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È la Parola di Dio che deve guidare i nostri sforzi a rinsaldare la comunione all’interno delle nostre comunità e con i fratelli che si alimentano a quella stessa fonte.
Confido perciò che in tutte le chiese della nostra Diocesi la Domenica della Parola
venga celebrata con la dovuta preparazione e opportuni segni che ne manifestino
l’imprescindibile valore per la vita del credente.
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Mostra fotografica

Santi
di
Casoria
Cari confratelli e consorelle,
vi informo che fino a
mercoledì 22 gennaio, nella
Basilica di San Mauro,
sarà presente la bellissima
mostra fotografica del nostro
Confratello Mauro Bene.
Nelle cappelle della Basilica
saranno esposte suggestive
immagini delle chiese della
nostra città.
In alcuni giorni gli allievi
dell’istituto tecnico per il
turismo “A. Torrente”
di Casoria accompagneranno
i visitatori anche ad
ammirare il nostro oratorio
di Maria Santissima
della Pietà ed il nostro ipogeo,
assunto a nuovo splendore,
con la nuova
illuminazione eseguita dal
nostro
confratello Raimondo Paone.
Lucio Rossi

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Incontro conviviale in Cattedrale per oltre 500 senza dimora
organizzato dalla Caritas diocesana. Sul sagrato la Fanfara dei Carabinieri

A pranzo in casa dell’Arcivescovo
di Rosanna Borzillo
Sal guarda con gli occhi spalancati gli studenti dell’istituto
Isabella d’Este Caracciolo allestire sull’altare maggiore del duomo
di Napoli il presepe vivente. Sal sta con la sua mamma Luzia e il fratello più grande, al pranzo per immigrati e senza dimora promosso
dal cardinale Crescenzio Sepe, con l‘ausilio della Caritas diocesana.
Sono cinquecento i senza dimora che hanno accolto l’invito dell’arcivescovo, il 20 dicembre scorso,: tra loro il bimbo, di quattro anni,
di Capoverde: «Siamo qui in Italia – spiega la mamma Luzia - dal
2006. Sono venuta per lavorare, poi la nascita di Sal e la sua malattia:
(una sindrome rara), mi costringe a stare a casa. Così abbiamo perso
il lavoro, sia io che il suo papà».
È solo una delle tante storie di questo Natale. «Ogni anno - dice
Sepe - un segno di solidarietà verso chi ha meno. Vogliamo manifestare la vicinanza della Chiesa a chi soffre e deve essere salvaguardato nella propria dignità».
Ottanta i ragazzi in duomo che girano tra i tavoli: oltre ad essere
stati impegnati nel presepe vivente, hanno cucinato il pranzo e servito ai tavoli. Ricco il menu: l’antipasto (a base di bocconcini di mozzarella, ricotta, formaggio), fornito dagli studenti di Gastronomia
Mediterranea della Fondazione istituto tecnico superiore per le tecnologie innovative e per i beni e le attività culturali e turistiche (Its Bact) ); il primo piatto (sartù napoletano) dall’istituto Ippolito
Cavalcanti; il secondo (polpettone di pollo con misto di verdure),
dall’istituto Sannino De Cillis; i dolci natalizi (roccocò e pandorini)
dall’Isabella d’Este (che ha allestito anche il presepe vivente).
«Il nostro progetto - spiega la dirigente dell’Isabella d’Este
Caracciolo Giovanna Scala – si basa sull’accoglienza e sulla necessaria interazione con le altre forze presenti in città».
Una settimana di preparazione per 900 coperti «ci siamo tenuti
larghi – dice Tiziana Bizzari dell’istituto Sannino de Cillis , che tiene
il corso serale di enogastronomia – per prevedere eventuali bis e allargare a più ospiti».
«La povertà è in aumento – conviene don Enzo Cozzolino – direttore della Caritas - soprattutto in Campania, rispetto al Veneto e alla
Lombardia: sono dati che dicono disagio, povertà, ma anche difficoltà di realizzare la cultura dell’insieme che si vuole costruire come
credenti e cristiani. Alla mensa è seduto chi ha perso il lavoro, chi
serve, chi mangia ma anche chi è disperato».
In duomo anche la neo presidente Asia Napoli Maria De Marco
con 15 dipendenti: «ci prendiamo cura: ecco la nostra filosofia e
perciò dobbiamo essere nella città accanto a chi ha bisogno. Da ieri
notte abbiamo spazzato e ripulito i giacigli dei senza dimora per offrire anche questo tipo di pulizia, cercando di ricordare sempre che

