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Il 5 dicembre l’anniversario della nascita

Sisto Riario Sforza: uomo di Dio e di carità
di Salvatore Giuliano

Il Venerabile Sisto Riario Sforza, del
quale il 5 dicembre celebreremo l’anniversario della nascita nell’anno 1810, nacque nel centro storico di Napoli da un’antica e nobile famiglia dalla quale attinse i
tratti gentili e signorili che lo hanno caratterizzato fin da fanciullo. Ordinato sacerdote a Napoli nel 1833 conseguì le lauree
in Teologia e Giurisprudenza. Papa
Gregorio XVI lo incaricò di gestire alcune
missioni apostoliche e in seguito lo volle
come suo segretario particolare.
Divenne Arcivescovo di Aversa il 24
aprile del 1845 e in seguito, Arcivescovo di
Napoli per più di trent’anni, dal 1846 al
1877. Da Papa Gregorio XVI fu elevato a
rango di Cardinale.
Prese parte al Concilio Vaticano I come Padre Conciliare pronunciandosi
contro l’opportunità pastorale ed ecumenica di proclamare il dogma dell’infallibilità pontificia. Ha esercitato il suo ministero pastorale nella diocesi partenopea
in un periodo di grandi sconvolgimenti
politici, e accolse il Papa Pio IX per diciotto mesi nel Regno di Napoli durante la rivoluzione romana. Del Santo Padre divenne amico e confidente condividendo
la sofferenza di un delicato e difficile periodo della Chiesa. Pur non essendo mai
stato schierato politicamente per essere
fino in fondo uomo di Dio e del popolo, il
Cardinale non volle riconoscere il nuovo
regime imposto dall’ingresso di Garibaldi
a Napoli il 7 settembre 1860 con il quale si
decretava l’annessione del Regno delle
Due Sicilie al Piemonte.
A causa di questo patì l’esilio dovendo
trovare ospitalità presso amici e parenti.
Nel 1861 tentò di rientrare a Napoli ma fu
nuovamente allontanato fino al 1866.
Quale uomo intelligente e capace di

grandi doti pragmatiche, riuscì a continuare da Roma la sua opera apostolica
servendosi molto del mezzo della stampa e delle lettere pastorali. Dimostrò
grande attenzione alla cura del popolo
di Dio, promuovendo la catechesi e le
missioni.

San Giovanni a Carbonara: i Carabinieri ritrovano
due putti in legno dorato rubati 22 anni fa

I due angioletti
tornano a casa
Domenica 2 dicembre, prima domenica di Avvento, è stata una giornata particolarmente importante per la chiesa di
san Giovanni a Carbonara e per l’intera
comunità.
Il corpo dei Carabinieri per la tutela
del patrimonio culturale di Napoli ha
consegnato nelle mani di don Ciro
Riccardi e di tutti i fedeli i due “angeli reggitorcia” rubati nel 1996 dalla cappella
Seripando della chiesa stessa. Si tratta di
due putti in legno dorato risalenti alla fine dell’ottavo e gli inizi del nono secolo di
cui fu proprio don Ciro a denunciare la
scomparsa.
Il lavoro dei Carabinieri, presenti alla
celebrazione eucaristica, è stato notevolmente apprezzato e riconosciuto dal parroco, che li ha più volte ringraziati e presentati ai fedeli. il capitano Brasili, il maresciallo Basile e il brigadiere Caiazzo, loro i protagonisti del caso, portato avanti
con meticolose indagini e con la cooperazione della procura di Isernia che ha permesso di smembrare un’organizzazione criminale implicata nell’acquisto di merce rubata.
Ma quello dei putti non è stato però un caso singolo nella storia di questa chiesa:
nel 1977, infatti, venne rubata ed esportata dall’Italia un’altra scultura del sedicesimo
secolo, in marmo di Carrara, di Girolamo Santacroce raffigurante san Giovanni a
Carbonara, restituita anch’essa lo scorso giugno al luogo di culto. Terminata la celebrazione eucaristica, don Ciro ha salutato i fedeli con un messaggio di gioia e speranza, affinché l’evento festeggiato potesse diventare simbolo di un felice periodo di avvento per tutti i fedeli.
Marta Cantelli

Qualificò la formazione del futuro clero riformando gli studi del Seminario.
Seguì personalmente con amore i suoi sacerdoti, ai quali mostrò sempre vicinanza
e attenzione, in modo particolare verso
gli anziani e gli ammalati per i quali
fondò una casa di riposo l’«Ospizio di

Maria». Istituì nuove parrocchie per raggiungere anche i fedeli più lontani dai
centri abitati.
Nella diocesi partenopea promosse
numerose opere di carità. Attraverso il
suo personale e instancabile zelo e con
l’introduzione di numerosi ordini religiosi nella diocesi, operò instancabilmente
alla diffusione dello spirito di pietà e di
orazione affinché i fedeli fossero portati
per mano al desiderio della santità di vita.
Al Sacro Cuore consacrò la diocesi nel
1875 e diffuse grandemente il culto mariano. Alla Vergine Maria offrì sempre la
sua filiale devozione, in modo particolare
visse e diffuse l’amore alla “dolce Vergine
dell’Aiuto” custodita nel Santuario a Lei
dedicata nel centro storico, nella zona dei
Banchi Nuovi. Nei suoi trentuno anni di
episcopato a Napoli vi furono tre eruzioni
del Vesuvio e quattro epidemie di colera.
Tutto ciò lo portò a testimoniare in modo
instancabile la vicinanza paterna del
buon Pastore. Verso gli ammalati e i poveri profuse tutta la sua vicinanza donando
tutti i suoi beni e contraendo debiti con il
barone di Rotschild che, ammirato dallo
zelo del porporato, rinunciò alla restituzione dell’ingente somma devoluta ai bisognosi.
A seguito di un malore, nel giro di pochi mesi, morì il 29 settembre 1877 sotto
lo sguardo della “dolce Vergine
dell’Aiuto” che volle sempre presso il suo
capezzale durante il tempo della sua sofferenza. Il suo funerale fu un tripudio di
amore e di gratitudine per la sua zelante
opera e per l’ardente amore a Dio e alla
Chiesa testimoniata con instancabile dedizione. Le sue spoglie mortali sono ora
custodite nella Parrocchia dei S.S.
Apostoli.

Primo Piano Diocesi
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In occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità
e della prima Domenica di Avvento, il Cardinale Crescenzio Sepe ha conferito in Cattedrale
la Prima Comunione e il Sacramento della Confermazione e ad un gruppo di disabili

«Siete un piccolo paradiso qui in terra»
@ Crescenzio Card. Sepe *

Oggi la Chiesa è in festa perché ha inizio il nuovo anno liturgico. Se il primo
gennaio segna l’inizio dell’anno solare,
oggi è l’inizio di un nuovo tempo che, attraverso le varie tappe - Natale, Pasqua,
Pentecoste, compreso il tempo ordinario
- ci porta a conoscere il mistero di Cristo.
Iniziamo un nuovo anno e quindi facciamo festa. La Chiesa tutta fa festa in questo
tempo di Avvento durante il quale ci prepariamo a ricordare la nascita di Gesù,
avvenuta duemila anni fa a Betlemme, e
ad incontrarlo nuovamente oggi nella nostra vita.
È un cammino che noi facciamo per
incontrare spiritualmente nella fede Gesù
che è diventato uomo come noi. È un tempo di speranza, di attesa, di volontà affinché la venuta di Gesù non passi come se
fosse una cosa senza senso, senza significato, senza valore, ma come un evento
che ci riguardi personalmente. L’Avvento
è ciò che viene, cioè Cristo che entra nel
mondo e che possiamo incontrare nella
fede.
A Napoli viviamo una doppia festa perché da qualche anno dedichiamo l’inizio
dell’Anno liturgico ai nostri fratelli e sorelle diversamente abili. Lo facciamo con
un gesto bello e significativo: stiamo tutti
insieme, in questa Chiesa Cattedrale, la
casa di Dio, che diventa la casa di tutti noi,
per conferire loro il Sacramento della
Confermazione; inoltre due giovani,
Luigi e Francesca, incontreranno il
Signore per la prima volta nell’Eucarestia.
L’Eucaristia è il momento più alto, più
bello, più santo della nostra fede: Cristo è
vivo, sta qui, in mezzo a noi, Cristo diventa pane e vino, si fa nostro cibo e bevanda,
Cristo ci manda lo Spirito Santo nella
Confermazione, non si vede ma è presente: questo è il mio corpo, questo è il mio
sangue, e io vi manderò lo Spirito Santo

per incontrarvi. Noi oggi incontriamo
Dio, attraverso Cristo, nello Spirito Santo,
che ci rende una sola cosa con Lui. Ci può
essere una cosa più bella? Sentire che Dio
è parte della nostra vita, che vive dentro di

noi, che agisce in noi, ci aiuta a diventare
come Lui e a sentire la gioia che si sprigiona dal nostro cuore. Questa gioia la vedo
tutta nei vostri volti: avete uno sguardo
che parla più di ogni canto o preghiera, se-

gno del vostro sentirvi amati e accompagnati.
Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa celebrazione così
bella. Innanzitutto il Centro “San
Giuseppe” di Torre del Greco, che ho visitato tante volte, in modo particolare monsignor Salvatore Ardesini, la signora
Matilde Azzolini, la regista, che da tanti
anni organizza questo incontro per offrire ai ragazzi la gioia di incontrare il
Signore nel Sacramento dell’Eucarestia e
della Confermazione. Saluto anche la
Comunità di Sant’Egidio, l’Istituto
Antoniano con don Eduardo Fiscone.
Costituite un piccolo paradiso in terra
perché laddove siete voi, cari amici, là c’è
Gesù. Voi rassomigliate più di ogni altro a
quel volto sofferente di Gesù e quando vi
guardiamo – basta semplicemente un pizzico di fede - scorgiamo il volto di Gesù.
Questa è la gioia, la grande gioia che
celebriamo in questa prima domenica di
Avvento, facendo di noi tutti una sola famiglia chiamata a lodare il Signore per le
meraviglie che compie in noi e nelle nostre anime. Diciamo grazie al Signore,
che pur nella sofferenza di un fisico debole, ci dona la gioia di scorgerlo, vederlo,
sentirlo, amarlo. È questa la cosa più bella, più grande, più sublime che possiamo
realizzare.
A voi, che per la prima volta vi accostate all’Eucaristia, a voi cresimandi, l’augurio più bello perché il Signore vi renda
sempre felici, contenti, sereni, gioiosi.
Quante cose ci insegnate con i vostri volti,
i vostri gesti, con lo sguardo, il vostro sentirvi utili! Abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di capire che le realtà vere,
quelle autentiche, non sono nelle apparenze ma nel cuore, nell’anima e nello spirito. Grazie! Dio vi benedica e ‘a Maronna
v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Una giornata speciale per persone speciali
Cattedrale di Napoli in festa per la prima domenica di Avvento che il Cardinale Sepe ha
voluto dedicare alle persone con disabilità, conferendo ad alcune di esse, per l’occasione, il
sacramento della Confermazione e della Prima Comunione.
Anche quest’anno la partecipazione è stata numerosa e molto sentita, una liturgia di popolo arricchita della presenza gioiosa di tante persone con disabilità, provenienti da tutta la
diocesi, che si sono sentite accolte a pieno titolo e con pari dignità nella casa bella della
Chiesa di Napoli. Quest’anno la celebrazione è coincisa con la vigilia della Giornata
Internazionale delle persone con disabilità indetta nel 1992 dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite che ha come scopi la promozione dei diritti e del benessere delle persone con
disabilità, ed un’attenzione sulla loro presenza nella vita politica, sociale, economica e culturale dei paesi membri.
Una giornata speciale, dunque, per persone speciali per le quali non è scontato nelle nostre città, e talvolta anche nella Chiesa, fare esperienza di accoglienza e di pieno riconoscimento dei propri diritti e della propria dignità. «Sono molto emozionata, è stata una festa bellissima – ha detto una madre commossa al termine della liturgia – non me lo aspettavo, grazie!». La scelta dell’Arcivescovo ha riconciliato tanti con la fede e con una Chiesa fino ad oggi
percepita talvolta ancora distante dai problemi della disabilità.
Quest’anno undici, tra giovani e adulti disabili, hanno ricevuto il sacramento della
Cresima e due di loro anche della Prima Comunione. Il Cardinale nell’omelia ha sottolineato
il fatto che «si sono preparati durante l’anno per conoscere Gesù e per accogliere il dono dello
Spirito Santo che si riconosce dai loro volti gioiosi, la gioia che si legge anche negli sguardi di
chi non può parlare». E la gioia è stato il tratto distintivo delle persone che si sono sentite
amate nella loro fragilità e diversità, nella loro disabilità.
I cresimandi, provenienti dal Centro San Giuseppe dell’Opera Pia Ente Morale Ricovero
della Provvidenza di Torre del Greco, dalla Fondazione Istituto Antoniano e dalla Comunità
di Sant’Egidio, si sono preparati durante l’anno con incontri di catechesi, liturgie eucaristiche, con il sacramento della Riconciliazione, scoprendo pian piano la gioia di conoscere
Gesù come l’Amico che non lascia mai soli ed è presente nella vita con lo Spirito Santo.
Nella “Evangelii gaudium” Papa Francesco ci ha esortato ad essere una Chiesa in uscita,
una Chiesa con le porte aperte per giungere alle periferie umane ed esistenziali, in cui i poveri siano i destinatari privilegiati del Vangelo. O
ggi possiamo testimoniare che è bello essere in uscita e scopriamo che non siamo soli,
nuovi fratelli e sorelle hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo e insieme, disabili e non disabili, possiamo aprirci alla missione di comunicare il Vangelo, di costruire un mondo pacificato, di costruire una cultura dell’inclusione, della tenerezza, dell’amore e combattere
quella della paura e dei muri di divisione.

