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I disabili ci insegnano qualcosa di vero, bello, autentico. Questi nostri fratelli e sorelle sanno esprimere la gioia della vicinanza e dell’amicizia con Gesù
in maniera così straordinaria, forse non riescono a parlare, non riescono a gestire le loro emozioni, però parlano i loro occhi, parlano i loro cuori, e ci dicono
come dovrebbe essere per ogni cristiano l’autentica dimostrazione della fede.
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La Causa
di
Beatificazione

Nel 1913 fu iniziato il
Processo informativo per
dimostrare l’eroicità delle virtù
cristiane di don Luigi. Lo
scoppio della prima guerra
mondiale ne comportò la
sospensione. Fu ripreso nel
1916, e gli Atti dell’Inchiesta
furono consegnati a Roma nel
1921.
Nel 1929 venne approvato il
decreto sull’introduzione della
Causa, che, secondo la
legislazione dell’epoca, segnava
l’inizio della fase romana,
ripresa effettivamente solo nel
1952, per ordine del Santo
Padre Pio XII. Essa continuò
sotto il Pontificato di
Giovanni XXIII, che fin da
bambino e poi sempre nella
vita aveva avuto profonda
ammirazione e devozione per il
Palazzolo.
Il decreto d’introduzione della
Causa porta la data del 20
novembre 1958; il 7 luglio
1962 fu promulgato il decreto
sull’eroicità delle virtù, con il
quale don Luigi Maria
Palazzolo riceveva il titolo di
Venerabile. È stato beatificato
il 19 marzo 1963 nella Basilica
di San Pietro a Roma da Papa
San Giovanni XXIII.
Per la Diocesi di Bergamo e per
le Suore delle Poverelle la sua
memoria liturgica è stata
stabilita per il 22 maggio,
giorno anniversario della
fondazione dell’Istituto. Si
attende ora, con gioia, la data
della sua Canonizzazione.

Vita Diocesana
Riconosciuta la guarigione miracolosa che porterà
don Luigi Palazzolo agli onori degli altari

Un prete
innamorato di Dio
Un miracolo ottenuto per intercessione del Beato Luigi Maria Palazzolo apre al
prete bergamasco la via della canonizzazione. Il fatto miracoloso riguarda una religiosa, operata d’urgenza nel novembre del 2015 e dimessa dall’ospedale di Alzano
Lombardo in condizioni preagoniche. La religiosa, suor Gianmarisa Perani, era
considerata in fase terminale. Accolta nella Residenza Sanitaria Assistenziale di
Torre Boldone, la mattina del 14 gennaio 2016 il medico curante faceva interrompere ogni trattamento, dichiarandola ormai alla fine. Dopo una giornata e parte
della notte in stato comatoso, suor Gianmarisa rispose improvvisamente all’infermiera di veglia che avvicinatasi a lei, per verificarne le condizioni, l’aveva chiamata
per nome. Da quel momento suor Gianmarisa riacquistò conoscenza e con rapida
progressione riacquistò la salute.
Il fatto miracoloso è stato portato con tutta la documentazione richiesta alla
Congregazione delle Cause dei Santi dove, sul bollettino ufficiale della Santa Sede,
viene riportato il seguente comunicato: «Il 28 novembre 2019, il Santo Padre
Francesco ha ricevuto in udienza Sua Eminenza Rev.ma il Signor Cardinale Angelo
Becciu, Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Durante l’Udienza, il
Sommo Pontefice ha autorizzato la medesima Congregazione a promulgare i Decreti
riguardanti: - il miracolo, attribuito all’intercessione del Beato Luigi Maria Palazzolo,
Sacerdote, Fondatore dell’Istituto delle Suore delle Poverelle – Istituto Palazzolo, nato
il 10 dicembre 1827 a Bergamo (Italia) e ivi morto il 15 giugno 1886».
Don Luigi Maria Palazzolo è il primo di una serie di altri servi di Dio, dei quali
viene riconosciuto il miracolo o il martirio o le virtù eroiche. Suor Gianmarisa
Perani, che ora ha 88 anni, entrò tra le Suore delle Poverelle nel 1950, all’età di 20
anni. «Quando non ne potevo più dal dolore – ricorda la Religiosa – mi sono affidata
all’intercessione del mio fondatore. Gli ho chiesto di intercedere per me. E quando mi
sono trovata a stare bene, ho ringraziato il Signore. È Lui che ha fatto tutto. Ho ringraziato l’intercessione di don Luigi Maria Palazzolo. So che anche i miei familiari, le
mie consorelle, medici e sacerdoti gli hanno chiesto la grazia per riavermi in salute».
Oggi Suor Gianmaria continua la sua vita nella semplicità, nel nascondimento,
sensibile e attenta ai bisogni delle persone. Ricevuta la notizia dell’approvazione
del miracolo, la Madre Generale delle Suore delle Poverelle, suor Marilina
Monzani, fuori sede, ha comunicato la notizia a tutte le consorelle della
Congregazione, invitandole a innalzare il “Magnificat” di ringraziamento.
In un’intervista, suor Linadele Canclini, Postulatrice della causa, definisce don
Luigi Palazzolo come «un prete innamorato di Dio, pieno di fede e di speranza, che
ha saputo vivere nel suo tempo la compassione di Gesù per i piccoli e poveri, specie
per i rifiutati dalla società, mettendo in gioco entusiasmo, tempo, denaro e tutte le risorse della sua ricca personalità. Lo sguardo confidente nel volto di Gesù Crocifisso
gli ha cambiato la percezione visiva: ha generato in lui la capacità di vedere il volto di
Gesù in ogni sofferente e gli ha offerto la possibilità di guardare il mondo dalla Croce
e aprirsi a una reale partecipazione alle sofferenze di ogni essere umano.
Luigi Maria Palazzolo, sacerdote della Diocesi di Bergamo, si dedicò all’educazione dei ragazzi abbandonati sin dai primi tempi del suo Sacerdozio. Col tempo
comprese di doversi occupare anche delle ragazze, avviando l’Opera di Santa
Dorotea a Bergamo, nella parrocchia di Sant’Alessandro in Colonna nel popoloso
e povero quartiere di San Bernardino.
Persuaso di dover affiancare alle ragazze delle educatrici esperte, il 22 maggio
1869, con Teresa Gabrieli, iniziò l’Istituto delle “Suore delle Poverelle”, impegnate
a condividere in tutto la vita dei poveri. Fondò anche un Istituto maschile, i Fratelli
della Sacra Famiglia, che però si estinsero nel 1922. Don Luigi morì a Bergamo,
nella Casa Madre del suo Istituto, il 15 giugno del 1886. I suoi resti mortali sono venerati a Bergamo, nella chiesa della Casa Madre in via San Bernardino 56.
Centro Studi Suore delle Poverelle
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Ragazzi
e detenuti
ai fornelli: fate
il tifo per noi!
A Scampia, presso l’Istituto
Palazzolo, corsi per pasticcieri
e pizzaioli
Scampia- È arrivata l’ora di scendere in campo per i
ragazzi e i detenuti che vogliono riscattarsi e andare oltre
il pregiudizio. Chi sono? Persone che con coraggio scelgono di sporcarsi le mani e di mettersi in gioco per imparare
i segreti dell’arte culinaria. Ragazzi e detenuti che, per
troppo tempo, sono stati fermi “in panchina”, ad osservare
i progressi degli altri senza aver mai avuto la possibilità di
mettere le mani in pasta sul proprio futuro.
Dopo un periodo di allenamento, le formazioni sono
pronte per scendere in campo e fare G.O.A.L. Quel tiro che
Garantirà un’Occasione Attraverso il Lavoro.
L’Istituto delle Suore delle Poverelle - detto Istituto
Palazzolo – sostenuto dalla Chiesa di Napoli e dal suo
instancabile Cardinale Crescenzio Sepe, crede fortemente
nell’inclusione e nella prevenzione attraverso la formazione di pasticceri e pizzaioli rendendo le fragilità risorse.
Quali sono le formazioni? Partiamo dai giovanissimi
che, muniti di alimenti semplici come zucchero, uova e
farina, creeranno dessert tipici della tradizione partenopea e non solo.
«Il prossimo 4 dicembre inizieremo un laboratorio
dove il binomio tra l’essere creativi e la voglia di imparare
diventerà la combinazione perfetta per ogni dessert dichiara Flora Borrelli che guiderà la squadra - i nostri
giovani giocatori, mossi dall’ardente desiderio di scoprire
e sperimentarsi, sono alla ricerca di quell’occasione che
permetta loro di diventare protagonisti e non sentirsi alla
periferia della propria vita.
Il laboratorio sarà lo spazio per sviluppare non solo le
capacità e le abilità manuali, ma sarà anche in grado di
accogliere e valorizzare tutte le risorse e potenzialità che
traboccano dal loro cuore. Siamo tutti entusiasti e desiderosi di scendere in campo per fare gioco di squadra insieme ai formatori che metteranno a disposizione la loro
qualificata professionalità».
La squadra dei giovanissimi sarà allenata da Ciro Poppella della Pasticceria Poppella, Sandro Tufano del Ristorante l’Arte del Gusto, Antonio Flaminio della Pasticceria
Dolce Convivium e Pietro Baino del Biscottificio Pietro
Baino
Scende in campo anche la formazione di coloro che
sono pronti a riscattarsi dal pregiudizio che li reclude.
Farina, acqua, sale e lievito sono gli ingredienti di un
impasto che i diversamente liberi impareranno per dare
sapore al cambiamento che vogliono perseguire. Pronti al
fischio d’inizio, la squadra capitanata dalla Maria Meola
dichiara: «Stiamo per iniziare, finalmente tutto quello
immaginato finora, il 2 dicembre prenderà forma. Questo
percorso vuole essere occasione concreta di riscatto per
quelle persone che desiderano vivere la reclusione come
momento di riflessione e riscoperta. La forza di volontà e
la grinta che leggo negli occhi di ciascuno di loro è ammirevole.
Mi auguro con tutto il cuore che questo percorso, oltre
ad essere una valida alternativa possa diventare banco di
prova per coloro che ancora una volta scelgono di arricchire il bagaglio delle loro esperienze. Hanno tutte le carte
in regola per affinare le abilità, grazie anche alla ricca professionalità dei formatori».
La squadra dei diversamente liberi sarà allenata da
Patrizio De Biase della Pizzeria Mazz e Panell e da Salvatore Celli della Panetteria Il Gusto del Pane. La Comunità
delle Suore delle Poverelle sostiene: «Siamo fiduciosi in
questo piccolo segno di vicinanza che la Chiesa di Napoli
ha voluto porre nel territorio di Scampia.
Crediamo profondamente che il nostro compito di
uomini e donne cristiani sia soprattutto quello di offrire
relazioni buone e piccole opportunità per concretizzare il
volerci bene di un Padre Nostro che non smette mai di
scommettere su ciascuno di noi. Ci proviamo anche attraverso questi percorsi».
E il Decanato VIII con le sue parrocchie di Scampia
«Sono sempre attente a promuovere nella fedeltà al Vangelo della Carità - afferma il decano don Francesco Minervino - nell’impegno unitario di realizzare spazi e percorsi
educativi di vita alternativa a tanti nostri ragazzi. Convinti che le condizioni di vita nelle prigioni del nostro Paese
restano un segnale forte dello stato di salute di una società
nel suo complesso».
In attesa del fischio di inizio, i ragazzi e i detenuti
diventano giocatori, non più spettatori, in un lavoro di
squadra che li vedrà ai fornelli del Centro Regina Pacis dei
Padri della Redenzione. Fate il tifo per noi!

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

Voi siete il volto più bello
di Cristo
@ Crescenzio Card. Sepe *
Questo è un giorno del tutto particolare,
straordinario per la Chiesa, perché inizia il
cammino di un nuovo anno liturgico che, con
l’Avvento, ci porterà ad incontrare il Signore.
Ma è un giorno straordinario anche per la nostra Diocesi che, nella prima domenica di
Avvento, vive ogni anno nella preghiera, la vicinanza e l’amicizia con i nostri fratelli e sorelle diversamente abili. E il segno più bello di
questa consacrazione è proprio il fatto che in
questa celebrazione dell’eucarestia, conferiremo a questi nostri amici il sacramento della
Confermazione e, ad alcuni di loro, anche la
Prima Comunione, quale espressione più bella
di questo incontro con il Signore.
Noi, in questo tempo liturgico, chiediamo
al Signore di venirci a trovare e credo che voi,
cari amici, avete chiesto a Gesù di venire nella
nostra vita e così anche Fabrizio, Mara e poi
Antonio, Ernesto, Rosa, Gaetano Cristina,
Biagio, tutti de “La Scintilla”, questa bella associazione che accoglie con tanta solidarietà
questi fratelli, assistendoli ed educandoli. E
poi la Comunità di Sant’Egidio dove ci sono
Vittorio, Costantino, Orazio, Dario, una
Comunità che ha questo carisma del tutto particolare, come Matilde che è una innamorata
di questi fratelli e sorelle diversamente abili,
che coordina questo evento particolare. E poi,
per la prima volta, dalla chiesa di
Sant’Agrippino ad Arzano, il nostro Mariano.
Noi abbiamo chiesto a Gesù: Signore, vieni
presto nella nostra vita! E vi posso dire che
Gesù è venuto, o meglio, quando riceverete il
Sacramento Gesù è presente, anche se non si
vede Gesù c’è, è vivo e viene perché vuole rinsaldare il nostro patto di amicizia con Lui.
Quando voi gli dite: vieni Gesù, io voglio essere
tuo amico, Lui viene e ci consacra suoi amici.
Per cui noi diventiamo una cosa straordinaria:
io sono amico non del Presidente della
Repubblica, del Papa, ma sono amico di Gesù,

ed è il titolo più bello, è la gioia più grande che
possiamo avere. E vedo che siete molto contenti, parlate con gli occhi, si sente che c’è qualcosa dentro di voi che vi rende realizzati, vi sentite soddisfatti di questa amicizia con Gesù.
Questo, cari amici, a noi deve insegnare
qualcosa di vero, bello, autentico, qualcosa che
è evangelicamente fondato sulla nostra fede.
Questi nostri fratelli e sorelle sanno esprimere
la gioia della vicinanza e dell’amicizia con
Gesù in maniera così straordinaria, forse non
riescono a parlare, non riescono a gestire le loro emozioni, però parlano i loro occhi, parlano
i loro cuori, e ci dicono come dovrebbe essere
per ogni cristiano l’autentica dimostrazione
della fede.
Noi siamo veramente amici di Gesù Cristo
e figli dell’unico Padre, per questo ci sentiamo
animati a vivere con generosità la nostra fede
attraverso l’opera, la forza e il fuoco dello
Spirito Santo. E allora preghiamo per questi
nostri ragazzi e queste nostre ragazze che oggi

riceveranno questi sacramenti: è la parte più
preziosa della Chiesa, sono coloro che manifestano il volto più bello, anche se sofferente, di
Cristo e noi dobbiamo a loro rispetto, amicizia,
collaborazione, solidarietà e tanta preghiera.
Ringrazio la Comunità di Sant’Egidio, La
Scintilla e tutti coloro che danno assistenza a
questi nostri amici. Per loro prego affinché
sappiano vivere con dignità la loro condizione,
e per gli angeli di Dio che li assistono perché
siano capaci di aiutarli a superare le immancabili difficoltà che incontrano nella vita.
Mettiamoli tutti, questi nostri quattordici
fratelli e sorelle, nelle mani della Madonna,
Lei, la Vergine Madre che ha dedicato tutta la
sua vita a Gesù e così, nel cielo, adesso, anche
Lei potrà dedicare la sua vita per noi, suoi figli,
in particolare per questi nostri fratelli e sorelle
che hanno bisogno della nostra solidarietà e
della nostra carità. Dio vi benedica e ‘a
Maronna v’accumpagne.
* Arcivescovo metropolita di Napoli