sono persone e dobbiamo rispettarne la dignità». Durante il pranzo
anche musica: quest’anno Vivaldi, Mozart e Sant’Alfonso Maria de’
Liguori, grazie al soprano Francesco De Vivo e a don Federico
Battaglia.
Intanto l’arcivescovo gira dai tavoli con un grembiule e serve ai
più poveri. C’è chi gli chiede un lavoro, chi le docce per «l’istituto di
santa Brigida» e chi «perché nel regalo non ci mettete dieci euro?».
Sepe sorride e si avvia a distribuire il suo dono natalizio: una sciarpa
per tenere tutti caldi nei prossimi giorni, quando le temperature saranno più rigide. Intanto si avvicina Vincenzo, 40 anni, per confidargli il suo sogno: sta al centro di accoglienza della Caritas il “Binario
della solidarietà”, ha una compagna, e spera di riuscire presto a diventare di nuovo indipendente e poter ricostruirsi una vita con lei
«magari in una casa». È questo il dono che aspetta sotto l’albero…

Dottori, grazie alla Diocesi
Termina il corso di studi universitario sostenuto dalla Chiesa di Napoli
e da generosi sponsor per dieci studenti meritevoli
Si è concluso ufficialmente il percorso universitario intrapreso dai dieci studenti che
hanno vinto il bando di concorso indetto della
Chiesa di Napoli e dall’ufficio diocesano per la
Pastorale universitaria, in occasione del
Giubileo per Napoli voluto dal Cardinale
Crescenzio Sepe nel 2011. È stata un’iniziativa
straordinaria, che ha dato la possibilità a giovani volenterosi e con possibilità economiche
limitate di iniziare e portare avanti il loro percorso universitario. Una sfida culturale, quella voluta da Sepe e partita nel 2011, che ancora
oggi porta frutti.
I giovani partecipanti sono stati selezionati
da un comitato composto da professori universitari, esperti e da don Giuseppe Maglione,
che ha coordinato l’iniziativa. Oggi sono diventati dottori in agraria, ingegneria, matematica, farmacia, medicina, giurisprudenza,
architettura, con votazioni assolutamente
brillanti. Alcuni di loro hanno deciso di affrontare gli studi per la laurea specialistica in altre
città, come Torino e Bologna. Il 23 dicembre,
tuttavia, erano presenti presso il salone arcivescovile della Curia di Napoli: nell’occasione
si è relazionato sull’esito del progetto e si è
pensato a una sua riproposizione, dati i brillanti risultati ottenuti.
Ha presieduto l’incontro il Cardinale
Crescenzio Sepe, che ha sottolineato l’importanza del progetto e ha ringraziato tutti coloro
che hanno contribuito alla sua realizzazione,
a cominciare da don Giuseppe Maglione, e
l’Arciconfraternita dei Pellegrini, presente
all’evento con il primicerio Vincenzo Galgano
e altri rappresentanti, che ha messo a disposi-

zione due professionisti, premiati durante la
mattinata, che si sono occupati della parte amministrativa, giuridica e finanziaria del progetto. Nell’occasione è stato presentato anche
un libro scritto a più mani, in cui sono state
raccolte le esperienze di tutti i giovani che hanno vinto il bando di concorso.
I ragazzi sono stati assistiti durante tutto
il loro percorso, si sono incontrati periodicamente per vivere insieme esperienze formative e spirituali ma anche viaggi, come quello
a Pietralba, in Alto Adige, dove hanno potuto
vivere un’esperienza familiare, di amicizia,

insieme ad altri studenti della Pastorale universitaria e della Fuci e al loro vescovo, il cardinale Sepe. L’obiettivo ora è cercare di riproporre il progetto, trovare nuovi sponsor e
arrivare quindi alla realizzazione di una seconda edizione del volume prodotto dai ragazzi.
Nel corso della manifestazione il maestro
Aprea ha inoltre omaggiato il Cardinale Sepe
con una splendida produzione artistica denominata “A Madonna t’accumpagna”, espressione dell’arte presepiale napoletana.
Oreste D’Amore