Lo scorso anno, per la prima volta, Alessandro, un uomo con disabilità che aveva ricevuto
il sacramento della Confermazione nella prima domenica di Avvento nel 2013, ha fatto egli
stesso da padrino ad uno dei cresimandi dopo averlo avvicinato all’incontro con Gesù, a scoprire la fede. Veramente lo Spirito soffia dove vuole e riempie dei suoi doni chi Lo accoglie
con fede. Il 30 aprile scorso Alessandro ci ha lasciato, ma sappiamo che è stato presente in
mezzo a noi in questa liturgia che ha tanto amato e che adesso vive nel Cielo. La sua testimonianza ha aperto una strada: anche quest’anno nel Centro San Giuseppe di Torre del
Greco due persone con disabilità, Francesco e Giusi, sono stati il padrino e la madrina di
due dei cresimandi del Centro San Giuseppe: piccoli segni di inclusione vissuta, piccoli segni
di un amore grande.
La testimonianza delle persone con disabilità ci insegna a vivere con gioia il tempo
dell’Avvento e sentiamo la responsabilità di imparare da Gesù i modi per mettere in pratica
le opere di Misericordia: quest’anno, in modo particolare con la Lettera Pastorale “Visitare
gli infermi”, l’Arcivescovo ha continuato a tracciare un cammino importante per la Chiesa
di Napoli. Con i disabili siamo una piccola ma significativa tappa di questo cammino e vogliamo imparare a vivere, come ci ha invitato a fare il Cardinale Sepe, «l’attenzione verso i
deboli attraverso la preghiera e la visita, attenti e disponibili nei confronti di tutti, e in particolare di chi è solo, escluso, senza affetti. Al malato pesa non solo la sua accresciuta fragilità, ma
anche la distanza che la malattia crea tra sé e gli altri, la privazione dei rapporti umani, quella
che toglie al cuore il respiro della vita. La malattia non è una condanna, la solitudine sì».
(Lettera Pastorale “Visitare gli infermi”).
Il clima che si è respirato in questa giornata è stato quello di una famiglia che si ritrova
con amici vecchi e nuovi: l’Associazione La Scintilla, l’Associazione Le Perle, il Centro San
Giuseppe di Torre del Greco, il Centro Volontari della Sofferenza, una folta rappresentanza
di Fede e Luce, la Fondazione Istituto Antoniano di Portici, l’Istituto Don Orione, il dott.
Piscitelli dell’Ufficio Catechistico della Campania-settore disabili, due traduttori per la Lis
con un gruppo di non udenti, la Comunità di Sant’Egidio che con i testi, i disegni e i canti
tratti dai libri di catechesi con i disabili “Gesù per Amico” e “Il Vangelo per tutti”, ha curato
la preparazione dei cresimandi.
La liturgia è terminata con il dono del Vangelo e dell’immagine della Pentecoste da parte
dell’Arcivescovo a ciascun cresimato e con l’immancabile foto ricordo. Subito dopo, il
Cardinal Sepe ha invitato tutti nel cortile per un momento conviviale di festa, con un rinfresco, momenti felici da immortalare in una fotografia, saluti affettuosi e già le prime richieste
per la preparazione alla cresima del prossimo anno.
Matilde Azzollini
Settore disabili dell’Ufficio Catechistico Diocesano
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Archivio
Storico
Diocesano
Si rende noto che l’Archivio
Storico Diocesano, in largo
Donnaregina 22, rimarrà
chiuso alle consultazioni
degli studiosi dal 22
dicembre al 6 gennaio.

***

Cresime in
Cattedrale
Queste le prossime domeniche
in cui viene conferito, nella
chiesa cattedrale di Napoli, il
Sacramento della
Confermazione.
9 dicembre – 23 dicembre

***

Esercizi
spirituali
per
sacerdoti
Da lunedì 14 a venerdì 18
gennaio, presso l’Istituto Maria
Ausiliatrice “Villa Tiberiade” a
Torre Annunziata, si terranno gli
esercizi spirituali per sacerdoti
sul tema: “La spiritualità di San
Vincenzo Romano”.
L’evangelizzazione e la cura
pastorale nella missione di
Gesù. Predicatore: don Giosuè
Lombardo, parroco della
Basilica di Santa Croce a Torre
del Greco.
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Le solenni celebrazioni in onore della patrona di Minori
le cui reliquie furono ritrovate 225 anni fa con il Cardinale Crescenzio Sepe
e l’Arcivescovo di Amalfi-Cava de’ Tirreni, S. E. Mons. Orazio Soricelli

Un anno dedicato a santa Trofimena
di Valentino Di Domenico
Con la reposizione delle sacre reliquie in cripta si sono ufficialmente concluse, lo scorso 27
novembre, le solenni celebrazioni in onore di
Santa Trofimena, patrona di Minori, per l’anno
speciale indetto per il 225° anniversario del secondo ritrovamento delle spoglie della santa
martire. L’ anno 2018 infatti è stato per la comunità di Minori un appuntamento importante per
celebrare e rinnovare la memoria del ritrovamento delle reliquie della venerata Patrona
Santa Trofimena, avvenuto nella notte tra il 26 e
il 27 novembre del 1793.
Dal 13 luglio dell’839, quando le Reliquie di
Santa Trofimena furono restituite dopo il sacrilego furto da parte del principe beneventano
Sicardo, il corpo della Martire venne conservato
nel luogo posto al di sotto dell’altare eretto nella
sua cappella. Col passare dei secoli si perse la
memoria del luogo della tumulazione.
Quando alla metà del diciottesimo secolo iniziarono i lavori di ricostruzione della nuova cattedrale, si sentì la necessità di riportare alla luce
le reliquie della Santa. Nella notte tra il 26 e 27
novembre del 1793 alcuni devoti minoresi scavando nel luogo indicato dalla tradizione trovarono nuovamente le sacre reliquie. Per il 225°
anniversario del secondo ritrovamento (17932018), la comunità di Minori ha vissuto quindi
un anno speciale celebrativo inaugurato il 27 novembre 2017 con una apposita bolla d’indizione
dall’ Arcivescovo della Diocesi Amalfi – Cava de’
Tirreni, monsignor Orazio Soricelli e che si è
concluso lo scorso 27 novembre 2018.
Durante il mese di luglio e quello di novembre sono state visitate le parrocchie delle
Foranie dell’Arcidiocesi Amalfi – Cava de’
Tirreni con il simulacro di Santa Patrona
Trofimena, per vivere insieme a tutti i fedeli l’anno speciale, per condividerne contenuti e speranze, per gettare innanzitutto quel ponte tra la
“memoria” e la “novità”, con l’auspicio che, soprattutto i più giovani, percepiscano i con valori
condivisibili e comprensibili.
Inoltre dal 27 al 30 luglio le Sacre Reliquie sono state in pellegrinaggio, dopo cinquanta anni,
a Patti, in provincia di Messina, terra natia di
Santa Trofimena. In quei giorni è stato siglato
anche il gemellaggio civile tra le due comunità.
Tre gli obiettivi fondamentali dell’anno celebrativo: sperimentare, diffondere ed aprire alle nuove generazioni.
Nel particolare si è voluto sperimentare, in
misura più larga e approfondita possibile, quanto indicato dal Catechismo della Chiesa

Cattolica al numero 957, ovvero alla “comunione
con i santi che ci unisce a Cristo, dal quale, come
dalla fonte e dal capo, promana tutta la grazia e
tutta la vita dello stesso popolo di Dio”.
Diffondere, in un mondo che cambia, nelle famiglie il Vangelo di Gesù Cristo, la bella notizia per
una vita buona attraverso la Missione popolare
che è stata celebrata dal 25 febbraio al 4 marzo
2018 dal tema “Minori in Missione: la parrocchia
intorno alla Parola”. Infine, in concomitanza del
Sinodo dei giovani , aprire canali preferenziali di
comunicazione con le nuove generazioni, per ottenere un effettivo risveglio di fede e di amore.
A suggellare l’importanza delle celebrazioni il
pellegrinaggio a Roma il 10 ottobre scorso con
Papa Francesco che venerato in piazza San
Pietro le spoglie e la venerata statua di Santa

Trofimena. A chiudere l’anno celebrativo speciale lo scorso 27 novembre, il Cardinale Crescenzio
Sepe, Arcivescovo metropolita di Napoli e presidente della Conferenza Episcopale Campana
che ha celebrato il Solenne Pontificale insieme
all’Arcivescovo di Amalfi – Cava, S. E. Mons.
Orazio Soricelli, al Nunzio Apostolico emerito in
Cecoslovacchia e Vescovo titolare di Minori,
Monsignor Mario Giordano, ed i parroci don
Don Ennio Paolillo della Basilica di Santa
Trofimena di Minori e don Enzo Smriglio della
Cattedrale di Patti.
Nel corso dell’omelia il Cardinale Sepe si è
soffermato sulla figura di Santa Trofimena che,
al pari di altri Santi martiri molto venerati nelle
nostre zone, hanno messo al centro della loro vita una sola cosa: l’amore verso Dio.

Il corso va dal pranzo del lunedì
al pranzo del venerdì. I luoghi si
raggiungono con mezzi propri.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni rivolgersi a don
Aldo Giosuè Scatola.
347.231.28.39 – 081.578.75.85 –
g.scatola@chiesadinapoli.it

***

Guida
Liturgico
Pastorale
2018-2019
È disponibile, presso le seguenti
librerie cattoliche, la Guida
Liturgico-Pastorale 2018-2019:
Paoline, via Duomo, Elledici,
via Duomo
Paoline, Colli Aminei

Il Cardinale Sepe all’Incoronazione della Beata Vergine dell’Ascolto, a Portici

In ascolto delle necessità
del popolo di Dio
Nella chiesa consacrata alla Natività della Vergine Maria e San Ciro,
a Portici, si è tenuta l’Incoronazione del simulacro della Beata Maria
Vergine dell’Ascolto. Ora anche nella città vesuviana è venerata la statua
bianca che volge lo sguardo materno verso l’umanità, proveniente dalla
chiesa del Carmine Maggiore di Napoli.
Il titolo di Maria Vergine dell’Ascolto è stato coniato dal Cardinale
Crescenzio Sepe, quando autorizzò e sostenne il Centro di ascolto presso
la stessa Basilica. Qui, grazie alla preziosa collaborazione dei Padri
Carmelitani, la signora Cira Napoletano si pone in ascolto delle necessità
materiali e morali della gente e soprattutto «la Vergine Maria – sottolineò
l’Arcivescovo – servendosi di umili strumenti, guida l’ascolto delle necessità del popolo di Dio, in particolare dei più poveri».
Numerosi i fedeli devoti alla Madonna dell’Ascolto, accorsi dal circondario e da tanti quartieri di Napoli, tutti uniti nella preghiera con sacerdoti e diaconi per esprimere a Maria, Madre di Gesù, Madre della
Chiesa e madre di tutti i cristiani, tutto il loro amore e la loro devozione.
La cerimonia dell’Incoronazione, presieduta dal Cardinale Sepe è stata
preceduta dall’esecuzione dell’inno alla Vergine, musicato da Maurizio
Rea.