Essere amici di Gesù
I cresimati sono stati preparati dalla Comunità di Sant’Egidio,
dalla Parrocchia di Sant’Agrippino in Arzano e dall’Associazione La Scintilla,
che fa parte della rete del Pio Monte della Misericordia
di Oreste D’Amore
Come da tradizione ormai consolidata della Chiesa di Napoli, la prima domenica di Avvento è dedicata alla preghiera con i giovani e gli
adulti diversamente abili. Domenica 1 dicembre, nella Cattedrale di
Napoli, il Cardinale Crescenzio Sepe ha impartito il sacramento della
Confermazione a quattordici disabili, uno dei quali ha ricevuto anche
la Prima Comunione.
È stata una giornata di preghiera e di festa per i cresimandi, le loro
famiglie e i loro educatori, organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio,
da sempre vicina alle persone più fragili, insieme alla parrocchia di
Sant’Agrippino in Arzano e l’associazione La Scintilla, che fa parte della
rete del Pio Monte della Misericordia, rappresentato nell’occasione dal
soprintendente, il barone Alessandro Pasca di Magliano. Proprio da
queste tre realtà provenivano i protagonisti della giornata, preparati da
catechisti che sono anche operatori specializzati nel rapportarsi ai temi
della disabilità. Fabrizio, Mara, Gaetano, Cristina, Rosa, Biagio,
Fabrizio, Antonio, Susy, Costantino, Vittorio, Orazio, Dario e Ernesto
hanno ricevuto la Cresima per mano del Cardinale Arcivescovo, in un
Duomo gremito e con la partecipazione di tanti altri movimenti e associazioni, che lavorano da sempre e quotidianamente con i disabili psichici e fisici, donando amicizia, assistenza e parlando di Gesù.
«Questi giovani quest’anno hanno imparato a pregare, hanno scoperto e vissuto la gioia dell’incontro con Cristo, che include tutti e non
esclude nessuno e si impegnano a darne testimonianza, nella loro semplicità, nelle loro relazioni, nei piccoli gesti di ogni giorno». Così è stato
presentato al Vescovo il lavoro svolto in preparazione alla celebrazione,
che rientra in un più ampio percorso di vita, finalizzato alla creazione
di relazioni e all’inserimento sociale dei ragazzi.
«Oggi chiediamo a Gesù di venire a trovarci, la vostra amicizia con
lui vi rende felici e soddisfatti, lo dimostrate già con i vostri occhi. Dite

a tutti: Io sono amico di Gesù». In questo modo il Cardinale Sepe ha voluto salutare e incoraggiare i cresimandi, poi si è rivolto a tutti i presenti,
ricordandogli che i disabili manifestano il volto più bello, anche se sofferente, di Cristo, per questo bisogna dare loro amicizia, rispetto e solidarietà.
I quattordici giovani hanno ricevuto lo Spirito Consolatore, senza
nascondere i propri limiti e le proprie difficoltà, ma anche mostrando
la loro grande dignità e voglia di vivere. Dopo il rinnovo delle promesse
battesimali, hanno ricevuto l’unzione crismale, che li ha confermati nella fede in Cristo. Al termine della celebrazione, tutti i neo cresimati hanno ricevuto dall’Arcivescovo un Vangelo, che è la guida nel loro percorso
di vita e che dovrà ispirare le loro famiglie, i loro educatori e accompagnatori, oltre a un dono voluto dal Cardinale Sepe.
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Comunità del Magnificat

Tempi
dello
Spirito

Vita Diocesana
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La Lettera dell’Arcivescovo per sensibilizzare all’aiuto ai popoli colpiti dal sisma

Solidarietà per l’Albania

Anno 2020
La Comunità del Magnificat si
trova a Castel dell’Alpi,
sull’Appennino Tosco-Emiliano,
a 750 metri di altitudine, sul
lago omonimo in provincia di
Bologna e propone, presso
l’Eremo, sull’Appennino ToscoEmiliano, esperienze di vita
contemplativa per tutti.
Dal pomeriggio di giovedì 2 al
mattino di domenica 5
gennaio: “Dio è venuto a me:
Egli riempie di speranza e di
gaudio la mia vita”.
Dal pomeriggio di mercoledì 26
febbraio al mattino di domenica
1 marzo (Quaresima):
“Andiamo verso Gerusalemme
per vivere la pienezza della
Pasqua”.
Dal pomeriggio di martedì 26
maggio al mattino di martedì 2
giugno (Pentecoste): “Lo Spirito
Santo: luce della vita e potenza
del quotidiano”.
Dal pomeriggio di sabato 8 al
mattino di venerdì 14 agosto:
“Maria: mi è madre, maestra,
compagna di viaggio”.
Per la Famiglia Magnificat, dal
pomeriggio di mercoledì 25 al
mattino di domenica 29
novembre: “L’obbedienza alla
Parola: garanzia dell’oggi e
dell’eternità”.
Come quota di partecipazione è
richiesto un contributo
personale alla condivisione di
vita.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile
rivolgersi direttamente ai
recapiti della Comunità, via
Provinciale 13, 40048 Castel
dell’Alpi (Bologna). Telefono:
328.27.33.925 – posta
elettronica:
comunitadelmagnificat@gmail.c
om

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.

Carissimi,ci apprestiamo a vivere nella gioia e “andando incontro al Signore che viene con le opere buone” il tempo liturgico
dell’Avvento - Natale, ormai alle porte.In tal senso è più che mai importante sottolineare come questo tempo forte, come tutti sappiamo, vada vissuto ed improntato al valore della solidarietà e della
condivisione, che dobbiamo nutrire nei confronti delle persone meno fortunate che bussano alle nostre porte.
Come tutti sappiamo c’è stato un devastante sisma in Albania :
per questo motivo la Presidenza della Conferenza Episcopale
Italiana ha incaricato Caritas Italiana di veicolare le iniziative di
Avvento di fraternità in un’unica direzione, la raccolta di offerte liberali in favore della popolazione albanese duramente provata dal
succitato terremoto.
Pertanto l’iniziativa denominata” Avvento di fraternità 2019”, si
tiene nella Nostra Arcidiocesi, per mia volontà la Colletta “pro
Albania” la terza domenica di Avvento (il prossimo 15 dicembre) in
tutte le Comunità parrocchiali e gli Istituti Religiosi , per far sentire
la nostra vicinanza e condivisione ai fratelli albanesi colpiti dalla
grave calamità naturale.
Don Enzo Cozzolino, è in costante contatto con Caritas Italiana
nonché con la Caritas Albania , per tutti gli aggiornamenti del caso.
Invio detta comunicazione per raccomandare tutti di fare riferimento alla Caritas diocesana per evitare sovrapposizioni di interventi, sprechi di risorse, da cui può derivare – esclusivamente – una
dannosa confusione.
Infatti, Caritas Italiana, nei suoi comunicati, raccomanda caldamente di non procedere con iniziative personali ma di coordinarsi
con la Caritas diocesana.Coloro che intendono aderire a detta raccolta fondi, sostenendo gli interventi necessari possono inviare alla
Caritas diocesana di Napoli, specificando la causale “Raccolta pro
Albania” con le modalità di seguito riportate.
Buon Avvento a tutti
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Modalità di raccolta offerte
indicate dalla Caritas Diocesana
Coloro che intendono aderire alla raccolta fondi e sostenere gli
interventi necessari possono inviare offerte alla Caritas Diocesana di Napoli specificando nella causale: “Terremoto Albania”,
attenendosi a queste modalità:
Conto Corrente Postale n°14461800 intestato a: “Caritas Italiana Opera Diocesana di Assistenza di Napoli”.
”Banca Intesa: n°6483
intestato a “Arcidiocesi di Napoli - Caritas Diocesana Napoli”
IBAN:
PAESE CIN EUR CIN
IT

60

G

ABI

CAB

N° CONTO

03069

09606

100000006483

Unicredit SpA:
conto intestato a “Caritas Diocesana Napoli”
aperto presso l’Agenzia Napoli 19
IBAN:
PAESE CIN EUR CIN
IT

56

Q

ABI

CAB

N° CONTO

02008

03451

000400883868

Oppure con versamento diretto al cassiere della Caritas diocesana, Sergio Alfieri, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30
alle ore 13,00.
(081/5574263 - 081/5574264 - 081/5574265).

Parrocchia del Santissimo Salvatore e Santa Rita

La formazione al Sovvenire
La preparazione dell’incontro di formazione nella parrocchia del Santissimo
Salvatore e Santa Rita, ci ha dato la gioia
di vedere una parrocchia unita, che funziona!
Il parroco, don Enzo Marzocchi, con
l’aiuto dei diaconi, si è impegnato in prima persona a spiegare l’importanza dell’incontro, al termine delle celebrazioni
eucaristiche delle domeniche precedenti,
distribuendo anche le schede informative. Un simpatico gruppo di signore, tra
catechiste e volontarie, hanno preparato
un’accoglienza molto gradevole, con bibite e pasticcini. Ognuno si è sentito benvoluto e partecipe.
Il diacono Enrico Chianese ha intro-

dotto la presentazione con una breve catechesi sulla “decima” e sull’obolo della vedova, sottolineando come oggi non ci sia
più, nel catechismo, il Precetto Generale
per il Sostegno alla Chiesa, ma che questo
rimane un obbligo di ogni credente e San
Paolo nelle sue lettere ci indica come siamo chiamati ad operare.
La collaboratrice Pina Salerno ha spiegato come funziona in Italia il sostentamento dei sacerdoti sulla base della perequazione, in piena trasparenza e con solidarietà.
Sono state spiegate le due modalità di
aiuto alla Chiesa: “offerte liberali” (deducibili) e “8xmille”, chiarendo bene il significato delle offerte liberali: è il popolo di

dio che è chiamato a sostenere tutto il clero e non solo il proprio parroco, specificando che, qualora le offerte non riescano
a raggiungere lo scopo, esso si ottiene ricorrendo ai fondi dell’8x1000. Questo è
stato illustrato con grande semplicità dal
responsabile della diocesi, il diacono
Giovanni Dentice, che ha concluso chiarendo che ogni cristiano deve proporsi di
realizzare la comunione, essere corresponsabile e solidale.
È stato chiaro a tutti che questa responsabilità dovrebbe essere spontanea
in coloro che si professano cristiani, perché è espressione di ciò che Gesù stesso ci
chiede: amarci tra noi come fratelli.
Pina Salerno
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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 13 a giovedì 26
dicembre, la Comunità
accoglierà la reliquia di Santa
Rita da Cascia.
Da mercoledì 18 a venerdì 20
dicembre, alle ore 18, catechesi
guidata da Luigi Santopaolo.
Domenica 22 dicembre,
chiusura del mercatino
natalizio. Concerto del coro dei
bambini.
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.
Domenica 13 settembre, alle ore
11, Solenne Celebrazione
Eucaristica con il rito della
chiusura della Porta Santa.
Processione della Madonna.

Vita Diocesana
Il Capitolo Metropolitano di Napoli ha ricordato
S.E. Mons. Salvatore Angerami

