Diaz, alla Villa Comunale di
Napoli e al Duomo per San Gennaro in occasione dei festeggiamenti per il Santo
Patrono. Le sette bande musicali, per il
terzo anno consecutivo, hanno assistito
insieme ad una partita al San Paolo, in occasione delle premiazioni finali di un altro importante progetto di crescita,
“Tutoring”, promosso dal Calcio Napoli e
dalla Chiesa di Napoli, a cura di Arriap e
della Fondazione Fare Chiesa e Città. Il
torneo di calcio interparrocchiale prevede quattro categorie di giovani calciatori,
suddivisi per anno di nascita.
I vincitori di questa edizione sono stati
per la categoria Piccoli Amici i ragazzi
della San Vincenzo Pallotti al Vomero, per
la categoria Pulcini quelli del Beato
Nunzio Sulprizio di Mugnano, per gli
esordienti provengono dall’Oratorio
Rogazionisti Karol della Pineta a
Capodimonte, per i Giovanissimi da
Sant’Antonio Abate di Casoria.
Hanno partecipato al torneo di calcio
circa 1800 ragazzi, 150 squadre, 85 par-

rocchie, impegnando venti campetti oratoriali.
Premiazione straordinaria per i piccoli
campioni con la punta di diamante del
Napoli Dries Mertens.
In occasione della premiazione è intervenuto al microfono anche il Cardinale
Crescenzio Sepe, che ha caricato di entusiasmo i ragazzi presenti. Tra gli altri par-

tecipanti all’evento padre Adolfo Russo
Vicario per la Cultura, il direttore generale
della Scabec Francesca Maciocia, il consigliere d’amministrazione Nicola Oddati,
Pasquale Russiello di Arriap e don
Rosario Accardo.
Aggiornamenti sui progetti sono disponibili su siti internet www.arriap.it e
www.cantasuonaecammina.it.

Chiusura
Uffici
di Curia
Si porta a conoscenza
che, oltre alla già prevista
giornata di venerdì 9 dicembre, gli uffici della Curia
Arcivescovile di Napoli, largo Donnaregina 22, resteranno chiusi anche da martedì 27 dicembre 2016 a giovedì 5 gennaio 2017.

Pastorale e Domenica
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4 dicembre. Seconda Domenica di Avvento

Chi si deve convertire?
Is 11, 1-10; Sal 71; Rm 15, 4-9; Mt 3, 1-12
Un giorno dissi a un mio amico, molto
amante delle cose terrene: “Convertiti e credi al Vangelo!”; e lui mi rispose meravigliato:
“Non sono buddista o testimone di Geova.
Sono cattolico. Perché mi devo convertire?”.
Com’è vero che, per tanti anni, o, meglio, per
tanti secoli, l’imperativo esortativo alla conversione, che la Chiesa ripete ancora oggi
con fermezza, sembrava che fosse rivolto
agli uomini non battezzati nella Chiesa cattolica o che non fossero ancora a conoscenza del Vangelo. Oggi, però, grazie all’insegnamento che si fa nelle comunità parrocl’esortazione
evangelica
chiali,
“Convertitevi” è rivolta ad ogni persona che
è in umile ascolto della Parola di Dio.
Chi si deve convertire? Si deve convertire
l’uomo o il cristiano che non vive, pensa e
opera secondo i pensieri, i sentimenti e le vie
di Gesù Cristo, perfetta immagine di Dio
Padre. La conversione della mente e del
cuore, nei sentimenti e nei pensieri del
Vangelo, rifiuta ogni logica umana. In
questo Avvento férmati e verifica se, nella
tua vita, anche nelle piccole cose, stai
seguendo i pensieri, i sentimenti e le vie di
Gesù Cristo oppure stai seguendo i pensieri,
i sentimenti e le vie di satana! Ti voglio

aiutare in questo esame di coscienza. Per esempio, Gesù Cristo ti dice: «Sia il tuo parlare
sì, sì; no, no; il di più viene dal maligno» (Mt
5, 37). Eppure, se osservi la tua vita quotidiana, vedi che essa è piena sotterfugi e di
menzogne. Sai perché la tua vita è così?
Perché vuoi che essa sia salva, perché tutti ti
stimino e ti apprezzino come uomo buono,
perbene e onesto.
Un altro esempio: il Vangelo insegna che,
se vuoi essere il primo di tutti, devi diventare
il servo di tutti. Ma tu pensi e vivi diversamente: tutti devono essere al tuo sevizio. Tu
solo conti. L’unica cosa necessaria per te è
che tu stia bene. Tu non vuoi essere buono,
ma vuoi solamente stare bene. Manifesti il
tuo egoismo in tutte le azioni quotidiane: nel
lavorare, nel mangiare, nei momenti ricreativi. Esisti solo per te. Come vedi, l’esortazione che oggi la Chiesa ti ripete, è diretta
anche a te. Certamente nella tua vita quotidiana ci sono atteggiamenti interiori ed esteriori che non manifestano la santità di Dio
ma solamente il tuo egoismo.
Cos’è un’autentica conversione? La conversione evangelica, oltre a modificare l’atteggiamento esteriore, modifica prima di
tutto quello interiore. L’uomo è quell’essere

RECENSIONI

Proposte di Natale
per i più piccoli
Ventuno magneti sagomati che rappresentano altrettanti personaggi natalizi, raffigurati con tratto raffinato e colori accattivanti. Un’idea originale per animare la cucina e comporre un insolito presepe, dislocando a piacere le figure da attaccare sulla parete del frigorifero. Il libretto propone anche una serie di filastrocche illustrate.
Il presepe in calamita
Edizioni Dehoniane 2016
Pagine 16 + 21 magneti – Euro 15,00
Un volumetto illustrato sulla nascita di Gesù inserito in una
scatola che, una volta aperta, diventa una scenografia natalizia
fronte retro: da un lato è raffigurato l’interno della capanna, dall’altro il paesaggio circostante e il cielo illuminato dalla stella cometa. Le sagome dei personaggi, da staccare, si possono posizionare a piacere per creare e movimentare un presepe a misura di
bambino.
La scatola di Natale
Edizioni Dehoniane 2016
Pagine 12 – Euro 13,90

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

capace di vivere in disarmonia con se stesso,
capace di purificare i suoi comportamenti
esteriori senza purificare quelli dello spirito.
La conversione cristiana porta l’uomo a fare
tutto per amore. Se la legge dell’amore entra
nel tuo cuore, ti fermerai al semaforo rosso
non per paura di avere una multa, ma per
timore di recare danno al tuo prossimo.
Un’autentica conversione allora consiste nel
compiere radicalmente la volontà di Dio.
Per compiere la volontà di Dio, a volte, si
richiede persino di cambiare il luogo, la professione, il mestiere e la compagnia di persone che ti inducono a vivere non secondo il
volere di Dio, ma secondo una logica
umana. La Chiesa primitiva, riguardo alla
conversione, aveva una concezione radicale. La gente cambiava persino lavoro pur
di fare la volontà di Dio. Le parole di Gesù
sono chiare: «A che ti serve guadagnare il
mondo intero, se poi perdi la tua anima?».
Che ci sia allora un grande spirito di misericordia nella Chiesa, ma non lassismo!
Questo tempo di Avvento sia un tempo di vera conversione perché la Chiesa faccia
risplendere il volto di Cristo in questa generazione.
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Giovanni Calabria
Sacerdote – 4 dicembre
È il 1900. In una nebbiosa sera di novembre, Giovanni Calabria,
giovane studente veronese di teologia, scorge un mucchietto di stracci
in un anfratto del portone: è un piccolo zingarello costretto a elemosinare e portare ogni giorno una certa somma per sfuggire a botte e
soprusi; non sapendo dove altro rifugiarsi, cerca, come può, di difendersi dal freddo.
È un disperato come tanti, uno di quelli per cui non esiste la parola
futuro. Giovanni lo porta nella sua casa e lo affida alla madre, abituata
a condividere la generosità del figlio. Quella notte non riesce però a
prendere sonno, e gli nasce l’idea di pregare, ma soprattutto di lottare
per opporsi a ingiustizie come questa. Lo farà per oltre 50 anni, promuovendo tramite la fondazione dell’Opera Don Calabria, attività di
assistenza presenti in ben 12 nazioni e 4 continenti. Nato l’8 ottobre
1873 e ordinato sacerdote nel 1901, Giovanni Calabria morirà il 4 dicembre del 1954.