Primo Piano Diocesi

Nuova Stagione

Con la Lettera apostolica in forma di Motu Proprio «Aperuit illis»
il Santo Padre Francesco istituisce la Domenica della Parola di Dio
da celebrarsi ogni Terza domenica del Tempo ordinario. Il Messaggio
del Cardinale Crescenzio Sepe affinché le indicazioni del Papa
siano vissute in Diocesi con la dovuta preparazione e attenzione

Lampada per i miei passi
è la tua parola, luce sul mio cammino
@ Crescenzio Card. Sepe *

Il versetto del Salmo 119, meditazione
orante della Torah come guida per la vita, offre una stupenda immagine per illustrare
ciò che la Parola di Dio rappresenta per il
credente «lampada per i miei passi è la tua
parola, luce sul mio cammino». Sì, la Parola
di Dio è per noi, e sempre di più deve diventare, luce che illumina il cammino della vita.
L’evangelista Giovanni nello splendido prologo al suo Vangelo ha identificato quella
“luce” nel Verbo eterno del Padre fattosi carne, luce che splende nelle tenebre (Gv 1,45.9). Gesù stesso, spiegando le Scritture, offre ai discepoli di Emmaus la luce per riconoscere nel loro compagno di viaggio il
Risorto (Lc 24,25). San Pietro nella sua seconda lettera ne riprende il senso quando
esorta i cristiani: «abbiamo anche, solidissima, la parola dei profeti, alla quale fate bene
a volgere l’attenzione come a lampada che
brilla in un luogo oscuro, finché non spunti
il giorno e non sorga nei vostri cuori la stella
del mattino» (2Pt 1,19).
È la luce che viene dalla Parola, più che
la sapienza umana, a illuminare il cammino
della vita. Questa verità di fede orienta le nostre considerazioni su quanto sia importante dedicare alla Parola di Dio tutta la nostra
attenzione per annunciarla non senza averla meditata, per celebrarla non senza averla
amata. Da ciò scaturisce un impegno anche
per la nostra Diocesi, come il Santo Padre
Francesco ha voluto comunicare con il
Motu Proprio «Aperuit illis». La Giornata
della Parola di Dio, che ci apprestiamo a celebrare con cura nella prossima terza domenica del tempo ordinario (26 gennaio 2020),
è occasione per una più ampia riflessione
personale e comunitaria sulla centralità della Parola di Dio nella vita della nostra chiesa
e dei nostri programmi pastorali.
Già la Costituzione Conciliare Dei
Verbum, citando sant’Agostino, sollecitava
non solo i teologi, ma pastori e operatori pastorali, a conservare «un contatto continuo
con le Scritture mediante una lettura spirituale assidua e uno studio accurato, affinché
non diventi “un vano predicatore della parola
di Dio all’esterno colui che non l’ascolta dentro di sé”» (25). A tali sollecitazioni facevano
seguito, nella nostra diocesi, le accorate parole dell’Arcivescovo Corrado Ursi: «Bisogna
eliminare il formalismo nel servizio della
Parola, l’insensibilità nella sua proclamazione e le resistenze alla sua forza alimentatrice
e trasformatrice» (Corrado Ursi, Norme pastorali XXX Sinodo di Napoli, 1984). Non può

sfuggire che la coraggiosa predicazione degli
Apostoli era fondata non sulla sapienza dei
discorsi umani, ma sulla fiducia nella potenza della Parola che opera nella vita del credente, come afferma con vigore San Paolo
«non mi vergogno del Vangelo, perché è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del Giudeo, prima, come del Greco» (Rm
1,16). Questa stessa apostolica fiducia sostiene la nostra fede, nutre la nostra speranza,
motiva il nostro impegno.
L’attenzione e l’amore per la Parola di Dio
crescerà anche nel nostro popolo se l’omelia
verrà preparata con la cura a cui ci hanno
abituato i Padri. San Girolamo raccomandava: «Leggi con molta frequenza le divine
Scritture; anzi, che il Libro Santo non sia
mai deposto dalle tue mani. Impara qui
quello che tu devi insegnare» (Al sacerdote
Nepoziano, Ep. 52,7). Spezzare il pane della
parola è un servizio da eseguire con cura,
con umiltà, con la consapevolezza del grande compito a noi affidato: «annunciare il
Vangelo non è per me un vanto, perché è una
necessità che mi si impone: guai a me se non
annuncio il Vangelo!» (1 Cor 9,16).
Quanti partecipano alla Liturgia eucaristica, in particolare alla Messa domenicale,
non vengono ad ascoltare opinioni del mondo, né discorsi improvvisati ma il frutto di
una parola masticata, meditata, approfondita con spirito di preghiera. Solo così diventerà guida effettiva nella vita, aiuto necessario per il discernimento cristiano di
fronte alle grandi domande dell’esistenza.
Una non piccola responsabilità! Tutto ciò va