In conclusione l’Arcivescovo ha ricordato quanto sia importante
imparare ad ascoltare ed ha espresso l’augurio che tutti, attraverso
Maria possano avvicinarsi sempre più al cuore di Gesù.
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Messaggio dell’Arcivescovo

«Riscopriamo i veri desideri del cuore»
@ Crescenzio Card. Sepe *

Carissimi, potremmo iniziare dicendo “Ancora una volta arriva il Santo Natale
…” ma perderemmo il gusto e la voglia di
viverlo se non chiedendoci: “Che cosa attendo in questo nuovo Natale?”.
Il Tempo dell’Avvento (attendere – accogliere - amare) è utile ed indispensabile
per focalizzare gli obiettivi ed i desideri
nascosti nel cuore, ma che dicono la verità della nostra vita e del nostro essere discepoli di Gesù.
Inizia un periodo bello ed intenso,
sempre caratterizzato dalla riscoperta di
alcuni atteggiamenti semplici ma molto
importanti per la vita cristiana. Vieni
Signore Gesù!
E’ il periodo dell’attesa della venuta del
Signore: spesso la vita di una persona dipende da ciò che attende, perché l’attesa
dice speranza, desiderio, possibilità di futuro.
Il cristiano è colui che vive ogni giorno
nell’attesa dell’incontro con il suo
Signore, consapevole che questo incontro
cambierà la sua esistenza, donandole pace, gioia e nuova luce.
Avvento, dunque, è anzitutto tempo
dell’attesa del Signore. C’è però un’altra
dinamica spirituale che vorrei sottolineare in questo tempo di Grazia. Non solo noi
attendiamo il Signore, ma prima ancora, e più ancora è Lui che attende noi, così
come la terra attende il seme per portare
frutto. Dio ci attende nella concretezza
della terra, nei volti dei fratelli, nella fedeltà al quotidiano, nella passione per
l’uomo del nostro tempo e nelle ferite di
ogni uomo o donna del nostro tempo. I
poveri Sacramento di Dio.
Il nostro è un Dio che ci chiede di metterci nelle sue mani perché anzitutto Lui
si mette nelle nostre mani; anzi, ci chiede
di far diventare le nostre mani le Sue mani, i nostri occhi i Suoi occhi, i nostri cuori
il Suo cuore, secondo quella logica di appartenenza che ci rende seme fecondo per

la vita del mondo. Nella mia ultima lettera
Pastorale “Visitare gli Infermi”, ho scritto
che il dolore e la sofferenza costituiscono
da sempre un enigma. Quando ne veniamo travolti restiamo confusi, spaesati,
senza risposte. Soprattutto se quel patire
toglie il respiro, spegne la luce dagli occhi.
Tutti, credenti e non credenti, percepiamo la sofferenza come una realtà tragica,
incompatibile con ciò che siamo, speriamo, amiamo. L’avvertiamo come una stridente contraddizione con i nostri sogni,
con tutto ciò che vorremmo. Chi sa attendere, sa amare, sa perdonare e sa sognare.
Accanto a questa mia breve riflessione,
come ogni anno, chiedo di dare un senso
ancora più forte alla testimonianza del
Vangelo nel periodo Avvento/Natale, invitandovi a promuovere raccolte da destinare alle tante “opere segno” della Chiesa
di Napoli.
Vi benedico e vi auguro un sereno e fecondo periodo di Avvento.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Preghiera
davanti
al presepe
Gesù ti sto aspettando: “non tardare”.
Ti sto aspettando... ma io so che verrai
e vuoi che anch’io faccia la mia parte.
Ti aspettano i bambini poveri
che hanno fame,
fa’ che io porti loro
il pane quotidiano dell’amore;
ti aspettano le persone che soffrono,
fa’ che io porti loro la speranza,
andandoli a trovare
e stringendo le loro mani;
ti aspettano tanti uomini che hanno tutto
ma non sono felici perché non hanno Te,
fa’ che io porti loro
il Segreto della tua presenza.

Come sostenere
Per sostenere gli interventi diocesani si possono inviare offerte alla Caritas Diocesana di Napoli specificando nella
causale: “Avvento 2018”

Unicredit spa: conto intestato a “Caritas Diocesana
Napoli” aperto presso l’Agenzia Napoli 19 - Iban:

Conto Corrente Postale: n°14461800 intestato a
“Caritas Italiana Opera Diocesana di Assistenza di Napoli”
Banca Prossima: n°6483 intestato a “Arcidiocesi di
Napoli - Caritas Diocesana Napoli” e aperto presso la filiale 5000 di Milano - Iban:

oppure versare direttamente al cassiere della Caritas diocesana, Sergio Alfieri, tutti i giorni dal lunedì al venerdì,
dalle ore 10 alle ore 13. Recapiti telefonici: 081.55.74.263
- 081.55.74.264 - 081.55.74.265.

Udienza Generale di Papa Francesco sui Comandamenti

«La legge nuova in Cristo e i desideri
secondo lo Spirito»
Nella catechesi di mercoledì, che conclude il percorso sui Dieci Comandamenti,
possiamo utilizzare come tema-chiave quello dei desideri, che ci permette di ripercorrere il cammino fatto e riassumere le tappe compiute leggendo il testo del
Decalogo, sempre alla luce della piena rivelazione in Cristo.
Questa vita liberata – ha sottolineato Papa Francesco - diventa accoglienza della
nostra storia personale e ci riconcilia con ciò che, dall’infanzia al presente, abbiamo
vissuto, facendoci adulti e capaci di dare il giusto peso alle realtà e alle persone della
nostra vita. Per questa strada entriamo nella relazione con il prossimo che, a partire
dall’amore che Dio mostra in Gesù Cristo, è una chiamata alla bellezza della fedeltà,
della generosità e della autenticità.
Ma per vivere così – cioè nella bellezza della fedeltà, della generosità e dell’autenticità – abbiamo bisogno di un cuore nuovo, inabitato dallo Spirito Santo (cfr Ez
11,19; 36,26).
Io mi domando – si è chiesto Papa Francesco - come avviene questo “trapianto”
di cuore, dal cuore vecchio al cuore nuovo?
Attraverso il dono di desideri nuovi (cfr Rm 8,6) che vengono seminati in noi dalla
grazia di Dio, in modo particolare attraverso i Dieci Comandamenti portati a compimento da Gesù, come Lui insegna nel “discorso della montagna” (cfr Mt 5,17-48).
Infatti, nella contemplazione della vita descritta dal Decalogo, ossia un’esistenza
grata, libera, autentica, benedicente, adulta, custode e amante della vita, fedele, generosa e sincera, noi, quasi senza accorgercene, ci ritroviamo davanti a Cristo. In
Cristo, e solo in Lui, il Decalogo smette di essere condanna (cfr Rm 8,1) e diventa
l’autentica verità della vita umana, cioè desiderio di amore – qui nasce un desiderio
del bene, di fare il bene – desiderio di gioia, desiderio di pace, di magnanimità, di
benevolenza, di bontà, di fedeltà, di mitezza, dominio di sé.
Ecco a che cosa serve cercare Cristo nel Decalogo: a fecondare il nostro cuore
perché sia gravido di amore, e si apra all’opera di Dio.
Se sono i desideri malvagi che rovinano l’uomo (cfr Mt 15,18-20), lo Spirito de-

pone nel nostro cuore i suoi santi desideri, che sono il germe della vita nuova (cfr 1
Gv 3,9). Si incontrano le due gioie: la gioia di Dio di amarci e la nostra gioia di essere
amati. Ecco cos’è il Decalogo per noi cristiani: contemplare Cristo per aprirci a ricevere il suo cuore, per ricevere i suoi desideri, per ricevere il suo Santo Spirito.
Antonio Colasanto

Pastorale e Domenica
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9 dicembre. Seconda Domenica di Avvento

«Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio»
Bar 5, 1-19; Sal 125; Fil 1, 4-6. 8-11; Lc 3, 1-6
L’Avvento è tempo di attesa, di un’attesa
che non dice però passività, ma azione, operosità, prontezza. Domina in questo tempo
una parola: vigilanza.
E vigila davvero chi non resta fermo, ma
si prepara e prepara la strada a ciò che (o a
chi) attende.
Icona lucana di questa attesa è Giovanni
il Battista: rude e forte contraltare delle potenze di questo mondo (Tiberio Cesare,
Erode Antipa, Filippo, ma anche Ponzio
Pilato e i “religiosi” Anna e Caifa), Giovanni
è il profeta, su cui “cade la parola del
Signore”, perché, in linea con la grande tradizione profetica dell’Antico Israele, annunci a ogni uomo la possibilità di accedere alla
salvezza: «Com’è scritto nel libro degli oracoli
del profeta Isaia… Ogni carne vedrà la salvezza di Dio».
Giovanni non è la Parola, ma è voce prestata alla Parola; voce che grida una speranza, annunciando lo sconvolgimento
dell’“usuale”.
Di fronte alla venuta dell’Atteso, le valli
non possono più essere valli, i colli non possono più essere colli e le strade devono smarrire le loro tortuosità: troppe sono le valli in
cui l’uomo precipita, prigioniero di disperazioni e di annichilimenti, di miserie e di bassezze; troppi sono i colli orgogliosi, su cui si
ergono le sue pretese e arroganze; troppe so-

no le tortuosità lungo le quali egli tenta di
nascondere le sue iniquità, sottraendosi alla
fatica di andare dritto alla meta della verità.
Per annunciare la speranza, Giovanni
non teme di incrociare gli uomini nei loro
deserti, nei sentieri confusi della storia, dinanzi ai poteri di questo mondo che pretendono di dare sicurezze ai popoli! E a essi, il
Battista si presenta come voce critica e sovversiva, che provoca a sperare un “oltre” e,
per questo, sa donare speranza lì dove pare
che tutte le speranze muoiano.
La speranza che Giovanni propone apre
una strada dinanzi all’umanità smarrita: la
speranza è una strada percorribile da ogni
uomo che sia realmente animato dal desiderio di uscire dal deserto per andare verso la
vita.
Sì, perché se non si desidera la vita, neppure sarà possibile vedere la salvezza. E la
salvezza – come Luca tiene a sottolineare – è
per ogni carne, vale a dire per ogni uomo,
qualunque sia la sua condizione di debolezza, di fragilità, di limite, di peccato o di morte, propria della peribilità della carne. Solo
a chi non teme di fare esperienza della precarietà del suo essere uomo e della peccaminosità di non esserlo fino in fondo, è possibile accedere alla salvezza.
Chiamato a essere voce di speranza, il
Battista lo è non tanto per le parole, che pure

RECENSIONI

Senza Maria non c’è Gesù
Maria di Nazaret ha avuto un’enorme importanza nella vita e nella
spiritualità della Santa di Calcutta. Secondo Madre Teresa, l’unione con
Dio avviene nell’imitazione di Maria, modello perfetto di vita attiva e
contemplativa. La Madre di Gesù, inoltre, offre un mirabile esempio
delle virtù cristiane: su queste virtù è incentrato il cammino verso il
Natale che viene proposto con questa Novena, basato sulla Parola di Dio
e sulle meditazioni della Santa di Calcutta.
Fausto Negri – Luigi Guglielmoni
Senza Maria non c’è Gesù. Novena di Natale con Santa Madre Teresa
Edizioni Elledici – 2018
Pagine 48 – euro 3,50

Il calcio come fenomeno religioso
Per la prima volta nella storia dell’umanità, a intervalli regolari e a
orari fissi, milioni di individui si sistemano davanti al loro televisore domestico per assistere e, nel senso pieno del termine, partecipare alla celebrazione dello stesso rituale.
Un rito celebrato da ventitré officianti e qualche comparsa davanti a
una folla di fedeli che raggiunge talvolta le decine di migliaia di individui ai quali si sommano, davanti agli apparecchi televisivi, milioni di
praticanti a domicilio.
Il calcio, il più popolare tra gli sport di massa, è al tempo stesso pratica e spettacolo, fenomeno sociale che si prolunga nella tensione mai
risolta tra professionismo e pratica amatoriale e occasione di riflessione
sull’etica del gioco e sulla lealtà tra avversari. Il calcio, spiega l’antropologo Marc Augé, funziona come un fenomeno religioso in cui numerosi
individui provano gli stessi sentimenti e li esprimono attraverso il ritmo
e il canto. Gli stadi diventano così luoghi di senso, di controsenso e di
non senso, simboli di speranza, di errore o di orrore, in cui si compiono
ancora i grandi rituali moderni.
Marc Augé
Football. Il calcio come fenomeno religioso
Edizioni Dehoniane – 2016
Pagine: 48 – euro 6,00