San Giovanni Damasceno
Sacerdote e dottore della Chiesa – 4 dicembre
Nacque intorno al 675 a Damasco, in Siria. Colto e brillante, divenne consigliere e amico del Califfo cioè il prefetto arabo che guidava la
regione. La frequentazione del monaco siciliano Cosmo, portato
schiavo a Damasco, determinò in lui il desiderio di ritirarsi a vita solitaria, in compagnia del fratello, futuro vescovo. Andò dunque a vivere a San Saba, piccolo villaggio di monaci a Gerusalemme, dove ricevette l’ordinazione sacerdotale e in virtù della sua profonda preparazione teologica, ebbe l’incarico di predicatore titolare nella basilica
del Santo Sepolcro.
Tra le sue opere accanto agli inni e ai trattati teologici dedicati alla
Madonna, è autore di compendi di teologia. Teologo illuminato e coltissimo, fu definito “San Tommaso d’Oriente”. Nel 1890 Papa Leone
XIII lo proclamò dottore della Chiesa.

Santa Barbara
Vergine e martire – 4 dicembre
Nacque a Nicomedia nel 273. Si distinse per l’impegno nello studio
e per la riservatezza, qualità che le giovarono la qualifica di “barbara”,
cioè straniera, non romana. Tra il 286-287 si trasferì presso la villa rustica di Scandriglia, oggi in provincia di Rieti, al seguito del padre
Dioscoro, collaboratore dell’imperatore Massimiano Erculeo. La conversione alla fede cristiana di Barbara provocò l’ira di Dioscoro. La ragazza fu così costretta a rifugiarsi in un bosco dopo aver distrutto gli
dei nella villa del padre.
Trovata, fu consegnata al prefetto Marciano. Durante il processo
che iniziò il 2 dicembre 290 Barbara difese il proprio credo ed esortò
Dioscoro, il prefetto ed i presenti a ripudiare la religione pagana per
abbracciare la fede cristiana.
Questo le costò dolorose torture. Il 4 dicembre, infine, fu decapitata con la spada dallo stesso Dioscoro, che fu colpito però da un fulmine. La tradizione invoca Barbara contro i fulmini, il fuoco e la morte
improvvisa. I suoi resti si trovano nella cattedrale di Rieti.
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Germoglio
di
futuro
È difficile credere in certi
momenti della storia. Difficile
dare credito a voci che nella
notte profonda, quando anche le
stelle sono coperte da nubi
gonfie e pesanti, annunciano il
sorgere del sole. Difficile, quasi
impossibile, dare ragione a voci
che urlano nei deserti della
storia. Sembrano pazzi coloro
che annunciano amore dove le
persone non amano più; fanno
ridere coloro che credono nella
speranza quando nulla fa più
sperare; sarebbero da far tacere
coloro che mostrano il lupo e
l’agnello accanto: «È solo
questione di tempo, prima o poi
l’uno sbranerà l’altro… basta
vedere come va il mondo».
Ecco! Se, preparandoci al
Natale, qualcuno di noi stesse
pensando una cosa del genere,
allora meriteremmo le stesse
parole che Giovanni il Battista
ha rivolto a coloro che lo
andavano ad ascoltare senza
credere davvero alle sue parole:
«Razza di vipere, fate un frutto
degno di conversione; perché io
vi dico che da queste pietre Dio
può suscitare figli di Abramo»
(Mt 3,9)
E vale anche per noi!
Convertiamoci e crediamo
davvero che Dio può tutto – e lo
sta già facendo –: può riaprire il
nostro cuore alla speranza, può
insegnarci nuovamente a credere
nell’impossibile, può curare i
cuori feriti e insegnar loro
nuovamente ad amare, può farci
sognare nuovamente il futuro
anche dopo tremende delusioni.
Convertiamoci a Dio: lui sta
spalancando vie nuove nei
deserti delle nostre città.
Crediamoci… e vedremo cose
che mai occhio umano vide!

La preghiera
Vieni, Signore Gesù,
come sorgente d’acqua
in terra brulla,
come via spalancata
nel deserto
come luce che sorge
nella notte.
come germoglio di speranza
nel dolore.
Insegnaci a credere
nell’invisibile,
insegnaci a sperare
e ad attendere il regno
dell’amore e del dono.
Dio fatto carne, vieni tra noi;
germoglio di speranza,
nasci tra noi. 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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Speciale

2006 - Generosità
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Il 15 dicembre al Museo Diocesano Donnaregina la serata di benefice
Peppe Iodice. Con il ricavato si spera di sostenere due progetti sostenuti

La via della m

servizio a cura di Doria

La generosità dei napoletani per la prima asta di beneficenza, il 14 dicembre, non si fece attendere e riaccese nel cuore di tutti la speranza di poter offrire un futuro diverso ai tanti bambini ammalati di leucemia ricoverati presso l’Ospedale Pausillipon, costretti per la
chemioterapia a spostarsi fuori Regione, e ai piccoli
della Thailandia, abbandonati dalle famiglie, e amorevolmente accolti nella Casa di accoglienza di Chang
Mei curati dalle Suore di Saint Paul de Chartres, raggiungendo la notevole cifra, tra offerte in denaro e doni
al’asta, di 270.000 euro. L’asta rappresentò un evento
importante e altamente significativo per la città di
Napoli. La serata speciale evidenziò il valore della generosità e della partecipazione, tipica dei napoletani. Il
dono piazzato alla cifra più alta fu la maschera di
Pulcinella di Lello Esposito ceduta a 5000 euro.

2007 - Testimonianza

La carità non si può negare. È un atto dovuto di giustizia,
prima ancora che opera di misericordia che interpella
sempre il cristiano. Chi fa l’elemosina dovrebbe sempre
ricordare le parole del catechismo, il quale afferma che
«quando doniamo ai poveri le cose indispensabili, non
facciamo loro delle elargizioni personali, ma rendiamo
loro ciò che è loro. Più che compiere un atto di carità,
adempiamo un dovere di giustizia» (2446). In tal senso
l’atto di carità non è solo un’elemosina per “lavarsi la coscienza” ma include un’attenzione d’amore rivolta all’altro.
Ancora una volta, raccogliendo l’invito del Cardinale
Crescenzio Sepe, vogliamo aprire il cuore e la vita ai bambini ammalati e bisognosi di attenzione, attraverso l’ormai consolidata e tradizionale Asta di beneficenza che
quest’anno si terrà giovedì 15 dicembre presso il Museo
Diocesano Donnaregina. Primi a cogliere l’invito
dell’Arcivescovo sono stati Valentina Stella, che offrirà lo
spettacolo musicale, Gigi & Ross e Peppe Iodice, che cureranno l’animazione della serata.
Nel capitolo 25 del Vangelo di Matteo si legge: «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». Le parole di Gesù non lasciano dubbi: la strada che porta a Lui passa attraverso gli
altri, il nostro prossimo, soprattutto quando è in condi-

I proventi dell’asta del 2007 servirono per dare vita
alla “Casa di Tonia”, una struttura per accogliere i bambini abbandonati e le loro mamme. Il dono venduto al
prezzo più alto fu quello donato da Papa Benedetto XVI,
l’icona di Santa Rosa su foglia in oro, arrivata a 9.100 euro. Lasciarono un segno anche i doni provenienti dai
luoghi della sofferenza: il mosaico in ceramica realizzato dai ragazzi dell’Istituto penale minorile di Airola.
I doni battuti, raggruppati in cinque tranche, furono
intervallati dalle esibizioni di personaggi del mondo
della cultura, dello sport e dello spettacolo, introdotti
dalla giornalista Marialaura Massa. Commosse la testimonianza di Silvia, ragazza-madre, che invitò a contribuire per salvare la vita di un bimbo, adottando la madre. La serata si chiuse con un incasso complessivo di
64.100 euro, cui si aggiunsero i 20mila ricavati dalla
vendita al Museo diocesano.