sostenuto con un’adeguata preparazione
dei lettori, ai quali andranno rivolte opportune catechesi perché prendano coscienza
che prestano la voce alla Parola che Dio indirizza oggi al suo popolo.
Perché poi la Parola di Dio sia realmente
“luce” che orienta il credente nella vita sarà
necessario sensibilizzare, con un’opportuna formazione, gli operatori pastorali e cercare, con loro, di trasmettere la stessa passione nella catechesi e nelle esperienze di
evangelizzazione. Anche per loro, come per
i presbiteri, bisognerà che diventi guida effettiva della riflessione personale per orientare nelle scelte della vita.
La stessa liturgia eucaristica andrà arricchita da gesti che possano meglio esprimere la centralità della Parola di Dio per
ogni credente così da stimolare l’esigenza
della lettura quotidiana della Bibbia e della
pratica della Lectio divina che diventa sempre più prassi pastorale anche nella nostra
Diocesi e nelle nostre parrocchie. I tempi
forti dell’Avvento e della Quaresima potranno offrire momenti opportuni per organizzare una Giornata Settimanale della
Parola. Non è un caso se la Domenica della
Parola di Dio è fissata nella terza domenica
del Tempo Ordinario, in un tempo cioè dedicato al dialogo con i nostri fratelli ebrei
(17 gennaio) e al cammino per l’unità dei
cristiani (18-25 gennaio). È infatti la Parola
di Dio che deve guidare i nostri sforzi a rinsaldare la comunione all’interno delle nostre comunità e con i fratelli che si alimentano a quella stessa fonte. È motivo di gioia
constatare che anche nella nostra diocesi
cresce la sensibilità a condividere il patrimonio spirituale che scaturisce dalla meditazione della Sacra Scrittura anche con i
nostri fratelli separati.
Confido perciò che in tutte le chiese della
nostra Diocesi la Domenica della Parola
venga celebrata con la dovuta preparazione
e opportuni segni che ne manifestino l’imprescindibile valore per la vita del credente.
L’intronizzazione solenne della Parola, la
cura dell’omelia centrata sulla sua importanza, il canto liturgico e altri segni convenientemente preparati e illustrati, potranno rendere più efficace questo momento e
disporre ad una rinnovata attenzione alla
Parola di Dio nella nostra amata chiesa.
Vi benedico tutti di cuore e ‘a Maronna
‘’accumpagna.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Così
Papa
Francesco
«Stabilisco che la Terza
domenica del tempo ordinario
sia dedicata alla celebrazione,
riflessione e divulgazione della
Parola di Dio”». Lo scrive Papa
Francesco nella Lettera
apostolica in forma di Motu
proprio «Aperuit illis», emanata
nella memoria liturgica di san
Girolamo.
Il Pontefice ricorda che a
conclusione del Giubileo della
misericordia aveva indicato
l’idea di «una domenica
dedicata interamente alla Parola
di Dio», e il Motu proprio è la
risposta alle tante richieste
giunte «da parte del popolo di
Dio, perché in tutta la Chiesa si
possa celebrare in unità di
intenti la Domenica della Parola
di Dio».
La domenica prescelta, la terza
del tempo ordinario, non è un
tempo qualsiasi ma, precisa
Francesco, si colloca «in un
momento opportuno di quel
periodo dell’anno, quando
siamo invitati a rafforzare i
legami con gli ebrei e a pregare
per l’unità dei cristiani». Non
«una mera coincidenza
temporale: celebrare la
Domenica della Parola di Dio
esprime una valenza ecumenica,
perché la Sacra Scrittura indica
a quanti si pongono in ascolto il
cammino da perseguire per
giungere a un’unità autentica e
solida».
Dal Papa l’invito alle comunità
a «vivere questa Domenica come
un giorno solenne»
intronizzando il testo sacro. In
questa domenica i vescovi
potranno celebrare il rito del
lettorato. Fondamentale,
sottolinea il Pontefice, che «si
preparino alcuni fedeli ad essere
veri annunciatori della Parola
con una preparazione adeguata»
mentre i parroci potranno
trovare forme per la consegna
della Bibbia, o di un suo libro, a
tutta l’assemblea.
Inscindibile poi il rapporto tra
Sacra Scrittura ed Eucaristia:
«Come cristiani - scrive
Francesco - siamo un solo
popolo che cammina nella
storia, forte della presenza del
Signore in mezzo a noi che ci
parla e ci nutre. Il giorno
dedicato alla Bibbia vuole essere
non “una volta all’anno”, ma
una volta per tutto l’anno».
Infine il Papa mette in guardia
dal rischio frequente di
«separare tra loro la Sacra
Scrittura e la Tradizione, senza
comprendere che insieme sono
l’unica fonte della Rivelazione» e
pone l’accento su un’ulteriore
provocazione che proviene dalla
Scrittura che riguarda “la
carità”: «costantemente la
Parola di Dio - rimarca il
Pontefice - richiama all’amore
misericordioso del Padre che
chiede ai figli di vivere nella
carità».
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È