Storie della buonanotte
per bambine ribelli
Questo è un regalo perfetto per le ragazzine dai sette anni in su. Un
bellissimo calendario con grafica accattivante e le storie di donne che
hanno lasciato un segno nella storia. Ribelli nel senso di straordinariamente in gamba. Per sognare in grande e ricordare ogni giorno che perseguire con impegno le proprie passioni vuol dire cambiare, in meglio,
un pezzettino di mondo.
Francesca Cavallo – Elena Favilli
Storie della buonanotte per bambine ribelli. Calendario 2019
Edizioni Mondadori – 2018 – euro 13,00

dice e deve dire al popolo, ma soprattutto in
forza del suo essere proteso verso il futuro di
Dio, di cui è cifra lo stare nel deserto: nel deserto, infatti, o si spera nel futuro o ci si prepara ad accogliere la morte! Giovanni diviene così il volto di un presente tutto proteso
verso un futuro, ma non per questo disincarnato o evanescente.
La scelta, la vita e la predicazione di
Giovanni sono infatti un invito eloquente a
vivere il proprio presente rompendo i precari equilibri che ci si crea, nell’illusione che
siano essi a donare salvezza. Giovanni è, in
tal senso, “squilibrato”, nella misura in cui il
suo centro è fuori di sé: il suo centro è la promessa di Dio.
Orientarsi a Dio e al suo futuro non è
soffocare il desiderio che abita l’uomo o, meglio, da cui l’uomo è abitato: orientarsi a Dio
è assumere la verità che l’uomo non basta a
se stesso e che solo Dio, con la sua promessa,
è risposta alla sua sete! L’uomo però deve accorgersi della sua sete e darle un nome: solo
se assetato l’uomo potrà accogliere la salvezza che è donata il Cristo Gesù.
Il Battista è funzionale, nel progetto di
Dio, a suscitare questa sete. “Maranathà” è,
allora, il grido che misura l’intensità della
nostra sete.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Sant’Eulalia
Vergine e Martire in Spagna – 10 dicembre
È senz’altro la Santa più famosa di Spagna. La tradizione identifica in Eulalia una martire bambina. La sua morte sarebbe infatti
avvenuta all’età di soli dodici anni a Mérida, in Spagna appunto,
durante la persecuzione di Diocleziano, nell’inverno del 304. Di famiglia cristiana, Eulalia era stata nascosta dai parenti in una casa
lontana dalla città e dalla persecuzione. Ma, forte della sua fede,
la fanciulla fuggì di casa, attraversò la campagna gelata a piedi
scalzi, giunse in città e si presentò al tribunale, dove la sua unica
parola fu: «Credo». Ai persecutori quella parola echeggiò come
una bestemmia. Dopo essere stata a lungo torturata crudelmente
e orribilmente mutilata, fu posta sopra un braciere. La tradizione
narra che sul luogo della sepoltura sbocciarono dei fiori bianchi,
nonostante fosse pieno inverno.

Beato Corrado di Offida
Confessore – 12 dicembre
Nato a Offida, nei pressi di Ascoli Piceno, verso il 1241, entrò quindicenne nel convento francescano. Interruppe gli studi ritenendosi chiamato ai più umili servizi, ai quali perciò venne destinato. Fu
frate cuciniere, frate questuante, frate portinaio. Visse all’insegna
dell’obbedienza. Frequentava i luoghi più adatti alla contemplazione, come il boschivo monte della Verna, calvario di San
Francesco, dove il Beato Corrado visse per un periodo. Per obbedienza, accettò di riprendere gli studi interrotti, ricevere l’ordinazione sacerdotale e intraprendere poi il ministero della predicazione. Ebbe un successo inaspettato, di cui però non si inorgoglì.
Morì nel 1306, a Bastia Umbra, presso Perugia, e venne beatificato
nel 1817. Le sue reliquie si trovano in un’urna nella chiesa della
Collegiata a Offida.

Sant’Agnello di Napoli
Abate – 14 dicembre
All’inizio del decimo secolo Pietro, suddiacono della Chiesa napoletana che era stato liberato da una grave infermità per intercessione di Agnello, compose un “libellus miraculorum” in cui, oltre
alla sua, racconta altre ventidue guarigioni miracolose operate
dal Santo. Da questo testo, che è la più antica fonte che ci parli di
Agnello, apprendiamo che Gaudioso Settiminio Celio, vescovo di
Abitina in Africa, avendo dovuto, insieme con altri presuli, abbandonare la sua sede invasa dai Vandali, riparò a Napoli e vi fondò
un monastero che poi prese il suo nome. Di questo monastero, nel
sesto secolo, divenne abate Agnello, che morì intorno all’anno
600, come molti affermano. Scrittori recenti parlano dei suoi interventi miracolosi per liberare Napoli e Sorrento, strette d’assedio dai Saraceni. Il suo epitaffio, rinvenuto nella chiesa parrocchiale a lui dedicata, dal punto di vista paleografico, secondo gli
esperti, si accorda con l’età della sua morte.
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La
Parola
viene
Seconda domenica di Avvento.
La figura centrale attorno a cui
ruota la narrazione evangelica è
Giovanni il Battista, o almeno
così sembrerebbe. Precursore,
mandato tra la gente per
svegliare le coscienze da ogni
possibile torpore; instancabile
predicatore dell’Atteso che sta
per venire; scomodo disturbatore
per chi ha preferito
accontentarsi di un
compromesso che attendere,
sperando.
Tutto vero.
Eppure la dinamica narrativa
che più facilmente attrae la
nostra attenzione non può
distrarci dalla perla che
l’evangelista Luca, in questo
brano di Vangelo ci offre: la
parola di Dio venne su
Giovanni. La Parola, quella
creatrice, quella che pronunciata
dal Padre ha fatto i cieli e la
terra, le galassie e gli oceani,
l’uomo, la donna e ogni essere
vivente… quella Parola venne e
viene. Viene, non semplicemente
venne! È Parola viva che è
presso il Padre, ma che per noi
si è fatta carne. È Parola
dinamica che continuamente si
offre a noi.
Giovanni va e predica e
annuncia e grida e indica le vie
di Dio perché la Parola lo abita,
lo riempie, lo avvolge, lo invia.
La Parola venne e viene! Che
consolazione infinita. La Parola
è la prossimità di Dio per noi, è
la vita divina che ogni giorno
possiamo ricevere, è il suo
amore che ci esplode dentro
rendendoci ogni giorno un po’
più Dio… e per questo un po’
più umani, più fratelli, più
amanti dell’umanità.
Giovanni riceve il dono, la
Parola, e la sua vita diventa
prossimità: va agli altri, non
resta nella sua solitudine, nel
suo deserto, nella sua personale
scelta di vita.
Così noi. Possiamo ricevere la
Parola, il Cristo; ma se la Parola
troverà davvero spazio in noi,
questo lo potremo capire solo
dalla nostra disponibilità a farci
prossimi del fratello a noi
prossimo.

La preghiera
Vieni, Signore Gesù,
Parola di vita che
ci spinge verso la vita.
Vieni su di noi, vieni in noi
e spalanca i nostri ristretti
spazi interiori;
spingici oltre i nostri
piccoli orizzonti,
insegnaci ad andare,
spinti dall’amore,
verso chi ci vive accanto,
verso chi attraversa,
anche casualmente,
la nostra vita.
Vieni, Parola che crea e salva;
vieni, Signore, e abita in noi!
La preghiera elaborata graficamente e le cover con un brano
di Vangelo verranno messe a disposizione sul mio blog
www.cantalavita.com. e potranno essere condivise tra i propri
contatti e sui social.
Mariangela Tassielli
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Martedì 18 dicembre alle 19 All’Auditorium del Centro di Produzione Raidi Napoli,
di Napoli e dal Cardinale Crescenzio Sepe. Ospite d’onore Gigi D’Alessio. Presente

Una storia infini
servizio a cura di Doria

«Questa iniziativa è una gara di solidarietà che prende tutti. Quando si bussa
al cuore per dire svegliati e apri gli occhi
perché ci sono dei bambini, dei fratelli e
delle sorelle che hanno bisogno del tuo
aiuto, non ho mai visto un cuore chiuso.
Se si facesse un racconto di quanti hanno
voluto esprimere vicinanza e solidarietà
ci sarebbe da scrivere una storia quasi infinita».
Sono le parole del Cardinale Crescenzio Sepe, in apertura della conferenza stampa di presentazione dell’Asta di
beneficenza che si terrà il prossimo 18 dicembre presso l’Auditorium del Centro
di Produzione Rai di Napoli.
Alla presentazione della serata sono
intervenuti il Direttore del Centro
Francesco Pinto, il Direttore dell’Asl
Napoli 1-Centro Mario Forlenza, il professore Gianmaria Ferrazzano del
Secondo Policlinico e la conduttrice della serata Veronica Mazza, che sarà coadiuvata dal battitore d’eccezione Peppe
Iodice. Ospite d’onore Gigi D’Alessio con
il quale, nel corso dell’incontro, c’è stato

un collegamento telefonico. «Eminenza
- ha detto l’artista - è una bellissima iniziativa e il 18 sera verrò a portare il mio
piccolo contributo musicale. È sempre
bello aiutare chi soffre.
Siamo abituati a guardare sempre
avanti ma ogni tanto occorre fermarsi e
dare uno sguardo all’indietro, vedere
quello che si ha e dare qualche cosa a chi
ne ha bisogno».
L’Arcivescovo lo ha ringraziato per
questo gesto così bello di solidarietà verso la città: «Quello che fai - ha detto - significa anche sensibilizzare tutti in questo periodo natalizio per una finalità di
solidarietà e di carità verso i bambini». E
Gigi D’Alessio, dopo aver incassato l’augurio del Cardinale per la sua carriera artistica, ha concluso chiedendo a Sepe di
ricordarlo nelle sue preghiere.
Il Direttore Pinto ha sottolineato
quanto il servizio pubblico debba essere
presente in ogni territorio, attraverso il
racconto e l’aiuto. «Ringrazio moltissimo Gigi D’Alessio», ha detto, ricordando
che il suo nome venne fuori durante il

I progetti
da realizzare
Quattro le realizzazioni di quest’anno.
All’asta andranno i regali offerti dal Papa,
dal Presidente delle Repubblica,
dal premier, dalle istituzioni locali
e da tanti privati
Quest’anno sono stati programmati progetti particolarmente importanti per
la cura dei piccoli ospedalizzati e, quindi, sono da finanziare con il generoso contributo di tutti, a partire dalla creazione di una piccola sala di rianimazione di primo soccorso (red point) presso il Policlinico Federico II per piccoli pazienti in pericolo di vita o in gravi condizioni post intervento chirurgico. Superata la fase acuta, i piccoli pazienti vengono portati in reparto o, se persiste lo stato grave, in rianimazione di altra struttura ospedaliera pediatrica.
Un secondo progetto prevede la realizzazione, presso il Policlinico Federico II
di un Centro specialistico per la cura delle malformazioni vascolari in neonati di
peso inferiore a un chilogrammo (queste malformazioni colpiscono il 20% circa
dei nati e possono portare perdita del visus, disabilità e anche la morte), che ad
oggi vengono portati fuori Napoli per le cure del caso.
L’applicazione del laser ha rivoluzionato il trattamento di numerose anomalie
vascolari cutanee.
È necessaria la sedazione anestesiologica. Un’opzione terapeutica univoca applicabile a tutte le anomalie vascolari non esiste. Si prevede, anche, la istituzione
di un registro regionale delle malformazioni vascolari.
Un terzo progetto si propone di realizzare, in sinergia con altre Istituzioni, di
un Centro per la cura di patologie odontoiatriche in ragazzi che si trovano nel carcere minorile di Nisida.
Una buona salute dentale è importante per tutti, particolarmente per una popolazione a forte marginalità sociale la salute del cavo orale è molto compromessa e la detenzione rappresenta spesso una prima possibilità di accesso alle cure
odontoiatriche.
Questi tre progetti hanno già ricevuto la copertura: i primi due saranno sostenuti da due importanti imprenditori locali, mentre una importanza Banca finanzierà in parte il progetto di Nisida.
Infine, con il ricavato dell’Asta di quest’anno si sosterrà la copertura della spesa
(a saldo Asta 2017) per l’acquisto di un ecografo portatile di ultima generazione
per il Reparto malattie oncologiche in età pediatrica dell’Ospedale Pausilipon.

