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Natale, l’incontro con Dio fatto uomo. Quel Bambino, esposto al freddo della misera Grotta di
Betlemme, è testimonianza dell’Amore misericordioso del Creatore del mondo. Egli stesso è simbolo
di quell’Amore che lo ha portato a vivere tra gli uomini per condividerne le fragilità e per insegnare loro
che dall’errore si può uscire scegliendo la strada della speranza, del cambiamento, della vita nuova.
Come ho scritto nella Lettera pastorale di quest’anno: «le ferite possono diventare feritoie di luce e di
senso»
È bello questo tempo di grazia e di attesa che ci è dato da vivere nel segno della fede. Interiormente,
ci sentiamo tutti in ansia ma anche più buoni, più aperti all’altro, più attenti all’indigenza. Di questo
stato d’animo dobbiamo essere gelosi custodi per farne tesoro, affinché non finisca con il Natale ma
vada oltre perché ci sia un reale e strutturale cambiamento nei cuori, nella mente, nei comportamenti.
Si tratta di un impegno ma anche di un augurio. Gesù Bambino ci guidi nella ricerca della strada
della salvezza e ci sostenga nell’affrontare le angustie del presente per costruire le speranze del domani
prossimo. Il nostro Salvatore è venuto al mondo per redimerci e insegnarci la legge dell’amore. Nessuno
può restare indifferente o arrendersi al male, alla violenza, all’errore, al peccato.
Oltre la notte c’è sempre la luce. Per tutti e particolarmente per noi cristiani la luce viene dalla Grotta
di Betlemme ed è la luce che cambia e rinnova se diamo senso al Natale che fra qualche giorno celebriamo.

Verso la beatificazione di Madre Maria Luigia Velotti

2

La Missione del Rosario a Casoria

5

L’invito del Papa: «fate il presepe»

10

Gli interventi
Antonio Botta • Giovangiuseppe Califano
Sergio Curcio • Oreste D’Amore
Giuseppe Daniele • Doriano Vincenzo De Luca
Francesco De Stasio • Virgilio Frascino
Vincenzo Lionetti • Francesco Manca
Francesco Menna • Mariarosaria Ricci
Elena Scarici • Mariangela Tassielli
Gianpiero Tavolaro • Francesco Topo

L’Arcivescovo in dialogo
con le Detenute
del Carcere di Pozzuoli

11
AUGURI

Nelle feste natalizie,
come di consueto,
Nuova Stagione
sospende
le pubblicazioni.
L’appuntamento
con i lettori
è per domenica
12 gennaio 2020.

La conviviale natalizia dell’Automobile Club Napoli

12

I bambini per la pace ricordano Gigi

13

Poussin al Museo Diocesano

15

2 • 22 dicembre 2019

Vicariato
per la Formazione
Permanente del Clero

Esercizi
spirituali
Da lunedì 20
a venerdì
24 gennaio

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Fondatrice delle Suore Francescane
Adoratrici della Santa Croce di Casoria

Verso la beatificazione
di Madre Maria
Luigia Velotti
di Giovangiuseppe Califano*

Si terranno a Meta di
Sorrento, presso la Casa
Armida Barelli, i tradizionali
Esercizi Spirituali per il
Clero.
Tema di quest’anno:
“Mistagogia nella
celebrazione liturgica alla
luce della terza edizione del
Messale Romano”.
Predicatore sarà S. E. Mons.
Francesco Pio Tamburrino,
Vescovo Emerito di FoggiaBovino.
L’appuntamento è a partire
dal pranzo di lunedì 20 fino
al pranzo di venerdì 24
gennaio.
Quota di partecipazione: 220
euro.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile
contattare don Giosuè
Scatola: 347.231.28.39 –
g.scatola@chiesadinapoli.it
La sede si raggiunge con
mezzi propri.

Giorni
di chiusura
Uffici
di Curia
Si rende noto che tutti
gli Uffici della Curia
Arcivescovile di
Napoli, in largo
Donnaregina 22,
saranno chiusi, per il
periodo delle festività
di fine anno, da
lunedì 23 dicembre a
venerdì 3 gennaio.

IN RICORDO
È tornato
alla Casa del Padre

don Giuseppe
Liccardo
già parroco
di Sant’Agrippino
in Arzano
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
si uniscono al dolore
della famiglia
e della Comunità
parrocchiale

Mercoledì 11 dicembre 2019 il Santo Padre Francesco ha autorizzato la Congregazione delle
Cause dei Santi a promulgare il Decreto che riconosce il miracolo operato da Dio per intercessione della Venerabile Maria Luigia del Santissimo Sacramento, al secolo Maria Velotti,
Fondatrice delle Suore Francescane Adoratrici della Santa Croce di Casoria (1826-1886). Con
questo atto si apre ufficialmente la strada alla Beatificazione che sarà celebrata, a Dio piacendo,
nel Duomo di Napoli nei prossimi mesi dell’anno 2020.
Madre Maria Luigia è la quarta figura di santità della città di Casoria che giunge all’onore
degli altari in un breve lasso di tempo. L’hanno infatti preceduta Santa Giulia Salzano, canonizzata nell’anno 2010, San Ludovico da Casoria, canonizzato nell’anno 2014, Santa Maria Cristina
Brando, canonizzata nell’anno 2015. Ciascuno di questi santi, e molti altri come Santa Caterina
Volpicelli, il Venerabile Sisto Riario Sforza, il Venerabile Michelangelo da Marigliano, suo confessore, la Venerabile Maria Pia Notari, ebbero un singolare rapporto di amicizia spirituale con
Madre Maria Luigia. Conoscendo le sue virtù e la sapienza che Dio le infondeva, ricorrevano a
lei per consiglio e per raccomandarsi alla sua preghiera.
La fisionomia spirituale di Madre Maria Luigia Velotti, autentica figlia di San Francesco
d’Assisi, fu quella di privilegiare la vita di preghiera e di penitenza agendo nel nascondimento e
nell’umiltà. La sua famiglia religiosa per il tempo in cui fu in vita, fu sempre una piccola realtà,
formata da pochi elementi. Non però tanto piccola da impedirle di inserirsi attivamente in quel
fervore di carità sociale che contraddistinse la Chiesa napoletana dell’800. Fissando la sua dimora in un primo tempo nel quartiere Materdei di Napoli, poi a Casoria, Madre Maria Luigia e le
sue prime compagne si presero cura delle bambine del popolo e delle donne in genere, e anche
degli ammalati che visitavano a domicilio. Oggi le Suore Adoratrici della Santa Croce sono presenti in Italia, Filippine, Indonesia, Brasile.
Il miracolo che è stato riconosciuto valido per la beatificazione risale all’anno 1926. Si tratta
della guarigione scientificamente inspiegabile da pleuropolmonite con gravi complicanze di sepsi e di nefrite, di un padre di famiglia di Casoria. In epoca preantibiotica questo tipo di affezione,
nelle forme più gravi come quella presa in esame, era inguaribile e conduceva alla morte. Il giorno
19 dicembre 1926 l’uomo rientrò in casa in preda ad una febbre molto alta. Il medico condotto
di Casoria diagnosticò una pleuro-polmonite destra con tossiemia influenzale. L’evoluzione della
malattia si presentò fin da subito particolarmente grave, “galoppante”. La diagnosi clinica fu
confermata da un medico cattedratico di Napoli, interpellato per un consulto. In assenza di farmaci efficaci si prestarono all’infermo, in casa, le terapie dell’epoca, non tanto per curare la polmonite, il che era impossibile senza antibiotici, ma per sostenere il cuore dagli attacchi febbrili.
Secondo le conoscenze mediche del tempo si sperò che la malattia potesse risolversi attraverso
una crisi benefica, come talvolta avveniva, verso il settimo giorno. Invece all’ottavo e nono giorno
le condizioni del paziente si aggravarono ulteriormente. Si manifestarono le temute complicanze
della polmonite, cioè la nefrite tossica e chiari segni di avvelenamento nel sangue, presaghi di
morte imminente. Al moribondo furono amministrati gli ultimi sacramenti. Fu allora che il medico condotto di Casoria, essendo ormai la medicina impotente a scongiurare la crisi finale,
spronò la moglie dell’infermo ad invocare l’intercessione della Serva di Dio Maria Luigia del
Santissimo Sacramento, la cui salma, il giorno precedente, 26 dicembre 1926, era stata traslata
dal cimitero di Casoria all’oratorio delle suore francescane. Il medico infatti aveva preso parte
come perito alla ricognizione della salma fatta dal Tribunale ecclesiastico, e nutriva devozione
per la Serva di Dio. Prontamente la donna si recò alla tomba della Fondatrice e pregò ad alta voce
per chiedere la guarigione, piangendo e finanche percuotendo la lapide del sepolcro. Richiamate
dallo strepito le suore del convento accorsero e in preda a grande commozione si unirono alla
preghiera. Al rientro nella propria casa la donna sentì l’infermo, che era stato lasciato in condizioni disperate, chiedere da bere. Da quel momento ci fu un rapido e insperato miglioramento
fino alla completa guarigione. Il medico curante rilasciò subito un attestato sulla straordinarietà
dell’evento.
In realtà i casi di guarigione attribuiti all’intercessione di Madre Maria Luigia sono numerosi,
avvenuti anche in epoca recente. Lo attestano i numerosi ex voto lasciati dai devoti nella camera
dove la Fondatrice spirò, a Casoria, il 3 settembre 1886. Il caso descritto è stato scelto tra gli altri
in quanto le prove della malattia e della guarigione, le testimonianze dei protagonisti dell’evento
e dei medici curanti, erano già opportunamente raccolte e consegnate alla Congregazione delle
Cause dei Santi, nel fascicolo del Processo Informativo. Con l’annunciata beatificazione della
Venerabile Madre Velotti la Chiesa di Napoli si arricchisce di un ulteriore modello di carità a cui
guardare, a conferma della speciale attenzione ai poveri e agli ultimi che l’ha sempre contraddistinta.
* postulatore generale

Istituto Piccole Ancelle
di Cristo Re

Lectura
Patrum
neapolitana
L’Istituto delle Piccole Ancelle di
Cristo Re, nel solco tracciato da
cofondatore, padre Giacinto Ruggiero ofm, promuove e diffonde lo
studio e la conoscenza dei Padri
della Chiesa.
La voce dei Padri è la voce di
una tradizione viva, che ha guidato
e animato il cammino della civiltà
romano-germanica e, dopo, di
quella europea.
In questo quarantesimo anno
della “Lectura Patrum neapolitana” sono in programma cinque
incontri, a cadenza mensile, presso
l’Aula Magna della Casa del Volto
Santo, in via Ponti Rossi 54, a
Capodimonte.
È prevista l’attribuzione di crediti per gli studenti della Pontificia
Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale e per i dottorandi dell’Università di Napoli “Federico II” che
abbiano partecipato alle Lecturae.

Sabato 18 gennaio, ore 17
Patrick Descourtieux, docente
dell’Istituto “Augustinianum” di
Roma, leggerà: Ilario di Poitiers,
Raccolta antiariana parigina. A
cura di Pasquale Giustiniani e Luigi Longobardo. Collana testi patristici 257. Roma, Città Nuova, 2019.

Sabato 22 febbraio, ore 17
Marcello Marina, professore
ordinario di Letteratura cristiana
antica nell’Università di Foggia,
leggerà: Agostino, Vedere Dio (Lettera 147). A cura di Giovanni Catapano. Collana Testi Patristici 261.
Roma, Città Nuova, 2019.

Sabato 21 marzo, ore 17
Maria Veronese, professoressa
ordinaria di Letteratura cristiana
antica nell’Università di Padova,
leggerà: Lucifero di Cagliari, Su
Atanasio. A cura di Rocco Schembra. Collana Testi Patristici 252.
Roma, Città Nuova. 2019.

Sabato 18 aprile, ore 17
Marco Rizzi, professore ordinario di Letteratura cristiana antica
nell’Università Cattolica di Milano,
leggerà: Cesario d’Arles, Commento all’Apocalisse. A cura di Francesco Tedeschi. Letture cristiane del
primo millennio 56. Milano, Paoline, 2016.

Sabato 16 maggio, ore 17
Roberto Palla, professore ordinario di Letteratura cristiana antica nell’Università di Macerata, leggerà: Gregorio di Nazianzo, Epigrammi Epitaffi. A cura di Lucio
Coco. Collana Testi Patristici 228.
Roma, Città Nuova, 2019.
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Al Teatro Trianon Viviani la grande festa dell’Azione Cattolica
con il Cardinale Crescenzio Sepe

150… ma non li dimostra
servizio a cura di Oreste D’Amore

A 150 anni dalla nascita, l’Azione Cattolica Italiana festeggia
anche a Napoli il suo compleanno, alla presenza del presidente
nazionale Matteo Truffelli. Una grande festa si è celebrata in un
luogo simbolo della città, il teatro del popolo Trianon Viviani a
Forcella, alla presenza degli uomini, delle donne e dei bambini
dell’associazione che ieri come oggi sono testimoni credibili di
vita cristiana nelle famiglie, nelle comunità e nella società italiana. L’Azione Cattolica è oggi presente in quasi settanta parrocchie della diocesi e conta migliaia di iscritti: presieduta da Maria
Rosaria Soldi e coadiuvata da un valido consiglio diocesano e dal
collegio assistenti ecclesiastici guidato dall’assistente unitario
don Giuseppe Rinaldi, l’AC cura il cammino cristiano dei suoi associati dalla giovinezza fino all’età adulta, tra preghiera, percorsi
educativi e azioni concrete sul territorio.
Al teatro Trianon c’erano tanti ragazzi con i loro educatori, i
giovani e anche gli adulti di AC, che un grande contributo hanno
dato alla società italiana: tra questi, in prima fila, l’avv. Raffaele
Cananzi, già presidente nazionale di Azione Cattolica. Tra balli,
canti, musiche, testimonianze e rappresentazioni teatrali, la festa è andata avanti fino a sera, con un carico di gioia che accompagna immancabilmente tutti gli eventi di questa associazione.
Il gruppo teatrale “Facciamo teatro” della parrocchia di Santa
Croce si è esibito tra l’entusiasmo e le risate del pubblico.
L’animazione musicale è spettata ai “Worship for Christ”, la band
diocesana, guidata da don Simone Buonocore, che avvicina i gio-

vani ed evangelizza con musica e parole. Infine c’è stata la partecipazione straordinaria de La Zero, l’artista sorrentina, già finalista di Sanremo Giovani.
“150 anni ACcanto a Te”, questo è il titolo scelto per l’evento,
che testimonia come l’associazione fondata da Mario Fani e
Giovanni Acquaderni abbia fatto la storia d’Italia e ancora oggi
vuole contribuire alla formazione di “buoni cristiani e onesti cittadini”.
Durante l’evento è stata realizzata anche una raccolta fondi a
favore della Fondazione Telethon, un impegno che l’AC vuole
continuare nel tempo, per sensibilizzare i propri iscritti e aiutare
materialmente la ricerca: nella sola giornata di sabato sono stati
raccolti più di trecento euro.
La manifestazione ha visto la presenza del Cardinale di Napoli
Crescenzio Sepe, che ha voluto mostrare tutto il suo appoggio e
il suo affetto, ed è intervenuto sul palco, circondato dai bimbi e
in compagnia della presidente diocesana Maria Rosaria Soldi. Al
termine del suo intervento, l’Arcivescovo ha simbolicamente partecipato al taglio della torta per il compleanno dell’associazione
e spento le 150 candeline.
Questa festa non segna la fine di un ciclo ma è semplicemente
una tappa in un percorso che vuole durare ancora a lungo.
L’Azione Cattolica rivendica con orgoglio la propria storia e continua a formare le coscienze secondo l’insegnamento cristiano,
attraverso “la preghiera, l’azione il sacrificio”.