Esempio di fedeltà
Lo scorso 19 novembre il Capitolo Metropolitano di Napoli ha tenuto una solenne commemorazione del Canonico S. E. Mons. Salvatore Angerami, Vescovo titolare di Torri della
Concordia e Ausiliare del Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo Metropolita di Napoli. Mons.
Angerami è tornato alla Casa del Padre il 7 luglio 2019.
Alla seduta plenaria del Capitolo erano presenti, oltre al Presidente, S. E. Mons. Lucio
Lemmo, e S. E. Mons. Gennaro Acampa, i nuovi Canonici della Cattedrale, Mons. Paolo
Bellobuono, Mons. Raffaele Gallo, Mons. Francesco Piccirillo e Mons. Alfonso Punzo, che hanno
iniziato il loro servizio canonicale lo scorso 13 settembre e che per la prima volta prendevano
parte all’Assemblea capitolare.
La commemorazione di Mons. Angerami è stata pronunciata dal Canonico Mons. Salvatore
Ardesini, il quale si è soffermato diffusamente sul concetto di “precocità” nella vita di Mons.
Angerami. Mons. Ardesini ha riletto, in chiave spirituale, lo stemma episcopale del Vescovo, che
presenta la stella, segno di Maria a cui affida il suo ministero, le insegne episcopale con le ampolle
del sangue per richiamare il suo servizio di Parroco a San Gennaro al Vomero e, infine, una rosa
per ricordare Santa Teresa di Lisieux e la piccola via per giungere alla santità. La piccola via indicata dalla Santa viene poi esplicitata nel motto “Nella tua volontà la mia gioia”.
«La piccola vita – ha sottolineato Mons. Ardesini – è vivere nella fedeltà quotidiana la volontà
di Dio. Proprio come è avvenuto nella vita della Santa Carmelitana, tutto si è consumato in breve
tempo, una precocità che ha il sapore dell’eternità perché l’amore non ha tempo se vissuto in sintonia
con il progetto di Dio». Mons. Ardesini si è lasciato ispirare, nella sua descrizione, dalle parole
del Libro della Sapienza per scandire le tape della vita sacerdotale ed episcopale di Mons.
Angerami: «Divenuto caro a Dio, fu amato da Lui» (4, 10). Amato da Dio con il dono della vita e
della vocazione che l’ha reso icona del Signore buon Pastore e Servo nella Chiesa e per il mondo.
Il Vescovo ha servito con amore generoso la Chiesa nel ministero di Parroco e di Rettore del
Seminario dove ha insegnato ai candidati al sacerdozio come fare della volontà di Dio il pane
quotidiano della vita. Ancora di più, dalla cattedra altissima del dolore ha testimoniato che solo
passando attraverso il travaglio della Croce, il cristiano enra nella luce intramontabile della
Pasqua e abbracciare per sempre il Crocifisso-Risorto divenendo luce nella Luce.
«Giunto in breve alla perfezione, ha conseguito la pienezza di tutta una vita» (4, 13). La perfezione è la completa configurazione a Cristo crocifisso e risorto. Mons. Angerami, purificato dalla
sofferenza e trasfigurato dal totale abbandono alla volontà del Signore, è stato trovato “perfetto”
e degno di partecipare alla liturgia celeste per lodare le meraviglie che Dio ha operato in lui.
Il dono ultimo ed eterno è la pienezza della vita, insieme per sempre con Dio-Trinità, con la
Madonna, con Santa Teresa e con tutti i Santi. Mons. Ardesini ha aggiunto che è bello ricordare
qui il passaggio del Prefazio dei defunti: «Vita mutatur, non tollitur» La vita è solo mutata ma non
tolta). Il versetto del libro della Sapienza rilancia il concetto di “precocità” per sottolineare come
gli eventi che hanno segnato la vita del Vescovo siano stati intensi e di breve durata. In forza di
questa “precocità”, il “giusto” trova riposo nella “domenica senza tramonto” dove ciascuno avrà
dal Signore la «giusta ricompensa per le proprie fatiche».
Concludendo si deve constatare che l’avventura terrena del Vescovo Salvatore Angerami si è
consumata in breve tempo ma la sua testimonianza di uomo di fede è stata intensa e luminosa
per la Chiesa di Napoli. Così il suo servizio alla Diocesi è stato generoso, come Parroco, Rettore
e Vescovo ausiliare.
È stata una fortuna incontrarlo durante la dolorosa malattia e sentire dalle sue labbra che altro non desiderava che “fare sempre la volontà di Dio. Mons. Angerami resta un esempio di fedeltà, di donazione, di disponibilità generosa alla Chiesa e al mondo. Un esempio per il presbiterio e per la Comunità diocesana. Spesso cerchiamo i Santi nei calendari e nelle nicchie e quando la santità scoppia sotto i nostri occhi quasi non ce ne accorgiamo. Eppure i Santi sono tra noi.
Il Capitolo Cattedrale
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La catechesi
settimanale
di Papa Francesco

Il Viaggio
apostolico
in
Tailandia
e
Giappone
Ieri sono ritornato – ha detto
Papa Francesco in apertura della
udienza generale - dal viaggio apostolico in Tailandia e Giappone, un
dono del quale sono tanto grato al
Signore.
Incontrando il Re, il Primo
Ministro e le altre Autorità, ho reso
omaggio alla ricca tradizione spirituale e culturale del popolo Thai, il
popolo del “bel sorriso”.
La religione buddista è parte integrante della storia e della vita di
questo popolo, perciò mi sono recato in visita al Patriarca Supremo dei
buddisti, proseguendo sulla strada
della reciproca stima iniziata dai
miei Predecessori, perché crescano
nel mondo la compassione e la fraternità. In questo senso è stato molto significativo l’incontro ecumenico e interreligioso, avvenuto nella
maggiore università del Paese.
La testimonianza della Chiesa in
Tailandia passa anche attraverso
opere di servizio ai malati e agli ultimi. Ho poi dedicato momenti specifici ai sacerdoti e alle persone consacrate, ai vescovi, e anche ai confratelli gesuiti. A Bangkok ho celebrato
la Messa con tutto il popolo di Dio
nello stadio nazionale e poi con i
giovani nella cattedrale. Lì abbiamo sperimentato che nella nuova
famiglia formata da Gesù Cristo ci
sono anche i volti e le voci del popolo Thai.
Poi, mi sono recato in Giappone.
Al mio arrivo alla Nunziatura di
Tokio, sono stato accolto dai Vescovi
del Paese, con i quali abbiamo subito condiviso la sfida di essere pastori di una Chiesa molto piccola, ma
portatrice dell’acqua viva, il Vangelo di Gesù. “Proteggere ogni vita” è
stato il motto della mia visita in
Giappone, un Paese che porta impresse le piaghe del bombardamento atomico ed è per tutto il mondo
portavoce del diritto fondamentale
alla vita e alla pace.
Per proteggere la vita bisogna
amarla, e oggi la grave minaccia, nei
Paesi più sviluppati, è la perdita del
senso di vivere. A Tokyo ho avuto
l’opportunità di fare visita all’Imperatore Naruhito, al quale rinnovo
l’espressione della mia gratitudine;
e ho incontrato le Autorità del Paese
con il Corpo Diplomatico. Cari fratelli e sorelle - ha concluso Papa
Francesco - affidiamo alla bontà e
alla provvidenza di Dio i popoli della
Tailandia e Giappone.
Antonio Colasanto

Pastorale e Domenica
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8 dicembre. Solennità dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria

Ecco, concepirai un figlio
e lo darai alla luce
Genesi 3, 9-15. 20; Salmo 97; Efesini 1, 3-6. 11-12; Luca 1, 26-38
Da sempre il popolo cristiano ha creduto e professato la verità dell’Immacolata Concezione di Maria, ma ci sono voluti secoli perché la convinzione di
fede venisse ufficialmente accolta e sottoscritta dalla Chiesa.
Lungo i secoli il dibattito sull’immacolata concezione di Maria ha suscitato molte controversie, fino a quando, alla fine del
tredicesimo secolo, il teologo francescano
Duns Scoto evidenziò l’opportunità del
privilegio mariano con il seguente ragionamento: Dio poté, era conveniente, quindi fece. Il Vangelo contiene un’allusione
importante alla purezza di Maria da ogni
macchia di peccato, allorché l’Angelo nunziante la saluta chiamandola «piena di grazia». Questo appellativo che la fanciulla
sentì rivolgere a sé, e che la turbò non poco,
indica la missione alla quale l’Onnipotente
la chiamava: pronunciando il suo “sì” a generare il Figlio dell’Altissimo, Maria dona
alla nostra fede il coraggio e la forza di generare, anche noi, il Cristo, proclamando e
celebrando il Signore e Salvatore, via, verità e vita per tutti.
Questo nome nuovo, piena di grazia,
che Gabriele diede a Maria, riguarda direttamente anche noi: la Chiesa insegna
che il peccato incrina più o meno gravemente lo stato la Grazia, in colui che se ne

RECENSIONI

Sempre al tuo fianco
Separazione e divorzio oggi sono tra le
situazioni familiari più frequenti a cui i
nonni si trovano ad assistere: come affrontare le difficoltà di un figlio o di una figlia
che si dibattono tra i cocci di un matrimonio fallito, e come salvaguardare il benessere dei nipoti e la relazione con loro? A
queste gravi domande questo libro offre
una risposta.
Con la voce dei diretti interessati e un
ampio sguardo psicologico e sociale, il volume si propone come un piccolo strumento che accompagna i nonni a orientarsi nella complessa riorganizzazione familiare e
ad affrontare le proprie emozioni, per restare sempre un porto sicuro per i nipoti.
Costanza Marzotto
Separazione. Sempre al tuo fianco
San Paolo Edizioni – 2018
Pagine 160 – euro 14,00

Un amore in più
Un piccolo battito d’ali e la vita cambia:
le modalità con cui una coppia progetta di
avere un figlio, si prepara ad attendere il
concepimento, ad affrontare una gravidanza e il parto, li vive e li rielabora, costituiranno uno speciale e particolare percorso
che precederà e accoglierà il nuovo nato.
Questo libro, dedicato a genitori e figli, offre uno sguardo inedito e approfondito sul
tempo dell’attesa e della gravidanza, aiutando le future mamme e i futuri papà a
mettere a fuoco l’esperienza del diventare
genitori, per accogliere il loro piccolo nel
modo più sereno e consapevole.
Pamela Pace
Un amore in più.
La gravidanza e il tempo dell’attesa
San Paolo Edizioni – 2018
Pagine 128 – euro 16,00

rende colpevole. Si ritorna in Grazia di
Dio, in virtù della riconciliazione sacramentale. Certo, la grazia battesimale non
più essere annullata del tutto, il Battesimo
imprime un sigillo indelebile ma è pur vero che il peccato ci allontana da Dio ed è
necessario tornare sui nostri passi, per ristabilire la comunione con Lui. Maria è
stata preservata da questo complicato
groviglio di emozioni, pensieri, gesti.
Ma la concezione immacolata di Maria
non annullò la sua libertà; né la sua volontà risultò in alcun modo compromessa. La Madre del Signore non fu neppure
preservata dalle tentazioni: in particolare
quella irresistibile per qualsiasi madre, di
tracciare da se stessa, con l’aiuto del marito, le coordinate dell’educazione di
Gesù.
Più di una volta, Maria manifestò il suo
dissenso sull’operato del Figlio e venne
puntualmente redarguita da Lui: Gesù dodicenne, ritrovato dai genitori, dopo tre
giorni di ricerche, mentre discuteva con i
dottori del Tempio; Gesù stava predicando
circondato dalla folla e sua madre, con i
fratelli, andò a prenderlo, perché diceva: è
fuori di sé; in occasione di un banchetto di
nozze, Maria esortò suo Figlio a provvedere al vino che era venuto a mancare, mettendo a rischio la gioia della festa. L’essere

stata preservata dal peccato non impedì a
Maria di soffrire. Il quarto evangelista la
vuole addirittura ai piedi della croce; la
scena ha un intento esclusivamente teologico: insieme con il discepolo amato dal
Signore, Maria addolorata rappresenta la
Chiesa scaturita dal sangue di Cristo e fecondata dallo Spirito Santo esalato da Lui,
da Cristo, come ultimo alito di vita.
Secondo il progetto di Giovanni, la Chiesa
si dibatte continuamente nelle doglie del
parto, per dare alla luce figli e figlie.
Se consideriamo che san Giovanni vive
e scrive al tempo delle persecuzioni, perseguitato anche lui, ed esiliato in una piccola isola del mar Egeo, non è difficile
comprendere l’apprensione dell’apostolo
sul futuro della Chiesa nascente, e i toni
drammatici con i quali dipinge la navicella di Pietro.
Anche oggi, la Chiesa cerca e trova in
Maria la sua icona migliore, la invoca e la
esalta “benedetta fra tutte le donne”.
Per noi Maria è maestra di fede, testimone coraggiosa del Vangelo, colei che
meglio di ogni altro fu discepola di Cristo.
Sotto la sua protezione noi cerchiamo rifugio, nella speranza di condividere la
stessa corona di gloria accanto a Lei, e al
Figlio suo, crocifisso e risorto, che vive e
regna per tutti i secoli dei secoli.

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Luca di Melicuccà
Monaco e Vescovo – 10 dicembre
Nacque verso la metà dell’undicesimo secolo a Melicuccà, nei pressi dell’attuale Reggio
Calabria, nella regione detta delle saline, celebre nei fasti del monachesimo calabro-greco
per le gesta di Sant’Elia Speleota, di cui conserva la spelonca e la tomba. Già avviato allo studio dei sacri testi, abbracciò la vita religiosa nell’Istituto basiliano e vi fu ordinato sacerdote.
Per la sua dottrina e virtù prima del 1092, fu elevato alla dignità episcopale e destinato a reggere la diocesi di Isola Capo Rizzuto. Così risulta da un diploma greco del 1105, in cui viene
ricordato anche in Sicilia, dove si era recato per predicare e ordinare dei sacerdoti di rito greco. In Calabria, poi, la sua presenza è segnalata in diverse zone: a Medino nella Sibaritide,
dove impetrò una pesca miracolosa; a Mesa, presso Scilla, dove fece cessare la siccità; a
Bovalino, dove guarì un ammalato e liberò una casa dai demoni; a Squillace, dove mise in fuga un lupo feroce.
Estese la sua predicazione, sempre accompagnata dai miracoli, anche in buona parte della Calabria meridionale. Governò la sua Chiesa con spirito di abnegazione e con zelo, curando il bene delle anime e mostrandosi particolarmente sensibile alle necessità dei poveri e dei
pellegrini.
Fu assiduo al ministero della parola e si dice che il suo parlare fosse dolce, suadente e commovesse gli uditori fino alle lacrime. Fondò il monastero di San Nicola di Viotorito, al quale
il duca Ruggero concesse privilegi e fece delle donazioni. Ai monaci impartì sagge disposizioni per tendere alla perfezione, secondo le norme di San Basilio. Sentendosi prossimo alla
fine, si ritirò nel suo monastero di Viotorito, per prepararsi meglio al gran passaggio: riunì i
vescovi delle diocesi vicine, gli abati, i monaci e i preti, per impartire loro saggi consigli. Morì
il 10 dicembre del 1114. Come in vita, così dopo morte si registrarono molti miracoli, per cui
fu acclamato Santo ed ebbe culto pubblico.