Speciale
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in Viale Marconi, si terrà la tradizionale asta di beneficenza promossa dalla Chiesa
erà la serata l’attrice Veronica Mazza, battitore d’eccezione il comico Peppe Iodice

ita di solidarietà

no Vincenzo De Luca

tradizionale incontro della stampa cittadina con il Cardinale. «Antonio Sasso lo
chiamò e lui diede immediatamente la
propria disponibilità».
Mario Forlenza, invece, ha sottolineato che da quando si è insediato al vertice
della Asl è nata una proficua collaborazione con la Curia: «Abbiamo realizzato
la convenzione del camper della salute
per i senza fissa dimora, una iniziativa
che sta funzionando benissimo, e riaperto e ridato alla città la Chiesa dei Cinesi».
Gianmaria Ferrazzano ha informato che
i progetti legati all’Asta di beneficenza
sono tutti realizzati «secondo un modello gestionale basato su tre principi fondamentali: efficienza, razionalizzazione
della spesa e trasparenza».
Per Veronica Mazza, infine, condurre
ancora una volta la manifestazione in
aiuto dei bambini ospedalizzati «mi inorgoglisce come madre, artista e cittadina».
Ci sono i doni di Papa Francesco: la riproduzione di un antico veliero, realizzato dai carcerati di Rebibbia; due arazzi di

pregiata fattura, dono dei Vescovi iraniani; un baule realizzato in madreperla, donato al Pontefice dalla comunità dei copti. Molti i regali offerti dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: a partire da una alzatina e un portagioie di cristallo, una penna di valore e una cartina
del Regno di Napoli.
Di grande valore i piatti di porcellana
e un posacenere con bordi in oro zecchino, donati dal Premier Giuseppe Conte.
Tanti altri hanno già risposto all’invito
del Cardinale: l’editore Rosario Bianco,
che ha donato una bellissima scena da
presepe napoletano, il Calcio Napoli con
un pallone con le firme dei giocatori e
una maglia numero uno con la scritta
Sepe, il vignettista Antonio Sullo, che ha
donato una ironica illustrazione sul progetto della “Farmacia solidale”. E sono
in arrivo anche i doni delle Istituzioni locali.
I biglietti, sono disponibili presso la
redazione del settimanale diocesano
Nuova Stagione, in largo Donnare gina, 22.

I progetti
già realizzati
Gli interventi a favore dell’infanzia
effettuati dalla Chiesa di Napoli
in sinergia con la Rai,
grazie alla generosità di personalità
e cittadini napoletani
Dodici anni di realizzazioni, a partire dal 2006 con la ristrutturazione e la dotazione di lettini speciali del Reparto pressurizzato per bambini leucemici al
Pausilipon. Nel 2007 nacque la “Casa di Tonia”, per accogliere giovani donne rimaste sole per aver scelto la gravidanza e la maternità e nel 2008 l’Asilo multietnico, presso Casa di Tonia, aperto al territorio.
Il 2009 fu l’anno delle “Adozioni di vicinanza” per accompagnamento scolastico di bambini napoletani in difficoltà.
Nel 2010 il Santobono fu dotato di strumentazione diagnostica per il risveglio
dei bambini in coma, mentre nel 2011 l’Annunziata di strumentazione per neonati affetti da encefalopatie. Nel 2012 due progetti: la Banca del Latte al
Fatebenefratelli e lettini attrezzati per il monitoraggio cerebrale di neonati a rischio al Monaldi. Il 2013 fu l’anno del telecontrollo a distanza attraverso l’utilizzo
di tablet per bambini in coma o ammalati cronici che vivono nelle loro famiglie
al Santobono e il 2014 l’anno del Banco farmaceutico e di un “Vibraplus” per il
trattamento delle sindromi spastiche in neonati a rischio all’Annunziata.
Nel 2015 al Secondo Policlinico fu donata un’ambulanza attrezzata per trasporto in emergenza di bambini nati precocemente e con gravi disturbi; al
Cardarelli, un ecografo di alta fascia per diagnosi gravi patologie neonati o nati
precocemente; e al Centro di accoglienza “La Tenda”, furono ristrutturati locali
per la distribuzione dei farmaci raccolti. Nel 2016, al Secondo Policlinico fu creata una Struttura di alta specializzazione per la cura delle patologie orali in piccoli
pazienti diversamente abili e alla Clinica Pediatrica della Seconda Università fu
donata una modernissima ambulanza attrezzata per trasporto in emergenza di
neonati o nati precocemente e con gravi disturbi.
Lo scorso anno, infine, al San Paolo è stato donato un ecografo di alta fascia,
al Pausilipon uno speciale ecografo portatile di alta fascia, al Monaldi due incubatrici neonatali; al Secondo Policlinico una “Isola del Sorriso”, per migliorare
l’ospedalizzazione dei bambini con disturbi dello spettro autistico e altre disabilità relazionali.
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Con la
povertà
di cuore
voglio
vedere
Dio
Ricchezza, piaceri, poteri
umani sono tesori illusori.
Per questo Gesù ai suoi
discepoli chiede di preferire
Lui a tutto e a tutti,
rinunciando a tutti i loro
averi. Egli proclama beati i
poveri in spirito, ai quali già
appartiene il Regno, facendo
così capire che il bene
fondamentale della vita non è
nell’ordine dell’avere ma
dell’essere.
Non si tratta di svalutare la
terra con i suoi beni, ma di
relativizzare: essi sono mezzi
per adempiere la carità e la
giustizia. Povertà e ricchezza,
più che condizioni, sono
atteggiamenti umani, modi
di essere verso Dio da cui
dipende il modo di essere
verso le persone e le cose.
L’abbandono alla
provvidenza del Padre libera
dall’apprensione per il
domani e fa sì che si riponga
la propria fiducia in Dio.
Questa prepara alla
beatitudine dei poveri: vedere
Dio. Infatti la promessa di
vedere Dio supera ogni
felicità. Nella scrittura vedere
equivale a possedere. Chi
vede Dio ha conseguito tutti i
beni che si possono
concepire. Il vero desiderio
dell’uomo, conscio o
inconscio, è proprio questo
vedere Dio.
Il desiderio di vedere Dio
libera anche dalla
concupiscenza degli occhi.
Polarizzando lo sguardo su
Dio, lo rende puro e
purificato dalla bramosia
dell’avere e del piacere. Il
desiderio della visione
amante di Dio, sommo bene
dell’uomo e sua beatitudine,
rende capaci di stabilire una
gerarchia di valori su questa
terra, armonizzando i beni di
quaggiù al Bene Supremo.
Rende pure capaci di
mortificare affetti e desideri,
anche onesti e leciti, come
motivo e via di ascesi alla
beatitudine eterna. «Egli sarà
il fine di tutti i nostri
desideri, contemplato senza
fine, amato senza fastidio,
lodato senza stanchezza.
Questo dono, questo affetto,
questo atto sarà certamente
comune a tutti, come la
stessa vita eterna»
(Sant’Agostino, De civitate
Dei 22, 30).
Virgilio Frascino

Vita Diocesana
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Conferenza internazionale in Vaticano

Droghe e dipendenze
Riflessioni e analisi sulle consequenze per lo sviluppo umano
di Luigi Castiello

Il fenomeno delle droghe costituisce
un problema che suscita grave preoccupazione nel mondo odierno e richiede
un’analisi e una strategia di azioni serie.
Un flagello che «continua ad imperversare
in forme e dimensioni impressionanti», come ha sottolineato Papa Francesco nel discorso ai partecipanti alla Conferenza
Internazionale dei Servizi Antidroga del
2014, un fenomeno alimentato da «un
mercato turpe, che scavalca confini nazionali e continentali» collegato a gruppi organizzati dediti ad attività criminali ed al
traffico di stupefacenti.
Il Papa ha ribadito, in varie occasioni,
che la piaga del traffico di droga favorisce
la violenza e diffonde i semi della sofferenza e della morte, e che questo richiede
un atto di coraggio, nell’affrontarlo, da
parte della società umana.
Con l’obiettivo di contribuire alla comprensione di questo fenomeno, ed alla ricerca di risposte appropriate, il Dicastero
per il Servizio dello Sviluppo Umano
Integrale ha organizzato di recente una
Conferenza Internazionale sul tema, per
dare risposta all’appello del Santo Padre
alla lotta contro i narcotici e una dimostrazione dell’impegno della Chiesa nel
contrastare il fenomeno delle dipendenze.
La Conferenza ha riunito esperti provenienti da tutto il mondo, organizzazioni
internazionali interessate, specialisti provenienti dalle chiese locali e coloro che
operano nei centri di riabilitazione, per
analizzare i complessi ambiti dell’uso e
del traffico di droga, così come delle altre
dipendenze, cercando di imparare dalle
diverse esperienze e dalle pratiche migliori sulla prevenzione, lotta, trattamento e
riabilitazione.
Interessanti e feconde di notizie e
spunti di riflessioni, sono state, quindi
tutte le relazioni che si sono succedute nei
tre giorni di convegno. Significativi gli interventi conclusivi, sia del Segretario di
Stato sia di Papa Francesco. Il Cardinale
Parolin, nel suo intervento in aula, ha detto: «Il vuoto valoriale ha ripercussioni soprattutto sui giovani che, non trovando ri-

sposte alle loro giuste domande sul senso
della vita, si rifugiano nella droga, come anche in internet o nel gioco, ricevendo in consegna frammenti di piaceri effimeri, piuttosto che aneliti di libertà e di vera felicità. La
Chiesa di fronte a tale fenomeno, fedele all’insegnamento di Cristo, pone la persona al
centro, come protagonista, tesa al rinnovamento interiore, alla ricerca del bene, della
libertà e della giustizia».
Papa Francesco, nell’Udienza concessa
nella Sala Clementina, ha fatto sintesi di
tutti i lavori con le sue parole: «La Chiesa,
unitamente alle istituzioni civili, nazionali
e internazionali, e alle diverse agenzie educative, è fattivamente impegnata in ogni
parte del mondo per contrastare il diffondersi delle dipendenze mobilitando le proprie
energie sulla prevenzione, la cura, la riabilitazione e sui progetti di reinserimento per
restituire dignità a coloro che ne sono stati
privati.
Per vincere le dipendenze è necessario
un impegno sinergico, che coinvolga le di-

verse realtà presenti sul territorio nell’attuare programmi sociali orientati alla salute, al
sostegno familiare e soprattutto all’educazione ».
Si può quindi affermare che il
Dicastero per lo Sviluppo Umano
Integrale abbia creato un momento di riflessione che si aggiunge agli sforzi di tutti
coloro che operano nei diversi ambiti: politici, operatori sociali e sanitari, genitori,
educatori, magistrati e associazioni di settore, puntando l’attenzione sugli sforzi e
gli esempi di prevenzione, riabilitazione e
reinserimento che portano le persone a
scoprire la loro autentica dignità, sia di esseri umani che di membri dell’unica famiglia dei figli di Dio, elemento essenziale
per la promozione di uno sviluppo autentico ed integrale; e frutto di questo evento
sarà una speciale commissione di studio
che amplierà ed approfondirà i temi della
Conferenza per renderla, nel tempo, un
punto fondamentale della lotta a tutte le
dipendenze.