«Una famiglia che è Chiesa»
La parola alla presidente diocesana Maria Rosaria Soldi
e all’assistente ecclesiastico don Giuseppe Rinaldi
“Una famiglia che è Chiesa”: così la presidente diocesana Maria Rosaria Soldi ha definito l’Azione Cattolica di Napoli, che il 14
dicembre ha festeggiato 150 anni di vita.
L’evento è stato realizzato non a caso al
Teatro Trianon Viviani, un luogo popolare in
un quartiere che brulica di ”persone vere, vive, che ogni giorno animano il palcoscenico
della vita, affrontandola a muso duro, tra
tante difficoltà, a volte senza comprenderla
e appoggiandosi spesso a qualcuno”.
“Qui entriamo in gioco noi, dobbiamo essere presenti, farci prossimi”, ha continuato
la presidente, che ha voluto ringraziare il
Cardinale Sepe per la sua immancabile presenza e il suo infaticabile lavoro:
“Continuiamo a camminare insieme, per essere pagine di una bella e vera comunione
ecclesiale, di una storia di costruzione del
bene comune e del bene possibile”. Poi ha
aggiunto: “I tanti volti qui presenti appartengono a piccoli, giovani e adulti, che fanno
parte dell’unica famiglia dell’Azione
Cattolica e scelgono di essere fedeli ad una
storia che da 150 anni è generativa di senso,
di fede, di impegno e testimonianza. La festa
di oggi è di tutti e per tutti, non autocelebrativa ma della comunità, è un dono grande,
una grazia, ma anche una responsabilità,
perché ha il compito di tenere sempre acceso il desiderio di sognare”.
Il Cardinale Sepe ha voluto ricordare la
bella realtà dell’Azione Cattolica, che ha se-

gnato passi importanti, che non si ferma mai
e si inserisce nel grande libro della storia della Chiesa, dove ognuno scrive una pagina
con la sua vita. “I suoi fondatori hanno incontrato grandi difficoltà – ha ricordato
Sepe –, perché il diavolo aveva compreso la
grandezza di ciò che stava per nascere. Ma la
preghiera, l’azione e il sacrificio hanno permesso di continuare a realizzare qualcosa di
straordinario, che racconta della presenza
di Dio in mezzo a noi. Prometto di continuare a camminare insieme a voi ma ognuno di
voi deve impegnarsi a continuare a scrivere
la propria storia di appartenenza e di fierezza. Il dono che avete ricevuto dovete trasmetterlo agli altri”.
Don Giuseppe Rinaldi è l’assistente ecclesiastico diocesano di Azione Cattolica: “La
festa di oggi è fare memoria di ciò che ci aiuta a costruire il futuro. Ogni memoria, ogni
anniversario, diventa uno stimolo per continuare ciò che di bello abbiamo ereditato e
portarlo avanti.
A Napoli AC ha espresso il sindaco del dopoguerra, a testimonianza di ciò che l’associazione ha fatto per la città nella sua storia,
e deve diventare stimolo per un impegno di
rinascita e per essere sempre più comunità,
in un periodo in cui è sempre più forte il senso della disgregazione. Ecco che il carisma
dell’Azione Cattolica oggi più che mai è il fermento di comunità, non solo nella Chiesa
ma nella società tutta”.
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Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale

Ero straniero e mi avete accolto
Secondo appuntamento, lo scorso 16 dicembre, nella
sezione San Tommaso D’Aquino della Pontificia Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale nell’ambito del programma di incontri “I lunedì di Capodimonte per l’unità
dei cristiani”. In essi si esplorano le vie per consolidare il
cammino che le chiese cristiane fanno a Napoli ormai da
più di 50 anni con l’obiettivo di vivere la diversità delle
tradizioni ecclesiali non come ostacolo al dialogo ma come fonte di ricchezza.
Il percorso è articolato in cinque appuntamenti e gli
incontri vedono sempre la partecipazione di fedeli provenienti dalle varie Chiese. L’iniziativa è del Consiglio
Ecumenico delle Chiese. Organismo unico nel suo genere in Italia, esso riunisce tutte le chiese presenti in
Campania. Nato nel 2010, promuove e coordina gli incontri che si tengono nelle aule della sezione San
Tommaso, nel tempo si è unito anche il Centro Studi
Francescani per il Dialogo Interreligioso e le Culture di
Maddaloni diretto da Edoardo Scognamiglio e da due anni la Conferenza Episcopale Campana ha concesso il patrocinio riconoscendo la bontà della iniziativa.
Quest’anno si è scelta la via dell’ecumenismo della ca-

rità e della testimonianza, il passo evangelico di riferimento è “L’avete fatto a me” (Mt 25, 40). I relatori hanno
sollecitato la riflessione dei partecipanti sulle opere di
misericordia, l’incontro ha visto la presenza di Riccardo
Burigana che ha al suo attivo anni di docenza nel Centro
Studi del capoluogo veneto sulla storia del movimento
ecumenico, Elisabetta Kalampouka Fimiani della Chiesa
Ortodossa, Patriarcato Ecumenico di Costantinopoli è
da anni attivamente impegnata nel cammino ecumenico
ed è la portavoce delle chiese ortodosse del capoluogo
partenopeo, infine la pastora Dorothea Muller alla guida
della Chiesa Valdese del Vomero e Diaspora Casertana.
Gli incontri sono moderati dal giornalista Michele
Giustiniano.
Il secondo incontro ha focalizzato la sua attenzione su
Mt 25, 35 “Ero straniero e mi avete accolto” tentando di
fugare paure e pregiudizi sul delicato tema dell’accoglienza, i flussi migratori negli ultimi anni hanno toccato
cifre importanti e note sono le drammatiche sorti di coloro che fuggendo da guerre e povertà attraversano il deserto e il mare sfidando la paura della morte. La globalizzazione ha portato apertura e fiducia tra paesi e culture,

ma ha prodotto anche una buona dose di indifferenza
unita a pregiudizi e timori spesso non fondati. Il diritto
alla migrazione è tutelato dall’articolo 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo. Tutte le chiese si
sono sempre prodigate per accogliere i migranti, recentemente i vescovi italiani hanno esortato conventi e parrocchie ad aprire le loro porte per ridare dignità ad ultimi
e poveri, papa Francesco più volte ha messo in guardia
dalla cultura dello scarto.
Il prossimo incontro è fissato per il 24 febbraio sul tema “Ero nudo e mi avete vestito” e come per i precedenti
ci saranno tre relatori da ascoltare per avere la possibilità
di attingere alle varie tradizioni ecclesiali. La partecipazione agli incontri è gratuita ed è valida ai fini dell’aggiornamento professionale del personale docente della scuola italiana di ogni ordine e grado. Anche se il cammino è
in salita tanti sono i cristiani che credono molto nei progressi raggiunti e come recita il Talmud “chi salva una vita ha salvato l’umanità”.
Vincenzo Lionetti
Servizio diocesano per l’ecumenismo
e il dialogo interreligioso

La Serva di Dio Enrichetta Beltrame Quattrocchi

Messaggera di Speranza
Lo scorso 5 novembre è stato in visita all’Ospedale
“Santobono” di Napoli, padre Massimiliano Noviello,
frate minore cappuccino, postulatore delle cause dei
santi.
In questa occasione, come responsabile del servizio
mensa-ospedaliera che collabora con la cappellania dello stesso Ospedale, ho accompagnato il sacerdote a far
visita presso i reparti di neurologia e neurochirurgia.
Qui, passando per le singole stanze, egli si è fermato
per benedire i bambini degenti con i loro genitori e, distribuendo l’immaginetta della Serva di Dio Enrichetta
Beltrame Quattrocchi, ultima figlia dei Beati Coniugi
Luigi e Maria, ha invocato tramite la sua intercessione
la guarigione per questi nostri cari piccoli.
È stato un momento molto bello ed emozionante,
che ha visto la partecipazione attiva alla preghiera sia
dei genitori che dei loro figliolini, ai quali padre
Massimiliano ha anche distribuito delle caramelle, concludendo poi con la benedizione finale.
Ringrazio Dio per la presenza di padre Massimiliano
e per averci dato la possibilità, tramite lui, di conoscere
la figura di questa gigante della carità cristiana, che d’altronde è stata anche infermiera crocerossina.
Desidero esprimere l’augurio che, quanto prima, la
Serva di Dio Enrichetta Beltrame Quattrocchi possa essere venerata qui in terra con il titolo di Beata, attraverso un miracolo concesso per sua intercessione dalla
Santissima Trinità.
Francesco De Stasio

Il futuro è una storia di bambini
È l’autorità morale dei bambini malati e sofferenti a
comandare i nostri pensieri, i nostri lavori, le nostre ricerche, le nostre azioni, ed è anche il criterio di discernimento per le scelte future. “Il futuro è una storia di bambini”.
È stando con i piccoli che noi impariamo a frequentare il futuro: il che è un atteggiamento molto importante. Ci vuole coraggio per frequentare il futuro.
Certo il mistero della sofferenza dei bambini non
smette di parlare alle nostre coscienze e di motivare il nostro impegno umano e professionale. Così è stato per la
Serva di Dio Enrichetta Beltrame Quattrocchi che, come
crocerossina, ha assistito tante periferie esistenziali, accompagnando con una pienezza di umanità soprannaturale ammalati sia a Lourdes che a Loreto.
Mi viene in mente quella domanda del grande
Dostoevskij, a cui è difficile trovare risposta: «Perché soffrono i bambini?». Tuttavia è necessario, come ricorda il
Pontefice Papa Francesco, «sempre avere viva questa domanda: perché soffre un bambino? Non c’è risposta: soltanto bisogna continuare il servizio al bambino sofferente
con lo sguardo al Padre Celeste di tutti, perché faccia qualcosa».
La Serva di Dio Enrichetta non ha perso mai la capacità di scorgere il volto sofferente di un bambino anche
dietro un semplice campione da analizzare e di udire il
grido dei genitori anche all’interno dei laboratori di analisi. L’appuntamento settimanale, all’Ospedale pediatrico “Pausilipon” di Napoli, con padre Massimiliano
Noviello, frate minore cappuccino, Postulatore delle

Cause dei Santi, che passa per i nostri reparti dove si trovano i piccoli degenti con i loro genitori, è motivo di
grande consolazione, fiducia e speranza nell’intercessione della Serva di Dio Enrichetta, che tutti ormai preghiamo perché possa ottenerci dalla Santa Trinità i miracoli
necessari per la guarigione dei nostri amabili bambini.
Francesco Menna

Santa Maria di Loreto a Ercolano

Le famiglie nella casa della Famiglia
Le famiglie della comunità parrocchiale di Santa Maria di Loreto in Ercolano e numerosi
fedeli venuti dalle altre comunità cittadine, si sono strette intorno a Maria nella Festa della
Madonna di Loreto. Loreto richiama alla memoria la casa di Nazareth dove Gesù mosse i
primi passi curato amorevolmente da Maria e Giuseppe, per cui la Madonna di Loreto diventa il polo per tutte le famiglie della nostra città di Ercolano. La parrocchia è l’unica della
Diocesi ad avere il titolo di Santa Maria di Loreto.
Quest’anno la Festa ha un carattere particolare perché si celebra il Giubileo dell’affidamento dell’Arma dell’Aeronautica e di tutti i viaggiatori in cielo, alla Madonna di Loreto. Fu
Papa Benedetto XV che nel 1919 proclamò la Madonna di Loreto “Patrona principale presso
Dio di tutti gli aeronauti”. La Celebrazione della Festa è stata preparata da un solenne triduo
inserito nella Novena dell’Immacolata. A presiedere le Solenni Eucaristie, con il canto del
Vespro, l’Adorazione e il suggestivo “Buona notte a Maria” si sono avvicendati don Luigi
Magliulo, già parroco della Comunità e ora parroco di Santa Maria del Principio a Torre del
Greco, don Ciro Cozzolino, parroco della Santissima Trinità a Torre Annunziata e don
Federico Battaglia, parroco di San Gennaro a Trecase e Responsabile Diocesano della
Pastorale giovanile.
Nelle omelie Don Luigi ha aiutato i numerosi presenti a meditare sulla figura di Maria,
alla viglia della Solennità dell’Immacolata, ponendo l’accento sull’Eccomi pronunciato da
Maria nell’Annunciazione, che segna il concretizzarsi della promessa del Signore
Onnipotente.
Don Ciro, nel giorno della Solennità dell’Immacolata, commentando la Parola proclamata ha invitato i fedeli a vivere il Santo Natale con una maggiore attenzione verso i propri
doveri sociali e accogliendo e curando di più i nostri fratelli più bisognosi.