Beato Davide di Himmerod
Monaco – 11 dicembre
Nato a Firenze verso il 1100. Attirato dalla fama di San Bernardo e colpito dalle sue esortazioni agli studenti, prese l’abito nell’abbazia di Chiaravalle. Nel 1134 fu inviato alla fondazione dell’abbazia di Himmerod, nella diocesi di Treviri, in Renania. Si fece ben presto notare
per le sue eminenti virtù e per il dono dei miracoli di cui fu favorito. Guariva i malati, metteva
in fuga i demoni, prediceva l’avvenire. All’epoca dello scisma di Ottaviano, quando l’imperatore Federico Barbarossa, che aveva abbracciato il partito dell’antipapa, cacciò dall’impero
tutti i Cistercensi che avevano riconosciuto Alessandro III, Davide ottenne, con le sue sole
preghiere, che la sua badia fosse risparmiata.
Morì l’11 dicembre del 1179. La sua grande fama di santità fece in modo che fosse sotterrato nella sala del capitolo. Nel 1204 i suoi resti furono trasferiti nella chiesa e deposti nell’altare di marmo dedicato in suo onore. Nel 1699 il capitolo generale di Citeaux autorizzò i
monaci di Himmerod a celebrare la sua festa, come del resto si faceva da secoli. Nel 1734 il
canonico Brocchi di Firenze, che doveva pubblicare la Vita di Davide, ottenne da Clemente
XII l’autorizzazione ad esporre alla venerazione dei fedeli alcune reliquie del suo santo compatriota che gli erano state donate. Quando l’abbazia di Himmerod fu soppressa nel 1802, le
reliquie di Davide furono trasferite a Treviri, e quando i Cistercensi tornarono a Himmerod
nel 1919, una parte fu loro restituita.
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Eccomi!
Eccomi! Non è propriamente la
prima parola che ci viene in
mente di fronte a proposte fuori
dalle nostre logiche. Di solito
quando qualcosa va oltre i
nostri piani, la prima parola che
ci viene in mente è: «Perché?»,
«Perché proprio a me?». E
quell’eccomi si trasforma in una
delle più impronunciabili parole.
O almeno delle più difficili.
E invece, quanto è bella, Maria!
Bella per la sua spontaneità.
Bella per la sua immediatezza.
Forse perché da giovani si è un
po’ così… capaci di osare,
capaci di affidarsi, capaci di
sfidare l’impossibile. Eppure
non c’è ingenuità in lei, anzi.
Quella domanda – «Come
avverrà questo, perché non
conosco uomo?» – fa venir fuori
tutto lo spessore di una donna
adulta, matura, concreta.
Quello che i suoi orecchi
avevano sentito poteva essere
ben definito folle. E forse noi,
come altri nella Bibbia,
avrebbero risposto al messaggero
di Dio con un sorriso… un
sorriso bonario.
Ma lei no. Di fronte
all’impossibile ha chiesto che le
si indicassero le vie. Lei ha
avuto l’ardire di chiedere a Dio
quali strade intraprendere, come
affrontare l’impossibile, come
diventare strumento di qualcosa
che per qualsiasi altra persona
sulla faccia della terra sarebbe
stato illogico, assurdo,
visionario, folle.
E Dio, come sempre accade in
questi casi, si scioglie. Lei
chiede, e lui non perde tempo:
risponde. E risponde indicando
orizzonti immensi, anzi
impensabili; mostrando cose che
mai nessuno avrebbe potuto
neppure immaginare; rendendo
realtà una promessa.
Dio si fa carne. Il Creatore si fa
creatura. E tutto questo grazie a
un piccolo e anonimo sì.
E siccome Maria è una di noi…
allora, è credibile che anche il
nostro sì permetta a Dio di
generare ancora novità
impensabili, inaudite,
impossibili.

La preghiera
Maria, madre del “Sì”,
donna dell’“eccomi”,
prendici per mano
e accompagnaci
lungo le vie dell’impossibile
che Dio oggi
ci chiede di percorrere.
Rendi i nostri occhi trasparenti
come i tuoi;
il nostro sguardo,
lungimirante come il tuo;
i nostri progetti,
capaci di accogliere Dio;
la nostra vita,
aperta all’incredibile
che Dio continua a proporci.
Maria, madre di Dio
e madre nostra,
chiedi per noi il coraggio
di vivere all’altezza di Dio,
dei suoi progetti,
dei suoi sogni di futuro!
Vieni, Signore e spalancaci a te.
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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Speciale

Itinerario per gruppi
di spiritualità familiare
L’invito alla santità è stato espresso autorevolmente dal Concilio Vaticano II
nella “Lumen Gentium”: «Tutti i fedeli quindi sono invitati e tenuti a perseguire
la santità e la perfezione del proprio stato». Il breve capitolo dedicato alla vocazione universale alla santità dedica anche una breve riflessione alla vita di coppia, sottolineando che l’amore degli sposi e l’attenzione con cui educano cristianamente i propri figli sono «segno e partecipazione di quell’amore, col quale
Cristo amò la sua Sposa e si è dato per lei».
Si tratta di temi ampiamente ripresi da papa Francesco nell’“Amoris
Laetitia” e nella più recente “Gaudete ed Exsultate”, in cui la vocazione alla santità viene riproposta nel contesto attuale e ricondotta alla vita familiare attraverso alcune immagini tratte dalla vita quotidiana. Non è un caso se il pontefice
parla della classe media della santità, riferendosi alla vita dei genitori che crescono i figli, dei lavoratori e dei malati, e osservando che spesso si tratta di persone che abitano vicino a noi, alla porta accanto.
In effetti, ciascuno di noi ha avuto la possibilità di conoscere persone la cui
vita è una storia di gioia e di sofferenza, vissuta con quella speranza e quella serenità che solo la fiducia nel Signore possono donare. Allo stesso modo, per ribadire che il Signore chiama nelle occupazioni quotidiane e che si può rispondere attraverso una testimonianza fatta di piccoli gesti, Papa Francesco descrive la giornata tipo di una donna, madre di famiglia: Una signora va al mercato
a fare la spesa, incontra una vicina e inizia a parlare, e vengono le critiche. Ma
questa donna dice dentro di sé: No, non parlerò male di nessuno. Questo è un
passo verso la santità. Poi, a casa, suo figlio le chiede di parlare delle sue fantasie e, anche se è stanca, si siede accanto a lui e ascolta con pazienza e affetto.
Ecco un’altra offerta che santifica. Quindi sperimenta un momento di angoscia, ma ricorda l’amore della Vergine Maria, prende il rosario e prega con fede.
Questa è un’altra via di santità. Poi esce per strada, incontra un povero e si ferma a conversare con lui con affetto. Anche questo è un passo avanti.
Abbiamo bisogno di riscoprire questa dimensione familiare della santità
cristiana o, per dirla con altre parole, che esiste una santità possibile e che essa
è alla nostra portata, a misura di famiglia. Per questo motivo, le schede proposte di seguito ripercorrono la “Gaudete ed Exsultate”, declinando il tema della
santità per le famiglie che compongono i gruppi familiari della nostra Diocesi.

Il metodo
I contenuti vengono sviluppati in alcune schede, che permettono agli animatori dei gruppi famiglia di approfondire l’argomento proposto ed eventualmente di integrarlo con altri contenuti o dinamiche di gruppo. La scheda è pensata per essere sviluppata in due incontri di circa un’ora.

Nuova Stagione

L’Ufficio “Famiglia e Vita” propone sched

Famiglie: luo
Quest’anno la lettera pastorale “Visitare i carcerati” ci invita a rileggere la nostra vita cristiana alla luce della sesta
opera di misericordia corporale. L’Arcivescovo, nella lettera, ci esorta ad «essere tutti insieme una comunità che annuncia, celebra e testimonia il Vangelo della Carità, facendoci
testimoni dell’amore di Dio, che trasforma l’uomo e dà sostanza alla vita».
Anche Papa Francesco nell’“Amoris Laetitia” e nella più
recente “Gaudete ed Exsultate”, richiama alla testimonianza del Vangelo della Carità proponendo temi legati alla vocazione alla santità riproposta nel contesto attuale e ricondotta alla vita familiare attraverso alcune immagini tratte
dalla vita quotidiana.
Non è un caso se il pontefice parla della “classe media”
della santità, riferendosi alla vita dei genitori che crescono
i figli, dei lavoratori e dei malati, e osservando che spesso
si tratta di persone che abitano vicino a noi, alla porta accanto.
Siamo quindi invitati a riscoprire questa dimensione familiare della santità cristiana o, per dirla con altre parole,

1. Prima parte (primo incontro)
– una preghiera iniziale
– il riferimento a un testo biblico: “Le Beatitudini” (Mt 5, 1-10)
– un commento abbastanza ampio al testo
– alcune domande per le coppie di sposi (il dialogo nella coppia e di dedicarvi un tempo di
circa 10-15 minuti durante l’incontro), volendo, alle coppie si può chiedere anche una breve condivisione.
2. Seconda parte (secondo incontro)
– Salmo 128: Felicità della famiglia benedetta
dal Signore (Salmo 127 nel Salterio; ora media giovedì quarta settimana)
– spunti di riflessione dal web
– l’insegnamento di Papa Francesco
– alcune domande per il confronto di gruppo
– l’invito alla preghiera conclusiva.

Primo incontro
Il primo incontro inizia con una preghiera, spesso un’invocazione allo
Spirito Santo, e si articola in tre momenti.
L’ascolto della Parola di Dio: la scheda presenta un testo biblico corredato
da un commento spirituale abbastanza ampio, che permette all’animatore di
cogliere le provocazioni spirituali che ne sono sottese. La centralità della Parola
di Dio è una scelta di metodo in quanto essa è il fondamento della vita spirituale
cristiana personale ed ecclesiale.
Il confronto tra gli sposi, facilitato da una traccia di riflessione e alcune domande. Anche se si trovano all’interno di un gruppo, ci è sembrato opportuno
che gli sposi abbiano un momento per confrontarsi come coppia sul tema proposto. Anche questa è una scelta di metodo, in quanto l’amore degli sposi si
rafforza attraverso la loro capacità di aprirsi e accogliersi in un dialogo fatto di
reciproca confidenza e intimità. Si suggerisce agli animatori di lasciare a questo momento un tempo di circa 15/20 minuti, e di chiedere che ciascun coniuge
abbia la possibilità di esprimere il proprio pensiero e di ascoltare l’altro, in modo tale che il dialogo non si trasformi in un monologo.
La condivisione: al termine, agli sposi può essere chiesto che cosa intendono
condividere con il gruppo, sempre nel rispetto dell’intimità dei coniugi.
È opportuno chiudere l’incontro con un momento di preghiera: a seconda
dell’argomento la scheda può proporre o meno una preghiera da recitare insieme; ma alle coppie potrebbe anche essere chiesta una preghiera spontanea che
conclude la propria condivisione.

Secondo incontro
Anche il secondo incontro si articola in tre momenti.
Inizia con la preghiera di un salmo, in genere tratto dal salterio nella recita
delle Lodi e dei Vespri; volendo, sul salmo si possono fare le risonanze. Talvolta
il salmo può essere accompagnato da un altro testo biblico, che riprende l’argomento trattato nell’incontro precedente; non ripetiamo le considerazioni già
fatte sulla centralità della Parola di Dio;
Seguono alcuni testi tratti dalla “Gaudete ed Exsultate” di Papa Francesco;
a questi se ne possono accompagnare altri, tratti dal Magistero o da altra fonte,
riflessioni tratte dal web, o da libri specifici; talvolta possono essere citati video
o canzoni di facile reperimento sul web e di cui fornisce l’indirizzo url; può essere utile talvolta ascoltare differenti voci per farsi un’idea più ampia sull’argomento.
Seguono infine alcune domande per il confronto di gruppo; anche questo
incontro si chiude con l’invito alla preghiera conclusiva. Anche in questo caso
valgono le indicazioni fornite nel paragrafo precedente.

Le schede per i gruppi
Per semplificare il lavoro degli animatori, sono state redatte anche delle
schede che possono essere consegnate alle coppie che costituiscono il gruppo
di famiglia: in tali schede la presentazione dei contenuti è logicamente semplificata rispetto alle schede per gli animatori, ma possono permettere alle coppie
di seguire l’incontro ed eventualmente di prepararsi all’incontro successivo.

Prima parte della Scheda
1. Preghiera iniziale
Padre buono, in Gesù tuo figlio, ci sveli una
nuova felicità: è la beatitudine del cuore, è la pienezza di una vita che va oltre ogni bisogno, oltre
ogni desiderio solo umano, oltre ogni sogno che
mira solo al possesso, al potere, alla gratificazione.
Insegnaci, Padre, la nuova felicità che si irradia
dal Vangelo: felicità capace di riportarci al centro
di noi stessi; felicità che, decentrandoci, ci riempie, ci sazia, ci arricchisce di beni intramontabili. È felicità che sola, può donarci la pace del cuore, la verità di scoprire quanto di bello e di buono
c’è in noi, la libertà di rispondere pienamente alla
vita. Aiutaci a desiderarla. Amen.
2. Le Beatitudini (Matteo 5, 1-10)
Vedendo le folle, Gesù salì sul monte, si pose
a sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli.
Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: “Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i
puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli
operatori di pace, perché saranno chiamati figli
di Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli”.
Parola del Signore. – Lode a te o Cristo.
3. Meditazione sulla Parola di Dio
Il Vangelo delle Beatitudini è posto all’inizio
del più ampio discorso della montagna (Matteo
5, 1-7, 29) e propone ai discepoli un programma
di vita che rappresenta allo stesso tempo la sintesi e l’essenza del Vangelo annunciato da Gesù.
Se si tiene conto che la parola beato significa felice, allora le beatitudini indicano una strada in
cui la felicità è profondamente intrecciata alla
santità cristiana. Si tratta quindi di una proposta
di felicità molto diversa e alternativa rispetto a
quella che di solito viene proposta dal pensiero
dominante e dai media: «Nella logica di questo