arrivato il Natale anche nel carcere di Poggioreale dove il 27 dicembre è stato organizzato il consueto pranzo dalla Comunità di
Sant’Egidio. Oltre 150 persone a tavola,
imbandita proprio come nei giorni di festa: tovaglie rosse e sottopiatti.
Sessanta i volontari che hanno servito
i pasti. Il menù è stato di tutto rispetto:
antipasto di insalata di rinforzo, pizza di
scarole, mozzarella, sformato di pasta alla siciliana, tacchino farcito con spinaci e
provola, contorno di patate e piselli, frutta di stagione, frutta secca, panettone e
pandoro, spumante, caffè.
Pacco regalo con felpa, cioccolato,
caffè e busta e carta da lettera. Un momento di calore umano, per una volta ci
si sente accuditi. «Una dimensione che
invece dovrebbe essere normale in un penitenziario – ha sottolineato il garante regionale dei detenuti Samuele Ciambriello – le nostre carceri sono dei contenitori, manca completamente la dimensione dell’accudimento”.
Fra gli altri ospiti: Gino Sorbillo,
Rossella Paliotto, il provveditore dell’amministrazione carceraria, Fullone, c’è anche il fantasista Francesco Cicchella che
è venuto a portare un po’ di allegria, mentre la direttrice Maria Luisa Palma ha
parlato delle novità: «Alcuni padiglioni
sono stati ristrutturati: il Venezia che ria-

Nuova Stagione

Un momento di forte condivisione e di vicinanza per il pranzo
organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio nel carcere di Poggioreale

A tavola con i più soli
di Elena Scarici

prirà a gennaio, del Salerno è stato completato il secondo piano, pronti anche il
Roma e il centro San Paolo». Prossimi interventi: la radiologia e il centro dialisi.
Dovrebbe aprire fra breve anche la pizzeria.
«Occasioni come queste – ha spiegato
Antonio Mattone, portavoce della comu-

nità di Sant’Egidio - servono a creare empatia e un clima diverso. Sono sedici anni
che organizziamo questo pranzo, un appuntamento che tanti si aspettano e un
modo per essere vicini a chi vive un momento difficile della vita, loro sentono la
lontananza dalle proprie famiglie, dai loro affetti, il Natale spesso per loro rappre-

senta un momento molto triste. Noi vogliamo così per un giorno crearne l’atmosfera.
Un momento di festa che vuol dire vicinanza, che noi dimostriamo tutto l’anno e che però a Natale e ancora più forte».
Un pranzo dunque per riaccendere una
luce di speranza negli occhi di chi vive recluso. Tante le storie di sofferenza di chi,
consapevole di aver sbagliato, sta scontando la propria pena.
«La comunità di Sant’Egidio ci è particolarmente vicina in questo periodo –
ha affermato Maria Luisa Palma, direttrice del carcere - i detenuti hanno voglia di
avere un contatto forte ed emotivo con i
tanti volontari che vengono a servire.
Mangiare insieme è da sempre considerato uno dei migliori momenti conviviali, soprattutto durante le feste, quindi
questo pranzo ha un enorme significato
di vicinanza e di afflato».

Nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo a Ponticelli,
il Concerto di Natale organizzato dalle Unioni Cattoliche Operaie

Un momento di vera comunità
Si è svolto domenica 29 dicembre il consueto Concerto di Natale organizzato dalle
Unioni Cattoliche Operaie della diocesi di Napoli, coordinate dal presidente Pasquale
Oliviero. Quest’evento, giunto alla terza edizione, rientra nelle manifestazioni natalizie
organizzate tradizionalmente dalle Uco per i propri associati e aperte al pubblico. Per
la prima volta il concerto è stato realizzato nella periferia della città. Anziché nella chiesa del Rosariello a piazza Cavour, dove è presente la sede delle Uco diocesane. La chiesa
dei Santi Pietro e Paolo di Ponticelli, guidata da don Raffaele Oliviero, ha ospitato l’evento, che ha visto protagonisti la Corale Vesuviana di Ercolano, Portici e Somma
Vesuviana, diretta dal maestro Domenico Cozzolino, già presente lo scorso anno, e i
Christmas Brass, piccola orchestra formata da soli strumenti a fiato.
La scelta di Ponticelli come sede della manifestazione non è casuale: è la “Chiesa in
uscita” voluta da papa Francesco. Obiettivo che Pasquale Oliviero ha fatto ormai proprio da tempo, come testimoniato dalle sue parole di saluto, che hanno preceduto l’evento. «Vogliamo uscire e andare incontro al popolo», ha ribadito il presidente
Oliviero, per far conoscere la bella realtà delle Uco, che oggi conta circa 260 associazioni, presenti in quasi tutti i decanati, che stanno vivendo un periodo di forte slancio
e di inclusione nelle realtà parrocchiali e nella comunità ecclesiale. Era presente alla
manifestazione anche il vescovo ausiliare di Napoli, mons. Gennaro Acampa, che non
manca mai di testimoniare la sua vicinanza alle realtà laicali.
La Corale Vesuviana si è esibita in canti della tradizione natalizia napoletana, italiana e internazionale, canti mariani e cori gospel, nel finale coadiuvata dai Christmas
Brass, dando luogo a un piacevolissimo concerto mai banale, grazie alle capacità
straordinarie del maestro Domenico Cozzolino. D’altra parte i meriti della Corale sono
riconosciuti nel panorama musicale internazionale: da poco reduci da una trasferta a
New York, dove si sono esibiti durante il Columbus Day, poi in tour nelle Marche, a breve saranno ospiti dell’Università Bocconi di Milano. I Christmas Brass sono cinque giovani musicisti accomunati dalla passione per gli strumenti a fiato: hanno suonato corno, trombe e trombone, integrandosi armoniosamente nel repertorio musicale dell’orchestra vesuviana. Anche don Carlo De Rosa, assistente spirituale diocesano delle Uco,
ha voluto dare il proprio contributo all’evento, esibendosi nel canto dell’Adeste fideles,
accompagnato dai musicisti e coristi presenti.

Il concerto chiude un anno di attività intensa nei territori per il coordinamento delle
Unioni Cattoliche Operaie, che si propone di portare il Vangelo all’interno delle associazioni, puntando sulla formazione, la partecipazione alle attività parrocchiali, la “purificazione” dagli eccessi delle forme di religiosità, cosicché le Unioni Cattoliche possano essere realmente strumento di inclusione ed evangelizzazione.
Oreste D’Amore
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Esercizi
spirituali
per
il Clero
Si terranno a Meta di
Sorrento, presso la Casa
Armida Barelli, i tradizionali
Esercizi Spirituali per il Clero.
Tema di quest’anno:
“Mistagogia nella celebrazione
liturgica alla luce della terza
edizione del Messale Romano”.
Predicatore sarà S. E. Mons.
Francesco Pio Tamburrino,
Vescovo Emerito di FoggiaBovino.
L’appuntamento è a partire dal
pranzo di lunedì 20 fino al
pranzo di venerdì 24 gennaio.
Quota di partecipazione: 220
euro.
Per ulteriori informazioni e
prenotazioni è possibile
contattare don Giosuè Scatola:
347.231.28.39 –
g.scatola@chiesadinapoli.it
La sede si raggiunge con mezzi
propri.