Don Federico, nella vigilia della Festa, facendo riferimento alla sua esperienza di vita vissuta, se pur molto giovane, e al suo servizio Ministeriale, ha invitato i partecipanti alla
Celebrazione a riflettere su “oggi di Dio” che non è un tempo cronologico ma segna la presenza constante di Dio nella vita dell’umanità. Durante questa Celebrazione don Federico
ha invocato la Benedizione del Signore sui Sagristi e sui membri del Gruppo Marta e Maria
che volontariamente, con dedizione e impeccabilità si dedicano alla custodia, cura, decoro
e pulizia del nostro Tempio.
Il 10 dicembre, giorno della Festa di Santa Maria di Loreto, molta gente ha partecipato
alle Celebrazioni del mattino. Nel pomeriggio i ragazzi dell’Oratorio e del Catechismo, accompagnati dalle educatrici, catechiste ed alcune mamme, hanno partecipato alla Liturgia
della Parola presieduta dal parroco don Andrea De Luca. A sera ha presieduto la
Concelebrazione don Michele Madonna, parroco di Santa Maria di Montesanto in Napoli e
Responsabile Diocesano per le nuove forme di Evangelizzazione. Erano presenti alcuni
Ufficiali dell’Aeronautica Militare, della Marina Militare, dei Carabinieri e della Guardia di
Finanza in rappresentanza delle donne e uomini dei loro Reparti di Volo e al termine della
Celebrazione il Primo Maresciallo ha rivolto a Maria la Preghiera dell’Aviatore. All’omelia
don Michele ha offerto una profonda riflessione sulla Messa come momento di ringraziamento e come massima espressione di comunione tra tutti i fedeli e prendendo spunto dalla
Parola annunciata il Celebrante ha presentato Maria come Madre di Cristo e al servizio dei
fratelli.
La “Sagra del rustico” ha chiuso la bella giornata favorendo il clima di fraternità e comunione che si è continuato a vivere in queste ore.
Giuseppe Daniele
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Il Cardinale Crescenzio Sepe, accolto dal parroco don Salvatore Piscopo, ha presieduto nella parrocchia
Sant’Antonio Abate in Casoria la Santa Messa a conclusione della “Missione del Rosario”

La vera felicità è quella del cuore
@ Crescenzio Card. Sepe *
Cari fratelli e sorelle, mentre siamo in
cammino per raggiungere anche noi la grotta di Betlemme per incontrare Gesù che nasce, la Chiesa ci invita ad essere contenti, felici. Rallegratevi, gioite perché Gesù è qui e
tra non molto lo incontreremo e, come i pastori, anche noi ci metteremo in ginocchio
davanti a lui e lo riconosceremo il Bambino
come nostro Dio che si è fatto uomo.
La nostra vita si riempie di gioia e fra poco vedremo Gesù lì, nella culla, nella mangiatoia: ci è nato un fratello, è nato colui che
ci vuole bene. Avvertiamo già la gioia di avvicinarci sempre di più, come quando si
parte, ad esempio, per andare a Pompei e
più ci si avvicina al Santuario, più si è contenti, più si sente la gioia di raggiungere la
meta.
La nostra gioia oggi è ancora più grande
perché ricordiamo i venticinque anni della
fondazione di questa parrocchia, il cammino di fede che è stato fatto in questo quartiere. La gioia è grande perché in questo nostro
camminare abbiamo anche la presenza della nostra madre, della Madonna di Pompei,
che in questo giorni si è fatta pellegrina come noi, ci ha accompagnati e guidati e adesso rendendo più facile il nostro andare incontro al Signore, grazie anche al coinvolgimento delle altre parrocchie in questo camminare verso Gesù. Ed è bello concretizzare
questo pellegrinare con le opere di carità,
come la mensa per i bisognosi. Ci siamo
mossi tutti, anche se il cammino da fare è
ancora lungo.
Anche noi, come Giovanni Battista, andiamo incontro al Signore. Il Signore nasce
a Betlemme. Chi sei tu, bambino? Sei l’atteso, il Messia? Sei veramente il figlio di Dio o
dobbiamo aspettare un altro? E il Signore
non ci fa mancare la sua risposta: «Io guarisco i malati, dono la vista ai ciechi, resuscito
i morti, faccio camminare gli storpi! Ecco
chi sono: l’inviato del Padre per essere vostro amico e vostro fratello, per essere il medico delle vostre anime, il medico dei vostri
corpi».

Gesù è venuto a guarirci ma non solo con
le parole e i miracoli. Gesù ha usato una medicina del tutto speciale che ci rinnova, ci
converte, ci ridona la nostra dignità di figli
di Dio, ci aiuta ad essere fratelli: è il suo sangue sparso sulla croce, che ci ha purificati, ci
ha restituito nuovamente la dignità perduta.
Maria è stata sempre presente in questo
cammino di salvezza fin da quando Gesù rivelò a sua madre il suo compito di chiamare
tutti a convertirsi, a purificarsi, a predicare
che il regno dei cieli, il regno di Dio, era presente nella sua persona.
E così Gesù lascia Nazaret, nella provincia della Galilea. per raggiungere prima
Cana, poi la Decapoli, poi la Samaria fino ad
arrivare in Giudea. Gesù andava fuori, “usciva”, camminava, andava per le strade per
guarire gli storpi, ridare la vista ai ciechi, sanare i lebbrosi, risuscitare i morti, come fece
con il figlio della povera vedova oppure con

la fanciulla alla quale disse “talitakum, alzati”.
La felicità è quella del cuore. Siamo amici di Gesù perché gli vogliamo veramente bene. Voi sposi, quando vi volete veramente bene, vi sorridete, vi baciate, quando aiutate i
vostri figli a crescere bene non gli comprate
un bel vestito ma comunicate loro i valori
cristiani. Questo significa vivere veramente
il Natale. Siamo qui per questo, per camminare insieme, io con voi e insieme al vostro
parroco, incarnazione del buon pastore in
questo territorio, colui che, a nome di Cristo,
dedica tutto se stesso per voi.
Siamo la comunità in cammino, la parrocchia che cammina, che si riunisce, che si
vuole bene, che si ama come fratello e sorella, luogo dove ognuno si sente responsabile
della crescita dell’altro. Ed allora, insieme al
parroco e agli altri sacerdoti, ci sentiamo
chiamati a compiere la missione di Maria, la

missione del Rosario, come la Madonna ci
ha insegnato in questi giorni, a vivere per
Gesù, a vivere per rispondere alla vocazione
che Gesù ci ha dato: andare per il mondo e
predicare il vangelo dell’amore, della pace,
della giustizia, della fraternità, della cordialità, della solidarietà, soprattutto verso i più
poveri, i più necessitati. Se predicate così sarete felici qui in terra e un giorno in cielo, nel
Paradiso.
Cari amici, l’augurio più bello è proprio
questo: andate incontro a Cristo e quando
l’avrete incontrato adoratelo come nostro
Dio e Signore, nostro Salvatore e così, aiutati anche dall’intercessione di Maria, nostra
Madre, troveremo l’appagamento di quei desideri di felicità e protezione che realizzano
la nostra esistenza missionaria.
Buon Natale, Dio vi benedica e ‘a
Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Maria, modello di santità
Quattro giorni di intesa esperienza di spiritualità e carità
ai piedi del quadro pellegrino della Madonna di Pompei
Dal 12 al 15 dicembre scorsi, la parrocchia Sant’Antonio Abate in Casoria, dopo il
Giubileo parrocchiale, ha vissuto, con la “Missione del Rosario”, una forte esperienza di spiritualità comunitaria. Tutta la famiglia ecclesiale, accogliendo il quadro Pellegrino della
Madonna di Pompei, condotto in spalla, la sera dell’arrivo, per un breve tratto in Chiesa, ha
chiesto a Maria, nelle recite quotidiane del Rosario, nella celebrazione delle Sante Messe e
nelle Novene di impetrazione e di ringraziamento, «la grazia di compiere nella nostra vita come ha evidenziato il Parroco, don Salvatore Piscopo -, il disegno di Dio di farci santi insieme con Lei».
Prima della celebrazione eucaristica del 12 Dicembre, sono state consegnate dal Sindaco
di Casoria, Raffaele Bene, le chiavi della Città nelle mani dell’Arcivescovo di Pompei, Mons.
Tommaso Caputo, in segno di affidamento della cittadinanza a Maria. Il Presule, durante
l’omelia, facendo riferimento alla pagina del Vangelo della visita della Madonna a Santa
Elisabetta, ha posto in rilievo che la Vergine «é la Nuova Arca dell’Alleanza, avendo portato
in sé la Parola eterna e definitiva; da ciò anche il titolo di Madre di Dio, attribuito a lei dai
Padri della Chiesa nel Concilio di Efeso.
Lei è Donna di fede, per aver creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto»,
accogliendo senza riserve il Suo progetto, ma «anche di carità, ponendosi al servizio di
Elisabetta, parente anziana e incinta, per tre mesi. Maria, pertanto, ci ricorda la nostra missione, quella di testimoniare la fede in Gesù, portandolo agli altri con le opere. Lo capì bene
-, ha concluso il Vescovo -, il Beato Bartolo Longo, fondatore del Santuario di Pompei, che
sull’esempio della Madonna, stimolato da Ludovico da Casoria, aprì orfanotrofi e istituti per
i figli dei carcerati.
La Madonna, quindi, non è solo Colei che intercede per noi, ma è anche la Madre che ci
esorta a vivere ciò in cui si crede,indicandoci la strada per arrivare a Gesù».
Ha delineato la figura di Bartolo Longo anche Mons. Francesco Paolo Soprano nella
Santa Messa celebrata per le suore degli Istituti religiosi di Casoria. Da Latiano, cittadina
pugliese, giunse a Napoli per laurearsi in Legge; qui, dopo aver abbandonato la fede cristiana, seguì la moda dello spiritismo.
Lo salvò Ludovico da Casoria, che esercitò su di lui un influsso potentissimo, tanto da ritornare a Dio, dedicandosi, anche sull’esempio di Caterina Volpicelli e di Giuseppe Moscati,
alle opere di carità.
Il gruppo missionario di Pompei, che ha coordinato con grande disponibilità e spirito di

servizio i vari momenti liturgici nel corso dei quattro giorni - iniziati con il “Buongiorno a
Maria” e terminati con il “Buona notte a Maria” -, ha anche animato incontri di preghiera
con le mamme e i bambini del catechismo, con gli studenti dell’Istituto Superiore “Andrea
Torrente”, oltre a celebrare una Messa con l’unzione dei malati, facendo visita a casa agli infermi impossibilitati a parteciparvi. Per le famiglie parrocchiali si è svolta, sabato 14 dicembre, la celebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo ausiliare Mons. Lucio Lemmo con il
rinnovo delle promesse matrimoniali e la benedizione dei fidanzati. A disposizione dei fedeli, per le confessioni, i sacerdoti della Missione del Rosario di Pompei, ogni mattina e pomeriggio.
A conclusione della Missione, domenica 15 dicembre, è stata celebrata la Santa Messa
presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe, a cui il parroco ha rivolto, a nome della comunità
parrocchiale e delle autorità civili e militari presenti «l’affettuoso e filiale benvenuto«, sottolineando che nei quattro giorni di fervore spirituale, i fedeli, «uniti in preghiera, si sono
messi in cammino, con rinnovato spirito di conversione, sulla via del Vangelo, avendo Maria
quale modello di santità».
Il Cardinale, nella riflessione omiletica, seguita alla proclamazione della Liturgia della
Parola, richiamando il tema della “gioia”, ha sottolineato che la fonte della letizia, per il cristiano, è Gesù, in cui Dio si è incarnato e ci viene incontro, per condividere le nostre speranze, le nostre pene e «per guarirci, come ha guarito i non vedenti dando loro la vista, i non
udenti, restituendo loro l’udito, i paralitici, consentendo ad essi di camminare… ma la guarigione più grande è quella della nostra anima, offrendoci con il sangue sparso sulla croce
la salvezza, restituendoci, quindi, la dignità di figli di Dio perduta col peccato.
Da qui nasce la nostra felicità, quella del cuore, fondata sull’impegno a vivere di Gesù,
con Gesù, testimoniando insieme, nell’aiuto reciproco,sull’esempio di Maria, i valori evangelici dell’accoglienza,della solidarietà, della pace, della misericordia e della giustizia». Al
termine della Messa, è stata pregata la supplica alla Regina del Santo Rosario di Pompei e,
infine, le suore di Pompei hanno donato alla comunità parrocchiale due quadri: il primo raffigurante la Madonna, il secondo il Beato Bartolo Longo, «segno di continuità - ha spiegato
mons. Francesco Paolo Soprano -, per i giorni che verranno in consonanza spirituale con
quelli già vissuti intensamente».
Antonio Botta
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Cresime
in
Cattedrale
Il sacramento della Cresima
o Confermazione si celebra,
solo per coloro che
appartengono alla Diocesi di
Napoli, previa prenotazione.
I documenti richiesti sono:
certificato di Battesimo,
certificato di avvenuta
partecipazione al corso di
Cresima presso la propria
parrocchia e certificato di
idoneità del padrino o
madrina rilasciato dalla
parrocchia di appartenenza.
L’Ufficio Cresime per le
prenotazioni è aperto dal
lunedì al sabato, dalle ore
9.30 alle 12.30
(081.44.90.97).
Queste le domeniche del
2020 in cui verrà conferito,
nella Cattedrale di Napoli, il
Sacramento della
Confermazione.
5 gennaio
19 gennaio
9 febbraio
23 febbraio
8 marzo
22 marzo
19 aprile
3 maggio
17 maggio
31 maggio
14 giugno
28 giugno
12 luglio
26 luglio
13 settembre
27 settembre
11 ottobre
25 ottobre
8 novembre
22 novembre
13 dicembre
27 dicembre.

Guida
Liturgico
pastorale
2019-2020
È in vendita, presso le
librerie cattoliche della
città (LDC; Paoline in via
Duomo e Paoline in viale
Colli Aminei), la Guida
Liturgica 2019-2020.
Quest’anno la Guida è
accompagnata dal
Sussidio che prepara ad
accogliere la terza
edizione italiana del
Messale Romano.