Scheda per
mondo, coloro che Gesù proclama beati sono considerati perdenti, deboli. Sono esaltati invece il
successo ad ogni costo, il benessere, l’arroganza
del potere, l’affermazione di sé a scapito degli altri»
(Francesco, Messaggio per la XXIX Giornata
Mondiale della Gioventù).
Il Vangelo delle Beatitudini ci viene offerto
come strada di felicità per la coppia e per la famiglia: «Gesù manifesta la volontà di Dio di condurre gli uomini alla felicità. Ma in questa sua predicazione Gesù segue una strada particolare: comincia con il termine beati, cioè felici; prosegue
con l’indicazione della condizione per essere tali; e
conclude facendo una promessa. Si parte dalla
condizione di disagio per aprirsi al dono di Dio e
accedere al mondo nuovo, il regno annunciato da
Gesù. Non si è beati se non si è convertiti, in grado
di apprezzare e vivere i doni di Dio» (Francesco,
Angelus del 29 gennaio 2017).
La santità evangelica non è una proposta teorica, ma parte e viene vissuta nella concretezza
delle situazioni quotidiana, in cui l’anelito alla
felicità è sempre accompagnato dalle fragilità
umane. Non è un caso che Papa Francesco porti
l’esempio di una mamma che vive la sua giornata
tra il fare la spesa e i compiti del figlio
(Francesco, Gaudete ed Exsultate, 16).
In questa prospettiva, ciascuna delle beatitudini offre a ciascuno degli sposi l’invito a uscire
da sé (povertà di spirito) per offrire all’altro la
misericordia, la consolazione e la pace.
4. Domande per il confronto nella coppia
Partendo da queste considerazioni si può
proporre alle coppie di confrontarsi sul proprio
cammino attraverso alcune domande:
– Pensate di essere felici della vostra di vita di
coppia? Perché?
– Avete mai pensato che nella coppia si è chiamati a essere santi insieme? In che modo ciascuno degli sposi contribuisce alla felicità
dell’altro?
– Che rapporto c’è tra felicità e santità nella vita
di una coppia cristiana? Essere felici nell’amore significa incamminarsi sulla strada della santità?
Al termine del dialogo, gli sposi decidono cosa condividere nel gruppo.
5. Preghiera conclusiva
Si possono fare preghiere spontanee, oppure
si può recitare la seguente preghiera: Padre buono, in Gesù tuo figlio, ci sveli una nuova felicità: è
la beatitudine del cuore, è la pienezza di una
vita che va oltre ogni bisogno, oltre ogni desiderio
solo umano, oltre ogni sogno che mira solo al possesso, al potere, alla gratificazione. Insegnaci,
Padre, la nuova felicità che si irradia dal Vangelo:
felicità capace di riportarci al centro di noi stessi;
felicità che, decentrandoci, ci riempie, ci sazia, ci
arricchisce di beni intramontabili. È felicità che
sola, può donarci la pace del cuore, la verità di
scoprire quanto di bello e di buono c’è in noi, la libertà di rispondere pienamente alla vita. Aiutaci a
desiderarla. Amen.
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de di catechesi e formazione per famiglie

ogo di santità
che esiste una santità possibile e che essa è alla nostra portata, a misura di famiglia. Per questo motivo, l’Ufficio
Famiglia e Vita quest’anno propone alcune schede di spiritualità familiare che ripercorrono la “Gaudete ed
Exsultate”, declinando il tema della santità per le famiglie.
Le schede, destinate a gruppi di famiglie o a singole unità
familiari, costituiscono un itinerario di spiritualità sul tema
“La famiglia, palestra di santità. Alla riscoperta della santità
della porta accanto”.
Vengono qui proposte le prime due schede dal titolo:
“Santi e felici” ed “In compagnia dei santi”. Le prime e due,
così come le successive, saranno disponibili sul sito della
Diocesi: www.chiesadinapoli.it/settorelaicato.
Ogni scheda è strutturata per essere sviluppata in due incontri, in un duplice formato: quella più ampia è per gli animatori o i catechisti, mentre l’altra può essere consegnata
alle coppie o alle famiglie che partecipano all’incontro. La
comunità diocesana è invitata a promuovere i sussidi ed i
successivi che verranno prodotti, per favorire la riflessione
e la preghiera nelle famiglie.

r animatori
Seconda parte della Scheda
6. Salmo 128: Felicità della famiglia benedetta dal Signore (salmo 127 nel salterio;
ora media giovedì quarta settimana)
Beato chi teme il Signore e cammina nelle
sue vie. Della fatica delle tue mani ti nutrirai, sarai felice e avrai ogni bene.
La tua sposa come vite feconda nell’intimità
della tua casa; i tuoi figli come virgulti d’ulivo intorno alla tua mensa.
Ecco com’è benedetto l’uomo che teme il
Signore. Ti benedica il Signore da Sion. Possa tu
vedere il bene di Gerusalemme tutti i giorni della
tua vita!
Possa tu vedere i figli dei tuoi figli! Pace su
Israele! Gloria al Padre...
Sul salmo si possono fare le risonanze
7. Spunti di riflessione dal web
Assunta Corbo ha scritto un e-book riprendendo alcune riflessioni sulla sua felicità condivise sul suo blog ThatsGoodNewsBlog.com.
Riportiamo di seguito alcune brevi considerazioni:
«Inutile lasciare che il passato ci travolga con
eventi o emozioni che ormai sono passate. Inutile
anche pensare al futuro: come andrà? Cosa accadrà? Dove sarò? Impossibile dare risposte, non
credete? Il vero segreto per essere sempre felici e regalare un sorriso alla vita è quello di vivere semplicemente il presente.
Vivere qui e ora significa non perdersi in lamentele inutili ma usare il tempo nel migliore dei
modi. Inutile lagnarsi di non aver voglia di fare un
lavoro, per esempio, farlo sapendo che il presente
deve essere riempito in quel modo è molto più semplice ed efficace». (Assunta Corbo, Riflessioni
sulla felicità
Sul sito it.aleteia.org è stato pubblicato un articolo dal titolo provocatorio “Ti sposi cercando
la tua felicità? Il matrimonio non fa per te”. Ne
proponiamo i passaggi più significativi:
«Non ti sposi per essere felice, ma per rendere
felice qualcun altro. Ancor di più, il tuo matrimonio non è per te, ti sposi per beneficiare la tua famiglia.
Non parlo dei suoceri e dei familiari, ma dei
tuoi futuri figli. Chi vuoi al tuo fianco perché ti
aiuti a crescerli? Chi vuoi che sia un’influenza
quotidiana su di loro? Il matrimonio non è per te.
Non si tratta di te. Si tratta della persona con cui
ti sposi».
«Il consiglio di mio padre era allo stesso tempo
sorprendente e rivelatore. Andava contro l’attuale
«filosofia di Wal-Mart» – «Se non ti rende felice,
puoi restituirlo e prenderne uno nuovo». La realtà
non è questa.
Un matrimonio vero, e l’amore vero, non riguarda te. Si tratta della persona che ami: i suoi
desideri, le sue necessità, le sue speranze e i suoi
sogni.
L’egoismo dice sempre: cosa ci guadagno?,
mentre l’amore dice: cos’altro posso dare?».

8. L’insegnamento di Papa Francesco
«Rallegratevi ed esultate, dice Gesù a coloro
che sono perseguitati o umiliati per causa sua. Il
Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la felicità per la quale siamo stati creati. Egli ci
vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo
di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente. In realtà, fin dalle prime pagine della
Bibbia è presente, in diversi modi, la chiamata alla
santità. Così il Signore la proponeva ad Abramo:
cammina davanti a me e sii integro» (Francesco,
Gaudete ed exsultate, 1)
«Credere che siamo buoni solo perché proviamo dei sentimenti è un tremendo inganno. Ci sono
persone che si sentono capaci di un grande amore
solo perché hanno una grande necessità di affetto,
però non sono in grado di lottare per la felicità degli altri e vivono rinchiusi nei propri desideri. In
tal caso i sentimenti distolgono dai grandi valori e
nascondono un egocentrismo che non rende possibile coltivare una vita in famiglia sana e felice»
(Francesco, Amoris Laetitia, 145).
«La storia di una famiglia è solcata da crisi di
ogni genere, che sono anche parte della sua drammatica bellezza. Bisogna aiutare a scoprire che
una crisi superata non porta ad una relazione meno intensa, ma a migliorare, a sedimentare e a maturare il vino dell’unione. Non si vive insieme per
essere sempre meno felici, ma per imparare ad essere felici in modo nuovo, a partire dalle possibilità aperte da una nuova tappa» (Francesco,
Amoris Laetitia, 232).
9. Alcune domande
per il confronto di gruppo
a) Spesso la santità sembra essere un obiettivo distante dalla nostra vita, riservato a pochi
eletti. Crediamo davvero che possa essere una
chiamata per tutti, che passa attraverso la capacità di vivere con amore le occupazioni quotidiane?
b) La santificazione è un cammino comunitario, da fare a due a due. La vita di famiglia, il
gruppo, la comunità parrocchiale ci incoraggiano a vivere nell’amore prendendoci cura gli uni
degli altri? In altre parole: ci aiutano a crescere
nella santità?
10. Preghiera conclusiva
Preghiere spontanee e Padre Nostro.
Volendo, si può terminare anche con la seguente preghiera:
Beata la famiglia aperta alla vita che accoglie i
figli come un dono, valorizza la presenza degli anziani, è sensibile ai problemi di chi è povero e sofferente. Beata la famiglia che trova il tempo per
dialogare, svagarsi e fare festa insieme. Beata la
famiglia che prega insieme e affida a Dio preoccupazioni e speranze Beata la famiglia in cui i contrasti non sono un dramma, ma una palestra per
crescere nel rispetto, nella benevolenza e nel perdono vicendevole Beata la famiglia dove regna la pace al suo interno e con tutti: in essa mette radici la
pace del mondo Beata la famiglia che non è schiava della televisione e seleziona programmi intelligenti e costruttivi. Beata la famiglia che vive in
sintonia con l’universo e si impegna per la costruzione di un mondo più umano.
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Scheda
per i gruppi
Primo incontro
1. Preghiera iniziale
Insegnaci, Padre, la nuova felicità che si irradia dal Vangelo: felicità capace
di riportarci al centro di noi stessi; felicità che, decentrandoci, ci riempie, ci
sazia, ci arricchisce di beni intramontabili.
È felicità che sola, può donarci la pace del cuore, la verità di scoprire quanto
di bello e di buono c’è in noi, la libertà di rispondere pienamente alla
vita. Aiutaci a desiderarla. Amen.
2. La Parola: Le Beatitudini (Matteo 5, 1-10)
3. Meditazione sulla Parola
Le beatitudini indicano ai discepoli una strada di felicità alternativa rispetto a quella che di solito viene proposta dal pensiero dominante e dai media. Il
Vangelo delle Beatitudini ci viene offerto come strada di felicità per la coppia
e per la famiglia: «Gesù manifesta la volontà di Dio di condurre gli uomini alla
felicità. Ma in questa sua predicazione Gesù segue una strada particolare: comincia con il termine beati, cioè felici; prosegue con l’indicazione della condizione per
essere tali; e conclude facendo una promessa. Si parte dalla condizione di disagio
per aprirsi al dono di Dio e accedere al mondo nuovo, il regno annunciato da
Gesù. Non si è beati se non si è convertiti, in grado di apprezzare e vivere i doni di
Dio» (Francesco, Angelus del 29 gennaio 2017).
La santità evangelica non è una proposta teorica, ma parte e viene vissuta
nella concretezza delle situazioni quotidiana, in cui l’anelito alla felicità è sempre accompagnato dalle fragilità umane. Non è un caso che papa Francesco
porti l’esempio di una mamma che vive la sua giornata tra il fare la spesa e i
compiti del figlio (Francesco, Gaudete ed Exsultate, 16). In questa prospettiva,
ciascuna delle beatitudini offre a ciascuno degli sposi l’invito a uscire da sé (povertà di spirito) per offrire all’altro la misericordia, la consolazione e la pace.
4. Domande per il confronto di coppia
Partendo da queste considerazioni si può proporre alle coppie di confrontarsi sul proprio cammino attraverso alcune domande:
Pensate di essere felici della vostra di vita di coppia? Perché? Avete mai pensato che nella coppia si è chiamati a essere santi insieme? In che modo ciascuno degli sposi contribuisce alla felicità dell’altro? Che rapporto c’è tra felicità
e santità nella vita di una coppia cristiana? Essere felici nell’amore significa incamminarsi sulla strada della santità? Al termine del dialogo, gli sposi decidono cosa condividere nel gruppo.

Secondo incontro
5. Salmo 128 (Sal 127 nel Salterio; ora media venerdì Quarta settimana)
Sul salmo è possibile fare le risonanze
6. Spunti di riflessione dal web
«Il vero segreto per essere sempre felici e regalare un sorriso alla vita è quello
di vivere semplicemente il presente. Vivere qui e ora significa non perdersi in lamentele inutili ma usare il tempo nel migliore dei modi».
Corbo A. Riflessioni sulla felicità (ThatsGoodNewsBlog.com).
«Un matrimonio vero (e l’amore vero) non riguarda te. Si tratta della persona che ami: i suoi desideri, le sue necessità, le sue speranze e i suoi sogni.
L’egoismo dice sempre: “Cosa ci guadagno?”, mentre l’amore dice: “Cos’altro
posso dare?”» (dal sito it.aleteia.org)
7. L’insegnamento di papa Francesco
«Rallegratevi ed esultate», dice Gesù a coloro che sono perseguitati o umiliati per causa sua. Il Signore chiede tutto, e quello che offre è la vera vita, la
felicità per la quale siamo stati creati. Egli ci vuole santi e non si aspetta che ci
accontentiamo di un’esistenza mediocre, annacquata, inconsistente. In realtà,
fin dalle prime pagine della Bibbia è presente, in diversi modi, la chiamata alla
santità. Così il Signore la proponeva ad Abramo: «Cammina davanti a me e sii
integro» (Francesco, Gaudete ed exsultate, 1).
“La storia di una famiglia è solcata da crisi di ogni genere, che sono anche
parte della sua drammatica bellezza. Bisogna aiutare a scoprire che una crisi
superata non porta ad una relazione meno intensa, ma a migliorare, a sedimentare e a maturare il vino dell’unione. Non si vive insieme per essere sempre
meno felici, ma per imparare ad essere felici in modo nuovo, a partire dalle
possibilità aperte da una nuova tappa” (Francesco, Amoris Laetitia, 232).
8. Domande per il confronto di gruppo
Spesso la santità sembra essere un obiettivo distante dalla nostra vita, riservato a pochi eletti. Crediamo davvero che possa essere una chiamata per
tutti, che passa attraverso la capacità di vivere con amore le occupazioni quotidiane?
La santificazione è un cammino comunitario, da fare a due a due. La vita
di famiglia, il gruppo, la comunità parrocchiale ci incoraggiano a vivere nell’amore prendendoci cura gli uni degli altri? In altre parole: ci aiutano a crescere
nella santità?
9. Preghiera conclusiva
Preghiere spontanee e Padre Nostro.
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Comunità “Figli in Cielo”

Seguire
Gesù
Cristo
oggi
Domenica 8 dicembre, incontro
regionale di intercessione in
occasione dell’Avvento delle
Comunità “Figli in Cielo” della
Campania, presso la Basilica
Incoronata Madre del Buon
Consiglio a Capodimonte in
Napoli, per approfondire con le
famiglie il tema del convegno
annuale nazionale tenutosi a
Roma: “Seguire Gesù Cristo
oggi”.
Questo il programma della
giornata.
Ore 9.30, accoglienza da parte di
mons. Nicola Longobardo,
Rettore della Basilica di
Capodimonte ed assistente
spirituale della Comunità “Figli
in Cielo” e della responsabile di
Napoli Silvana Sanfelice.
Ore 10, Santa Messa, portando i
propri ceri azzurri essendo per la
Comunità la celebrazione per il
Santo Natale.
Dalle ore 11 alle 13, nei locali
dell’ipogeo, convegno a cura dei
responsabili delle comunità:
Giovanna e Mimmo Pellegrino
di Salerno e Silvana Sanfelice
con la partecipazione
dell’Assistente spirituale di
Napoli mons. Nicola
Longobardo. Interventi e
testimonianze.
Ore 13, pranzo presso lo stesso
ipogeo della Basilica servito da
ditta di catering.
Ore 15, riflessione del mese con
ulteriori approfondimenti,
auguri di Natale e conclusioni.
Per ulteriori informazioni:
Silvana Sanfelice
(333.888.00.09 – 081. 66.44.37).