2008 - Partecipazione

2009 - Crescita

2010 - Prevenzione

La novità dell’anno fu un numero telefonico: 48588.
Era possibile inviare un euro mandando un messaggio
attraverso i gestori telefonici.I fondi raccolti servirono
per attivare all’interno della Casa di Tonia “La culla della Vita”, un asilo multietnico, per accogliere bimbi già
presenti nella Casa di Tonia o figli di napoletani e immigrati del quartiere. Anche l’Ascom si rese disponibile,
promuove la raccolta fondi nei suoi negozi dove furono
esposti dei salvadanai per le offerte.
A presentare l’asta Pietro Pignatelli, battitore d’eccezione per il secondo anno consecutivo, e Rosaria De
Cicco. Tanti gli ospiti: Alessandro Siani, Giovanni
Mauriello, Maria Nazionale, le Orchestre Scarlatti e
Sanitansamble. La serata si chiuse con un incasso totale di 54.000, cui si aggiunsero i 10.000 euro offerti dal
Pio Monte della Misericordia e altre offerte provenienti
che portarono la cifra a quasi centomila euro

«Aiutami a crescere», lo slogan che accompagnò il
progetto delle “adozione di vicinanza”: adottare un
bambino napoletano in difficoltà con la modifica cifra
di 30 euro mensili, assicurandogli l’accompagnamento
scolastico. I casi più difficili furono segnalati dalle parrocchie e dai decanati, attraverso il coordinamento della Caritas diocesana. Ospite d’eccezione il grande artista Massimo Ranieri, che fece registrare il pienone:
«Solo in queste occasioni mi sento veramente utile e importante - il suo commento - perché anch’io ho conosciuto la povertà». Dall’asta furono ricavati circo 90.000
euro, sommando i doni offerti dal Papa, dal Presidente
Napolitano, dal Cardinale, dai benefattori locali e l’incasso del concerto. E fu proprio l’artista napoletano a
battere il dono del Papa: la scenografia della vita di
Gesù in legno e madreperla di Terra Santa, acquistata
per 11.000 euro. Fu il record della serata.

Anche nel 2010 il dono inviato dal Papa vinse su tutti: l’icona russa raffigurante la Madonna con Gesù
Bambino venne aggiudicata a 60mila euro. La preziosa
opera d’arte fu aggiudicata tra gli applausi e gli «olé» degli intervenuti all’Auditorium, incitati dal battitore
Pietro Pignatelli, affiancato da Marialaura Massa.
Totale incasso dell’asta: 92.300 euro, che andarono ad
aggiungersi agli altri 70mila arrivati da privati cittadini
e istituzioni, di cui ben 50mila furono regalati dalla
Camera di Commercio, per una raccolta complessiva di
circa 160.000 euro. A tutto fu sommato l’incasso della
serata, circa 10.000 euro, che vide salire il 21 dicembre
sul palcoscenico Peppino Di Capri. La cifra servì a creare un Centro di alta specializzazione in neuroscienze
per la diagnostica, la prevenzione e la cura di gravi malattie infantili e unico polo per il centro-sud per il risveglio dal coma.

Speciale
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nza promossa dal Cardinale Sepe, con Valentina Stella, Gigi & Ross e
dalle Aziende Ospedaliere Universitarie “Federico II” e “Luigi Vanvitelli”
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2015 - Attuazione

misericordia
no Vincenzo De Luca
zioni di bisogno. Impariamo a dare con generosità.
Elemosina è una parola forse un po’ desueta, e per alcuni
persino negativa, ma in realtà - come ricordava san
Giovanni Paolo II – significa misericordia e ha «ella nostra conversione a Dio un significato definitivo, decisivo.
Se manca l’elemosina, la nostra vita non converge ancora
pienamente verso Dio».
L’appuntamento annuale con l’Asta di beneficenza diventa, dunque, occasione di riflessione sulla logica del dono
e della gratuità in un momento storico attraversato da
una lacerante crisi economica e da una serie di conflitti
che, purtroppo, mettono in contrasto proprio le categorie
più deboli della società. Papa Francesco lo ricordava ai
sacerdoti: «la prima cosa da fare è guardare dove il mondo di oggi, e ciascuna persona, ha più bisogno di un eccesso di amore così. Prima di tutto domandarci qual è il
ricettacolo per una tale misericordia, qual è il terreno deserto e secco per un tale straripamento di acqua viva; quali sono le ferite per questo olio balsamico; quale è la condizione di orfano che necessita un tale prodigarsi in affetto e attenzioni; quale la distanza per una sete così grande
di abbraccio e di incontro».
Le possibilità ci sono e risiedono in quelle attività periferiche che vedono il dono come cooperazione e l’economia
in una chiave equa e solidale. L’unica via di salvezza, dunque, anche in un momento tanto disperato come il presente, ci ricorda il Cardinale Sepe con l’iniziativa dell’Asta
di beneficenza, è vivere la via della misericordia e della
gratuità.

I regali messi all’asta totalizzarono 60.900 mila euro
che insieme a cinquantamila euro donati da un benefattore anonimo, ai 70mila derivanti dall’incasso di “Made
in sud”, ai 600 euro dell’associazione Arycanda, fecero
incassare 181.500mila euro. A farla da padrone i doni del
Papa: una bellissima bicicletta venduta a 9000mila euro
ed un prezioso presepe in madreperla di Betlemme, aggiudicato a 4000mila. Veronica Mazza fu la presentatrice
della serata, mentre Mariano Bruno fece da battitore.
Tullio De Piscopo regalò uno straordinario concerto. Il
ricavato servì per realizzare due importanti progetti: l’acquisto, per l’Ospedale Cardarelli, di un ecografo di “alta
fascia” per la diagnosi di gravi patologie che possono colpire neonati a rischio, nonché, per l’Azienda Policlinico
Federico II, l’acquisto di un’autoambulanza attrezzata
per il trasporto di neonati a rischio.

2014 - Concretizzazione

L’incasso della serata fu di 68.400 euro. Ottimo piazzamento per il quadro Crocefisso dell’artista brasiliano
Carlos Araujo, realizzato con una particolare tecnica di
olio su tela battuto a diecimila euro. Dagli incassi di
“Made in Sud”, arrivarono 63.840 euro per un totale di
167.240 euro. Due i progetti finanziati: una Banca del farmaco, presso l’Ospedale Annunziata, e una strumentazione di ultima generazione, per il Santobono, che consente di trattare tutte le sindromi spastiche infantili.
L’evento fu presentato da Veronica Mazza, mentre
battitore d’eccezione fu Gino Rivieccio. Gradevoli i momenti musicali offerti dal Giardino dei Semplici che
cantarono, tra l’altro, la sempreverde “Miele”.
Applaudita Maria Nazionale che si esibì per oltre 40 minuti, regalando ottime interpretazioni di “Caruso”,
“Canzone appassionata” e “Tu si ‘na cosa grande”.

2011 - Realizzazione

2012 - Efficacia

2013 - Finalizzazione

L’asta di beneficenza del 2011 si svolse il 5 gennaio
2012 al Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare,
e fece registrare un incasso complessivo di 102mila euro, ma solo i regali del Pontefice fecero incassare 62.000
euro. Andò bene anche la maglia del Calcio Napoli con
gli autografi dei giocatori, donata a Sepe da de
Laurentiis in occasione della benedizione della squadra, battuta a 2.000 euro. L’evento fu presentato da
Pietro Pignatelli e vide anche un momento di spettacolo
con le esibizioni di Eugenio Bennato, Gigi Finizio, il
rapper napoletano Ciccio Merolla e Gino Rivieccio. Il ricavato andò all’Ospedale Annunziata per curare neonati affetti da encefalopatia ipossico-ischemica. Per attrezzare il reparto era necessario un finanziamento di
circa 120.000 euro, ma un’importante donazione da
parte della famiglia Scarpetta in memoria dei coniugi
Lidia e Vincenzo Scarpetta ne consentì la realizzazione.

La serata di beneficenza tornò all’Auditorium della
Rai, e il ricavato complessivo destinato ai bambini fu di
100.000 euro. A sbaragliare la concorrenza il raffinato
presepe in madreperla donato dal Papa, che fece incassare 10.000 euro. Ottimo risultato anche per il dono di
Napolitano: una splendida scacchiera in edizione limitata in argento e smalto, venduta a 16.000 euro. Tra le
novità dell’anno una vendita di oggetti non battuti all’asta a prezzi più modici nel foyer dell’Auditorium.
L’evento fu presentato da Lino D’Angiò, mentre i momenti musicali furono regalati da Nino D’Angelo. Il ricavato andò a favore di diversi progetti: l’acquisto di lettini attrezzati per monitoraggio cerebrale di neonati a
rischio, presso il Monaldi; una Banca del Latte materno
presso il Fatebenefratelli; studio della terapia più efficace per la cura di bambini affetti da tumore presso il
Reparto di Oncologia pediatrica della Sun.