Vita Diocesana

Un uomo semplice

«Camminare sempre, alla luce del Signore, cercando di vivere con quella irreprensibilità che Dio chiede ad Abramo. Parole dalla prima omelia di Papa Bergoglio, che scelse
il nome di Francesco come segnale eloquente di semplicità. Ha definito se stesso
Vescovo di Roma ricordando che il Papa è tale proprio perché pastore della Chiesa romana e non viceversa. Ha chiesto al popolo di pregare per lui e si è inchinato davanti
alla folla, ha pregato nel modo più semplice e più vero.
Papa Francesco viene da una spiritualità, quella ignaziana, che punta all’essenzialità
evangelica e alla testimonianza personale, evitando ogni orpello, ogni inutile aggiunta
che rischi di offuscare la nettezza della sacra parola. l’essenzialità è proprio il tratto
principale di Papa Bergoglio il quale, però, è anche uomo di governo, in grado di cogliere i bisogni della comunità, come dimostrò guidando una diocesi grande e complessa come quella di Buenos Aires.
Il papato guarda all’America Latina e cerca nuova linfa in quelle terre, belle e complicate, in quel continente che, anche dal punto di vista religioso e spirituale, è come
un pentolone in ebollizione, dove i cattolici sono ancora tanti, vivi e vivaci, ma sempre
più stretti tra nuove forme di religiosità e sempre più attraversati da tensioni.
Papa Francesco è un uomo semplice ma conosce la complessità e sa cosa vuol dire
governare la barca di Pietro in un mare agitato. Ha dalla sua la forza tranquilla del
Vangelo. Entrò in Seminario a 22 anni e divenne sacerdote quando ne aveva 33. Quando
fu nominato Cardinale chiese ad amici e parenti di non seguirlo a Roma e di destinare
i soldi del viaggio alle necessità dei poveri.
Le sue parole preferite sono: fratellanza, amore, cammino, croce: è la semplicità
evangelica che smuove le montagne. Quando camminiamo senza la croce siamo mondani, disse nella sua prima omelia nella Cappella Sistina, all’indomani dell’elezione.
Ogni sua parola va direttamente al cuore ma nel segno di una spiritualità fatta di studio
e di testimonianza, di missionarietà e di curiosità, di rigore e di testimonianza.
Virgilio Frascino

Nuova Stagione
Sud Sudan: messaggio
di Natale dei leader
delle Chiese cristiane

2020:
un anno
di pace
e di
speranza
per
il popolo

(sir) Un Natale di giustizia, pace,
guarigione, riconciliazione. È l’augurio espresso in un messaggio congiunto dai leader delle Chiese cristiane del Sud Sudan a nome dei
“bambini e del popolo sud sudanese, ferito e logorato da sei anni di
conflitto e da una serie di disastri
naturali e alluvioni che hanno avuto
implicazioni umanitarie sulla popolazione, causando fame e diffusione
di malattie”.
“Messaggio per la pace in rispetto delle nostre differenze”, è il titolo
della Lettera scritta dal Consiglio
delle Chiese cristiane a firma dei responsabili delle comunità cattolica,
episcopale, presbiteriana e pentecostale del Paese.
Per la Chiesa cattolica, il testo è
firmato dall’arcivescovo di Juba,
mons. Paolino Luduku Loro e per la
Chiesa episcopaliana il Most Rev.
Justin Badi Arama.
Il Consiglio ricorda le sfide che
stanno soffiando sulla implementazione del “Revitalized Agreement
on the Resolution of the Conflict in
South Sudan (R-ARCSS)”, un accordo di pace che nel settembre
2018, grazie alla mediazione del
presidente dell’Uganda Yoweri Museveni e dell’allora presidente del
Sudan Omar al-Bashir (poi deposto
ad aprile 2019), Kiir e Machar avevano firmato e che poi è collassato
dopo meno di un anno.

Pastorale e Domenica
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22 dicembre. Quarta Domenica del Tempo di Avvento

Gesù nascerà da Maria
Isaia 7, 10-14; Salmo 23; Romani 1, 1-7; Matteo 1, 18-24
Oltre che tempo di attesa, l’avvento è, in
realtà, anche tempo di crisi, rispetto all’inaudito al quale la venuta del Signore apre
l’uomo, chiedendogli vigilanza e discernimento, e di sorpresa, dinanzi a un Dio che
supera ogni possibile proiezione umana e
che sconvolge tutti i progetti degli uomini;
esso è, infine, anche tempo di gioia, a partire
dalla esperienza di una presenza di un Dio,
che mai viene meno alle proprie promesse.
Attesa, crisi, sorpresa, gioia: dimensioni
queste che, sia pure secondo tonalità e intensità differenti, possono essere ravvisate tutte
nei grandi protagonisti evangelici di questo
tempo liturgico, cioè Maria, Giovanni il
Battista, Giuseppe. In essi è sintetizzata tutta l’attesa dell’Antico Israele, il discernimento che esso è chiamato a fare per riconoscere
la venuta del suo Signore, la sorpresa con cui
ci si trova di fronte alla imprevedibile novità
di Dio, la gioia che viene dal rimanere nella
sua parola, nella disponibilità e nella sollecitudine a fidarsi di essa più che delle proprie
buone e convincenti ragioni umane.
In Giuseppe, protagonista del vangelo
odierno, a prevalere è la sorpresa di fronte a
un oltre, che è appello a ritirarsi dalle proprie logiche e dalle proprie speranze, per fare spazio alla logica e alla speranza che sono
da Dio. Il vangelo presenta Giuseppe come
un giusto, un uomo cioè che cerca la volontà
di Dio e lotta perché essa si realizzi: nella
Scrittura, infatti, la giustizia di Dio altro
non è che il suo progetto salvifico, la sua volontà di salvezza e giusto risulta essere
chiunque obbedisce al Signore, perché il suo

progetto si compia. Giuseppe, raggiunto
dall’annunzio dell’Emmanuele, lo accoglie e
questo è possibile perché egli è disposto a lasciarsi sovvertire dalla parola divina che a
lui è rivolta.
La riflessione della Chiesa si è spesso
soffermata sull’obbedienza di Maria che ha
permesso al Verbo di farsi carne e di abitare
su questa terra (Giovanni 1, 14), ma anche
l’obbedienza di Giuseppe è stata luogo in
cui Dio è voluto ed è dovuto passare per
compiere il suo piano di salvezza: se Maria
ha accolto il Verbo e gli ha permesso di avere una carne, Giuseppe ha permesso a quella carne di essere luogo di tutte le promesse,
dalla benedizione data ad Abramo, alla promessa fatta a Davide, donando a Gesù quella genealogia, che è legame con la santa radice di Israele.
La sorpresa di Giuseppe è la sorpresa della Casa di Davide, di cui Giuseppe è figlio e
alla quale Dio è fedele, ma di una fedeltà che
non è scevra da giudizio: la Casa di Davide è
davvero un tronco secco che non può generare con il suo seme il Messia. Se, infatti, il
Messia nasce, come promesso, nella casa di
Davide, ciò avviene per opera solo di Dio e
Dio chiede alla Casa di Davide, nel giusto
Giuseppe, di riconoscere quella infecondità,
che diviene fecondità per la misericordia di
Dio. A Giuseppe è stato chiesto di andare oltre il semplice adempimento delle promesse, imparando quella obbedienza che è contraddizione delle proprie vie e che esige il coraggio di perdere la propria vita (Luca 9, 2324; Matteo 10, 39): Giuseppe perde la sua vi-

RECENSIONI

La grande invenzione

ta, perché rinunzia ai suoi progetti e ai suoi
sogni d’amore e, soprattutto, rinuncia a generare, rinuncia, questa, che per un ebreo
questo è qualcosa di immensamente doloroso e contraddittorio in quanto la benedizione data ad Abramo è benedizione nella generazione: «Guarda in cielo e conta le stelle, se
riesci a contarle... Tale sarà la tua discendenza» (Genesi 15, 5).
Giuseppe offre suo figlio, quello che
avrebbe potuto e voluto generare, per accogliere come proprio figlio il Figlio di Dio e in
questa offerta Giuseppe è davvero discendenza di Abramo, come Abramo offre il suo
figlio. In questo perdere la vita Giuseppe
mostra così di essere già, in qualche modo,
“discepolo” del figlio suo; tuttavia, proprio
in questo perdere la vita, Giuseppe rivela il
proprio ruolo di educatore, di maestro di
Gesù, il quale ha imparato proprio dal padre
nella carne la concretezza del perdere per
guadagnare.
L’Avvento di Dio, come tutto il vangelo,
è dono gratuito ma costoso, perché l’accoglienza del dono comporta dei “sì” compromettenti e dei “no” che negano anche i propri progetti, le proprie vie, le proprie indipendenze: la venuta del Signore può essere
riconosciuta solo da uomini con sguardi capaci di guardare lontano, uomini capaci di
non lasciarsi guidare se non da Dio! Solo uomini così possono giungere fino alla mangiatoia di Betlemme, diventando i veri cantori del Maranathà (Apostoli 22, 20).
Gianpiero Tavolaro
monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato Gerardo Cagnoli
Religioso Francescano – 29 dicembre

Cosa pensava quell’uomo mesopotamico, tremila e più anni prima di Cristo, ricurvo a incidere di caselle su una tavoletta? E perché
le isole, Creta per prima, sono state guizzi di creazione, essenziali
per la nascita di forme di comunicazione? Un testo che è un affascinante e coinvolgente viaggio nella storia della scrittura, tra suoni
originari e lingue perdute, misteri e simboli che si allineano, si condividono e assolvono al desiderio più grande: essere capiti.
Silvia Ferrara
La grande invenzione
Edizioni Feltrinelli – 2019
Pagine 266 – euro 19,00

Nato a Valenza Po, in Piemonte, nel 1267, dopo la morte dei genitori il giovane Gerardo, 23 anni, abbandonò il mondo e visse da
pellegrino, mendicando il pane e visitando i Santuari. Fu a Roma, a
Napoli, a Catania. Nel 1307, colpito dalla fama di santità del francescano Ludovico D’Angiò, Vescovo di Tolosa, entrò nell’Ordine dei
Frati Minori a Randazzo, in Sicilia, dove fece il noviziato e visse per
qualche anno. Operò miracoli, profondamente edificando con l’esempio quanti lo conobbero. Morì a Palermo il 29 dicembre del
1342. Il suo culto, diffusosi rapidamente in Sicilia e altrove fu confermato il 13 maggio del 1308. Il suo corpo si venera a Palermo, nella
Basilica di San Francesco.

Il fico di Betania

San Ciriaco Elia

Un fico dalle grandi foglie, avvolto nella nebbia. Sterile, senza
frutti. Ma qual è il simbolismo di quel gesto riportato dal Vangelo?
E chi è veramente Simone, l’uomo che parla, di come dare ascolto
all’anima, di un Dio degli eserciti che sempre chiede sangue? Una
parabola sulla forza imprevedibile della vita, immersa nella grande
storia, di Cristo e del tradimento degli uomini. Necessario perché
tutto sia compiuto.
Alberto Garlini
Il fico di Betania
Edizioni Aboca – 2019
Pagine 150 – euro 14,00

Sacerdote e Fondatore – 3 gennaio

Oltre il cattolicesimo
convenzionale
Che cos’è il cattolicesimo convenzionale? Una religione vuota di
carità e dunque, per dirla con le parole di San Giacomo, una fede
morta. Una fede che lascia praticare i riti sacri, le assemblee liturgiche, le feste religiose, le devozioni e le tradizioni popolari, ma non
converte i cuori delle persone, non fa incontrare Gesù nei sacramenti e, dunque, non accompagna le persone e le comunità alla pratica
dell’amore. Questo libro prova a dare una risposta alla questione
fondamentale: come vincere il narcisismo dell’anima e andare oltre
il cattolicesimo convenzionale, vivendo una fede che operi attraverso la carità e sia capace, come chiede Papa Francesco, di uscire, andare, accompagnare, discernere, accogliere.
Antonio Staglianò
Oltre il cattolicesimo convenzionale.
L’umanità di Gesù, verità, senso, libertà per tutti
Edizioni Elledici – 2019
Pagine 208 – euro 6,90

Nacque nel 1805 nel Kerala, in India, in una famiglia di cristiani
di rito siro-malabarese. Al Battesimo ricevette lo stesso nome del padre, che corrisponde all’italiano Ciriaco. Fu portato al Santuario di
Nostra Signora di Vechour, per essere consacrato alla Vergine
Maria. Dai cinque agli undici anni studiò nel villaggio nativo, dimostrandosi molto religioso e intelligente. Quando fu all’incirca undicenne, un sacerdote, padre Tommaso Palackal, riscontrò in lui i segni di una probabile vocazione al sacerdozio. Si dedicò con impegno
allo studio della liturgia e delle lingue, sia quelle orientali, sia quella
latina. Cresciuto in santità, scienza e disponibilità nel servizio al
prossimo, venne ordinato nel 1829. Collaborò alla fondazione della
Congregazione dei Servi di Maria Immacolata, con il fine di una vita
religiosa, aperta all’apostolato più impegnato. Nel 1855, la
Congregazione cambiò nome in Servi di Maria Immacolata del
Carmelo e Ciriaco Elia della Sacra Famiglia divenne primo Priore
Generale. Nel 1861 la Congregazione cambiava di nuovo denominazione: Terziari Carmelitani Scalzi. Alla guida della Congregazione,
padre Ciriaco dimostrò doti di formatore religioso, convinto e
profondo. La sua spiritualità era fondata su un grande culto
all’Eucaristia, una devozione filiale alla Madonna, e una fedeltà totale alla Chiesa Cattolica. Di pari passo, aveva un grande spirito di
preghiera e mortificazione e praticava metodi nuovi di apostolato.
Trovò anche il tempo di comporre opere spirituali e devote, in prosa
e versi, nella lingua locale, pubblicate dopo la sua morte. Fu infine
il primo ad istituire nel Kerala l’Adorazione eucaristica delle
Quarantore. Morì il 3 gennaio del 1871. La sua causa di beatificazione avviata nel 1957, fu conclusa nel 1970. Nel 1984 Papa Giovanni
Paolo II autorizzò prima la promulgazione del decreto con cui padre
Ciriaco Elia Chavara veniva dichiarato Venerabile e nel 1986 lo proclamò Beato. Infine, il 3 aprile 2014, papa Francesco lo ha canonizzato il 23 novembre 2014.

22 dicembre 2019 • 7

Siamo
pronti?
La domanda è d’obbligo.
L’Emmanuele, il Dio con noi,
rinnova la sua presenza. E noi,
stiamo per celebrare ancora una
volta la sua venuta. Siamo
pronti?
No, non dobbiamo guardare le
nostre case, addobbate o meno;
non dobbiamo pensare se i
regali sono o non sono pronti;
non dobbiamo neppure far
andare il pensiero ai dolci, alla
cucina, o alle mille altre
occupazioni natalizie.
Qui si tratta di dire a noi stessi
se siamo davvero connessi,
pronti ad accorgerci di quanto il
mistero del Natale ci rivela di
anno in anno. Sì, è vero, è
sempre lo stesso evento, ma no,
non celebriamo la stessa cosa.
Perché?
Beh, semplice. Emmanuele
significa “Dio con noi”, e “Dio
con noi” significa incontro; e
l’incontro accade quando le
diverse libertà individuali si
riconoscono. E allora la novità
sta proprio qui: Dio si offre e noi
lo facciamo entrare nella nostra
vita riconoscendolo; allora
l’incontro si genera, ed è sempre
nuovo. Ma questo è ancora solo
un incontro personale.
Oggi ci è chiesto di riconoscere
la presenza di Dio tra noi, la sua
prossimità tra noi come
comunità di discepoli che
attendono il suo continuo
manifestarsi… anche quando
questo disturba i nostri progetti.
Giuseppe è il prototipo
dell’accoglienza incondizionata e
proprio per questo diventa
testimone e strumento. È lui un
figlio di Davide. È lui che crede e
aderisce all’opera di Dio. È a lui
che viene rivelato il nome, nome
nel quale Giuseppe crederà.
E noi? Siamo pronti ad
accogliere la novità che questo
incontro racchiude? Siamo
pronti a lasciarci sorprendere
dalla novità custodita da un
evento che ormai ci sembra di
conoscere da sempre?
Siamo pronti a riconoscere e
accogliere l’Emmanuele?