Basilica
San
Gennaro
Antignano
Itinerario di formazione biblica
2019-2020. “Visitare i
Carcerati”. Prof. Luigi
Santopaolo. Prossimi incontri.
Lunedì 9 dicembre, ore 19, “La
prigionia del cuore”. Lunedì 13
gennaio, ore 19, “Visitare Cristo
nel fratello carcerato”. Lunedì 3
febbraio, ore 19, “Carcerazione e
persecuzione”. Gli incontri sono
aperti a tutti e suggeriti come
formazione permanente per
diaconi, accoliti, lettori, ministri
straordinari, religiosi, religiose,
operatori pastorali ed animatori.
Ogni incontro sarà trasmesso in
diretta facebook
(www.quintodecanato.it).

Vita Diocesana
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La virtuosa esperienza delle Catacombe
di San Gennaro, gestite dalla cooperativa
“La Paranza e passate da 6mila visitatori a 130mila

Convegno Mcl
per la terza edizione
della Active school jobs

Cultura e sociale
muovono il Sud

Giovani
e lavoro
per una società
più giusta

di Carlo Borgomeo*

Secondo una recente indagine Istat sulla presenza di musei, aree archeologiche e monumenti
in Italia, è nel Mezzogiorno che si concentra oltre la metà (il 50,8%) dei siti archeologici del nostro Paese. Un’enorme ricchezza in termini di storia, cultura e bellezza, che però molto spesso
non si traduce in sviluppo né in opportunità per la popolazione, comprese le fasce più giovani.
Dall’altro lato, infatti, è sempre del Sud un altro primato, ma di segno negativo: nel Mezzogiorno
si registrano le percentuali più basse di bambini e ragazzi che, nell’arco di un intero anno, hanno
la possibilità di accedere alle più diverse esperienze del circuito culturale (teatri, musei, cinema,
concerti, eventi sportivi, ecc), compresa una visita alle aree sopra citate e così abbondantemente
presenti.
In questa contraddizione c’è tutto l’equivoco di decenni in cui ci è stato detto che la differenza
tra il Nord e il Sud del Paese si misura in punto di Pil e che per accorciarla, quindi, bisogna investire prima sull’economia se non addirittura soltanto. “Con la cultura non si mangia”, è stato detto e invece, dati alla mano, ci sono esperienze sostenute dalla Fondazione “Con il Sud” che dimostrano esattamente il contrario, che se si mette al primo posto la cultura si può fare sviluppo
e perfino creare occupazione anche in aree fragili e con grandi problematiche sociali.
Può sembrare impossibile, demagogico in alcuni casi, un sogno, ma se i sogni si perseguono
con pazienza, intelligenza e tenacia, possono diventare reali. Un caso su tutti, “esemplare” perché può e dovrebbe essere preso a modello per il rilancio del Sud, è quello delle Catacombe di
San Gennaro, nel cuore del Rione Sanità a Napoli. La scorsa settimana, negli spazi delle
Catacombe, la società civile e le istituzioni si sono incontrate per “celebrare” i 50 anni dalla riapertura, ma soprattutto i 10 anni dalla valorizzazione delle Catacombe attraverso un lavoro lungo e paziente che ha coinvolto il privato sociale, la Chiesa e il cosiddetto “capitale umano” del
quartiere.
Proprio lì, 10 anni fa, la Fondazione “Con il Sud”, seguita nel tempo da altri enti erogatori privati, ha deciso di investire molto sia in termini di risorse economiche sia stabilendo un rapporto
di collaborazione e fiducia con la comunità locale, che ha allargato lo sguardo sulla bellezza di
cui è circondata, imparando che dalla sua tutela e valorizzazione deriva ricchezza.
Dieci anni fa, le Catacombe di San Gennaro erano un sito archeologico che registrava 6 mila
visitatori all’anno, oggi ne contano 130 mila, accolti e gestiti quotidianamente dalla Cooperativa
La Paranza, nata sotto la guida di Padre Antonio Loffredo e che oggi comprende 9 soci, 14 dipendenti e tanti volontari. Grazie al lavoro svolto insieme alle cooperative Officine dei Talenti e Iron
Angels, le compagnie teatrali, l’orchestra giovanile, le strutture ricettive e grazie all’indotto generato dall’apertura delle Catacombe – si parla di un impatto economico da 33 milioni di euro oggi il Rione Sanità è un quartiere che perfino attrae investitori che, per esempio, decidono di
aprire B&B nel quartiere.
Alla luce di questi risultati, più che una autocelebrazione, quella della scorsa settimana, è stata un’occasione di confronto con tante altre realtà analoghe del Sud nel tentativo di creare un
“modello Catacombe”, che possa essere imitato dagli operatori socio culturali, ma che possa anche destare l’attenzione della classe dirigente, della politica, delle istituzioni. È necessario, infatti, superare l’idea che debba essere solo lo Stato ad occuparsi di cultura o di sviluppo, ma al tempo
stesso non si può pensare di demandare totalmente questa funzione al Terzo settore o alla società
civile da sola. Occorre lavorare di concerto, unendo alle funzioni dell’apparato statale le tante
“energie buone” delle comunità locali che, nell’ottica di una responsabilità diffusa, possono lavorare insieme per valorizzare un patrimonio dalle enormi potenzialità, talvolta riappropriandosene come nel caso delle Catacombe e di tanti beni inutilizzati, tenendo insieme sociale e cultura e producendo valore aggiunto.
Alle “celebrazioni” per la riapertura delle Catacombe erano presenti associazioni, cooperative, operatori socio culturali da tutto il Sud Italia, ciascuno portatore di un’esperienza di successo,
tutti accomunati da sguardi, complicità, analogie di giudizi, voglia di fare, che vale la pena tentare di mettere insieme per fare rete ispirati dal titolo che ha guidato il racconto delle catacombe:
“cultura e sociale muovono il Sud”. Ed è importante che queste organizzazioni abbiano deciso
di costituire una rete permanente, fissando già il prossimo incontro per l’anno prossimo a
Palermo.
Come Fondazione “Con il Sud”, negli anni, abbiamo constatato che, integrando la dimensione culturale con quella sociale attorno al tema del bene comune, attraverso la valorizzazione di
immobili inutilizzati, si produce una miscela esplosiva, che costituisce un importante volano di
sviluppo locale capace di generare perfino occupazione, soprattutto giovanile. Non sono solo auspici, ma per noi rappresentano i cardini di un percorso avviato tredici anni fa e che si arricchisce
di sperimentazioni, esperienze e buone prassi.
* Presidente Fondazione “Con il Sud”

«La mancanza di lavoro è la causa di tutti i
mali della nostra città. Il lavoro offre dignità,
la possibilità di costruire una famiglia, una società migliore ed evitare il proliferare della criminalità». Così il cardinale Crescenzio Sepe ha
voluto lanciare il proprio messaggio soprattutto alle classi dirigenti con il pensiero rivolto ai
cento studenti provenienti da tutta Italia che
sono stati i protagonisti della III edizione della
Active school jobs promossa dal Movimento
Cristiano lavoratori. Una iniziativa realizzata
in collaborazione con l’Università Federico II
di Napoli che per tre giorni ha ospitato le lezioni di docenti, giornalisti, rappresentanti delle
istituzioni, del mondo del lavoro e dell’associazionismo per un confronto serrato su temi fondamentali per la formazione delle future generazioni.
«Educare i giovani per cambiare: ripartire
dalla dignità della persona per costruire una
nuova cultura del lavoro e della legalità. È nella formazione la chiave di volta del futuro che
vogliamo. Per questo l’iniziativa vuole rappresentare non un punto d’arrivo ma una nuova
ripartenza per il Sud e per i giovani. Temi, questi, di fondamentale importanza che di fatto
sembrano essere usciti dall’agenda politica,
ma che trovano accoglienza e massima attenzione nella Chiesa e nel mondo cattolico». Lo
ha dichiarato il presidente nazionale di Mcl
Carlo Costalli.
«Il lavoro e la legalità devono essere la priorità del Paese. Stiamo assistendo in questi mesi a tante crisi industriali, come quelle della
Whirlpool a Napoli e tante altre in Campania
per le quali ci vuole la massima attenzione.
Così come la legalità sul posto di lavoro è centrale per costruire un futuro migliore le le prossime generazioni. Per questo motivo abbiamo
scelto queste tematiche al centro della III edizione della Active school Jones che realizziamo
per i nostri giovani che saranno i protagonisti
della società del domani». Così Michele
Cutolo, vicepresidente nazionale del
Movimento Cristiano lavoratori ha presentato
i tre giorni della III edizione dell’iniziativa intitolata “Educazione, lavoro, legalita per rilanciare il Paese” e che ha visto protagonisti il direttore del Mattino Federico Monga e il responsabile della redazione napoletana di
Repubblica Ottavio Ragone insieme a imprenditori come Paolo Scudieri e Pasquale
Esposito,
Giuseppe
Cantisano,
capo
dell’Ispettorato del lavoro di Napoli, Antonio
Coppola, Presidente Aci di Napoli e Bianca
Iengo, Responsabile diocesana Farmacia solidale di Napoli per testimoniare l’importanza e
il ruolo delle imprese e della solidarietà.
«L’attenzione al lavoro fa parte della nostra
cultura. Cristo vuole una chiesa aperta che vada incontro all’uomo. Il lavoro è importante
ma anche la formazione è importante per poter fare un lavoro ben fatto. Per questo va apprezzato il lavoro di Mcl che realizza questa
scuola per giovani da tutta Italia. La mancanza
di lavoro è la fonte di tutti i mali non solo economici ma anche etici. Così si rischia il degrado di una società. Il lavoro riguarda la sacralità
dell’uomo. Se si rispettano i diritti dell’uomo
come lavoratore si rispetta anche la sua spiritualità». Lo ha detto il cardinale Crescenzio
Sepe.
La giornata conclusiva ha visto protagonisti, dopo i saluti del rettore Gaetano Manfredi
e del sindaco Luigi de Magistris, il procuratore
antimafia Federico Cafiero de Raho, il cardinale Crescenzo Sepe, il presidente emerito della Corte Costituzionale Giuseppe Tesauro, l’ex
procuratore Franco Roberti, il segretario generale aggiunto Cisl Gigi Sbarra, moderati dal
direttore di Rai Vaticano Massimo Milone.

Angelo Cirasa

Nuova Stagione
La Lettera dell’Arcivescovo
per la manifestazione iniziata
al Teatro Trianon Viviani

«Mettetevi
sulla strada
della vita»

Intendo esprimere grande apprezzamento per l’iniziativa “Fuoco amico” che, lungi dall’essere un evento di protesta e di condanna nei confronti di quanti praticano comportamenti sbagliati e delinquenziali, vuole indicare, viceversa, la strada del ben-essere e della civile convivenza, assumendo una connotazione conciliante, formativa, serena ed esemplare.
Ricordiamo che il bene non fa rumore, ma penetra, colpisce, travolge e lascia il segno anche nei più duri, nei più
recalcitranti, in quelli che vogliono dimostrarsi indifferenti, superiori e diversi perché forti, ossia violenti. Non dobbiamo amareggiarci, demoralizzarci e restare disorientati
se il “fuoco” viene da quelli ai quali ci stiamo dedicando e
stiamo facendo del bene. Non fermiamoci, non lasciamoli
ai margini, non pensiamo di punirli e abbandonarli a se
stessi. Faremmo un grave errore, faremmo il loro gioco,
avremmo tradito noi stessi e la nostra vocazione al bene.
Dobbiamo continuare a fare loro del bene, li dobbiamo stordire e conquistare con il nostro esempio, con il
nostro modo di essere, con le testimonianze dei loro coetanei e dei loro compagni, con le riflessioni degli insegnanti, dei docenti, degli sportivi, degli animatori sociali,
dei responsabili degli oratori. Rendiamoci più presenti e
più attivi; apriamo le porte degli oratori e delle chiese,
usciamo nelle strade e nei vicoli. Incontriamo i più facinorosi, i più ribelli; contaminiamoli mettendoli insieme
ai ragazzi “buoni”: usando lo stesso linguaggio si capiranno, si aiuteranno e prevarrà il bene. In questo dobbiamo mettere lo stesso coraggio che abbiamo messo in
campo quando abbiamo deciso di attivarci e iniziare a lavorare in una realtà difficile.
È veramente edificante, incoraggiante e significativa
l’adesione e condivisione di tantissime realtà associative,
educative, sociali che hanno scelto di fare corpo unico
non contro ma per, per recuperare dei ragazzi, dei giovani, per dire loro che il futuro non è quello, impossibile,
che hanno cercato in maniera maldestra e fuorviante, ma
è quello che si costruisce con l’impegno, con lo studio,
con il confrontarsi, con la genialità, con l’uscire dalla solitudine e dal marcio per costruire il bene comune.
Apprezzo molto il lavoro e gli sforzi che fate voi di
Asso. Gio.Ca. e pari apprezzamento esprimo per le tante
Organizzazioni, gli Enti, le Scuole che hanno scelto di
scendere in piazza con voi, di mettersi al vostro fianco
per dimostrare che il bene esiste ed è maggioranza, che
insieme si può realizzare il cambiamento, dicendo e dimostrando che un’alternativa alla strada esiste e che a
Napoli non esistono soltanto le baby gang e che nessun
ragazzo è da considerare perduto.
Forza! Andiamo avanti, lavorando con passione come
prima e più di prima. Andiamo per le strade e per le case.
Staniamo i ragazzi più difficili, portiamoli in mezzo a
noi, in mezzo agli altri ragazzi. Facciamo sinergia con le
scuole e con le altre realtà associative e formative.
Come Vescovo e Pastore, rivolgo questo appello a tutti
e segnatamente ai Docenti, ai Dirigenti scolastici. I ragazzi hanno bisogno della nostra guida e del nostro
esempio per diventare uomini veri. Non lasciamoli soli,
non tradiamoli. A tutti i ragazzi dico: siate docili, siate
buoni, lasciatevi accompagnare, istruire, formare.
Mettetevi sulla strada della vita, quella vita che vi è stata
donata per essere vissuta in maniera degna, gioiosa, positiva.
È questo l’augurio che rivolgo a tutti, anche a quelli
che hanno scelto la via del male, ai quali dico: pentitevi!
Se restate nell’errore, il vostro futuro è il carcere, se non
la morte. Avanti a voi c’è anche la strada del benessere:
sceglietela e raggiungerete le vette. Con paterno amore
porgo i miei più affettuosi saluti, mentre invoco su tutti
copiose benedizioni divine.
@ Crescenzio Card. Sepe
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Oltre cento associazioni al corteo di solidarietà per Asso.gio.ca.