A cogliere l’invito dell’Arcivescovo fu Sal da Vinci
che offrì il suo spettacolo, mentre l’animazione della serata e dell’asta furono un dono di Patrizio Rispo e di
Veronica Maya. Il grande cuore dei napoletani anche
questa volta non fece mancare l’aiuto necessario per dare sostegno e forza ad interventi finalizzati alla cura e al
miglioramento delle aspettative di vita dei neonati
ospedalizzati e dei bambini in età pediatrica.
Furono venduti 21 doni tra i quali il poncho appartenuto a Papa Bergoglio a 5.500 euro, le penne offerte
dal Presidente del Consiglio Enrico Letta, vendute a
8.000 e il tappeto dell’Azerbaijan del presidente
Napolitano a 7000 euro. In totale 131.000 gli euro raccolti, compresi 35000 euro ricavati dall’incasso della
trasmissione “Made in Sud”, destinati ad un progetto
dell’Ospedale Santobono per il telecontrollo a distanza
dei bambini in coma o ammalati cronici.
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Il nuovo
Consiglio
nazionale
Eletto il nuovo Consiglio
nazionale della Fisc. L’elezione è
avvenuta nel corso della XVIII
assemblea nazionale elettiva,
dedicata al tema «Tutto è
connesso, tutto è collegato», che
si è svolta a Roma dal 24 al26
novembre. L’assemblea elettiva è
un appuntamento triennale
volto a costituire il nuovo
Consiglio nazionale, che alla
prima riunione eleggerà la
presidenza del prossimo
triennio.
Questi gli eletti: Adriano
Bianchi, direttore della Voce del
Popolo (Brescia), con 105 voti;
Mauro Ungaro, direttore della
Voce Isontina (Gorizia), con 87
voti; Davide Imeneo, direttore
dell’Avvenire di Calabria (Reggio
Calabria-Bova), con 58 voti;
Giulio Donati, direttore del
Piccolo (Faenza-Modigliana),
con 55 voti; Oronzo Marraffa,
direttore di Adesso
(Castellaneta), con 53 voti;
Marco Gervino, direttore del
Letimbro (Savona-Noli), con 49
voti; Ezio Bernardi, direttore
della Guida (Cuneo), con 37
voti; Walter Lamberti, direttore
della Fedeltà (Fossano), con 28
voti; Silvano Esposito, direttore
del Biellese (Biella), con 22 voti;
Guglielmo Frezza, direttore della
Difesa del Popolo (Padova), con
24 voti; Lauro Paoletto, direttore
della Voce dei Berici (Vicenza),
con 16 voti; Daniela Verlicchi,
direttrice di RisVeglio Duemila
(Ravenna-Cervia), con 4 voti;
Carlo Cammoranesi, direttore
(Fabriano-Matelica), con 47
voti; Francesca Cipolloni, di
Emmaus (Macerata), con 22
voti; Pino Malandrino, direttore
della Vita Diocesana (Noto), con
38 voti; Carmine Mellone, di
Agire (Salerno), con 36 voti. I
votanti sono stati 141.
Nel Consiglio nazionale, oltre
agli eletti, siederanno anche i
delegati regionali: Chiara
Genisio, direttrice dell’Agenzia
giornali diocesani di Torino
(Piemonte); Alessandro Repossi,
direttore del Ticino, Pavia
(Lombardia); Vincenzo Tosello,
direttore di Nuova Scintilla,
Chioggia (Triveneto); Davide
Maloberti, direttore del Nuovo
Giornale, Piacenza-Bobbio
(Emilia Romagna); Claudio
Turrini, di Toscana Oggi, Firenze
(Toscana); Simone Incicco,
dell’Ancora, di San Benedetto del
Tronto (Marche); Mario Manini,
direttore della Squilla, Spello,
(Umbria); Claudio Tracanna,
direttore di Vola, L’Aquila
(Abruzzo-Molise); Alessandro
Paone, di Millestrade, Albano
(Lazio); Riccardo Losappio,
direttore di In Comunione, Trani
(Puglia); Antonio De Caro,
direttore di Fermento, Amalfi
(Campania); Enzo Gabrieli,
direttore di Parola di Vita,
Cosenza-Bisignano (Calabria);
Giuseppe Lombardo, direttore di
Cammino, Siracusa (Sicilia);
Giampaolo Atzei, direttore di
Sulcis Iglesiente Oggi, Iglesias
(Sardegna); Raffaele Iaria
(delegazione estera).

Attualità Ecclesiale

Nuova Stagione

«Amare la verità, vivere con professionalità e rispettare la dignità umana»: queste le
tre indicazioni affidate da monsignor Nunzio Galantino, segretario generale
della Cei, alle 191 testate della Federazione Italiana Settimanali Cattolici (Fisc),
riunite a Roma, dal 24 al 26 novembre, per la XVIII Assemblea nazionale elettiva

Verità, professionalità e dignità
servizio a cura di Doriano Vincenzo De Luca
Dare voce alle periferie, facendo «incontrare il Vangelo con la vita». Lavorare insieme,
con «un po’ più di coraggio», vivendo come
«humus fecondo» il contesto nel quale si è
chiamati a operare, cioè la grande testimonianza proposta da Papa Francesco. Sono le
indicazioni del segretario generale della Cei
Nunzio Galantino, ai giornali della
Federazione italiana settimanali cattolici
(Fisc), in apertura dei lavori della XVIII assemblea nazionale. Galantino riprende tre elementi messi in evidenza dal Papa nel recente
discorso al Consiglio nazionale dell’Ordine dei
giornalisti: amare la verità, vivere con professionalità, rispettare la dignità umana. Impegni
fondamentali anche per le testate della Fisc,
con la «ricerca di nuovi sentieri da percorrere
perché una nuova primavera della comunicazione ecclesiale torni a fiorire». Tenendo sempre presenti «le mete della sostenibilità e dell’efficacia».
Riflettendo sul rispetto della dignità umana, il segretario della Conferenza episcopale
italiana ha sottolineato come «nelle nostre testate questo rispetto per la dignità della persona, delle sue verità fondamentali e della libertà,
lo si respira». Galantino ha indicato poi «l’orizzonte che caratterizza davvero il rispetto della
dignità umana e ci assicura di essere sulla strada giusta: è l’attenzione alle periferie, termine
che nella Chiesa di papa Francesco ha assunto
uno spessore rilevante, ma che non può risolversi soltanto in un vocabolo alla moda».
I giornali diocesani, ha rimarcato, «sono
chiamati ancor più di ieri ad assumere un ruolo molto importante nel farsi voce delle periferie, di quelle periferie che spesso mediaticamente vengono ignorate o strumentalizzate a
seconda della stagione politica o dell’interesse
immediato». Inoltre, «giornali di lunga e preziosa storia, come pure emittenti radiofoniche
e televisive appartenenti alla grande famiglia
dei media ecclesiali, stanno venendo meno,

con conseguenze davvero preoccupanti»: è
quanto «sta accadendo, purtroppo, in moltissime delle nostre diocesi». «Possiamo chiederci
legittimamente – ha detto il vescovo – se nel nostro modo di vedere l’annuncio del Vangelo le
somme destinate alla comunicazione siano
considerate un costo o un investimento. Dirò
di più: possiamo esigere che siano viste sempre
come un investimento, anziché come un costo». Però, ha aggiunto, «non possiamo più
permetterci che quell’investimento non produca frutti». Da qui l’auspicio a «lavorare insieme, con un orizzonte più ampio della propria
scrivania». Perché «nell’impegno per la comunicazione in ambito ecclesiale è impensabile
camminare in ordine sparso».
Nell’attuale calo della diffusione della stampa tradizionale, secondo Galantino «diventa
sempre più urgente la vostra capacità di fare
rete e, dall’altra, quella di trovare nuove modalità operative, che permettano di far crescere la
diffusione e l’efficacia del messaggio». Perciò,

«scommettete fino in fondo sulle sinergie.
Sinergie in primo luogo tra le realtà mediatiche dei vostri territori e poi con i media nazionali della Chiesa italiana: dal Sir, nato a vostro
servizio, ad Avvenire, da Tv2000 al circuito radiofonico inBlu. Camminate insieme con
l’Ufficio Nazionale per le comunicazioni sociali». Perché, ha concluso, «la partita dei prossimi anni potremo affrontarla solo così».
Infine, riferendosi alla celebrazione dei 50
anni di vita della Fisc, ha sottolineato che
«molte delle realtà editoriali da cui provenite
in verità hanno una storia più che doppia rispetto a questo mezzo secolo e ne vanno comprensibilmente orgogliose: attraverso le vostre
pagine passa in filigrana la storia e la vita delle
nostre comunità locali». Da qui l’incoraggiamento a «raccogliere un’eredità che è patrimonio da spendere nel tempo presente; questo
tempo attraversato certo da tante trasformazioni ma che non rendono affatto superflue la
vostra presenza e il vostro impegno».