La preghiera
Ecco, Signore, tutto è pronto.
La Terra è pronta
per accoglierti,
le case sono pronte,
il creato è pronto,
le nostre chiese pronte:
tutto ti attende.
Eppure, Signore,
il nostro cuore è distratto,
occupato da mille e più cose;
la nostra mente piena
di mille pensieri;
le nostre giornate
piene di mille impegni.
Il tuo Spirito ci aiuti
a lasciare il superfluo
per farti entrare.
Il tuo Spirito ci insegni
a darti spazio
perché tu possa essere,
nella vita di ognuno,
l’Emmanuele, il Dio con noi.
Vieni, Signore Gesù,
attesa del mondo!
Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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Grande successo il 12 dicembre per la Serata di benef
dalla Chiesa di Napoli e dal Cardinale Crescenzio Sepe. Ra
che coinvolgono quattro aziende sanitarie. Federico II

«Napoli è una ci

servizio a cura di Doria

Napoli, come sempre, com’è ormai da tradizione,
apre il suo cuore ai bambini e lo fa, ancora una volta,
raccogliendo l’invito del Cardinale Crescenzio Sepe
per l’Asta di beneficenza che si è tenuta giovedì 18 dicembre, all’Auditorium della Rai di Napoli. E
l’Arcivescovo non nasconde la sua soddisfazione quando, a conclusione della serata ringrazia per la generosità mostrata in tutti questi anni. «Dal Presidente
Mattarella a Papa Francesco - ha spiegato infatti il
Cardinale - hanno voluto dimostrare il proprio affetto
per i bambini, e tra questi anche tante persone semplici. In questi anni si è creata una sensibilità particolare
intanto perché le grandi istituzioni hanno voluto essere sempre presente all’asta e poi perché si è allargata la
consapevolezza di tanti che cercano di partecipare ad
un gesto di solidarietà». L’Arcivescovo ha anche ricordato che la realizzazione dei progetti, realizzati su indicazione dei direttori dei mezzi di comunicazione di
Napoli, trova «verifica concreta sulla consegna che viene effettuata sempre prima di ogni asta e, questo, nel
tempo ha contribuito a migliorare la qualità di vita dei
bambini e delle loro famiglie, vitando viaggio fuori regione, e valorizzando l’alta professionalità dei nostri
medici».
L’asta è stata realizzata ancora una volta grazie all’impegno della Rai di Napoli e, in particolare, al direttore ad interim del Centro, Roberto Cecatto, al vice direttore Antonio Parlati, alla responsabile dei servizi di
produzione Annamaria Mauro, a Giuseppe Messina e
Daniela Evangelista, responsabili della sicurezza, a
Gino Aveta e Pino Aprea per la parte tecnica, ad
Antonello Perillo e a tutta la redazione giornalistica. Ad
aprire la serata condotta da Veronica Mazza, Pino De
Maio e i ragazzi di Nisida e, a seguire, Il Giardino dei
Semplici con Marty, Alessandro Bolide che ha dato il
via all’asta. E ancora tanti altri ospiti: Peppino di Capri,
Gino Rivieccio, Monica Sarnelli, Gianni Aterrano,
Mario Trevi, Mario Maglione, i Four roses, Lino
Vairetti. E ancora Patrizio Rispo e Maurizio

Casagrande nel ruolo di battitori.
Ottimo l’incasso di questa tredicesima edizione: circa 125mila euro. A farla da padrone l’anello in oro bianco con smeraldo berillo-verd, donato da Paola e
Gianmaria Ferrazzano, e “L’angelo del trionfo”, scultura bronzea realizzata dal maestro spagnolo Salvator
Dalì, donata dall’avvocato Gennaro Famiglietti, venduti rispettivamente a 10mila e 8mila euro. Non male
complessivamente i doni di papa Francesco e del presidente della Repubblica Sergio Mattarella che hanno
fruttato 9mila e 500 euro e 4mila e 500euro. Il candela-

I doni battu
Sombreri “pigalle”
Uno nero con la scritta in oro “Manolo” e un altro bianco a
lui dedicato e indossato, doni di Papa Francesco
Euro 2000,00

Icona macedone
Vergine Maria con il Bambino Gesù in rame argentato su legno, dono di Papa Francesco
Euro 3000

Natività in terracotta di Caltagirone
Realizzata da Mario Messina, dono di Rosario Bianco e
Catello Maresca
Euro 2500,00

Maschera di Pulcinella
In alluminio realizzata dal maestro Lello Esposito, dono del
Sindaco di Napoli Luigi De Magistris
Euro 10000,00

Crocifisso
Su base di marmo con croce in bronzo e acquasantiera smaltata, dono di Antonio Greco, già Presidente del Tribunale di
Torre Annunziata
Euro 2500,00

Candelabro in argento
A quattro fuochi in argento 800 manifattura XX secolo, dono del Presidente della Regine Campania Vincenzo De Luca
Euro 4000,00

Natività e Ultima Cena
In madreperla bianca di fattura palestinese dono di Papa
Francesco per precedente asta, aggiudicato e ridonata da
Cristina e Antonio Della Notte
Euro 3000,00
Stampa
Stampa “Vue du golphe de Naple” da Piazza Vittoria, dono
del Comandante della Scuola Militare Nunziatella Colonello
Amedeo Cristofaro
Euro 600,00
Angelo e Pulcinella
Angelo realizzato dalla bottega artigiana di Genny Di
Virgilio, pezzo unico e interamente realizzato a mano secondo la secolare tradizione presepiale napoletana, dono del
Prefetto di Napoli Carmela Pagano, e due Pulcinella in stile
Settecento, pezzi unici, doni di Carlo Vosa
Euro 4000,00

Quadro “Piazza Plebiscito” e statuina
Quadro raffigurante Piazza Plebiscito con il Vesuvio sullo
sfondo, dono del Comandante interregionale dei Carabinieri
Generale Vittorio Tomasone, e Statuina della Finanza, dono
Comandante regionale della Guardia di Finanza Generale
Virginio Pomponi
Euro 2000,00
Anello vescovile
In oro giallo 18 carati con diamanti naturali taglio brillante
e un granato naturale, dono del Cardinale Crescenzio Sepe
Euro 3000,00
Cofanetto e cornice
Cofanetto di madreperla bianca e haliotis verde di manifattura palestinese e cornice di pelle colore rosso, pezzo unico,
doni di Papa Francesco
Euro 1500,00
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ficenza all’Auditorium della Rai di Napoli, promossa
ccolti circa 125.000 euro per la realizzazione di sei progetti
I, Vanvitelli, ospedale dei Colli e Santobono-Pausilipon

ittà che sa dare»

ano Vincenzo De Luca

bro in argento donato dal presidente della regione
Vincenzo De Luca è stato venduto a 4mila euro, così come l’angelo realizzato dalla bottega artigiana di Genny
di Virgilio, donato dal prefetto Carmela Pagano, battuto con due Pulcinella donati dal professor Carlo Vosa,
e la litografia “San Gennaro vulcano” di Lello Esposito,
dono del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia.
A 2mila e 500 euro, invece, sono stati battuti: la natività in terracotta di Caltagirone, donata da Rosario
Bianco e Catello Maresca; il crocifisso in marmo,
bronzo e acquasantiera smaltata, dono di Antonio

Greco; le quattro acqueforti del presidente del
Consiglio Giuseppe Conte e la natività in stile
Settecento Napoletano, donata da mons. Alfonso
Punzo. Il quadro di Piazza Plebiscito, dono dei
Carabinieri, e la statuina in ceramica, dono della
Finanza, sono stati battuti a 2mila euro, come la coppa
“millebolle” Salviati, dono del presidente del Senato
Maria Elisabetta Alberti Casellati, la vignetta di Anto
Sullo e le magliette dei calciatori del Napoli, messe a
disposizione da Guido Baldari, che saranno donate ai
bambini del Santobono. Infine l’anello donato dal cardinale Sepe è stato assegnato a 3mila euro, mentre la
maschera di Pulcinella di Lello Esposito, donata dal
sindaco Luigi De Magistris, è stata acquistata prima
dell’asta a 10mila euro.
I proventi della serata finanzieranno progetti per
strutture ospedaliere pediatriche: sono stati previsti interventi per l’azienda ospedaliera dei Colli (Centro
Nemo distrofia muscolare); per l’azienda universitaria
Vanvitelli (termociclatori per la cura del diabete in età
pediatrica, cardiomonitor e congelatori); per il
Santobono-Pausilipon (impianto video per collegare
famiglia e piccoli ricoverati, ma anche bus per trasporto familiari); per l’azienda universitaria Federico II (videogastroscopio per cura motilità digestiva pediatrica
e videocolonoscopio).
«Tutti hanno compreso – ha detto l’arcivescovo al
termine della serata, con viva soddisfazione – che il senso del Natale è il dono e aprire il proprio cuore per gli
altri. Serate come queste sono una vera e propria catechesi per la città, in cui chi osserva ciò che si realizza
vede incarnarsi i valori della solidarietà, del rispetto e
del dialogo. È un momento di solidarietà che vede la
partecipazione di tutti. Un segno, uno spiraglio di luce,
di speranza e di apertura per dare quella spinta a togliere tante ombre e situazioni difficili. Una grande partecipazione per dire - ha concluso il Cardinale - che il male non deve vincere. Questo è il migliore augurio per il
futuro della nostra città».

uti all’asta
Acqueforti
Quattro acqueforti realizzate dal maestro Francesco Corni
su lastre di rame stampate a mano con torchio del
Poligrafico dello Stato, dono del Presidente del Consiglio
Giuseppe Conte
Euro 2500,00
Coppa “millebolle”
In vetro murano realizzata dalla storica vetreria Salviati, dono del Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti
Casellati
Euro 2000,00
Servizio da the e caffè e libro
Servizio in peltro della nota casa belga Potstainiers e Libro
“Il Palazzo del Quirinale” opera prima della collana “I palazzi della storia”, edizione limitata Franco Maria Ricci, doni
del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella
Euro 2500,00
Anello in oro e smeraldo
Realizzato in maniera artigianale in oro bianco con al centro
uno smeraldo berillo-verde di forma ottagonale con taglio a
gradini, contornato da 78 diamanti taglio brillante, dono di
Paola e Gianmaria Ferrazzano
Euro 10000,00
Natività in campana
In stile ‘700 napoletano con teste in terracotta e occhi di vetro corpo in filo di ferro e stoppa e abiti in seta realizzata da
Alfredo Molli, dono del Canonico Mons. Alfonso Punzo
Euro 2500,00
Borsa e vignetta
Borsa in pelle nera con decoro cammeo, pezzo unico, dono
di Maciocia bag e dell’ing. Francesco paolo Rosapepe, e

Vignetta di Anto Sullo realizzata per la mostra “Il cammino
di Papa Francesco in vignette”
Euro 2000,00
Veliero, palma e torcia
Veliero in filigrana d’argento su base di marmo verde,
“Albero della Palma” in filigrana d’argento su marmo bianco
di manifattura tunisina, e Torcia olimpica del centenario
Atlanta 1996 in legno e metallo, doni del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella
Euro 2000,00
Magliette calciatori del Napoli
Indossate da alcuni giocatori del Calcio Napoli in partite di
campionato e coppe europee nelle diverse stagioni dal 2008
al 2018: Reina, Zielinski, Dzemaili, Cavani, Vargas,
Koulibaly, Jorginho, Pandev, Hamsik, Insigne, Behrami, dono del Capo ufficio stampa Guido Baldari
Euro 2000,00
Litografia “San Gennaro vulcano”
Su carta acquerello bianco tiratura limitata, corrispondente
all’opera originale del maestro Lello Esposito, dono del
Presidente di Confindustria Vincenzo Boccia
Euro 4000,00
“Angelo del trionfo” di Salvador Dalì
Scultura realizzata dal grande maestro spagnolo nel 1976 e
fusa nel 1984 in bronzo a cera persa uno dei 12 esemplari esistenti al mondo, dono dell’avvocato Gennaro Famiglietti
Euro 8000,00

A queste offerte vanno aggiunte altre, una in particolare del Gruppo Tufano-Euronics, per un totale complessivo di 125.760 euro.
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Incoronata Madre
della Consolazione
a San Giovanni
a Teduccio

Cinquantenario
della
Dedicazione
In occasione del
Cinquantenario della
Dedicazione della chiesa, la
comunità parrocchiale vive,
fino a settembre 2020, l’Anno
Santo “In compagnia dei
Santi”. Questi i prossimi
eventi in programma.
Da venerdì 31 gennaio a
domenica 2 febbraio, la
Comunità accoglierà le spoglie
mortali di Santa Caterina
Volpicelli.
Da sabato 22 a martedì 22
febbraio, Esposizione del
Santissimo Sacramento.
Da giovedì 27 febbraio a
domenica 1 marzo, la
Comunità accoglierà il quadro
della Madonna di Pompei.
Giovedì 27, alle ore 18, Santa
Messa presieduta
dall’Arcivescovo Prelato di
Pompei S. E. Mons. Tommaso
Caputo.
Da giovedì 19 a domenica 22
marzo, la Comunità accoglierà
le spoglie mortali di San
Nunzio Sulprizio.
Da mercoledì 25 a venerdì 27
marzo, alle ore 18, catechesi
guidata da Luigi Santopaolo.
Sabato 4 aprile, alle ore 18,
Solenne Celebrazione
Eucaristica nel Cinquantesimo
anniversario della dedicazione
della parrocchia.
Nei mesi di aprile, maggio e
giugno, benedizione delle
famiglie.
Da giovedì 21 a domenica 24
maggio, la Comunità
accoglierà la reliquia di San
Giuseppe Moscati.
Da sabato 20 a martedì 23
giugno, la Comunità
accoglierà la reliquia di San
Vincenzo Romano.
Dal 4 al 12 settembre, Novena
della Madonna della
Consolazione. Sabato 12, nel
Giorno della Solennità, Sante
Messe alle ore 8.30, 11.00 e
18.00.