Un “fuoco amico”
da sostenere
di Rosanna Borzillo
«Volete bruciare i nostri sogni ma la nostra fiamma non
la spegnerete mai»: brucia simbolicamente il biglietto di
Francesca nell’ampio braciere, posto davanti alla sede
dell’Asso.gio.ca. (Associazione gioventù cattolica), venerdì 29 novembre. L’associazione, che da oltre venti anni
nel centro storico di Napoli si occupa di recuperare i minori a rischio, da un mese è attaccata, infatti, da bande giovanili: il 22 ottobre un incendio doloso appiccato ai locali,
il 9 novembre un furto da parte di una sedicente “beby camorra”, il 14 novembre panico e paura , seminato da alcuni ragazzini incappucciati, armati di pistole ad aria compressa.
Ma Napoli non ci sta. Venerdì scorso è scesa in piazza:
cento associazioni, con i parroci del quartiere, i sindacati,
le scuole, la municipalità, il teatro Trianon Viviani che ha
sede a Forcella (a due passi dall’associazione). Un corteo
in sostegno di Assogioca con quattrocento studenti che
hanno portato una grande bandiera della pace, lunga trenta metri e larga dieci, che è arrivata fino alla sede della associazione danneggiata, dove i bambini hanno fatto un rogo con i pensieri negativi che li tormentano.
«Un “Fuoco amico”, da qui il nome della manifestazione – spiega il presidente dell’associazione Gianfranco
Wurzburger – per passare dal fuoco che ha distrutto i nostri locali e dalle pistole che impugnano i delinquenti al
fuoco di una passione civica da coltivare e sostenere».
I bambini hanno così voluto liberarsi della violenza,
della sopraffazione, della morte, della illegalità. «Ci sconcerta – spiega Chiara Stella Serrato la dirigente scolastica
del “Campo del Moricino”, istituto comprensivo di piazza
Mercato – che il pensiero principale sia la paura, la solitudine, il timore di essere minacciati e vulnerabili: vorrebbero camminare per le strade del quartiere e riprendersi i loro sogni. Non vedono cura e preoccupazione per i loro diritti».
«Solo facendo comunità possiamo sconfiggere la rassegnazione – incalza la dirigente della scuola “Adelaide
Ristori” che ha sede a Forcella, Immacolata Iadicicco chiediamo di non essere lasciati soli. I nostri bambini sognano la normalità del quotidiano. Di lasciare questo fuoco acceso». In piazza Mercato anche Lucia Montanino, vedova di Gaetano, la guardia giurata uccisa in una sparatoria, in quello stesso luogo, dieci anni fa.
L’incontro è iniziato al Teatro Trianon con un‘assemblea pubblica a cui ha partecipato Marisa Laurito, neodirettore artistico del Teatro Trianon Viviani che ha sottolineato: «lo Stato siamo prima di tutto noi, perciò ci dobbiamo rimboccare le maniche e ripulire il quartiere per il cambiamento».
Presente, tra gli altri, Gianni Pinto, presidente della

Fondazione Trianon Viviani che ha ribadito: «ci siamo tutti, anche i dipendenti, per dire il nostro no alla violenza».
Plaude il cardinale Crescenzio Sepe che ha inviato una
lettera ad Asso.gio.ca (che pubblichiamo integralmente a
lato, ndr), nella quale tra l’altro sottolinea: .«È veramente
incoraggiante e l’adesione e condivisione di tantissime
realtà associative che hanno scelto di fare corpo unico non
“contro” ma “per” recuperare dei giovani e per dire loro
che il futuro non è quello, impossibile, che hanno cercato
in maniera maldestra e fuorviante, ma è quello che si costruisce con lo studio, con il confrontarsi, con la genialità,
con l’uscire dal marcio per costruire il bene comune».
Mentre l’assessore all’istruzione Lucia Fortini ha invitato
i ragazzi a «studiare, l’unica opportunità che tende veramente liberi».
Presente anche il vicario episcopale per la Carità e presidente della fondazione Polis don Tonino Palmese che
chiarisce: «qui ci sono i tre volti della stessa città: quello
violento rappresentato dalla devastazione di questi locali; il volto culturale della camorra che speso coincide persino con le istituzioni, che non si sono preoccupate nemmeno di raccogliere l’immondizia qui depositata e, per
fortuna, il terzo volto che è quello di questi bambini che,
nonostante tutto e al di la di tutto, riescono ancora a sognare e a impegnarsi».
Intanto il Trianon Viviani ha chiesto al Comune di
Napoli la risistemazione della piazza e dell’insula su cui insiste il teatro pubblico centenario, annunciando l’intesa
con l’Altra Napoli onlus (presente con Antonio Lucidi)–
che, con alcuni partner, ha recentemente inaugurato la
Casa di Vetro, uno spazio polifunzionale destinato ai bambini e ai giovani di Forcella – e il Comitato dei commercianti della zona per l’elaborazione e la realizzazione di un
progetto di recupero del decoro urbano.
La fondazione teatrale, l’Altra Napoli e i commercianti
intendono anche auspicare il recupero alla città della vasta
area prospiciente castel Capuano, di proprietà e gestione
comunale: un tempo riservato ai magistrati e gli avvocati
che frequentavano l’allora sede del Tribunale, questo bene
comune deve essere opportunamente restituito al sistema
della mobilità come porta orientale del centro antico.
La riqualificazione di piazza Calenda dovrà, quindi,
porre una nuova attenzione istituzionale e civica per salvaguardare il “Cippo a Forcella”, la testimonianza delle
mura magnogreche di Neapolis – tanto rilevante nell’immaginario collettivo anche per designare l’antichità di
qualcosa – spesso mortificata alla condizione di una discarica. Intanto la prossima settimana è previsto un tavolo tra
le istituzioni a cui parteciperanno associazioni, parroci e
scuole perché il «fuoco amico» non si spenga.
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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.

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.

Città
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Intesa Sanpaolo invita a pranzo duemila persone

Solidali con i più fragili
“Noi insieme: Natale 2019”: è un progetto nazionale di condivisione e cultura in dieci tappe

Nel mese di dicembre Intesa Sanpaolo offrirà un pranzo solidale con musica e arte a
2.000 persone e famiglie in situazione di fragilità, aprendo numerose sue sedi in Italia. I dipendenti del Gruppo, incluse le funzioni di vertice, parteciperanno come volontari per accogliere gli ospiti stando con loro ai tavoli.
Inoltre, contribuiranno con donazioni in buoni pasti e giorni di ferie i cui corrispettivi nei
prossimi mesi andranno a sostenere mense ed
empori solidali Caritas, proseguendo la vita del
progetto oltre il mese di dicembre. La Banca incontra così simbolicamente in prima persona
una parte dei beneficiari dei suoi tanti progetti
filantropici che vedono ogni anno 3,5 milioni
di interventi per garantire pasti, indumenti,
medicinali e posti letto ai bisognosi.
Il progetto si svolge in dieci città: Torino,
Milano, Padova, Vicenza, Genova, Bologna,
Firenze, Roma, Napoli, Lecce. Le sedi che accoglieranno gli ospiti sono alcune delle mense
regolarmente utilizzate dai dipendenti Intesa
Sanpaolo, come la mensa del grattacielo di
Torino, dove i bambini potranno intrattenersi
con Pepper, il robot umanoide di Intesa
Sanpaolo Innovation Center, e dove gli ospiti
potranno accedere ai piani più alti per vedere
la Serra bioclimatica e il panorama della città.
Altre sedi sono le mense di via Lorenteggio a
Milano, via Carlo Magno a Firenze, via del

Corso a Roma e quella a Sarmeola di Rubano,
Padova.
A queste si aggiungono due dei tre musei del
Gruppo - le Gallerie d’Italia - a Napoli e
Vicenza, dove i partecipanti potranno seguire
una visita guidata alle collezioni permanenti di
Intesa Sanpaolo. A Genova, Bologna e Lecce,
dove non vi sono locali Intesa Sanpaolo adatti
a ospitare l’iniziativa, essa si svolgerà presso alcuni istituti religiosi.
In tutte le tappe, si esibiranno gruppi musicali di ragazzi e bambini tra cui alcuni appartenenti al Sistema delle Orchestre e Cori
Giovanili e Infantili promosso dai maestri
Claudio Abbado e José Antonio Abreu. Ogni intervenuto riceverà un omaggio solidale acquistato presso l’azienda artigianale Melegatti,
che sta uscendo dalla crisi, con alcune sorprese
i più piccoli.
Il progetto ‘Noi insieme: Natale 2019’ è realizzato dalla Banca in collaborazione con la
Caritas Italiana, le Caritas Diocesane e le associazioni assistenziali collegate e vede il coinvolgimento degli studenti degli Istituti alberghieri salesiani. I gestori delle mense aziendali
Intesa Sanpaolo hanno aderito all’iniziativa rinunciando al compenso economico per le proprie attività.
Essa vede quindi la collaborazione di tanti
soggetti con finalità e caratteristiche diverse

lavorare uniti su iniziativa di Intesa Sanpaolo
per un obiettivo comune di condivisione che
continuerà anche nei prossimi mesi.
Dopo Torino (1 dicembre), Genova (7 dicembre), Firenze (8 dicembre) toccherà il 9 dicembre a Napoli presso le Gallerie d’Italia, via
Toledo 18.
Si prosegue poi a Roma (14 dicembre);
Milano (15 dicembre); Bologna (21 dicembre);
Padova e Lecce (22 dicembre); Vicenza (23 dicembre).
Intesa Sanpaolo offre servizi bancari commerciali, di corporate investment banking, di
gestione del risparmio, asset management e assicurativi. È la principale Banca in Italia con
circa 12 milioni di clienti serviti attraverso i
suoi canali digitali e tradizionali. Le banche
estere del Gruppo contano 7.2 milioni di clienti
in Est Europa, Medio Oriente e Nord Africa.
Intesa Sanpaolo è riconosciuta come una delle
banche più sostenibili al mondo. Per il Gruppo
creare valore significa essere motore di crescita per la società e l’economia.
In campo ambientale, ha creato un fondo di
euro 5 miliardi destinato all’economia circolare. Promuove progetti rilevanti di inclusione
economica e riduzione della povertà, tra cui un
fondo di impatto per euro 1,2 miliardi di finanziamenti a categorie di soggetti con difficoltà
di accesso al credito.

Carcere: il lavoro possibile,
il lavoro negato
Convegno promosso dal Garante dei detenuti
della Regione Campania Samuele Ciambriello
L’iniziativa promossa dal Garante dei detenuti della regione
Campania Samuele Ciambriello, presso la Sala Siani del Consiglio
Regionale, venerdì 29 novembre, con il contributo dell’Osservatorio
sulla vita detentiva, ha rappresentato un momento di confronto con
gli attori sociali e istituzionali che operano nell’ambito delle politiche attive del lavoro.
L’obiettivo è stato quello di condividere e diffondere le esperienze
maggiormente significative di inserimento lavorativo delle persone
ristrette e riflettere circa la normativa vigente sugli sgravi fiscali e/o
contributivi del nostro paese.
I lavori sono stati introdotti dal Presidente del Consiglio
Regionale Rosetta D’Amelio, e presieduti dal Garante dei detenuti
Samuele Ciambriello.
Sono intervenuti il presidente della Commissione lavoro del
Consiglio Regionale Nicola Marrazzo, il Presidente del Tribunale di
Sorveglianza Adriana Pangia, il Presidente Gruppo Giovani
Imprenditori Vittorio Ciotola, il Provveditore campano dell’amministrazione penitenziaria Antonio Fullone, il Professore Ordinario
di “Diritto del Lavoro” dell’Università Luigi Vanvitelli Fulvio Corso
e la rappresentante dell’U.I.E.P.E. Giusi Forte.

Nella seconda parte della mattinata si è svolta una “Tavola rotonda” presieduta da Stefano Anastasia, Garante delle persone private
della libertà personale delle Regione Umbria e Lazio (Portavoce nazionale dei Garanti dei detenuti) con gli interventi del Direttore regionale dell’INPS Giuseppe Greco, il Responsabile ANPAL (Agenzi strumentale del Ministero del Lavoro) regioni Campania e Calabria,
Michele Raccuglia, il Presidente regionale Associazione Antigone,
Luigi Romano; il Garante dei detenuti della regione Emilia-Romagna
Marcello Marighelli, il Segretario regionale CGIL, Nicola Ricci.
«L’incontro ha avuto l’ambizione di far entrare nel mondo carcerario il lavoro normale per riscattare la condizione dei detenuti e favorire il loro inserimento nella società in maniera dignitosa e democratica. Mediante il lavoro negli istituti, nonché con corsi di formazione professionale, le persone detenute, oltre a provvedere alle proprie esigenze personali, possono sviluppare determinate professionalità e competenze spendibili direttamente nel mercato del lavoro
all’esito del loro percorso rieducativo, coincidente con l’espiazione
della pena inflitta», ha spiegato il Garante Campano dei detenuti
Samuele Ciambriello.
Sergio Curcio
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Un
pulmino
per
i ragazzi
autistici

Città
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La biblioteca Fra’ Landolfo Caracciolo del complesso di San Lorenzo
Maggiore offre corsi gratuiti di formazione al lavoro per 250 ragazzi

Una casa per il quartiere
Presentata anche un’app per accedere a tutti i servizi
di Elena Scarici

Consegnato
dal Cardinale Sepe
all’Asl Napoli 2 Nord
grazie ad una parte
del ricavato
dell’asta
di beneficenza 2018

(e.s.) Un pulmino per i ragazzi autistici donato dal Cardinale Sepe
all’Asl Napoli 2 Nord, grazie ad una
parte del ricavato dell’asta di beneficenza 2018. La consegna giovedì scorso 28 novembre presso l’ospedale
Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli
agli utenti in cura presso il centro per
l’autismo “BlunAuti”, un dono necessario per effettuare escursioni e per
l’apprendimento delle abilità.
Alla cerimonia di consegna, insieme al cardinale Sepe, c’erano il direttore dell’Asl Napoli 2 Nord, Antonio
D’Amore, il direttore sanitario Monica
Vanni, la direttrice del Centro di
Neuropsichiatria infantile Anna
Capocasale, il responsabile del centro
“BluNauti” Giuseppe Brogna, il direttore dell’ospedale Santa Maria delle
Grazie, Concetta Sarnataro.
«Questo è l’unico presidio pubblico
in Campania rivolto ai pazienti adolescenti autistici - ha detto Antonio
D’Amore- tutto quello che facciamo è
con il cuore».
L’obiettivo degli operatori è accompagnare la crescita dei ragazzi sviluppando le loro abilità nel contesto ordinario di vita.
Per questa ragione effettuano abitualmente escursioni nei supermercati, nei parchi giochi, nelle piscine,
presso i centri commerciali. «Sono
contento di partecipare a questo momento – ha detto il Cardinale - la medicina diventa fatto di umanità quando si mette a servizio dell’uomo.
Questo piccolo dono del pulmino di
solidarietà rientra nei progetti che finanziamo con il ricavato dell’asta di
beneficenza per l’infanzia ammalata
abbiamo regalato autoambulanze a
vari ospedali e realizzato, tra le altre
cose, un reparto al Policlinico per cure
dentistiche ai disabili e una banca del
latte materno al Fatebenefratelli.
Tutto insieme si crea un mare di
bontà e generosità, mi complimento
anche con questa azienda che aiuta le
persone e che sta crescendo».
Il direttore dell’Asl ha regalato all’arcivescovo un Bambino Gesù, che figurerà tra i regali della prossima asta.
Da ammirare sulle mura dell’ospedale un bel murales di Jorit.