Con uno sguardo al futuro
L’intervento del Presidente uscente Francesco Zanotti
«Un’esperienza straordinaria, ricca di rapporti di amicizia e stima
davvero consolanti per un impegno che chiede molto, ma restituisce in
misura di gran lunga superiore». Così Francesco Zanotti, presidente
uscente della Fisc, ha espresso la propria gratitudine per i sei anni di
presidenza (2011-2016).
«Saremo sempre debitori ai padri della Fisc per la loro incredibile
intuizione - ha sottolineato – e non possiamo che essere immensamente
grati a quanti ci hanno preceduto, per l’intuizione avuta e per l’eredità
lasciataci prima nella Fisc e poi nel Sir»: don Aldo Gobbi (poi vescovo
di Imola), dal 1966 al 1968; don Franco Peradotto, dal 1968 al 1980; don
Giuseppe Cacciami, dal 1981 al 1986; don Gilberto Donnini, dal 1987 al
1992; don Duilio Corgnali, dal 1993 al 1998; don Vincenzo Rini, dal 1999
al 2004; don Giorgio Zucchelli, dal 2005 al 2010.
«In questi anni - ha sintetizzato il primo presidente laico della Fisc abbiamo attraversato e stiamo tuttora attraversando momenti difficilissimi per l’editoria, con un calo generalizzato di vendite, pubblicità e
contribuzione pubblica. Nonostante qualche chiusura, noi però non ci
abbattiamo e continuiamo ad andare avanti con entusiasmo sia nelle
edizioni cartacee sia nelle proposte online».
Ad oggi, ha proseguito presentando lo “stato di salute della
Federazione”, «aderiscono alla Fisc 191 testate, per 8-900mila copie a
settimana (1 quotidiano, 2 bisettimanali, 125 settimanali, 17 quindicinali, 31 mensili, 5 all’estero, 9 online, 1 agenzia) nelle quali lavorano oltre 500 dipendenti, di cui oltre la metà sono giornalisti, tra professionisti e pubblicisti. A migliaia si contano i collaboratori. I direttori sono
156 di cui 91 laici (76 uomini e 17 donne), 63 sacerdoti e 2 diaconi permanenti.
Nell’ultimo triennio si sono iscritte 9 nuove testate e 5 testate hanno
sospeso o chiuso le pubblicazioni». Certo, ha constatato, «la crisi della
carta stampata c’interroga e ci riguarda da vicino, anche se i giornali locali tengono ancora bene. Al momento nessuno conosce il futuro dell’informazione. Per questo, consigliamo a tutti di non abbandonare il
certo per l’incerto, con fughe in avanti di dubbia sostenibilità».
«Il recapito postale a singhiozzo, a scacchiera, come lo abbiamo definito noi, e non a giorni alterni, come dice Poste Italiane, da tempo pone

notevoli problemi», ha ribadito Zanotti. «L’abbonato è per noi un valore
aggiunto preziosissimo, che molti ci invidiano.
Rischiamo di perderne tanti e non per causa nostra. Se la riforma
dell’editoria, approvata di recente e ora al vaglio dei decreti attuativi, pare aprire spiragli positivi, le difficoltà postali potrebbero rendere vani i
nuovi sostegni al pluralismo informativo. In una parola: lo Stato non
può con una mano dare e con l’altra togliere».
Detto questo, ha proseguito il presidente uscente, «noi avremo un futuro se aiuteremo i nostri lettori a essere non solo informati, ma anche
più consapevoli. Avremo un futuro se saremo giornalisti credibili, parafrasando Papa Francesco “con l’odore dei lettori”».

Città
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Il 25 novembre a Napoli celebrata la Giornata contro la violenza. Inaugurato uno sportello
di ascolto e assistenza. Intervenuto il Vescovo Ausiliare S. E. Mons. Lucio Lemmo

Al Cardarelli c’è chi sostiene le donne
di Anna Turiello
In occasione della Giornata Internazionale
contro la violenza sulle donne, il giorno 25 novembre alla presenza del vescovo ausiliare di
Napoli Lucio Lemmo e di varie autorità istituzionali tra cui Maria De Luzenberger procuratore della Repubblica presso il tribunale dei minorenni di Napoli, l’assessora Regionale
Chiara Marciani è stato inaugurato, presso l’ospedale Cardarelli di Napoli il Centro Dafne codice rosa sorto per offrire alle pazienti vittime di violenza aiuto e sostegno da parte delle
psicologhe dell’Associazione Salute Donna,
ma anche la consulenza necessaria ad inserire
in cartella un referto che chiarisca, e dia valore
legale, al danno psicologico che è conseguenza
della violenza fisica o morale subita.
Per Elvira Reale, psicologa - Rappresentante Regionale dell’Osservatorio Nazionale Antiviolenza - il Centro Dafne costituisce uno strumento importante per contrastare
il dilagante fenomeno della violenza contro le
donne e per prevenire il femminicidio.
Il Centro affronta tutti i tipi di violenza sulle
donne: fisica, sessuale, psicologica e verbale,
socio-economica, stalking ma anche la cosiddetta «violenza assistita», che riguarda i bambini che assistono ad atti violenti contro la propria madre. Di suggestiva efficacia il nome dato
al centro. Dafne, leggiadra fanciulla della mitologia greca, era una giovane e deliziosa ninfa
che, dedita alla caccia, viveva serena nella quiete dei boschi, ma la sua vita fu stravolta dal capriccio di due divinità: Apollo ed Eros. Apollo,
innamoratosi di Dafne per volere del dio
Eros iniziò a vagare disperatamente per i boschi alla ricerca della ninfa, fino a quando non
riuscì a trovarla. Dafne, vedendolo scappò impaurita tra i boschi. Accortasi però che Apollo
stava per raggiungerla, invocò la madre Gea,
pregandola di mutare il suo aspetto perché le
stava procurando paura e dolore Gea ascoltò
la sua preghiera e inziò a trasformare il suo corpo: i suoi capelli si mutarono in leggere foglie
le sue braccia si levarono alte verso il cielo diventando flessibili rami; il suo bel corpo si rico-

prì di corteccia; i suoi delicati piedi si tramutarono in robuste radici ed il suo volto, rigato di
lacrime, svanì nella cima dell’albero. Dafne si
era trasformata in un leggiadro e forte albero
che prese il nome di lauro in greco dafne. Ciro
Verdoliva, direttore generale dell’Ospedale
Cardarelli, chiarisce che presso il centro di
ascolto, con le psicologhe, viene redatto il referto psicologico che cristallizza la sofferenza e
può dare adito ad un’eventuale procedimento
penale che può essere avviato solo dalla vittima
la cui privacy viene tutelata. Uno dei rischi, nei
casi di violenza è infatti, che i dati della paziente
possano essere utilizzati dall’aggressore per
costruire una tesi difensiva in caso di denuncia.
Spesso per paura e perché non sono state adeguatamente accolte e informate dalla struttura
sanitaria alla quale si sono rivolte dopo l’aggressione, molte donne dopo le cure fingono
che nulla sia accaduto, esponendosi ad un rischio ancora maggiore come la cronaca tragicamente e quotidianamente ci conferma.
Il centro Dafne sarà un rifugio di cura e assistenza medica e psicologica per le donne vittime di violenza che, adeguatamente sostenute, troveranno il coraggio di reagire di non arrendersi, di denunciare. Personale medico e
infermieristico del pronto soccorso, impegnato da oltre un anno in un corso di formazione
altamente qualificato, sarà in grado di individuare subito i segni della violenza e di maltrattamenti rispetto a quelli che potrebbero far
supporre un incidente quindi applicherà subito il codice «Pr», percorso rosa, grazie al quale
la donna viene trasferita in una medicheria e,
se vorrà, potrà trovare anche supporto psicologico presso le psicologhe del centro di ascolto
Parole forti contro ogni forma di violenza e nel
contempo rassicuranti per quanto concerne il
sostegno della Regione al progetto Dafne e ad
ogni seria e concreta iniziativa di tutela e di protezione dei cittadini, vengono pronunciate dal
presidente della Giunta Regionale della
Campania, Vincenzo De Luca presente alla
inaugurazione.