L’Arciconfraternita dei Pellegrini in ritiro presso l’urna di San Nunzio Sulprizio

Un richiamo alla conversione
Un incontro per intraprendere il cammino dell’Avvento. I
confratelli, le consorelle, il governo ed il preposito
dell’Augustissima Arciconfraternita della Trinità dei Pellegrini
hanno vissuto il loro ritiro spirituale presso l’urna di San
Nunzio Sulprizio, nella parrocchia di San Domenico Soriano
a Piazza Dante. Una mattinata di intensa spiritualità, iniziata
con la celebrazione delle lodi e seguita dalla meditazione tenuta dal parroco don Antonio Paone. Il brano scelto per la meditazione, tratto dal Vangelo di Luca ha orientato i presenti alla
riflessione sulla semplicità evangelica, la semplicità del cuore
che trasforma l’uomo in un depositario dei segreti di Dio, in un
collaboratore attento ed intrepido del Vangelo, e che dona esultanza al Cuore di Cristo.
La semplicità del cuore alla quale tanto ci sta spingendo
Papa Francesco, che nell’ultimo Documento dal titolo
“Gaudete et exultate”, parla della semplicità come via alla santità e nell’intento di far risuonare ancora nella Chiesa l’importanza della santità, parla della santità semplice e dei Santi del
quotidiano, della porta accanto.
Tale fu Nunzio Sulprizio, che a pieno titolo può essere considerato il Santo della porta accanto, il giovane coraggioso, sofferente, intrepido, ma, soprattutto il giovane dal cuore semplice che non si è incattivito e non ha chiuso il cuore di fronte alle

sofferenze ed alle ingiustizie della vita. Anche San Nunzio come i piccoli di cui parla Gesù nel brano del vangelo di Luca al
capitolo 10, con la sua vita ha suscitato l’esultanza del Cuore di
Cristo, lui è proprio uno di quei piccoli che le Scritture esaltano
come discepoli prediletti del Divin Maestro, ed ha il compito di
insegnare a noi come fare per diventare bambini al fine di entrare nel regno dei cieli. Il gruppo dei partecipanti, circa un
centinaio, con grande attenzione e raccoglimento ha vissuto il
tempo della meditazione seguito poi dalle confessioni e dalla
Celebrazione della Santa Messa presieduta dal Preposito, don
Tonino Palmese, il quale nell’Omelia ha sottolineato quanto la
bellezza del cuore di San Nunzio costituisca un richiamo alla
nostra personale conversione.
La Provvidenza divina, sta veramente guidando attraverso
San Nunzio Sulprizio, il Santo giovane dal cuore semplice,
moltissime anime all’incontro con Cristo, questo ritiro spirituale con i membri della gloriosa ed antichissima
Arciconfraternita, che così bene cura la vita spirituale dei suoi
appartenenti, ha segnato un altro passo in avanti verso la divulgazione sempre maggiore del culto e della devozione ad un
Santo che insegna l’amore incondizionato ai Cuori di Gesù e
Maria. Siano rese grazie a Dio per tanto bene che la città di
Napoli sta ricevendo.

Città
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Napoli, torna la Active school jobs del Movimento Cristiano Lavoratori

Lavoro ed Europa, i giovani
incontrano gli esperti
di Angelo Cirasa
«I valori sono fondamentali per costruire
un futuro per i giovani. Quelli della dottrina sociale della Chiesa e quelli fondanti l’Europa come la fratellanza, il bene comune, la solidarietà, la democrazia e la competenza anche per
ridurre le differenze fra Sud e Nord. E poi bisogna essere concreti per offrire idee ma anche
azioni». Lo ha dichiarato Michele Cutolo,
Presidente Provinciale Mcl Napoli aprendo la
giornata conclusiva della seconda edizione
della Active school jobs, tre giornate dedicate
ai temi del lavoro, dei giovani e dell’Europa organizzata dal Movimento cristiano lavoratori.
Iniziativa che si svolge alla Federico II e vede
protagonista anche l’Università Cattolica di
Milano presente con il prorettore Mario
Taccolini alla tavola rotonda sul tema “I giovani e la nuova Europa” moderata da Massimo
Milone, Direttore di Rai Vaticano. «Chi è più
formato va in aree migliori del mondo e ciò rischia di aumentare le differenze ma attraverso
una più forte unione tra Università e impresa
questo può diventare una opportunità ed è ciò
che noi stiamo facendo con tante iniziative»,
ha spiegato il rettore Gaetano Manfredi, sostenuto in questa affermazione anche dalle parole del presidente dell’Unione industriali di
Napoli Vito Grassi.
Tre giorni che hanno visto i giovani protagonisti in un dialogo con docenti come Arturo
De Vivo, Prorettore Università degli Studi di
Napoli Federico II, Lucio de Giovanni,
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza
e l’ex ministro Claudio De Vincenti, ordinario
di economia alla Sapienza, in stretto contatto
con l’Arcidiocesi di Napoli che, con il cardinale
Crescenzio Sepe ha concluso sottolineando
che “la formazione e l’educazione a vivere in
questa parte d’Italia è importante per aiutare i
giovani a trovare sbocchi a Napoli, nel Sud, in
Italia, in Europa. La dottrina sociale della
Chiesa serve proprio a prendere coscienza del
ruolo sociale della dignità. I valori se sono presenti anche i rapporti vengono visti in un’ottica di autentico rispetto. Per questo vedere
Università e Movimento Cristiano lavoratori
per una azione concreta, pratica come questa

APPUNTAMENTI

Vicariato
per la Vita Consacrata
Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia
Meridionale
Seminario interdisciplinare sulla Vita Consacrata.
Gli incontri avranno luogo
nella Sezione San Tommaso
d’Aquino della Pontificia
Facoltà Teologica di Napoli e
saranno condotti da alcuni
esperti delle diverse tematiche proposte. Prossimo
appuntamento: lunedì 17
dicembre – Consacrazione e
–
Padre
consacrazioni
Edoardo Scognamiglio ofm
conv., Docente di Teologia
nella Facoltà Teologica.

Chiesa del Gesù Nuovo

tre giorni per i ragazzi è fondamentale. Ai giovani dico dunque: lasciatevi formare così potrete realizzare i vostri sogni”. La mattinata si
è conclusa con la consegna di una targa al cardinale da parte di due giovani, uno di Napoli e
uno di Milano anche a rappresentare l’unità
del Paese prima della consegna degli attestati
agli studenti.
Nel corso dei tre giorni tanti sono stati i testimoni come Giuseppina Castiello, sottosegretario al Sud, Gerardo Capozza, Consigliere
della Presidenza Consigli dei Ministri, Alfonso
Luzzi,
Direttore
Generale
Patronato
SIAS/MCL, Amedeo Manzo presidente della
Bcc di Napoli, Roberto Cogliandro, presidente
dei Notai cattolici, Bianca Iengo, coordinatrice del progetto “Un farmaco per tutti”, ideato
dall’arcivescovo di Napoli Crescenzio Sepe, in
collaborazione con Federfarma e l’Ordine dei
Farmacisti che ha sottolineato «l’importanza
dei professionisti di essere impegnati nella società e, nello specifico, di operare per garantire
cure farmacologiche agli indigenti. Un dovere
che abbiamo che intendiamo continuare a perseguire per una società più equa».

Importanti le riflessioni di giornalisti come
Alessandro Barbano, Gianni Ambrosino e il direttore del Corriere del Mezzogiorno Enzo
D’Errico che si è soffermato sulla rivoluzione
digitale in atto. Non poteva mancare, poi, un
discorso sull’Europa del presidente nazionale
Mcl Carlo Costalli: “Dobbiamo tornare ad animare la vita politica in maniera più attiva. C’è
spazio per una lista alle Europee”. Carlo
Costalli ha lanciato un appello per un impegno
profondo dei cattolici in un periodo in cui c’è
una vacanza dei cattolici in politica che è sotto
gli occhi di tutti. “Io credo che la società italiana abbiamo bisogno di riappropriarsi di una
propria cultura per essere protagonisti sulla
scena internazionale con una attività concreta
nel corso della tornata elettorale. Noi vediamo
il Partito popolare europeo come riferimento è
credo che l’Europa sia un tema di grande rilevanza di cui i cattolici devono farsi carico.
Ritengo che ci siano le condizioni, e stiamo lavorando in questa direzione, per portare anche
in Italia una lista dei moderati e dei riformisti
che non sono rappresentati adesso nel dibattito politico del paese”.

Ritorna al Centro di pastorale giovanile del Vomero il concorso rivolto
a tutti coloro che hanno un talento

Allo Shekinà artisti per un giorno
di Rosaria La Greca

Shekina’s got talent, manifestazione poliedrica che invita tutti i giovani artisti della zona collinare di Napoli ad esibirsi e confrontarsi con
i loro coetanei che hanno voglia di mettersi in gioco e trovare l’opportunità di dimostrare i loro piccoli grandi talenti. E’ l’evento che di fatto
apre la stagione pastorale del Centro giovanile di Napoli Shekinà.
Messo in archivio lo Shekina music festival che si rivolgeva ai soli giovani musicisti, da quest’anno il centro pastorale del Vomero, ascoltando
le esigenze del territorio, che si rinnovano con gran velocità, ha scelto
di dare l’opportunità di esibirsi anche ai giovani ballerini, sportivi cabarettisti e attori. Ottima la risposta dei giovani: quindici concorrenti
in gara, che dinanzi a due giurie, una tecnica e l’altra popolare, hanno
dato prova delle loro capacità.
Vincono questa edizione il gruppo di Flamenco “Destino Flamenco”
per il premio “giuria tecnica” e il premio “giuria popolare” va al duo
composto da voce e tastiera “Mirko e Marco” con il pezzo musicale
Chandelier di Sia.
Tra i 14 e i 16 anni, i gruppi vincitori si fanno eco nel restituire l’emozione più bella che da oltre 20 anni regala questa manifestazione: Il clima di unione e solidarietà che si respira tra i giovani artisti dietro le
quinte. «E’ raro trovare questa atmosfera così gioiosa tra concorrenti»,
dice Elena, che si fa porta voce del “Destino Flamenco”. Il nostro gruppo
si esibisce anche in altre manifestazioni dove in genere si trova tanta più
chiusura negli altri partecipanti.
Per il duo “Mirko e Marco”, inoltre, lo Shekina’s got talent ha rappresentato un’importante esperienza di crescita umana ed artistica, anche
grazie al confronto diretto che hanno avuto con i giudici.
Nelle due serate del 25 novembre e del 2 dicembre, si sono avvicendati sul palco giovani dai talenti diversi, tra le sorprese c’è anche l’esibizione musicale accompagnata dall’ukulele, strumento piuttosto raro

tra i giovani che ancora una volta dimostrano di avere la capacità di stupire.
Per il decano don Massimo Ghezzi, direttore del Centro pastorale
giovanile, questo evento raccoglie in sé il segreto che da 25 anni accompagna lo Shekinà: dare ai giovani la possibilità di essere protagonisti.
«Questi artisti rappresentano il volto giovane della Chiesa perché la
Chiesa è e vuole essere il luogo della gioia. I giovani – prosegue don
Massimo– sono coloro che la Chiesa predilige tra tutti i fedeli, perché sanno ancora sognare e con spontanea generosità danno agli altri quello che
hanno. In questo evento stiamo vivendo un intenso momento di speranza».

Terzo mercoledì del mese,
incontro mensile di preghiera dei malati con San Giuseppe Moscati. Il prossimo
appuntamento è per mercoledì 19 dicembre, a partire
dalle ore 16. Alle ore 17,
celebrazione della Santa
Messa. I padri sono disponibili ad accogliere i fedeli che
desiderano ricevere il sacramento della Penitenza.