Una biblioteca che diventa casa per il
quartiere, che forma i giovani a trovare un
lavoro. È questo il senso dell’iniziativa
promossa dalla biblioteca Fra’ Landolfo
Caracciolo del complesso di San Lorenzo
Maggiore che, attraverso il braccio operativo dell’associazione San Bonaventura
onlus, si è aggiudicata, unica biblioteca
ecclesiastica in Italia, il bando del Mibact,
Progetto Futuro Urbano.
Grazie al finanziamento del Ministero
per i beni culturali e alla collaborazione
della Provincia dei Frati Minori
Conventuali di Napoli e della quarta Municipalità, qui si realizzeranno corsi totalmente gratuiti proposti anche come forma
di riscatto personale, culturale ed economico, anzitutto agli abitanti del quartiere.
«La biblioteca diventa, quindi, una “casa” per la comunità del Centro storico – ha
precisato il presidente dell’associazione
San Bonaventura, Carlo Caccavale - provando a divenire l’incubatore di idee, per

favorire la partecipazione di giovani,
inoccupati e disoccupati al mondo del lavoro». Con il lancio dei nuovi corsi, è stata
presentata anche la San Lorenzo App,
un’applicazione che offrirà innumerevoli
servizi agli utenti della biblioteca e che
sarà utilizzata per le iscrizioni ai corsi di
formazione che partiranno da gennaio
2020 (in orari pomeridiani e anche durante i weekend).
Nello specifico i corsi che si terranno in
sede (per un totale di 30 ore di formazione
e 20 di tutoraggio ciascuno) per 250 giovani sono: Sviluppatore App; Grafica e
Comunicazione; Digitalizzazione, Europrogettazione; Catalogazione informatica dei beni culturali; Acquisizione di competenze linguistiche (inglese e cinese);
Gaming nei beni culturali.
«Ai residenti viene offerto uno spazio
aggregativo – ha detto Gabriele Capone,
Soprintendente Archivistico e Bibliotecario della Campania – ma con un valore

aggiunto, la biblioteca si fa carico dei bisogni dei giovani, qui si realizzeranno delle attività per una professionalizzazione
altissima attraverso l’utilizzo di una tecnologia all’avanguardia, con questo progetto la biblioteca diventa un baluardo per
creare forme di lavoro per i ragazzi».
A chiusura del progetto, nel maggio
2020, saranno presentate le diverse competenze acquisite dai giovani e verrà mostrata
una nuova applicazione multimediale realizzata durante i corsi stessi, che permetterà
alle 12 tele che raffigurano i maggiori esponenti della nobile famiglia Brancaccio
(conservate nella sala lettura della
Biblioteca) di narrare le vicende che l’hanno legata, indissolubilmente, alla storia della città di Napoli. La biblioteca di San
Lorenzo Maggiore conserva ottantamila
volumi dei quali diecimila antichi oltre a
importanti fondi archivistici come quelli
della famiglia Brancaccio e di Palatucci (conosciuto come lo Schindler italiano).

Letteratura in dialogo
L’ultima fatica di Francesco Diego Tosto
di Raffaele Bussi
Va in libreria, per i tipi della Bastogi Libri, l’ultima fatica letteraria di Francesco Diego Tosto: Letteratura in dialogo: Incroci
tra produzione letteraria e scienze dell’uomo, con presentazione di
Rosalba Galvagno e prefazione di Concetto Martello. Il volume è
costituito da saggi inediti e da qualche saggio già pubblicato, ma
riveduto e bibliograficamente aggiornato. Ciò ha determinato
qualche difformità nell’applicazione delle norme metodologiche, in quanto i testi già editi rispettavano i criteri imposti dalle
riviste ospitanti. Nonostante ciò, l’autore, nel rispetto scientifico
dell’uniformità, ha cercato di unificare quanto più, il libro nel
suo insieme.
Lungo l’arco di sei capitoli ed un’appendice, Francesco Tosto,
tra Ottocento e Novecento, analizza la letteratura arricchita ed
alimentata da scienze affini, quali la religione (compresa la teologia), la filosofia, l’arte, il teatro ed il cinema, attraverso un ampio lacerto narrativo di ricomposizione poetica della complessa
e qualche volta ostile realtà (caos), contraltare della speranza e
dell’armonia del (cosmos), quale aspirazione dell’uomo verso la
ricerca dell’armonia non sempre perduta. Un percorso, quasi
una redenzione, questo dell’autore, attraverso un’incisiva tensione etica poggiata sulla religione e veicolata dalle Sacre Scritture
che hanno illuminato, con diversa gradualità, le opere degli scrittori analizzati nel saggio.
Nell’arco dei sei ampi capitoli vanno sotto la lente d’ingrandimento Sant’Agostino, Gesualdo Bufalino, D’Annunzio,
Pirandello, Sciascia, Verga, Baudelaire, Bauman, Borges, Nino
Borsellino, Cacciari, Calvino, Guitton, Langella, Pomilio,
Ravasi, Righetto, Spadaro, Camilleri, Diego Fabbri, Pasolini,

Quasimodo, Federico Fellini, Eduardo De Filippo, Artaud,
Gadamer, Ravasi, Ratzinger, Visconti, solo per citare i nomi più
noti estrapolati dall’amplissimo arcobaleno letterario proposto
dall’Autore.
Circa l’aspetto religioso ed in particolare quello teologico,
Tosto annota che proprio in questi ultimi anni ha ripreso quota
quel dialogo costruttivo tra letteratura e teologi già ampiamente
valorizzato da Karl Rahner, Romano Guardini, Hans Urs von
Balthasar, Charles Moeller e, in anni più recenti, da Jean Pierre
Jossua, Ferdinando Castelli ed altri ancora. La letteratura, nel
pensiero di tali studiosi, interloquisce con la filosofia e con la teologia, quando osserva l’uomo e la sua vita, in quanto condivide
con esse la grammatica dell’infinito, pur ricorrendo a narrazioni
e simboli nel tentativo di affermare anche le dimensioni dell’infinito. La letteratura, così operando, non si avvale di sterili astrazioni per eludere la realtà, ma aderisce alla vita e alla condizione
umana per ampliarne il senso ed in tal modo tentare di comprendere. Opera straordinaria quest’ultima di Francesco Diego Tosto
che allarga l’orizzonte letterario sul terreno poco trattato dell’incrocio della letteratura con le altre scienza umane, un testo fondamentale dell’uomo alla ricerca di se stesso, ma soprattutto alla
ricerca dell’Uomo e delle sue radici, l’essere superiore che comunque alberga in ciascuno di noi.
Francesco Diego Tosto
Letteratura in dialogo:
Incroci tra produzione letteraria e scienze dell’uomo
BastogiLibri, Roma 2020, pagine 240, euro 20,00

Cultura
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Con tutti i naufraghi
della storia
Il volume raccoglie le relazioni del convegno “La teologia dopo Veritatis gaudium nel contesto del Mediterraneo”, promosso dalla sezione San Luigi della Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale e tenutosi a Napoli il 20 e 21 giugno 2019.
Esso è il risultato di anni di lavoro teso ad elaborare una teologia contestuale che sia capace di discernere i segni dei tempi a partire dall’interculturalità generata dalle migrazioni.
In quei segni si rivela l’attualità della parola di Dio e la presenza vivente di Gesù di Nazareth
per la costruzione di una società fondata sull’accoglienza, soprattutto delle persone emarginate e deboli, e sul rispetto delle differenze.
Il convegno ha registrato la partecipazione straordinaria, in qualità di relatore, di Papa
Francesco. Le sue parole indicano ai teologi del Mediterraneo il loro nuovo compito: «La teologia, tenendo la mente e il cuore fissi sul “Dio misericordioso e pietoso” (cfr. Gn 4, 2), può aiutare
la Chiesa e la società civile a riprendere la strada in compagnia di tanti naufraghi, incoraggiando
le popolazioni del Mediterraneo a rifiutare ogni tentazione di riconquista e di chiusura identitaria».
Secondo Bongiovanni – Sergio Tanzarella
Con tutti i naufraghi della storia.
La teologia dopo “Veritatis gaudium” nel contesto del Mediterraneo
Prefazione di padre Federico Lombardi
Edizioni “Il pozzo di Giacobbe” – 2019
Pagine 304 – euro 25,00

Una guida multimediale
per il Tesoro di San Gennaro
Il tesoro più prezioso al mondo si mostra in una nuova veste per svelare tutti i
suoi segreti. Il Museo del Tesoro di San
Gennaro si arricchisce di un nuovo strumento multimediale, creato appositamente per la valorizzazione e il coinvolgimento
dei visitatori italiani e stranieri. Una guida
realizzata grazie al contributo di Kuwait
Petroleum Italia per garantire, tramite tecnologie innovative, la migliore fruizione di
questo patrimonio unico al mondo, di proprietà della città di Napoli, custodito da
quasi cinquecento anni dalla Deputazione
della Real Cappella del Tesoro di San
Gennaro.
«È certo che nel 1527 a guidare il patto tra
la città di Napoli e il Santo protettore vi
sia stato un fermento innovativo che ha reso
possibile rendere parti attive del contratto
due enti astratti: il popolo e ancor di più il
Santo – afferma il Deputato della Real
Cappella del tesoro di San Gennaro,
Marchese Riccardo Imperiali di Francavilla – una proiezione virtuale della fede in
un tempo in cui la tecnologia non poteva
suggerire altre strade. Oggi, il senso di innovazione, rispetto e tradizione, finanche il
concetto traslato del virtuale, si rinnova con
i mezzi contemporanei in quello stesso patto
che vede gli stessi interlocutori: la
Deputazione, formata dai discendenti delle
famiglie che resero possibile la costruzione
della Cappella e da allora ne custodiscono i
tesori e la memoria, e la città di Napoli che
continua fedele a manifestare la propria devozione».
La nuova Guida Multimediale, interattiva è in forma di app mobile, multipiattaforma e multilingue e guida il visitatore
alla scoperta dei tesori del Museo e delle
curiosità legate alla storia di San Gennaro
e si avvale della voce narrante di Philippe
Daverio, intellettuale italiano conosciuto a
livello internazionale, nonché volto televisivo.
«Siamo lieti di aver contribuito a valorizzare il Museo del Tesoro di San Gennaro
– commenta Giuseppe Zappalà amministratore delegato Kuwait Petroleum
Italia – perché oltre ad essere il più pregiato
e vasto al mondo, il tesoro appartiene ai napoletani e la storia di Q8 in Italia è strettamente legata al territorio partenopeo.
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Vicariato
per la Formazione
Permanente del Clero

Esercizi
spirituali
Da lunedì 20
a venerdì 24 gennaio
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.
La quota di partecipazione è
di 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.

Nuova Stagione
SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

Editore: Verbum Ferens s.r.l.
Organo di informazione ecclesiale
e di formazione cristiana

Reg. Tribunale di Napoli N. 1115
del 16.11.57 e del 22.10.68

Iscrizione Reg. Roc. N. 19131del 18.02.2010
Direttore Responsabile

Proprio il rapporto storico-culturale che esiste tra il museo e la città ci ha convinti a proporre questo intervento e a inserirlo in
“Energie per Napoli” un ampio progetto che
ha l’obiettivo di identificare e realizzare attività utili alla crescita sociale, culturale ed
economica del territorio partenopeo. La valorizzazione del Museo del Tesoro di San
Gennaro è il primo passo di questo percorso».
L’applicativo, sviluppato da Ett, ha un
approccio interattivo, in grado di fornire
informazioni aggiuntive, veicolate attraverso un coinvolgente metodo comunicativo. All’interno del museo, sono dislocati diversi punti di interesse, localizzati e tracciati attraverso l’uso di trasmettitori a bassa energia e utilizzati come sistema di
orientamento degli utenti. In prossimità di
un punto di interesse, il visitatore riceve
una notifica che lo avverte della presenza
di approfondimenti.
La guida multimediale presenta inoltre contenuti di approfondimento attivati
in realtà aumentata che integrano le informazioni su alcune opere custodite nel
Museo del Tesoro di San Gennaro in maniera nuova e immediata. Puntando con la

fotocamera delle immagini predefinite è
possibile attivare i contenuti che
svelano dettagli e curiosità sull’opera. Le
soluzioni tecnologiche pensate per il
Museo del Tesoro di San Gennaro sono state concepite in modo da non snaturare l’originale ambiente museale e convivere accanto agli oggetti esposti, fornendo informazioni aggiuntive che completano e arricchiscono la conoscenza.
“Energie per Napoli” è un progetto ideato e sviluppato da Kuwait Petroleum Italia,
con il coordinamento di Adnkronos
Comunicazione che si pone l’obiettivo di
avviare e promuovere 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.
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