IN RICORDO
È tornato
alla Casa del Padre

don Salvatore
Coppola
già parroco
di Santa Maria delle Grazie
a Porchiano
in Napoli-Ponticelli
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
si uniscono al dolore
della famiglia
e della Comunità
parrocchiale

Vita Diocesana

Nuova Stagione
L’invito di Papa Francesco

«Fare il presepe in famiglia,
nei luoghi di lavoro, nelle piazze»
(Sir) «Non è importante come si allestisce il
presepe, ciò che conta è che parli alla nostra vita». Si conclude così la lettera apostolica sul
presepe, firmata a Greccio da Papa Francesco.
«È come un vangelo vivo il presupposto di una
bella tradizione da sostenere e realizzare in famiglia, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze. Non possiamo lasciarci illudere dalla ricchezza e da tante proposte effimere di felicità».
Sostenere la bella tradizione del presepe, in
famiglia, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze: è l’invito contenuto nella lettera apostolica
“Admirabile signum”, firmata dal Papa durante la sua visita a Greccio. Per il primo Pontefice
a prendere il nome di Francesco, pellegrino nel
luogo dove Francesco d’Assisi ha realizzato la
prima rappresentazione della Natività della
storia, il presepe «è come un Vangelo vivo, che
trabocca dalle pagine della Sacra Scrittura». A
fare il presepe «si impara da bambini – ricorda
il Papa – e mi auguro che questa pratica non
venga mai meno, anzi, spero che, là dove fosse
caduta in disuso, possa essere riscoperta e rivitalizzata».
«Il presepe – sintetizza Francesco – ci fa vedere, ci fa toccare questo evento unico e straordinario che ha cambiato il corso della storia, e a
partire dal quale anche si ordina la numerazione
degli anni, prima e dopo la nascita di Cristo». La
notte di Natale del 1223 San Francesco, con la
semplicità di quel segno, «realizzò una grande
opera di evangelizzazione», che consiste nel «riproporre la bellezza della nostra fede con semplicità. Greccio diventa un rifugio per l’anima che
si nasconde sulla roccia per lasciarsi avvolgere
nel silenzio».
Il presepe “suscita tanto stupore e ci commuove” perché “manifesta la tenerezza di

Dio”, il creatore dell’universo che “si abbassa
alla nostra piccolezza”. Fin dall’origine francescana il presepe è un invito “a sentire, a toccare la povertà che il Figlio di Dio ha scelto per
sé nella sua Incarnazione. È un appello a seguirlo sulla via dell’umiltà, della povertà, della
spogliazione, che dalla mangiatoia di
Betlemme conduce alla Croce. È un appello a
incontrarlo e servirlo con misericordia nei fratelli e nelle sorelle più bisognosi”.
Anche quando “la notte circonda la nostra
vita”, “Dio non ci lascia soli, ma si fa presente
per rispondere alle domande decisive che riguardano il senso della nostra esistenza: chi
sono io? Da dove vengo? Perché sono nato in
questo tempo? Perché amo? Perché soffro?
Perché morirò?”. Così il Papa attualizza i vari
segni del presepe. “Per dare una risposta a questi interrogativi Dio si è fatto uomo”, spiega:
“la sua vicinanza porta luce dove c’è il buio e ri-

schiara quanti attraversano le tenebre della
sofferenza”.
“Gesù è la novità in mezzo a un mondo vecchio”, scrive Francesco. Gli angeli e la stella cometa “sono il segno che noi pure siamo chiamati a metterci in cammino per raggiungere la
grotta e adorare il Signore”, come fanno i pastori dopo l’annuncio fatto dagli angeli. “A differenza di tanta gente intenta a fare mille altre
cose, i pastori diventano i primi testimoni
dell’essenziale, cioè della salvezza che viene
donata”, commenta il Papa.
“ll cuore del presepe comincia a palpitare
quando, a Natale, vi deponiamo la statuina di
Gesù Bambino”, testimonia Francesco: “Dio si
presenta così, in un bambino, per farsi accogliere tra le nostre braccia. Nella debolezza e
nella fragilità nasconde la sua potenza che tutto crea e trasforma. Che sorpresa vedere Dio
che assume i nostri stessi comportamenti: dorme, prende il latte dalla mamma, piange e gioca come tutti i bambini! Come sempre, Dio
sconcerta, è imprevedibile, continuamente
fuori dai nostri schemi”.
“I Magi insegnano che si può partire da
molto lontano per raggiungere Cristo”, osserva il Papa: “Sono uomini ricchi, stranieri sapienti, assetati d’infinito, che partono per un
lungo e pericoloso viaggio che li porta fino a
Betlemme. Davanti al Re Bambino li pervade
una gioia grande. Non si lasciano scandalizzare dalla povertà dell’ambiente; non esitano a
mettersi in ginocchio e ad adorarlo”.
“Non è importante come si allestisce il presepe; ciò che conta, è che parli alla nostra vita”,
l’invito finale: “Dovunque e in qualsiasi forma,
il presepe racconta l’amore di Dio, il Dio che si
è fatto bambino per dirci quanto è vicino ad
ogni essere umano, in qualunque condizione
si trovi”.

Fondazione Casa dello Scugnizzo
Centro Studi “Mario Borrelli”
Archivio Storico Diocesano di Napoli

Mostra fotografica
Mario Borrelli
e i suoi Scugnizzi
Presentazione 16 dicembre 2019 ore 17.30
Fondazione Casa dello Scugnizzo
Piazzetta San Gennaro a Materdei, 3 – Napoli
Inaugurazione 18 dicembre 2019 ore 11
Archivio Storico Diocesano – Largo Donnaregina n. 22 – Napoli
Da mercoledì 18 a domenica 20 dicembre e da mercoledì 8 a venerdì 17
gennaio 2020, presso l’Archivio Storico Diocesano in largo
Donnaregina 22, Napoli.
Orario di apertura: Lunedì, mercoledì, venerdì
Mattina: 9 – 13 - Pomeriggio: 15 – 16.30
Telefono: 081.557.42.95.
Da sabato 11 gennaio 2020, Mostra permanente presso il Centro Studi
“Mario Borrelli” Fondazione Casa dello Scugnizzo – Piazzetta San
Gennaro a Materdei n. 3 – Napoli
Orario apertura: Dal lunedì al venerdì (su prenotazione)
Mattina: 10 – 13 - Pomeriggio: 15 – 17. Sabato (su prenotazione) 10 – 12.
Telefono: 081.564.14.19.
Ufficio Cultura Curia di Napoli
Mons. Adolfo Russo
Archivio Storico Diocesano
direttore: don Giuseppe Maglione – Carlo De Cesare – don Francesco
Rivieccio – padre Gerardo Imbriano o. p.
Fondazione Casa dello Scugnizzo onlus
Presidente Consiglio di Amministrazione: Antonio Lanzaro
Presidente Consiglio Generale: Alberto Bianco
Presidente Centro Studi: Sergio Minichini
Direttore Centro Studi:Bianca Desideri
Mostra a cura di:
Laura Bourellis, Bianca Desideri, Giuseppe Simonelli (Consiglieri
Focs), Assunta Landri, Ida D’Aniello. Si ringrazia: Matilde Colombrino.

In occasione del 125° anniversario della morte di S.
Caterina Volpicelli nel decimo anno dalla canonizzazione
(2009-2019), le Ancelle del S. Cuore invitano la Comunità ecclesiale e civile a ringraziare il Signore con una S. Messa - che
si celebrerà il 27 dicembre p.v. alle ore 17.00 - e con un
Festival di canti sulla Santa, che si terrà il 28 dicembre p.v.
alle ore 18.00 presso il Santuario diocesano del S. Cuore in
Largo C. Volpicelli, 7- Napoli. Si ringrano quanti vorranno
parteciparvi.

Città

Nuova Stagione

È

Natale anche per le 160 donne
detenute della Casa circondariale di Pozzuoli. Qualcuna andrà a
casa in permesso ma molte rimarranno
“dentro” a festeggiare in qualche modo.
Trenta hanno già avuto il permesso premio. Molte staranno in compagnia di
mariti e figli per i colloqui del 24.
Per tutte, la Comunità di Sant’Egidio
ha preparato una festa il 30 dicembre
con un ricco buffet e un concerto di
Rosa Chiodo: si ballerà, si canterà e si
cercherà di dimenticare di essere in un
istituto di pena dove comunque si respira un’aria di umanità e di sensibilità.
Merito delle donne, che fanno sempre la
differenza.
È donna anche la direttrice, Carlotta
Giaquinto, e la comandante della
Polizia penitenziaria, Fortunata Paudice. All’interno storie di solitudine,
amarezza, depressione, ma anche di
colpe non dovute per reati di cui qualche volte ci si accusa per difendere i propri figli.
Nella mattinata trascorsa in compagnia del cardinale Sepe, il 17 dicembre,
ad ascoltare il quartetto Discantus
(Armando Alfano, Antonello Grima,
Giovanni Grima e Luigi Grima) che ha
regalato melodie napoletane antiche
con la splendida voce del soprano
Martina Sannino, qualcuna prova a raccontarsi.
Valentina è una bella ragazza alta e
con un viso fresco, ha 25 anni, deve
scontare il “definitivo” di un anno e
mezzo. Viene da Secondigliano È qui
per una rapina.
«L’unico reato che ho commesso - dice - e ho sbagliato, è stato un momento
di debolezza, non avrei mai dovuto.
Lavoravo in un bar, finivo tardi la sera,
vivevo come in una bolla, e venivo da
una forte depressione, i miei genitori
capivano che qualcosa non andava, ma
quando “quel giorno” non riuscivano a
rintracciarmi, pensavano che mi fosse
successo qualcosa, non avrebbero mai
immaginato che avessi commesso un
reato».
Valentina è fra le ragazze che hanno
partecipato al presepe vivente che si è
tenuto qui la settimana scorsa: «Una
bella esperienza – racconta –impegnarti
ti fa passare la giornata ma poi ti aiuta
a non pensare.
Qui c’è un bel clima, con le compagne ci vogliamo bene. Alla fine della
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Il Cardinale Sepe tra le detenute della Casa circondariale femminile
di Pozzuoli per l’ultimo “Dialogo con la città”

«C’è sempre speranza,
non arrendetevi»
di Elena Scarici

rappresentazione, dopo i giorni passati
a provare, ero stanca ma soddisfatta, io
credo che si possa sempre migliorare,
voglio cambiare vita».
Questo è un po’ un sentire comune,
parla così anche Cristina che chiede una
seconda possibilità e Luana 33 anni di
Taranto. Dice «Qui non mi hanno fatto
mai sentire sola anche se non sono di
Napoli». C’è anche Anna, 60 anni, è qui
per un reato di cui dice «sono colpevole
con la legge, ma non con il Signore». La
fede l’ha aiutata molto a superare un
grosso dolore: la perdita di un figlio ventenne.
«Ne ho altri sette – racconta – e so che
devo stare bene e uscire di qui per loro,
soprattutto per Marco che è disabile. Le
assistenti e la direttrice sono brave con
noi, voglio ringraziarle». Ad Anna è stata molto vicino il cappellano, don
Fernando Carannante: «Anna era in

profonda crisi dopo la morte del figlio,
non aveva più voglia di vivere, con un
percorso di fede di un anno è riuscita ad
elaborare il lutto».
Anna però chiede una cosa, dalla sua
cella si vede una croce, forse quella della
chiesa di San Gennaro. «È da un po’ che
è spenta – dice – credo sia guasta, vi
chiedo di farla riparare, quella croce illuminata mi dà tanta speranza».
Una realtà che ti resta nel cuore questa di Pozzuoli. Qui dentro si lotta per la
rieducazione. Le ospiti possono stare
all’aperto fino ad una certa ora. La direttrice, Carlotta Giaquinto: «Cerchiamo
di creare osmosi tra il carcere e il territorio, perché crediamo che le nostre detenute siano persone che facciano parte
a pieno titolo della società».
Tante le attività che si fanno qui, dalla torrefazione e produzione del caffè
“Lazzarelle”, gestita da una cooperativa

che ha assunto tre detenute, ai corsi di
estetica e di teatro, alla gestione di una
piccola boutique dove si possono trovare abiti donati alla Caritas della chiesa
di san Marco guidata dal cappellano,
ma anche uno shampoo, un bagnoschiuma, il tutto per aiutare a non sentirsi del tutto al di fuori.
«Il caffè era molto buono - ha detto il
Cardinale Sepe – siamo qui per dirvi che
vi vogliamo bene e che la Chiesa è con
voi, quindi non arrendetevi mai. Il carcere non è l’ultima spiaggia, avete ancora un futuro, una speranza».
Quando esci e vedi di fronte lo splendido panorama del Golfo, su cui il penitenziario si affaccia, pensi di essere più
fortunata a stare fuori e forse più attenta a non giudicare troppo perché come
ha ricordato anche il Cardinale citando
il vangelo: «Chi è senza peccato, scagli
la prima pietra».

Il Cardinale Sepe celebra l’Eucarestia per l’Unitalsi e incontra volontari e ammalati

L’amore genera gioia
L’amore come forza pulsante capace di generare gioia, fraternità e amicizia, elementi
fondamentali per vivere ogni attesa. Come ogni anno per l’Unitalsi Napoli non poteva
mancare qualcosa di bello e speciale per rendere particolare questo momento. Essere
stati ospiti nell’Episcopio del Cardinale Crescenzio Sepe, non solo ha onorato l’Unitalsi
napoletana ma quanti vi hanno partecipato. Questa esperienza ha rinfrancato cuori appesantiti dalle sofferenze della vita. La Celebrazione Eucaristica celebrata insieme ha
dato quella forza da cui attingere forza, coraggio, serenità e Grazia.
La Grazia si manifesta in svariati modi in ognuno di noi, ci dona la pienezza di vivere
la vita in modo gioioso e affrontiamo con essa anche i momenti duri e di sofferenze. Tale
Grazia si contrappone alla cultura odierna che definisce i malati e le persone con disabilità lo scarto della Società. L’intuizione del fondatore dell’Unitalsi e la gratuità dell’impegno di tanti volontari, rappresenta la realizzazione di questo spirito di solidarietà e di
amore. In un clima di festa, alla presenza del Cardinale Sepe e del Vescovo Emerito
Armando Dini, abbiamo vissuto un bel momento di fraternità, dove l’Unitalsi ha descritto le attività svolte nel corso di quest’anno.
Il presidente dell’Unitalsi Napoli, Gaetano Cecere, riallacciandosi alle parole di Papa
Francesco, nel definire l’associazione ha detto che l’Unitalsi non è espressione di assistenzialismo o filantropia ma genuino annuncio del Vangelo della carità e mistero della
consolazione.
Siamo impegnati su più fronti: Mense della Caritas a Santa Brigida e Santa Lucia.
Progetto Unitalsi nelle Parrocchie: presentarci ai parroci e metterci a servizio della stessa parrocchia nell’ambito della pastorale sanitaria ed assistenza ai diversamente abili,
nell’ottica della perfetta inclusione. Progetto Unitalsi Scuole: condividiamo con i giovani
l’esperienza di Volontariato, cercando di farli innamorare della nostra

Missione. Progetto Recupero Sociale: riabilitazione dei soggetti condannati per reati minori: guida stato di ebrezza o condannati con sanzioni amministrative. Collaborazione
con la protezione civile, ed inoltre accogliamo i giovani che hanno scelto il servizio civile
nel terzo settore.
Per il futuro abbiamo due grandi sogni: realizzare una Casa Famiglia, cioè una struttura in grado di ospitare i nostri amici in difficoltà che restano soli, con gli ostacoli che
la nostra amata città purtroppo presenta come le barriere architettoniche che rendono
impossibile la conquista dell’indipendenza ed autonomia, e una Casa Accoglienza, per
le famiglie costrette ad assistere i piccoli pazienti oncologici per le terapie in ospedale.
Maria Rosaria Ricci
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Energie
per Napoli
Assegnate 12 borse di studio agli studenti
dell’Università “Parthenope”