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

Associazione Medici
Cattolici Italiani
Sezione San Luca
di Napoli
Si svolgono presso l’Istituto dei Padri Rogazionisti,
in viale dei Pini, ai Colli
Aminei, Napoli, gli incontri
mensili dell’anno sociale
2018-2019. Le celebrazioni e
gli incontri di spiritualità
sono guidati da padre Marafioti, Assistente Spirituale.
Ore 10, Santa Messa nella
Cappella Borbonica, alla
destra dell’Istituto. Ore 11,
nell’aula dell’Istituto, lo svolgimento delle relazioni.
Prossimo appuntamento:
domenica 27 gennaio – I cieli immensi narrano del grande Iddio la gloria. Massimo
Capaccioli.
Astrofisico.
Docente Universitario. Professore Emerito dell’Università Federico II di Napoli.
Già Direttore dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte.
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Il Prix Italia, concorso internazionale organizzato dalla Rai, per programmi di qualità,
Radio, Tv e Web ritorna a Capri in occasione della sua 70ª edizione

L’importanza della comunicazione
Grande collaborazione con le Università napoletane
di Rosaria La Greca

Il Prix Italia, concorso internazionale
organizzato dalla Rai, per programmi di
qualità, Radio, Tv e Web ritorna a Capri,
rinnovato nella sua fisionomia, in occasione della sua 70° edizione.
Il maggior riconoscimento, il premio
del presidente della Repubblica, è andato
quest’ anno al prodotto cross mediale
dell’emittente Giapponese Nhk (servizio
pubblico radiotelevisivo giapponese) che
ha rivolto l’attenzione verso il fenomeno
dilagante in quelle aree, del suicidio giovanile pre - inizio anno scolare.
L’emittente con tutte le sue espressioni
dalla Tv alla radio passando per il Web ,ha
dato voce a questi giovani coinvolgendoli
in prima persona, facendo registrare un
notevole calo dell’allarmante fenomeno.
Nato nel 1948 dall’intuizione dell’allora direttore Rai Salvino Sernesi, in pieno
periodo post bellico, il festival Prix Italia,
intendeva premiare le innovazioni redazionali radiofoniche di tutta Europa, in
un periodo in cui il silenzio tra paesi vicini
faceva troppo rumore. In quell’occasione
aderirono 14 emittenti radiofoniche provenienti da altrettante nazioni, tra cui
Radio France e la Bbc. Superato il periodo storico complicato, il Prix Italia conta
ad oggi, 48 broadcaster membri, in rappresentanza di 34 paesi ed assume la sostanza di un concorso cross mediale che
in maniera trasversale rappresenta tutte
le espressioni mediatiche del nostro tempo.
Sentiamo la dottoressa Karina
Laterza, segretario generale del Prix
Italia.
Dottoressa Laterza, Il Prix Italia nasce 70 anni fa come concorso per emit-

tenti radiofoniche, cosa è cambiato da
allora?
«È cambiato tanto, soprattutto sotto
l’aspetto tecnologico, in un momento storico dove non si può far a meno di confrontarsi con il web e con i social. Ma il
Prix Italia conserva il profilo di un appuntamento teso al confronto vis à vis tra professionisti della comunicazione. La tecnologia ci consentirebbe di non incontrarci più , tuttavia intendiamo vivere e mantenere viva di anno in anno quell’atmosfera conviviale che era il primo intento dei
fondatori di questa manifestazione.
Questa edizione del festival ha pun-

Marina militare:
giuramento solenne
in Accademia Navale

Il 1 dicembre presso l’Accademia Navale di Livorno hanno giurato fedeltà
alla Repubblica italiana 198 allievi Ufficiali della Marina Militare, tra i quali
21 provenienti dalla Regione Campania.
Gli uomini e le donne della Marina, dopo aver recentemente affrontato
presso il prestigioso Istituto di formazione un iniziale ma intenso e proficuo
periodo formativo fondato su discipline sportive, professionali e universitarie, stamani hanno pronunciato fieri davanti alle autorità di vertice della
Difesa - tra cui il sottosegretario alla Difesa, onorevole Raffaele Volpi, il Capo
di Stato Maggiore della Difesa, generale Enzo Vecciarelli e il Capo di Stato
Maggiore della Marina, ammiraglio di squadra Valter Girardelli - le parole
che hanno consacrato ufficialmente il legame alla Patria e hanno consentito
loro di entrare a far parte della Forza Armata per fornire il servizio a favore
del Paese e della collettività.

tato tanto sui giovani ed in particolare
sui giovani studenti delle arti multimediali provenienti dalle Università di
Napoli Federico II, Accademia delle
Belle Arti, Suor Orsola Benincasa, che
hanno lavorato alle giurie, presentato
video, lavorato alla parte social. Perché
questa scelta?
«La Rai è un’azienda molto attenta al
territorio e alle sue esigenze. Il Prix Italia
è un momento internazionale ma anche
un momento locale ed ha voluto dare ai
giovani campani l’opportunità di mettere
in campo le loro competenze dinanzi ad
un importante parterre di broadcaster dal

respiro internazionale».
Cosa hanno raccontato i giovani studenti di questa città di Napoli tanto
chiacchierata nel bene e nel male?
«Hanno raccontato la verità. Sono
emersi con chiarezza gli aspetti umani solidaristici ed artistici della città e il lato
sensibile dei giovani napoletani e campani. Con un videoclip, definito “petillant”
(spumeggiante) dai colleghi magrebini,
sullo sfondo di suoni e colori festosi, i giovani studenti hanno scelto di raccontare
Napoli focalizzando le riprese su mani
che lavorano al caffè o alla pizza. Oppure
sulle mani dell’uomo povero che vaga per
la città, trattando questo aspetto negativo
della città partenopea, con amore compassionevole. Degna di nota e ringraziamento la collaborazione delle università
napoletane, per l’impegno profuso nell’accompagnare gli studenti in questo stupefacente lavoro».
Un suo parere sul riconoscimento
del presidente della Repubblica andato alla Nhk
«Il lavoro svolto dall’emittente giapponese è la dimostrazione che la grande
azienda televisiva ha un enorme potenziale e quando si dedica ad argomenti così
importanti può solo uscirne vincente».
Dottoressa, ci dia qualche anticipazione sulla sede dove si terrà la prossima edizione del Prix Italia
«Ci stiamo ancora lavorando. L’organizzazione cerca di alternare di anno in
anno sedi difficili da raggiungere a sedi
più agevoli. Non abbiamo ancora definito
con certezza ma posso anticipare che ad
oggi abbiamo ristretto il campo e la scelta
verterà su L’Aquila, Matera o Roma».
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Il Cardinale Crescenzio Sepe alla festa liturgica di San Vincenzo Romano a Torre del Greco

«Fare bene il bene»

Dopo la canonizzazione del Beato
Vincenzo Romano avvenuta il 14 ottobre in piazza San Pietro, la città di Torre
del Greco e la sua comunità religiosa, lo
scorso 29 novembre, nella Basilica
Pontificia di Santa Croce, dove riposano le spoglie di San Vincenzo Romano,
ha celebrato la prima festa liturgica di
San Vincenzo Romano, il “prevete faticatore” l’umile Santo di Torre del Greco.
Tutti i ministri del Presbiterio di
Torre del Greco, nella chiesa di San
Michele Arcangelo, hanno accolto il
Cardinale Crescenzio Sepe.
Presenti tra gli altri don Giosuè
Lombardo, parroco della Basilica
Pontificia di Santa Croce e don
Salvatore Accardo, decano del tredicesimo Decanato, si è tenuta la processio-

ne che ha raggiunto la Basilica di Santa
Croce. L’Arcivescovo sul sagrato della
Basilica, alla presenza di numerosissimi fedeli e delle autorità civili, presente
tra gli altri il sindaco di Torre del Greco
Giovanni Palomba e delle autorità militari, ha presenziato all’apertura della
Porta Santa che ha dato inizio all’Anno
Giubilare indetto con decreto della
Penitenziaria Apostolica, dal 29 novembre 2018 al 29 novembre 2019, in onore
di San Vincenzo Romano.
Nella stessa Basilica, dove il sacerdote Vincenzo Romano, dal 1799 al 20 dicembre 1831 giorno della sua morte, è
stato Preposito, si tenuta la solenne
Concelebrazione eucaristica presieduta
dal Cardinale Crescenzio Sepe ed animata dal coro “I Cantori del Santo”.

Riapre ad Arzano
“Mercatone Uno”

Riaperto ad Arzano “Mercatone Uno” con la benedizione del Cardinale
Crescenzio Sepe, il quale è stato accolto dal Sindaco, dai Parroci del luogo, dalle
Autorità, nonché dai Titolari, dirigenti e dai 60 dipendenti che hanno potuto ritrovare il lavoro, dopo averlo perduto nel 2015, quando il grande store venne chiuso e
commissariato.
Quello di Arzano è il primo dei punti vendita della stessa catena commerciale che
viene riaperto grazie all’impegno della nuova proprietà, Shernon Holding srl, che lo
scorso mese di agosto ha acquisito i 55 punti vendita a marchio Mercatone Uno.
Dopo la benedizione, l’Arcivescovo di Napoli ha rivolto espressioni di augurio e
di incoraggiamento ai Rappresentanti della nuova Società e a tutte le maestranze,
sottolineando il valore e il significato della riapertura dell’Azienda commerciale, a
dimostrazione del coraggio e della fiducia che hanno manifestato i nuovi proprietari,
venendo a investire nel territorio napoletano, in un momento di permanente crisi
economica e occupazionale.

«Desidero avervi spiritualmente uniti
a me – ha sottolineato il Cardinale Sepe
– per ringraziare il Signore dell’immenso
dono fatto non solo alla città di Torre del
Greco, ma all’intera Diocesi di Napoli e
alla Chiesa Universale per la vita santa di
questo nostro sacerdote».
L’Arcivescovo ha esaltato le virtù di
San Vincenzo Romano che, con tanta
umiltà, durante il suo ministero è sempre stato vicino al popolo torrese, ai più
umili e ai più bisognosi.
Esemplare è stato il suo apostolato
tra i pescatori di corallo e l’attenzione riservata alla loro condizione di vita per
cui fu definito da Papa Paolo VI «quasi
precursore della carità sociale della
Chiesa».
I cittadini torresi hanno sempre vivo

il ricordo dell’allora vice parroco don
Vincenzo Romano quando nel 1794, durante la spaventosa eruzione del
Vesuvio, invitò i fedeli a pregare per evitare la completa distruzione della chiesa. In quella eruzione la chiesa venne distrutta e rimase, semi sommerso dalla
lava vulcanica, solo il campanile.
«Il motto di San Vincenzo Romano –
ha ricordato l’Arcivescovo – è stato “Fare
Bene il Bene”.
Oggi più che mai noi tutti dobbiamo
continuare nella sua opera e seguire il suo
ministero. San Vincenzo Romano deve
essere da esempio per tutti; tutti noi, infatti, dobbiamo pregare affinché il nostro
Parroco Santo interceda presso la
Madonna.
Francesco Manca

Ordine Francescano Secolare del Santuario
di Sant’Antonio da Padova in Afragola

Il teatro, lezione di vita
Prova encomiabile per la compagnia “Attori per Carità” esibitasi di recente nello spettacolo “Basta un tè senza”, atto unico scritto da Monica Balsamo. La compagnia rientra nelle
innumerevoli organizzazioni interne all’Ordine Francescano Secolare, legato al Santuario
di Sant’Antonio da Padova in Afragola, impreziosito da una comunità fervorosa in preghiera
e opere, guidata dall’Ordine dei Frati Minori e dal parroco fra Luigi Campoli. Lo spettacolo,
finalizzato alla raccolta di fondi per la Caritas, ha affrontata una tematica impegnativa. Pur
procedendo da un divertente equivoco, aver messo dell’assenzio nel tè al posto dello zucchero, l’errore involontario è alla base di una serie di scontri, dovuti al chiarimento fornito da
una delle interpreti, la quale fa presente che, in preda a tale sostanza, ci si disinibisce al punto tale da dire cose che, mascherati dalla convenzionalità del quotidiano, non si avrebbe il
coraggio di pronunciare. I personaggi finiscono per dirsene di cotte e di crude, sbattendosi
in faccia terribili e, fino ad allora, inconfessate verità. Gradualmente il discorso prende una
piega diversa, comincia ad assumere i toni della riflessione, a tratti di spessore filosofico, su
quella che è la relazione umana. Ad un tratto il colpo di scena: nessuna sostanza stupefacente era stata accidentalmente aggiunta al tè, quindi l’enormità della situazione è stata indotta dal potere della suggestione.
Vari i motivi di riflessione: la falsità delle relazioni umane, la capacità della mente, di modificare l’agire umano e il tema del viaggio, quale esperienza formativa in sé, che fornisce la
possibilità di crescita individuale e il miglioramento delle relazioni. Circa la suggestione,
bisogna ammettere che essa ha consentito a ciascuno l’esercizio di una virtù: la sincerità,
non è mai facile confessare spontaneamente ciò che si pensa, perché così facendo, vengono
meno equilibri e rapporti personali ma, sicuramente, trionfa la lealtà, che è base per una
più proficua ed autentica relazione.
Ciascuno di noi è chiamato a riflettere su tutto ciò, perché troppo spesso ci lasciamo trasportare da quella che potrebbe definirsi routine spirituale, falsando i sentimenti e impoverendo i rapporti interpersonali: ci ritroviamo così in una rete di contatti umani privi della
loro più intima essenza, qual è, appunto, la sincerità. Sebbene quest’ultima presupponga,
il più delle volte, lo scontro, esso non va comunque considerato un evento catastrofico, bensì una risorsa per intavolare un chiarimento e venirsi incontro nel rispetto delle individuali
posizioni, certi che dal confronto può generarsi solo ed esclusivamente un rapporto più solido. Questi i motivi di riflessione indotti nel pubblico dalla Compagna degli “Attori per
Carità” e dal testo rappresentato: si auspica che ci siano, a breve, altre occasioni simili, utili
ad esaminare il proprio io, mettendolo in discussione al fine di avviare un processo di miglioramento, cosa non facile ma che diventa piacevole grazie all’impegno di una comunità
viva e al passo con i tempi, qual è quella operante presso il Santuario di Sant’Antonio di
Afragola.
Margherita De Rosa
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Il Premio “Napoli c’è ” rende onore alla Costituzione a 70 anni dalla sua nascita