Inaugurato il nuovo pronto soccorso all’ospedale Pellegrini con la benedizione del Cardinale Sepe

La sanità a misura d’uomo
I napoletani possono contare su di un
nuovo pronto soccorso: sabato 25 novembre è stato, infatti, inaugurato all’ospedale
Pellegrini di Napoli una nuova struttura in
via Pignasecca con la benedizione del
Cardinale Sepe e alla presenza, tra gli altri,
del Governatore della Regione Campania,
Vincenzo De Luca e del direttore generale
dell’Asl Napoli 1 Elia Abbondante.
«Iniziati i lavori di ammodernamento
nel 2012 - spiega il direttore Abbondante dallo scorso maggio abbiamo, in tempi record, effettuato il collaudo e acquistato le
forniture». Undici per il momento saranno i posti letto a disposizione degli ammalati ma presto diventeranno ventuno.
La particolarità che renderà unica la
struttura: il nuovo pronto soccorso avrà diverse intensità di cura con percorsi dedicati rispetto alla gravità della patologia dei
pazienti. Inoltre tutti i posti letto saranno
monitorizzati e collegati in rete.
Un reparto all’avanguardia che renderà
più agile e veloce il soccorso di chi arriva in
emergenza nell’ospedale di via Pignasecca.
Da altri reparti si potrà accedere, grazie
all’informatizzazione dei dati, alle informazioni del paziente. L’unità operativa
sarà dotata, tra l’altro di telemetria. Oltre al
personale medico ci saranno sei infermieri
e sei ausiliari per turno.
Un’ulteriore novità è data dalla messa
in funzione di wc assistiti, dedicati a clochard e feriti gravi e che consentiranno al
personale sanitario di lavare e disinfettare

trerà la fiducia del popolo napoletano perché un ulteriore simbolo di vicinanza e
presenza delle istituzioni nella nostra metropoli. Certo l’esempio della vitalità della
città, una Napoli sempre in fermento e in
continua evoluzione».
Da sabato scorso, dunque, il pronto soccorso si trasferisce nelle nuove sale, mentre
partiranno a breve i lavori all’ala attigua:
«Ci sarà - spiega Abbonante - una seconda
fase per l’apertura di un’altra ala e poi il terzo step con la rianimazione. Per la rianimazione chiuderemo nel 2017. La novità è che
il Pellegrini torna ad effettuare attività di
triage ed entro dicembre contiamo di fare
la stessa operazione anche per il San
Giovanni Bosco».
Rosaria La Greca
gli assistiti in maniera puntuale e riservata.
Particolare attenzione alle donne: un’area del nuovo pronto soccorso, sarà infatti
dedicata all’assistenza delle donne vittime
di violenza. Va inoltre segnalato che per dare spazio all’area dedicata alle emergenze,
i reparti di urgenza di oculistica ed otorinolaringoiatra sarnno spostati all’Ospedale
del Mare. Ma la decisione potrebbe essere
riconsiderata dai vertici della sanità campana. Piacevolmente colpito dal lavoro
consegnato alla città di Napoli, il Cardinale
Sepe: «Siamo in presenza di un Pronto
Soccorso all’avanguardia dagli ampi spazi
e dall’ingegneria medica innovativa. –
commenta Sepe – Una struttura che incon-
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Presentata l’edizione 2017 di Agendo, il taccuino di Gesco, giunto
alla dodicesima edizione, quest’anno in versione almanacco

Storie da vivere tutto l’anno
di Elena Scarici

Ufficio Pastorale
per la Terza Età

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

Il sogno è quello di aprire una scuola calcio
in Africa. Affinché la grande famiglia dell’Afro
Napoli United si allarghi sempre più.
Esordisce cosi Enzo d’Errico, direttore del
Corriere del Mezzogiorno che quest’anno firma l’introduzione dell’edizione 2017 di
Agendo, il taccuino di Gesco, insieme a Sergio
D’Angelo, presidente del Consorzio. Questa
dodicesima edizione è in versione Almanacco
ed è un caleidoscopio di narrazioni a tema libero dove si intrecciano storie di amori e racconti divertenti, attraverso immagini surreali
e incursioni con leggende e tradizioni. Il risultato è sempre molto interessante e curato. «Di
Agendo - ha proseguito d’Errico - mi piace tanto il titolo non solo perché il verbo è declinato
al gerundio ma perché agire è una parola troppo spesso arrugginita a cui dobbiamo cercare
di dare nuovo slancio». Tredici i testi: un racconto al mese più uno, firmato fuori programma da Maurizio de Giovanni, che introduce il
nuovo anno con una delicata storia di sentimenti, per poi cedere la parola a Stefano
Piedimonte, Vincenzo Esposito, Sara Bilotti,
Patrizia Rinaldi, Francesco Romanetti,
Vladimiro Bottone, Serena Venditto,
Massimiliano Virgilio, Aldo Putignano,
Michele Serio, Mauro Giancaspro e Marco
Perillo.
Le immagini sono in parte realizzate dai fotografi professionisti Giuseppe Di Vaio,
Damiano Errico, Roberto Franco, Salvatore
Laporta, Sergio Siano e in parte dai fotografi
amatoriali Giovanna Amore, Vincenzo
Esposito, Alessia Marrazzo, Maria Nocerino.
Una foto è stata donata dalla cooperativa sociale La Paranza del Rione Sanità. Alla presentazione alcuni degli scrittori, i brani sono stati
letti da Serena Venditto. Tra gli altri Vincenzo
Esposito capo-redattore del Corriere del
Mezzogiorno che ha raccontato la guerra silenziosa che si combatte al rione Sanità, e lo
straordinario lavoro di competenza e profes-

Foto: Cooperativa La Paranza

sionalità che fanno i giovani della cooperativa
La Paranza e del parroco Antonio Loffredo.
Francesco Romanetti, prestigiosa firma de
Il Mattino ha raccontato la storia di due uomini che si contendono una donna a Cuba.
Vladimiro Bottone ha detto che «scrivo per divertirmi e complicarmi la vita». Simpatico il
racconto di Serena Venditto ambientato in un
portone dove le persone che entrano con masserizie in realtà nascondono qualcosa di misterioso.
Aldo Putignano ha regato una piccola favola con un messaggio di speranza. Michele Serio
e Mauro Giancaspro grande ironia. Alla fine il
ringraziamento del presidente dell’AfroNapoli Antonio Gargiulo, per la scelta di destinare il ricavato delle vendite alla sua squadra,
e quello di Sergio D’Angelo: «Siamo a 12 anni

dall’inizio di quest’avventura: molti ci hanno
chiesto cosa c’entrasse la cultura con il sociale.
Certamente abbiamo fatto una scelta coraggiosa.
Ma ci siamo resi conto che a volte la cultura
serve molto di più per superare i pregiudizi di
quanto non possa fare il resto a e che è importante fornire i servizi in primis ma riuscire ad
andare anche oltre. Grazie a tutti gli scrittori e
a tutti coloro che ci danno una mano, Voi ci
avete aiutato a parlare di questi temi». Agendo
2017 almanacco è a cura di Teresa Attademo e
Ida Palisi e ha il progetto grafico di Studio
Eikon. Ogni settimana è accompagnata da citazioni a cura di Alessio Bocchetti e Giovanni
Salzano. È disponibile in versione settimanale
in quattro colori: verde acido, celeste smeraldo, fucsia e nero.

Nel Complesso monumentale di Santa Chiara un incontro sui disturbi alimentari

Affamati di vita e di amore
“Diciamo basta: dall’Isola Verde per contribuire ad isolare i disturbi del comportamento alimentare”: su questo tema, lo scorso
26 novembre, presso la sala espositiva del Complesso
Monumentale di Santa Chiara in Napoli, si è svolto l’incontro organizzato dall’associazione “Artemisia – Una Voce per
l’Anoressia” con il supporto della Provincia Napoletana del
Santissimo Cuore di Gesù (Ordine dei Frati Minori).
L’evento, cui hanno partecipato esponenti del mondo della
scuola, dell’università, dell’associazionismo, della medicina e
della neuropsichiatria infantile, è stato aperto dagli indirizzi di
saluto del Ministro della Provincia Napoletana del SS. Cuore di
Gesù, fra’ Carlo Maria D’Amodio. Hanno quindi fatto seguito,
moderati da fra’ Adriano Pannozzo, definitore e segretario della
Provincia Napoletana del SS. Cuore di Gesù, gli interventi di
Umberto Volpe, docente aggregato presso il Centro di
Riferimento regionale per i disturbi alimentari del Dipartimento
di salute mentale dell’Università Sun di Napoli, il quale ha parlato dei Dca, i cosiddetti disturbi del comportamento alimentare,
spiegando cosa siano e come possano essere curati e prevenuti.
A seguire, Antonella Gritti, docente associata di neuropsichiatria infantile presso l’Università degli Studi di Suor Orsola
Benincasa di Napoli, ha invece affrontato il problema dei disturbi della nutrizione ed alimentazione ad esordio infantile. È stata
poi la volta di Walter Milano, responsabile del Centro per la diagnosi, terapia e prevenzione dei disturbi alimentari, presso l’Asl
Napoli 1 centro, che ha discusso dei disturbi del comportamento
alimentare, intesi come vie del digiuno e dell’insaziabilità.
Quindi il contributo di Tommaso Ariemma, docente di estetica presso le Accademie delle Belle Arti e di Storia e Filosofia del
Liceo Statale di Ischia, ha chiarito alcuni aspetti dell’educazione
all’immagine. Infine le testimonianze di Luigi Saetta, componente del direttivo dell’associazione “Consult@noi”, ente nazionale per i disturbi del comportamento alimentare, che si è intrattenuto sullo stato della rete dei servizi assistenziali per i Dca e di
Paolo Massa, presidente dell’associazione organizzatrice, che,