Premiati i progetti degli studenti della Parthenope pensati per poter contribuire
a uno sviluppo sostenibile nei settori dei trasporti, energia e turismo della città di
Napoli. La sala Consiliare di Palazzo Pacanowski ha fatto da palcoscenico alla selezione delle tre migliori idee tra le 19 inviate. In tutto sono 12 le borse di studio
consegnate ai ragazzi da Kuwait Petroleum Italia nell’ambito di una stimolante gara che ha coinvolto 76 studenti.
Questi i vincitori:
“Ecc’ o park” – Restituire prestigio alla Villa Comunale e al parco Virgiliano,
creando un punto di attrazione che attiri il turismo a Posillipo, offrendo un’alternativa sostenibile per arrivarci. Un progetto di Giuseppe Ricci, Giusy Raia,
Caterina Mentasti, Francesco Del Puente.
“Enjoy your energy” – Pavimento intelligente che produce energia elettrica per
i tornelli della Metropolitana di Napoli. Un progetto di Martina Volpe, Anna
Rombolà, David Guevara Jonathan Dealmeida
“Na Motive” – Apecar elettriche per un turismo sostenibile, con annesso infopoint digitale. Un progetto di Marco Collaro, Gioacchino Longobardo, Roberta
Abate, Vincenzo Di Balsamo.
Questa con l’università Parthenope è una delle tante iniziative volute e sostenute
da Kuwait Petroleum Italia nell’ambito del progetto “Energie per Napoli” che si
pone l’obiettivo di supportare ed implementare interventi in favore del territorio
partenopeo. In tal senso il confronto con i ragazzi e con le loro proposte per il territorio rappresenta un importante momento di ascolto delle giovani energie della
città.
Presenti alla premiazione Il Magnifico Rettore, Alberto Carotenuto, Livio Livi,
direttore HR e Relazioni Esterne Kuwait Petroleum Italia, Luigi Moschera,
Prorettore alla Terza Missione Università Parthenope, Paolo Popoli, Delegato del
Rettore al Placement Università Parthenope, il Presidente della Confcommercio di
Napoli, Massimo Vernetti.
«I miei complimenti – ha dichiarato il Rettore Carotenuto – vanno a tutti gli studenti che hanno partecipato al concorso, presentando idee valide ed interessanti. La
cosa più importante è che hanno prodotto idee, hanno lavorato in gruppo e si sono
confrontati tra di loro. È una palestra per il futuro e la risposta che abbiamo avuto è
stata assolutamente positiva. Un’iniziativa davvero interessante. Ringrazio
Confcommercio ed Adnkronos ed ovviamente la Q8 per aver portato avanti questo
progetto con l’Università Parthenope».
I Dipartimenti coinvolti nell’iniziativa sono Economia, Giurisprudenza,
Ingegneria e Scienze e Tecnologie. “Energie per Napoli” è un progetto ideato e sviluppato da Kuwait Petroleum Italia e si pone l’obiettivo di promuovere e implementare interventi in favore del territorio partenopeo. In tal senso “Energie per
Napoli” ha avviato una campagna di ascolto per coinvolgere tutti coloro che vivono
il territorio e che vogliono contribuire a dare un impulso alla sua crescita. In particolare, in partnership con le principali università partenopee, l’idea è quella di
coinvolgere le giovani energie napoletane per individuare progetti per la città, frutto di esigenze del territorio e, in questo modo, dare un nuovo impulso alla crescita
di Napoli.
Sergio Curcio

Nuova Stagione
Tradizionale appuntamento conviviale dell’Aci

Medaglia per De Iesu
Vice Capo della Polizia

«Un signore dello Stato che infonde sicurezza e rispetto. Un uomo di alto profilo da
sempre impegnato, direttamente sul campo, nella lotta contro il crimine, comune ed organizzato, per l’affermazione della legalità e la tutela della pubblica sicurezza». Con queste parole, rivolte al Vice Capo della Polizia di Stato, Antonio De Iesu, il Presidente
dell’Automobile Club Napoli, Antonio Coppola, ha introdotto la tradizionale conviviale dell’Aci di fine anno. Una serata dedicata allo scambio degli auguri nel corso
della quale, come da consolidata consuetudine, si rende omaggio ad una personalità
di spicco della nostra terra che, per capacità e statura morale, ha raggiunto alti incarichi a livello nazionale, rappresentando con onore, fierezza e dignità le radici storiche e culturali di Napoli e della Campania.
Il galà di quest’anno, svoltosi presso l’hotel “Gli Dei” a Pozzuoli, era in onore del
Prefetto De Iesu, di recente nominato Vice Direttore Generale della Pubblica
Sicurezza con funzioni vicarie, dopo gli ultimi due anni a capo della Questura di
Napoli dove, ha detto Coppola, «abbiamo avuto modo di apprezzarne le eccelse qualità
professionali ed umane. Dovunque ha lavorato, ha sempre lasciato un ottimo ricordo di
sé, distinguendosi per garbo istituzionale, profonda conoscenza del mestiere e sensibilità
d’animo». Per questi motivi, il Presidente Coppola gli ha consegnato una medaglia-ricordo “in segno di stima e gratitudine per la sua attività in difesa dei cittadini”.
Si sono uniti ai festeggiamenti il Cardinale Crescenzio Sepe, il Segretario
Generale dell’Aci, nonché Consigliere delegato per il Sud della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Gerardo Capozza, il Presidente onorario della Corte
Costituzionale Giuseppe Tesauro, il Presidente della Corte d’Appello di Napoli
Giuseppe De Carolis di Prossedi, il Procuratore Generale Luigi Riello, l’Assessore alle
politiche giovanili di Napoli Alessandra Clemente, il Comandante provinciale dei
Carabinieri Giuseppe La Gala, il Presidente dell’Anfia Paolo Scudieri, il Presidente
della Bcc Amedeo Manzo, il Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione
Campania Bruno Cesario, i deputati Andrea Caso e Paolo Russo.
«Vi ringrazio per l’affetto e la stima che mi date – ha sottolineato De Iesu - Amo
Napoli dove ho lavorato per molti anni e da cui ho ricevuto più di quanto ho dato. Una
città bella e maledetta che da tempo sta vivendo un momento difficile. Una città che ha
bisogno di progetti efficaci per affrontare con successo il malessere dei quartieri che è il
vero problema da risolvere. La legalità è una dimensione etica che si promuove non a
parole, in dibattiti e convegni, ma con i fatti, anche piccoli, purché concreti: con una rivoluzione dei comportamenti».
L’attore Gino Rivieccio ha intrattenuto gli ospiti con la declamazione di una poesia, dolce-amara, di Dino Verde sulle virtù ed i mali di Napoli, seguita da una sua divertente composizione in versi dedicata al Cardinale dal titolo “Napoli senza Sepe”.
La benedizione dell’Arcivesovo ha concluso la manifestazione con il tradizionale
scambio degli auguri e le note degli artisti Andrea Beneduce ed Antonio Cerullo, esibitisi in un applaudito concertino classico napoletano.

Città
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I bambini delle Scuole della pace di Sant’Egidio
si sono incontrati nella Galleria Umberto
di Napoli per ricordare un loro compagno
vittima innocente della camorra

Mai più violenza

22 dicembre 2019 • 13

Nuovo polo
campano
della realtà virtuale

di Elena Scarici

Insieme per ricordare chi non c’è più.
Il 14 dicembre scorso i bambini che frequentano le scuole della pace della
Comunità di Sant’Egidio si sono ritrovati alla Galleria Umberto di Napoli per
ricordare insieme Gigi Cangiano, un ragazzino di 10 anni che il 15 dicembre
1983 venne ucciso nel mezzo di una sparatoria tra polizia e malviventi nel quartiere Siberia a Poggioreale.
Frequentava una delle scuole della
pace della Comunità di Sant’Egidio, ed
è stata una delle prime vittime innocenti della camorra a Napoli. Da allora tanti
minori sono morti per la violenza nella
nostra Regione: Nunzio Pandolfi, Fabio
De Pandi, Gioacchino Costanzo, Ciro
Zirpoli, Annalisa Durante, Valentina
Terracciano, Simonetta Lamberti.
«Siamo qui con tutti questi bambini
per ricordare un amico che non c’è più
– ha detto all’inizio dell’incontro
Francesco, un dei Giovani per la Pace
della Comunità - Luigi aveva 10 anni,
era un piccolo giovane sognatore morto
in un conflitto a fuoco tra delinquenti e
polizia. Noi lo abbiamo sempre ricordato, quest’anno lo facciamo insieme a
voi perché non venga dimenticato».
Toccante il ricordo in prosa dell’attrice
Annamaria Ackerman: «Luigi voleva
andare alla scuola della pace a tutti i costi. E si meravigliava di quante cose
stesse imparando». Le scuole della pace
sono una realtà consolidata della
Comunità di Sant’Egidio: «è il nostro
modo di credere che Napoli possa diventare città di pace, inclusione, integrazione, solidarietà», ha detto Francesco.
Nelle frasi dei ragazzi indirizzate a
Gigi, tanta tenerezza, ma anche denuncia: «La tua storia è piaciuta, siamo tutti
vittime di violenza», ha detto un ragazzino che frequenta la scuola della pace
della Sanità. «La scuola della pace mi ha
aiutato a fare nuove amicizie», ha raccontato un altro. «Abbiamo parlato di
te. Ho saputo che sei morto in una sparatoria. La violenza è tanta e in tanti
quartieri». «La tua storia mi ha commosso la scuola della pace è bellissima», ha aggiunto Laura mentre per
Nadia si tratta di una seconda famiglia.
Presente alla manifestazione anche
Maria De Luzenberger, procuratore capo presso il tribunale per i minori di
Napoli: «Vedere tanti bambini mi emo-

ziona, noi lavoriamo per i minorenni a
volte prendiamo provvedimenti pesanti
ma lo facciamo sempre nell’interesse
del minore. Questa è una festa triste, è
importante ricordare e onorare la vita e
la storia di Gigi che voleva andare a
scuola e invece non lo mandavano.
Questo mi spinge a ricordarvi l’importanza di studiare per avere una vita migliore e realizzare i propri sogni». Infine
il procuratore ha lanciato un invito ai
ragazzi: «Non girate con i coltelli, non
usate pistole nemmeno quelle giocattolo, imparate questa è la nostra città, bisogna rispettare le regole per essere tutti più liberi. Imparate a crescere nel rispetto delle norme perché chi viola una
norma lede lo spazio di libertà dell’altro. Coltivate i vostri sogni. Non vogliamo una città violenta». Tra il pubblico
anche la madre di Simonetta Lamberti:
«Ho perso la mia bambina di 11 anni
nell’attentato al papà magistrato, nel
quale lui è sopravvissuto mentre
Simonetta è morta. La nostra vita deve
essere sempre dominata dalla memoria
anche se non possiamo evitare che le cose brutte accadano. Gli occhi dei bambini hanno la luce della speranza, vi abbraccio virtualmente tutti e vi faccio gli
auguri che la vostra vita sia sempre
esempio di speranza e luce». Oggi come
ieri la violenza continua a crocifiggere
la nostra città. Due anni fa in via Foria,
la feroce aggressione ad Arturo, 17 anni.
La mamma Maria Luisa Iavarone non si
stanca di combattere: «Ho raccolto mio
figlio dal suo sangue, credo che la sua vicenda debba raccontare a noi tutti qualcosa. È un male che segna, voi però aiutatemi a costruire una città migliore.
Dobbiamo far valere il sacrificio di
Arturo e degli altri, e sconfiggere una
guerra che prende le vite dei nostri bambini. Smettiamola di pensare che nulla
può cambiare, noi pensiamo che non
sia vero. Il contrario di camorra è solidarietà».
Al termine la testimonianza di una
bellissima ragazzina etiope di 14 anni,
scappata dalla guerra e arrivata in Italia
grazie ai corridoi umanitari di S.
Egidio: «Vado a scuola al secondo superiore, gioco a pallavolo e il sabato insieme a Salvatore vado a trovare gli anziani». Chi cresce nella solidarietà e nell’amicizia può certamente contribuire a
costruire un mondo migliore.

Intesa Sanpaolo, protagonista della nascita del nuovo polo campano per lo
sviluppo delle tecnologie in ambito della realtà virtuale e aumentata. Il polo di ricerca e produzione prende forma con l’acquisizione da parte di LinUp, startup
innovativa napoletana che sviluppa e commercializza software e hardware per
l’industria 4.0, della beneventana SpinVector, azienda hi-tech pluripremiata che,
partita dal mondo dei videogiochi, è diventata punto di riferimento internazionale per le tecnologie di realtà virtuale e realtà aumentata. Entrambe le imprese
faranno parte del Gruppo Mare, Pmi innovativa campana, che sviluppa 15 milioni di euro di fatturato consolidato e conta 160 addetti.
L’operazione di acquisizione mira a completare i servizi per l’industria 4.0 offerti da LinUp, valorizzando le eccellenze regionali in ambito Industria 4.0. Il valore congiunto della produzione della nuova realtà produttiva ammonta a tre milioni di euro. 25 i dipendenti altamente specializzati, due le sedi produttive in
Campania, a cui si sommano quelle fuori dal territorio regionale del Gruppo. Le
previsioni per il 2020 vedono il fatturato a cinque milioni di euro grazie ad un
nuovo investimento di un milione di euro pianificato e sostenuto da Intesa
Sanpaolo.
L’incontro tra LinUp e SpinVector è avvenuto durante uno dei gruppi di lavoro
organizzati da Intesa Sanpaolo presso l’Innovation Hub nel Campus di San
Giovanni a Teduccio. I laboratori fanno parte di una serie di attività svolte da
Intesa Sanpaolo sulla diffusione dell’innovazione come leva di crescita dell’economia del Mezzogiorno e hanno come obiettivo il confronto tra realtà innovative
e aziende mature che non operano ancora sulla frontiera dell’efficienza.
Dal 2017 ad oggi sono stati realizzati 31 gruppi di lavoro, tra Napoli e Bari,
sulle principali tecnologie abilitanti del piano Impresa 4.0, che hanno coinvolto
più di 1000 aziende clienti della Banca e oltre cinquecento studenti universitari.
Sono stati realizzati 25 confronti e accordi commerciali tra startup, Pmi innovative del territorio e aziende appartenenti a diversi settori economici.
«Questa operazione – afferma Francesco Guido, Direttore Regionale
Campania, Basilicata, Calabria e Puglia di Intesa Sanpaolo – rappresenta una
conferma del ruolo di prima Banca del Sud, riaffermato dal nostro Consigliere
Delegato Carlo Messina, unitamente alla creazione di un incubatore per le start up
del Mezzogiorno. Siamo soddisfatti che due società di alta tecnologia campane, accompagnate finanziariamente da Intesa Sanpaolo nel loro percorso di crescita, abbiano generato una realtà più grande e competitiva anche grazie alla nostra capacità
di confronto di mercato sviluppata nel nostro centro di San Giovanni a Teduccio».
«La nostra alleanza – commenta Antonio Maria Zinno, Presidente di LinUp
e Amministratore delegato del Gruppo Mare – è frutto della volontà di valorizzare una realtà produttiva in grado di affrontare mercati globali grazie ai nostri
sistemi software all’avanguardia e che al tempo stesso sia attrattiva per giovani
del territorio con competenze tecniche altamente specializzate, evitando così la
fuga di cervelli dal Mezzogiorno».
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Una giornata in onore del Venerabile Padre Vittorio De Marino