Una città di cultura e di umanità
I riconoscimenti del mensile “l’Espresso Napoletano”, diretto da Rosario Bianco, patron della manifestazione
di Eloisa Crocco
Il Premio Napoli c’è, alla quattordicesima
edizione celebrata al Teatro Acacia del Vomero,
rende onore alla Costituzione, a 70 anni dalla
sua nascita. Questa volta, il patron del Premio
assegnato ogni anno dal mensile “l’Espresso
napoletano” (Rogiosi editore), il prof. Rosario
Bianco, ha superato se stesso per l’eleganza e
per i contenuti della Serata, impreziosita da
due connotazioni di fondo che sono l’umanità
e la generosità, che trovano sintesi nell’amore
per Napoli.
Del resto, il Premio, ideato da Rosario
Bianco, viene dato annualmente a coloro che,
con la propria opera culturale, artistica, professionale, imprenditoriale e solidaristica, onorano Napoli e la Campania, facendone crescere e
affermare l’immagine e lavorando per il perseguimento del bene comune.
In tale ottica quest’anno i riconoscimenti
sono stati assegnati al Presidente Emerito della
Corte Costituzionale, prof. Francesco
Casavola, assente per un imprevisto impedimento; al Procuratore Generale della
Repubblica Luigi Riello; all’Arma dei
Carabinieri, nella persona del Generale di
Corpo d’Armata Vittorio Tomasone; alla
Polizia di Stato, nella persona del Questore
Antonio De Iesu, alla Guardia di Finanza, nella
persona del Generale di Divisione Virgilio
Pomponi; al giornalista de Il Mattino e scrittore Vittorio Del Tufo; al Vice Presidente del
Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti,
prof. Francesco Fimmanò, docente universitario; al Magistrato Nicola Graziano, scrittore e
curatore fallimentare per Edenlandia e Zoo; alla farmacista e farmacologa Bianca Iengo, responsabile diocesana del Servizio farmaceutico solidale (Un farmaco per tutti) voluto dal
Cardinale Sepe e realizzato con l’Ordine dei
Farmacisti e Federfarma, al pianista e compositore Antonio Fresa (nomination al David di
Donatello e ai Nastri d’argento per il film Gatta
Cenerentola), all’imprenditrice Alessandra
D’Antonio, titolare di Villa Marinella, premiata
da Amedeo Manzo, Presidente della Banca di
Credito Cooperativo.
Particolarmente significative le motivazioni, come quella dedicata alla dottoressa Bianca
Iengo, premiata dal prof. Rosario Bianco e dal
Magistrato Catello Maresca, Sostituto
Procuratore della Repubblica, «per l’attenzione e la sensibilità dimostrate nel coordinamen-

9 dicembre 2018 • 15

Convento San
Domenico Maggiore
Società Internazionale
San Tommaso d’Aquino

Seminario
di studio
“Summa Theologiae”.
Seminario permanente di
studio dei testi di San
Tommaso D’Aquino. Questi i
temi proposti. La disperazione
e la presunzione. La carità in
to diocesano del progetto “Un farmaco per tutti” e, quindi, nella dispensazione di cure farmacologiche a persone indigenti e per l’amore che
traspare nel suo apostolato, in parrocchia e in
diocesi, caratterizzato da un radicato senso di
carità con l’ascolto e la condivisione del bisogno, all’insegna del massimo rispetto per la dignità della persona umana».
Altrettanto bella quella riguardante il
Procuratore Generale dott. Luigi Riello, che si
è dichiarato onorato di ricevere il Premio dal
Cardinale Sepe, «che è – ha detto – il vero faro
di questa Città». Questa la motivazione: «Per il
servizio e la passione civile che spende nello
svolgimento delle alte e delicate funzioni di
Procuratore Generale della Repubblica nel
Distretto della Corte d’Appello di Napoli; per
l’impegno generoso che ha sempre profuso nella sua carriera di magistrato; per l’autorevolezza e le qualità professionali ed umane che hanno segnato la sua permanenza al Consiglio
Superiore della Magistratura e nella Procura
generale della Corte di Cassazione; per la
profonda conoscenza della realtà giudiziaria
che anima le sue proposte e per l’attenzione verso i giovani perché non cedano alla lusinghe del
malaffare; per il paziente sostegno delle iniziative culturali che fioriscono nel mondo giudiziario napoletano».
Per i Premiati una scultura dell’artista Lello
Esposito, pacchetto benessere Pausilya e la pergamena con nastrino tricolore e con la motivazione del riconoscimento.
Al Cardinale Crescenzio Sepe Rosario
Bianco ha donato la riproduzione di una bottega di ciabattino dell’800, realizzata dal maestro Bernardo Lustrini. Il presidente della

di
Credito
Cooperativo
di
Banca
Napoli Amedeo Manzo ha premiato l’imprenditrice Alessandra D’Antonio e ha consegnato
alla contessa Elena Aceto di Capriglia un riconoscimento per la start up di successo Medspa
srl. A tutti gli ospiti in omaggio un libretto - edito da Rogiosi – intitolato Parole di libertà e dedicato alla Costituzione.
Per la Serata al Teatro Acacia, condotta da
Gino Rivieccio e Ornella Mancini, un parterre
d’eccezione con il Sindaco di Napoli Luigi De
Magistris, il Sindaco di Torre del Greco
Giovanni Palomba, il Sindaco di Marcianise
Antonello Velardi, il Presidente del Tribunale
Ettore Ferrara, il Vice Prefetto Demetrio
Martino, l’Assessore alla Cultura del Comune di
Napoli Nino Daniele, il Presidente della Corte
d’Appello Giuseppe De Carolis e tanti esponenti
delle Istituzioni, delle Forze dell’Ordine, della
Magistratura, del Mondo Accademico,
dell’Imprenditoria, delle Professioni.
Interessante e coinvolgente lo spettacolo:
dopo il coro dei 70 bambini della scuola
Quarati di Napoli, la chitarra del noto artista internazionale Antonio Onorato che ha incantato
il pubblico; la cantante Pietra Montecorvino; la
cantante Caterina Molfino, Magistrato, che ha
presentato Je part canzone scritta dal magistrato Aldo de Chiara; i Panama Group; i South
Designers che hanno proposto un viaggio, in
versione moderna, nel mondo della canzone
napoletana.
«Napoli, con i suoi artisti, i suoi artigiani,
i suoi imprenditori dà un contributo importante alla crescita della Nazione e al rispetto
della Costituzione», ha dichiarato Rosario
Bianco.

La ricerca scientifica guarisce
Grande successo di pubblico al Teatro “MadreArte” di Villaricca per
una tre giorni di rassegna teatrale. L’iniziativa degli attori è stata sostenuta dalla Pro Loco di Villaricca con il presidente Armando De Rosa, che
ha patrocinato anche i due appuntamenti al teatro “Il Principe” di
Giugliano. Protagonisti, oltre al direttore del teatro nonché regista
Antonio Diana, l’avvocato Teresa De Rosa, referente per la regione
Campania dell’associazione italiana per la lotta al neuroblastoma, la direttrice del primo circolo di Qualiano Angela Rispo e l’ingegnere
Vincenzo Pianese con la loro compagnia Erga Omnes. Il ricavato è stato
devoluto all’associazione per la lotta al Neuroblastoma, mentre quello
della terza serata al Pausillipon.
Coinvolta anche l’associazione “Barcollo ma non mollo”, intitolata a
Francesca Tambaro scomparsa a soli 10 anni a causa di un terribile male
nel 2009. Coinvolti inoltre il ricercatore del Ceinge Mario Capasso, da
sempre vicino all’Associazione per la lotta al neuroblastoma, per informare i presenti sui tumori infantili e le malattie rare e Massimo
Montisano Presidente della Pro Loco di Napoli che ha dato la sua adesione all’iniziativa, le Pro Loco da anni sono vicine alle varie manifestazioni che si organizzano a Villaricca e non solo con questa finalità benefica.
A riprendere il tutto anche l’emittente CampaniaFelixTv (Canali 210,
613, 694 dgt e 5694 Sky) che grazie al direttore, Armando De Rosa, è sempre molto sensibile a temi sociali, culturali e scientifici del territorio, in
questo caso permette la visione dello spettacolo e delle relative interviste
ai protagonisti anche agli spettatori da casa. Lo spettacolo fa parte della
rassegna “Panteatro” che si svolgerà da aprile a giugno e proporrà monologhi, corti teatrali, spettacoli e cortometraggi. Il nome della rassegna
unisce due significati di valore: Pan da “Panicocoli” la denominazione
arcaica che il Comune di Villaricca ebbe fino al 1871, per dare quindi lustro al territorio dove si svolge il festival. Pan, dal pane e dal lavoro faticoso e umile per realizzarlo, come quello del teatro che vede lievitare con
pazienza la crescita delle proprie opere, come dall’impasto al pane.
Tante dunque le emozioni che hanno persuaso adulti e bambini, tan-

se stessa. Il soggetto della
carità. L’oggetto della carità.
L’ordine della carità. L’atto
principale della carità. La gioia
e la pace. La misericordia e la
beneficenza.
Le lezioni hanno luogo, con
cadenza mensile, sempre di
lunedì, alle ore 17, presso
l’Aula “San Tommaso”, in vico
San Domenico Maggiore 18.
Prossimi incontri: 10
dicembre. 14 gennaio. 11
febbraio. 11 marzo. 8 aprile. 6
maggio. La frequenza è libera.
Per ulteriori informazioni:
basilicasandomenicomaggiore
@gmail.com o al recapito
telefonico 339.70.94.661.
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Manoscritti e fotografie anche se non pubblicati

to anche l’entusiasmo della referente per la regione Campania Teresa De
Rosa che ai microfoni di CampaniafelixTv ha espresso tutta la propria
soddisfazione affermando tra l’altro che: «C’è bisogno di smuovere le coscienze. C’è da dire che io ho una bella motivazione per smuovere le coscienze perché sono impegnata in prima linea e invece il gruppo Teatrale
OverLab MadreArte ha deciso di fare questo spettacolo anche se non ha affrontato questa battaglia in prima persona e quindi vorrei sottolineare il
suo entusiasmo perché è riuscito a mettere a disposizione quella che è una
passione per fare del bene. Ringrazio anche la Pro Loco di Villaricca che è
da sempre con noi, perché avere questo riscontro fa molto piacere quando
ci metti il cuore».
Ha portato la sua testimonianza Pasquale Mele, autore del libro
“Corro a trecento all’ora”, in cui descrive la sua esperienza con il figlio
affetto da neuroblastoma, guarito anni fa anche grazie all’intervento dei
medici dell’ospedale Gaslini di Genova, il quale ha mostrato una copia
del libro che a breve sarà presentato al Borgo Marinaro – Club Nautico
della Vela e ha elogiato l’impegno che «da anni Teresa mette a disposizione per questa giusta causa dalla sua prima lotteria per “Il cuore di Napoli
per la ricerca”».

non si restituiscono

Aderente alla Federazione Italiana
Settimanali Cattolici

“Nuova Stagione”, tramite la Fisc (Federazione Italiana Settimanali Cattolici), ha aderito

allo IAP (Istituto dell’Autodisciplina Pubblicita-

ria) accettando il Codice di Autodisciplina della

Comunicazione Commerciale.

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

Nuova Stagione
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sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.
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SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

€ 40,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 500,00
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Abbonamento ordinario
Abbonamento amico
Abbonamento sostenitore
Benemerito a partire da

E-mail: nuovastagione@iol.it
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