partendo dalla propria dolorosa esperienza, ha illustrato il problema a 360 gradi, coinvolgendo l’aspetto familiare, della prevenzione e dei comportamenti.
Si è trattato di un incontro interdisciplinare, che ha visto la
collaborazione tra un’istituzione religiosa e l’associazione
“Artemisia”, volto a far conoscere i diversi e, spesso, subdoli disturbi del comportamento alimentare, quali anoressia e bulimia
nervosa, disturbo da alimentazione incontrollata, al fine di informare e, soprattutto formare le famiglie con congiunti che si trovano a far fronte a queste malattie.
Un tema attualissimo, quello dei disturbi del comportamento
alimentare, che coinvolge soprattutto giovani e giovanissimi,
malati di «fame di vita e di amore», come li ha efficacemente definiti fra’ Carlo Maria D’Amodio. «Per affrontare tutte queste problematiche – ha concluso nella sua esortazione finale fra’ Adriano
Pannozzo – è necessario un cammino di conoscenza, che venga
percorso attraverso il riconoscimento dei sintomi e la prevenzione».
Adelaide Caravaglios
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Parrocchia San Francesco d’Assisi a Villaricca

Il presepe del “futuro” e della ricerca
Si è ripetuto il tradizionale appuntamento con i lavori degli alunni della scuola “Rodari” di Villaricca. Il
ricavato della vendita anche quest’anno andrà devoluto alla ricerca per la lotta al Neuroblastoma infantile.
Più di cinquanta i presepi elaborati dagli alunni del
secondo Circolo didattico di Villaricca, che ha risposto
sempre con entusiasmo all’invito di don Giuseppe
Tufo, che da nove anni promuove la Mostra Presepiale
presso la parrocchia di San Francesco d’Assisi di
Villaricca ubicata di fronte alla scuola della dirigente
Maria Pia Ciccarelli.
La Mostra presepiale del 2016, tenendo fede ad una
buona abitudine consolidata negli anni, ancora una
volta, ha messo insieme volontariato, Chiesa, famiglia
ed il mondo della scuola coinvolgendo gli alunni ed i
loro familiari. E proprio nella chiesa di San Francesco,
nel corso di una manifestazione traboccante di entusiasmo e partecipazione, da una delegazione di scolari, sono stati consegnati i presepi realizzati dagli alunni con l’amorevole supporto della famiglia e del corpo
insegnante.
L’insegnante Teresa Smarrazzo ha coordinato il
team delle insegnati di religione: Anna Maria
Porcelli, Giovanna Perna, Maria Pennacchio e
Silvana Zambrano, che hanno lavorato con i bambini
e le loro famiglie, per portare a termine i loro piccoli
capolavori.
Mamme e papà hanno potuto trascorrere momenti
diversi con i propri figli anche nella manipolazione dei
materiali utilizzati per la costruzione dei presepi, che
quest’anno sono stati i più vari: dalla pasta, alla plastica riciclata, a pezzi di stoffa. Tutte elaborazioni di materie prime molto semplici e reperibili, che hanno elevato il significato stesso della famiglia di cui il presepe
è la sintesi di messaggi di unione e “futuro”, come ha
avuto modo di sottolineare don Giuseppe, agli alunni
presenti in chiesa con le loro mamme e i loro papà. Il
lavoro compiuto nell’elaborazione dei Presepi ha, infatti, un grosso risvolto sociale e psicologico che mette
al centro la famiglia e si fa portatore di un messaggio
intorno a cui è stata sviluppata una importante tematica sociale che ha coinvolto adulti e minori.
«Quest’anno – ha annunciato don Giuseppe – i vostri presepi serviranno a raccogliere fondi per la lotta al
neuroblastoma infantile, una malattia difficile, ma
non impossibile da debellare, perché la scienza e la ricerca fanno vincere tutto. Il Signore illuminerà gli

scienziati e fra qualche anno, anche per guarire da questa malattia basterà una semplice medicina».
Domenica 18 e lunedì 19 dicembre i presepi dei ragazzi verranno esposti presso la struttura polivalente
“Karol Wojtyla” di via Napoli, per essere venduti e contribuire a finanziare la ricerca per la lotta al
Neuroblastoma infantile. L’iniziativa, promossa dalla
Pro Loco di Villaricca, quest’anno è stata condivisa
pienamente dalla parrocchia San Francesco. Prima
del ritorno a scuola don Giuseppe ed i volontari della
parrocchia, rispettando l’appuntamento annuale,
hanno distribuito dolci e caramelle a tutti i bambini.
Angela Fabozzi

Parrocchia del Santo Rosario di Afragola

“Ce pensa mammà”
Una profonda e introspettiva rappresentazione della compagnia “E così sia”
dedicata ai rapporti talvolta difficili tra genitori e figli
La compagnia teatrale “E così sia”, legata alla parrocchia del Santo Rosario
di Afragola, ha messo in scena, presso il teatro “Italia” di Acerra, la commedia
“Ce pensa mammà”, una brillante e profonda realizzazione di Gaetano e
Olimpia Di Maio. Ottima la regia di Daniela Castaldo, che ha diretto se stessa e
i suoi bravi attori. L’allestimento è stato curato nei minimi particolari così che
la resa emotiva, e non solo scenica, bene ha comunicato stati d’animo e sottigliezze emotive che non sono patrimonio esclusivo della particolarissima famiglia di quella “mammà” riportata nel titolo, ma che rientrano nel vissuto di
chiunque faccia parte di un nucleo domestico, piccolo o grande che sia.
La vicenda ruota intorno alla figura di questa mamma, deceduta giovanissima e che avrebbe lasciato al mondo ben tre figli, di cui la primogenita,
Margherita, è la privilegiata veggente di apparizioni, più o meno frequenti, della
madre, che le chiede, sovente, sacrifici di svariato genere per sostenere i figli minori ed in particolar modo il fragile, ma non troppo, Armandino.Le visite della
defunta mammina sono, da un lato, riferimento di sicura risoluzione di problemi, dall’altro, invece, risultano un tantino sgradite alla povera Margherita, che
è sempre più condizionata dal timore di richieste che le costeranno abnegazione e sacrifici, ma lei, che ripone fiducia incondizionata nell’anima buona della
mamma, che tutto risolve con la sua lungimiranza ultraterrena, nulla mai le negherà, anche se dentro sentirà serpeggiare un sempre più impetuoso senso di
ribellione, che reprimerà, suo malgrado, per amore dei fratelli e della mamma.
La vicenda si complica, come nella migliore tradizione del teatro, fino all’inaspettato finale.

Il senso profondo dell’opera non sta nella narrazione di una fiaba dai colori
celestiali, tutt’altro, esiste la volontà di denunciare addirittura qualcosa di demoniaco presente in mammà e cioè le storture di alcuni rapporti madre-figlia
in quella che è la quotidianità, la cosiddetta normalità. Quante volte, infatti, anche nei più sani nuclei familiari esiste il figlio o la figlia da immolare sull’altare
del sacrificio: non che lo si faccia in malafede, ma, sicuramente perché in quella
creatura una madre, il più delle volte, ma anche un padre, individua lo strumento più idoneo a realizzare i suoi sogni o a mettere a punto determinate situazioni
che si crede debbano procedere e definirsi esattamente in quel modo.
Poco importa delle subdole violenze perpetrate a quei figli di un dio minore,
a nulla servono le loro rinunce, il loro farsi da parte, il non opporsi perché convinti che tutto quanto è detto da mamma e papà sia cosa giusta. Esiste una categoria genitoriale che, pensando al meglio per i propri figli, finisce per fare il
peggio, in ogni senso: questa la verità subliminale della bella rappresentazione,
tale da rendere consapevole la platea del fatto che quel “ce penza mamma” potrebbe tranquillamente essere sostituito da un “ce penza Margherita”, elevando
quest’ultima ad una superiore dignità di donna e di figlia, precipitando invece
ad un livello assai inferiore “mamma’”, donna calcolatrice, disamorata, vendicatrice, a cui si addice l’Ade e non certo il Paradiso, sede certa, invece, per coloro
che sono state veramente madri, nella dolcezza e nell’amore parimente elargito,
scevro da parzialità, perché, come Eduardo faceva pronunciare a Filumena
Marturano: «‘E figli so’ figli, e hanna essere tutt’egual».
Margherita De Rosa