In aiuto dei più deboli
In onore del Venerabile Padre Vittorio De Marino, il Barnabita medico dei
poveri, lo scorso 14 dicembre, si è
tenuta una celebrazione, con la presentazione di un libretto, pubblicato
in occasione del novantesimo anniversario della morte, presso la Chiesa dei
Barnabiti di San Felice a Cancello.
L’iniziativa è stato realizzato in collaborazione con Rotary International
e la parrocchia di San Giovanni Evangelista. Una folta delegazione della
parrocchia Santa Maria dell’Arco di
Villaricca, con don Gaetano Bianco, e
il presidente della locale Pro Loco
Armando De Rosa, ha preso parte
all’appuntamento.
L’evento è stato introdotto dalla
presidentessa del Rotary Club Maddaloni – Valle di Suessola, Raffaellina
Divano. Ha moderato e coordinato
Raffaele Petrone, assistente del Governatore del Distretto Rotary 2100. Saluti istituzionali da Giovanni Ferrara,
sindaco di San Felice a Cancello e da
padre Giuseppe Ciliberti, parroco di
San Giovanni Evangelista. Il Vescovo
di Acerra, Antonio di Donna, ha fatto
pervenire il suo saluto e il suo sostegno all’iniziativa.
Sono intervenuti anche il sindaco
di Santa Maria a Vico e il sindaco di
Villaricca, Maria Rosaria Punzo, che
hanno speso parole anche a favore di
un gemellaggio tra il comune di Villa-

ricca e quello di San Felice, indissolubilmente legati dalla figura del Venerabile. A tal proposito don Gaetano
Bianco si è reso disponibile per replicare l’evento anche nella parrocchia di
Villaricca grazie anche all’aiuto della
Pro Loco di Villaricca. Un incontro
mirato al ricordo della vita e delle opere di Padre Vittorio De Marino ma
soprattutto alla chiarificazione dettagliata delle modalità e delle tempistiche del processo di santificazione. A
tal proposito sono intervenuti padre
Filippo Lovison, docente di Storia del-

cesso lungo e articolato che prevede
una prima fase, quella di Servo di Dio,
poi la Venerabilità, poi le Beatificazione e infine la Santificazione. Un lungo
iter accompagnato da una dettagliata
documentazione e da attente analisi
da parte di esperti. A tal proposito ha
invitato tutta la comunità devota a
padre Vittorio De Marino a stringersi
ancora più forte attorno alla sua figura
e a seguire il suo esempio, quello di un
uomo che ha dedicato tutto se stesso
agli altri.
Francesco Topo

la Chiesa presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma e padre Mauro Regazzoni, Postulatore generale
delle cause dei Santi.
Il primo ha commentato la vita di
Padre Vittorio De Marino, tutta dedicata al bene dei più deboli, un lungo
arco di tempo che va dalla sua nascita
a Villaricca fino alla sua grande opera
di medico in aiuto degli indigenti nei
quartieri più poveri della città di
Napoli. Padre Mauro Regazzoni ha
invece spiegato i diversi momenti che
precedono la Santificazione, un pro-

Santa Maria delle Grazie e San Gennaro a Trecase

Eventi natalizi al Santuario
Accanto alle iniziative liturgiche
predisposte da don Aniello Gargiulo, parroco del Santuario Santa
Maria delle Grazie e San Gennaro in
Trecase per il Natale 2019, numerosi
sono anche gli eventi collaterali che
animano il Santuario diocesano alle
falde del Vesuvio nel corso delle festività di fine e inizio anno.
Sabato 14 dicembre, i giovani
della Comunità del Santuario sono
stati i promotori e gli attori di una interessante serata dal titolo “Cena
con il delitto” che ha visto, nel salone
dell’Oratorio “Don Giuseppe Tortora” di via Regina Margherita, la
partecipazione anche di gruppi e di
associazioni presenti presso il
Santuario. L’appuntamento è stato,
infatti, occasione per il tradizionale
scambio degli auguri natalizi.
Nella serata di venerdì 20, la suggestiva e coreografica atmosfera natalizia dei locali del Santuario, in
piazza San Gennaro, si è tenuta la
rappresentazione del presepe vivente a cura degli alunni dell’Istituto
Comprensivo Statale “D’Angiò Vesuvio” di Trecase.
Sabato 21 dicembre, alle ore
19.30, in chiesa, è in programma il
Concerto di Natale intitolato “Coro
Canti e Incanti” ancora realizzato
degli alunni dello stesso Istituto
“D’Angiò -Vesuvio”.
Domenica 22 dicembre, ancora
alle ore 19.30, in chiesa, esibizione
in concerto del coro gospel “New
Millennium Choir” promosso dal-

l’Amministrazione Comunale di
Trecase. Infine domenica 5 gennaio, a
partire dalle ore 19.30, al SantuarioParrocchia di “Santa Maria delle
Grazie e San Gennaro” si svolgerà il
tradizionale concerto di inizio anno
sul tema: “Suoni e parole: tra sacro e

popolare”, promosso dallo stesso
Santuario-Parrocchia, in collaborazione con l’associazione culturale
“Prometeo”.
Ad allietare la serata brani popolari
della tradizione natalizia eseguiti con
strumenti tradizionali come la zampo-

gna e la ciaramella suonati rispettivamente dai musicisti Antonio Giordano
e William Aliberti e la lettura di brani e
poesie a cura di Silvia D’Istria accompagnata alla chitarra dal maestro
Maurizio Giobbe.
Francesco Manca

Cultura
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Al Museo diocesano, fino a marzo, in mostra, il capolavoro di Nicolas Poussin,
“Il martirio di Sant’Erasmo”, proveniente dai Musei Vaticani

Quando l’arte unisce
di Elena Scarici

Per la prima volta a Napoli al Museo diocesano di Donnaregina, “Il martirio di
Sant’Erasmo” di Nicolas Poussin, uno
splendido quadro del Seicento, custodito
nei Musei Vaticani. A fargli compagnia in
mostra, ci sono opere del Museo diocesano
“L’Immacolata e l’Annunciazione” di
Charles Mellin, il “Riposo nella fuga in
Egitto” di Aniello Falcone, oltre ad altre tele
provenienti dal Museo di Capodimonte.
Il quadro di Poussin rappresenta la prima tappa di una prestigiosa collaborazione
fra il Museo diocesano di Napoli e i Musei
Vaticani che consentira di esporre in futuro
alcuni grandi capolavori dell’arte di tutti i
tempi, dall’eta classica sino alla contemporaneita.
“Il martirio di Sant’Erasmo” è un’opera
straordinaria, una grande composizione sacra dipinta nel 1628 per uno degli altari della Basilica di San Pietro in Vaticano. È stato
sistemato nel Coro delle Monache del
Museo diocesano.
Interessante il confronto con la “Fuga
d’Egitto” di Aniello Falcone che fu tra i pittori che risentì maggiormente dell’influenza
di Poussin, come ha spiegato il curatore della mostra Pierluigi de Castris, presente all’inaugurazione del 16 dicembre.
Con lui la direttrice dei Musei Vaticani,
Barbara Jatta, che ha parlato di «un’opera
ricca di simbologie». La pittura di Poussin
– classicista e neo-veneta, coloratissima e tizianesca – diventa un punto di riferimento,
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Associazione Culturale
“Emily Dickinson”

Premio
Letterario
XXIII edizione
Giovedì 30 gennaio, alle ore
16.30, si terrà la cerimonia
conclusiva della ventitreesima
edizione del Premio Letterario
Internazionale, “Emily
Dickinson” promosso
dall’Associazione Culturale
“Emily Dickinson”, presso la
sala consiliare “Silvia Ruotolo”
della quinta Municipalità

oltre che a Roma, dove il pittore francese lavorera per tutta la vita, anche a Napoli, dove
arrivano suoi quadri nelle collezioni private.
Il francese Poussin è per certo, nella generazione che segue quella di Caravaggio e
Carracci e insieme a Rubens e Velasquez, il
pittore forse più rivoluzionario dell’Europa
del Seicento.
La realizzazione di questa mostra è stata
possibile grazie ad importanti collaborazioni tra cui quella con il cardinale Giuseppe
Bertello, presidente del Governatorato dello
Stato della Città del Vaticano, presente all’inaugurazione: «Questa mostra ha lo scopo
di mettere in luce il rapporto del pittore francese con la città di Napoli, ricercandone l’influsso e i punti di contatto con la cultura artistica partenopea».

Fondamentale inoltre la sensibilità mostrata dal presidente della Regione
Campania Vincenzo De Luca che ha sostenuto la mostra valorizzando l’offerta culturale e turistica per i nostri territori, come ha
sottolineato l’assessore Chiara Marciani.
Senza dimenticare, infine, la collaborazione
già in essere da tempo con Laura Valente,
presidente della Fondazione Donnaregina
per le arti contemporanee, Madre - museo
d’arte.
Per il cardinale Sepe, che ha concluso
l’incontro: «L’arte ci unisce per crescere perché attraverso di essa ci sentiamo cittadini
del mondo. Se è vero che l’arte salverà il
mondo anche noi siamo partecipi di questa
bellezza». Il quadro di Poussin rimarrà in
esposizione fino a marzo.

Vomero – Arenella, in via
Morghen 84.
Il Premio si articola in sei
sezioni tra i quali libri editi ed
inediti di narrativa, poesie,
saggi.
Riconoscimenti speciali, poi,
nell’ambito della cerimonia
conclusiva di premiazione,
verranno assegnati a personalità
del panorama culturale e
dell’informazione dell’Italia
meridionale, che si sono distinte
per doti umane, per coerenza,
per attaccamento alle memorie
del proprio paese.

U

n musical su San Pio da Pietrelcina è la proposta in cartellone del Trianon Viviani per le festività natalizie. Si intitola “Actor Dei”, cioè l’attore di Dio e racconta la storia
del Santo più amato e discusso degli ultimi decenni per la sua fama di taumaturgo, familiarmente ancora chiamato “Padre Pio”.
Lo spettacolo è stato ideato dall’attore e cantautore Attilio
Fontana, qui impegnato non solo nel ruolo del protagonista, ma
anche nella direzione musicale e nella scrittura dei testi
con Mariagrazia Fontana, Francesco Ventura, Antonio
Carluccio, Michela Andreozzi e Federico Capranica.
Con questo lavoro Fontana propone un percorso poetico in
musica e danza di alcuni momenti della vita del Santo, al secolo
Francesco Forgione, nato a Pietrelcina nel 1887 e morto a San
Giovanni Rotondo nel 1968, un uomo semplice e coraggioso continuamente provato da pene fisiche e spirituali, spinto dalla volontà di sollevare il genere umano dalle sofferenze.
Con musiche che spaziano dal sacro al tradizionale della pizzica salentina e al pop, coreografate da Orazio Caiti, l’opera ci restituisce così la giovinezza di Padre Pio, dall’infanzia al miracolo
delle stimmate; quindi la sua maturazione spirituale a San
Giovanni Rotondo fino alla morte della madre; per arrivare al
racconto delle mille traversie per la creazione della Casa sollievo
della Sofferenza.
Uno spettacolo coinvolgente con videoimmagini scenografiche, animato da una compagnia composta da una trentina di attori, cantanti e ballerini, per la regia e le scene di Bruno Garofalo.
Nelle vesti di Padre Pio, Fontana conferma quella poliedricità
e completezza d’artista che non si accontenta di un solo linguaggio e prosegue il suo percorso di instancabile ricerca umana e artistica. Ciò di cui ha dato prova in teatro, ad esempio
con “Vacanze romane” al fianco di Serena Autieri, e in tv, aggiudicandosi, tra l’altro, il titolo di campione e supercampione della
terza edizione di “Tale e Quale show”.
Ha commentato in proposito Loretta Goggi: «Attilio Fontana
in Padre Pio è un interprete duttile e sensibile che passa con disinvoltura dalla dolcezza al tormento, dall’umile obbedienza alla
forza e all’irruenza con cui il Santo di Pietrelcina ha combattuto
il male, le vessazioni, l’ipocrisia per l’intera sua vita terrena».
Con Fontana in scena, nella parte dell’antagonista, il
Diavolo, Lello Giulivo. “Actor Dei” è stato allestito da Rosario
Imparato per Immaginando produzioni, con l’organizzazione
di Mario Minopoli. Il vocal coach della compagnia è Maria
Grazia Fontana. I costumi sono firmati da Maria Grazia
Nicotra e le videoimmagini scenografiche sono curate
da Claudio Garofalo. Regista assistente Gennaro Monti.
Questo musical spettacolare, che con il racconto dell’umile
frate di Pietrelcina potrà anche far riflettere sui valori religiosi e
umani sottesi al Natale, andrà in scena da mercoledì 25 dicembre a lunedì 6 gennaio, tutti i giorni tranne lunedì 30 e martedì

Al teatro Trianon Viviani
dal 25 dicembre al 6 gennaio

Actor Dei
Un musical sulla vita di Padre Pio

La giuria del premio è costituita
dalla Presidente, Carmela Politi
Cenere, da Luisa Gregory, da
Carmine Monti, da Ruggiero
Cenere e da vari iscritti
all’Associazione.
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Appuntamenti
festività natalizie

Martedì 24 dicembre, ore 24
Messa della Notte in Cattedrale

Martedì 31 dicembre, ore 10
Celebrazione Eucaristica
nel Carcere di Poggioreale

Mercoledì 25 dicembre, ore 12
Messa del Giorno di Natale in Cattedrale

Martedì 31 dicembre, ore 17.30
Celebrazione del “Te Deum” in Cattedrale

Mercoledì 25 dicembre, ore 20
“I Cantori di Posillipo”
Concerto in Cattedrale

Mercoledì 1 gennaio, ore 11
Giornata per la Pace
Celebrazione Eucaristica in Cattedrale
Al termine Marcia della Pace
che si concluderà in piazza del Gesù

Venerdì 27 dicembre, ore 13
Carcere di Secondigliano
Pranzo con i detenuti

Lunedì 6 gennaio, ore 11
In Cattedrale
Celebrazione dell’Epifania del Signore
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