Cultura

Nuova Stagione

Il primo museo permanente
sul presepe napoletano del ’700
Nato per volontà del Cardinale Crescenzio Sepe e condiviso dai magistrati Ugo Ricciardi
e Carlo Alemi. Sede nella Basilica di San Paolo Maggiore
di Elena Scarici

Anticipo di Natale nella Basilica di San
Paolo Maggiore in piazza San Gaetano
dove è stato inaugurato il primo museo
permanente del presepe grazie alla tenacia e alla ferrea volontà del Cardinale
Sepe, dei giudici Ugo Ricciardi e Carlo
Alemi dai quali cinque anni fa nacque l’idea di dare a Napoli un luogo dove poter
esporre permanentemente il meglio dell’arte presepiale napoletana.
A dare corpo all’idea la Fondazione
Sant’Alfonso Maria de’ Liguori presieduta
da Antonello Di Rienzo. Non è stato facile
trovare la sede, vari tentativi falliti e difficoltà in questi anni, «poi alla fine – ha
commentato il Cardinale Sepe – non si poteva scegliere luogo migliore che la splendida basilica seicentesca che con il suo maestoso scalone domina la piazza e San
Gregorio Armeno, grazie alla disponibilità
dei Padri Teatini e al rettore padre Carmine
Mazza».
Il primo maestoso, imponente presepe
che inaugura la mostra è quello che il
maestro Antonio Cantone realizzò per
Papa Francesco nel 2013 e che fu allestito
in piazza San Pietro, poi restituito alla
città. Ha trovato spazio nella navata sinistra della chiesa e occupa una superficie
di oltre sessanta metri quadrati.
Realizzato artigianalmente è composto di
sedici figure, alte due metri, vestite con
abiti del Settecento napoletano realizzati
con tessuti in seta di San Leucio.
La scenografia, realizzata da Fabrizio
Petito è stata completamente rifatta con
materiali naturali, carta pesta, legno e
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Premio
di giornalismo
“Francesco
Landolfo”
Venerdì 18 novembre alle ore
11 si è svolta a Napoli la
cerimonia di consegna del
Premio di giornalismo
“Francesco Landolfo”, presso la
sede dell’Istituto di cultura
meridionale in via Chiatamone
63 (Palazzo Arlotta). Il Premio,
giunto alla quinta edizione nel
decennale della scomparsa di
Franco Landolfo, ricorda
l’impegno del giornalista,
segretario dell’Ordine dei
giornalisti della Campania, già
vicedirettore del quotidiano
“Roma”, fondatore e presidente

tanta colla. A fare compagnia al presepe di
Cantone a gennaio arriverà in mostra il
presepe Bianco, di proprietà - dell’editore
Rosario Bianco, legato. ad un altro
Pontefice e ad un’altra visita partenopea.
Alto quattro metri, lungo cinque, realizzato in sughero, legno, stucco, ferro, pitture
ad olio e tempere, i pastori sono alti 40
centimetri e sono in terracotta dipinta e
tessuto. Fu esposto nel 2007 in San
Francesco di Paola per la visita di
Benedetto XVI che ne rimase particolarmente colpito. In primavera inoltre giungerà un’altra opera di grande pregio, un
presepe bolognese del Settecento, esposto
nel 2011 a Palazzo Caprara Montpensier.
Il presepe è formato da statue provenienti da collezioni private, che furono

esposte nel 1935 nella “Mostra del
Settecento bolognese” in Palazzo
D’Accursio, e tra le altre chicche il presepe
di Catello Maresca, pubblico ministero
della Dda di Napoli, formato da figure del
Settecento, inedite, particolari, provenienti da collezioni private.
Sono statuine in terracotta policroma
alte 30 centimetri, con occhi di vetro, mani e piedi in legno dipinto, riccamente abbigliate, con abiti in velluto, trine, batista,
seta. il gruppo della Natività è attribuito a
un ignoto di scuola napoletana. «Una
grande opportunità e mi grande progetto
per la città – ha concluso di Rienzo – dare
vita ad un laboratorio permanente tra tutti
gli artisti compresi quelli di San Gregorio
Armeno».

dell’Arga Campania.
Di seguito i premi assegnati
dalla giuria:
Premio (carta stampata): “Tour
tra le colline della vergogna.
Veleni accanto ai campi
coltivati” di Marco Di Caterino
(Il Mattino); Menzione speciale
“Sarno, il fiume-killer. È boom
di leucemie” di Giovanna
Salvati (Metropolis); “La
paesologia, che bella scoperta”
di Antonio Coppola (Il Mattino);
Premio (radio-televisione): “Gli
altri fuochi” di Anna Testa (Tv7,
Rai); Menzione speciale
“Quarto, corsa contro il
(mal)tempo” di Caterina Laita

Ordine degli Ingegneri provincia di Napoli

Edifici religiosi:
monitoraggio
e consolidamento
Nella Basilica di San Giovanni Maggiore
la Commissione Edilizia di culto, coordinata da Fabio Panico, ha proposto un convegno di studi sul monitoraggio e consolidamento degli elementi strutturali di edifici e
beni artistici religiosi. Illustrando tecniche
innovative di rilievo con scanner laser, scopo ultimo dei lavori è stato quello di estendere e ampliare le conoscenze del settore attraverso una serie di incontri riguardanti la
sicurezza e la conservazione dei beni di culto.
La nutrita partecipazione degli addetti ai
lavori fa ben sperare sulla riuscita di un progetto innovativo sulle tecniche di consolidamento e conservazione dei beni artistici e architettonici. Pertanto, come ha sottolineato
Bruno Calderoli, docente di Tecnica delle
Costruzioni dell’Università Federico II, essendo particolarmente esposti ad eventi sismici gli edifici di culto in muratura, il monitoraggio ed eventuali provvedimenti di
consolidamento dovrebbero attuarsi tramite queste nuove tecniche di diagnosi con apparecchiature all’avanguardia e innovative.
Interventi preventivi consentirebbero quantomeno di limitare i danni causati da even-

tuali eventi sismici agli edifici di culto in
muratura, utilizzando anche materiali innovativi nella diagnosi e nel consolidamento strutturale dei beni di culto.
Il Convegno, che è solo il primo di alcune
giornate di studio in programmazione, è
stato organizzato dall’Ordine degli
Ingegneri di Napoli a sostegno delle numerose iniziate della Commissione di Edilizia
di culto, operativa da pochi anni, ma decisamente attiva sul territorio napoletano e nazionale.
I lavori sono destinati ai professionisti di
categoria che intendono arricchire ed aggiornare le conoscenze del settore, il cui
profilo necessita di ricerche ed esperienze
che favoriscano la finalità ultima dell’impiego corretto e duraturo del monitoraggio e
del consolidamento delle bellezze architettoniche splendide del nostro Bel Paese. La
ricerca e gli studi sono iniziati a Napoli.
Il lavoro e la professionalità del settore
ingegneristico continueranno ad essere approfonditi in convegni successivi a favore
della sicurezza e della stabilità, a tutela e a
sostegno di una futura peer working tra ingegneri e architetti.
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(Televomero)
Premio (internet e foto/video
reportage): ex aequo “Da Terra
dei Fuochi a Campania Felix,
un festival per riscoprire il
pomodoro” di Gioacchino
Roberto Di Maio
(Stabiachannel.it) “L’approccio
scientifico alla Pet Therapy”
di Federica Riccio (Unina.it);
“Terra dei Fuochi vesuviana, I
vecchi pneumatici fanno meno
paura” di Mariano Rotondo
(Ilfattovesuviano.it). Menzione
speciale“L’uso corretto della
Terra nell’Enciclica di Papa
Francesco” di Carmine Alboretti
(Silvae.it)
Il premio è indetto dall’Ordine
dei Giornalisti della Campania,
dal quotidiano “Roma”, dal
Sindacato Unitario Giornalisti
Campania e dall’Arga
Campania. La giuria è composta
dal presidente dell’Ordine dei

Aderente alla Federazione Italiana
Settimanali Cattolici

giornalisti (Ottavio Lucarelli),
dai direttori del quotidiano
“Roma” (Antonio Sasso,
Pasquale Clemente), dal

A.C.M. S.p.A. - Torre del Greco
Stabilimento Tipo-Litografico
Tel. 081.803.97.46

Chiuso in tipografia alle ore 17 del mercoledì

segretario del Sugc (Claudio
Silvestri), dai vertici di Arga
Campania (Geppina Landolfo,
Gianpaolo Necco).
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