***
Associazione Culturale
“Emily Dickinson”

Premio
Letterario
Internazionale
XXIII edizione
Giovedì 30 gennaio, alle ore
16.30, si terrà la cerimonia
conclusiva della ventitreesima
edizione del Premio Letterario
Internazionale, “Emily
Dickinson” promosso
dall’Associazione Culturale
“Emily Dickinson”, presso la
sala consiliare “Silvia
Ruotolo” della quinta
Municipalità Vomero –
Arenella, in via Morghen 84.
Il Premio si articola in sei
sezioni tra i quali libri editi ed
inediti di narrativa, poesie,
saggi. Riconoscimenti speciali,
poi, nell’ambito della
cerimonia conclusiva di
premiazione, verranno
assegnati a personalità del
panorama culturale e
dell’informazione dell’Italia
meridionale, che si sono
distinte per doti umane, per
coerenza, per attaccamento
alle memorie del proprio paese.
La giuria del premio è
costituita dalla Presidente,
Carmela Politi Cenere, da
Luisa Gregory, da Carmine
Monti, da Ruggiero Cenere e
da vari iscritti
all’Associazione.

Attualità
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Nasce a Forcella la Piccola Orchestra dei bambini
sul modello e con la guida della Sanitansamble

Magia in musica
di Titta Calemme

È tutto un affilare di archetti, dove
troppe volte fagotti abbandonati hanno
pianto disperati, adesso risuonano note
dal timbro profondo, e ancia in resta, armati di tutti punto, gli ormai “vecchi”
strumentisti della Sanitansamble tengono a battesimo i “pulcini” di Forcella e
della Maddalena.
Raccontare quello che abbiamo vissuto all’Annunziata Maggiore lo scorso
22 dicembre è impresa davvero improba: bisognerebbe dire dell’altra Napoli
che ha adottato l’Altra Napoli; dire che i
ragazzi, come rabdomanti, hanno sentito la vibrazione delle note in bambini
tutti nuovi, più piccoli dei loro strumenti
scintillanti, così appassionati, che all’ordine del Maestro Paolo Acunzo di lasciarli sulle sedie mentre si preparavano
alla loro prima esibizione, hanno tutti lasciato le sedie tenendoseli stretti.
E dire ancora degli sguardi di madri e
padri abituati, ormai, da un decennio ad
accompagnare i loro figli concertisti, ma
sempre pieni di stupore, come le prime
volte.
E poi delle lacrime dietro i flash di decine di telefonini delle mamme e dei
papà dei piccoli, quando sono stati presentati al pubblico, e dello spazio che
con estrema naturalezza e condivisione
del ricordo di questo momento hanno
fatto loro i genitori dei nuovi maestri…
come si fosse aperto, d’un tratto, il Mar
Rosso.
Nuovi maestri sono nati, dove quasi
nessuno avrebbe scommesso che ci potesse essere un archetto da affilare invece di una lama… e che alla lancia si sarebbe mai potuta preferire un’ancia…
che i tamburi potessero essere altro che
la parte di una rivoltella… quasi nessuno, l’Altra Napoli sì… ma loro sono malati di ludopatia, proprio non riescono a
non scommettere sul difficile, sull’impossibile meglio ancora.
La comunità ha accettato con gioia e
con emozione la nuova sfida di Paolo
Acunzo, Maurizio Baratta, Antonio
Lucidi, Ernesto Albanese: una parte di
questa Napoli darà le stesse soddisfazioni dell’altra, di quella che adesso cammina da sola, schiena dritta, orgogliosa.
Grazie agli spettacolari ragazzi della
Sanitansamble per aver tenuto a battesimo i nuovi piccoli musicisti di Forcella,
per insegnar loro quello che hanno imparato, per accompagnarli lungo la stessa via che ha portato loro a scegliere
l’Università, il Conservatorio, e non la
strada.
E grazie alle Corali polifoniche “Note
Legali” e “Musique Esperance”, ed alle
tantissime persone che dalla Sanità sono
venute a scoprire questo altro piccolo
pezzetto di noi, di Napoli, emozionate
dall’idea di essere “dove sta la Ruota”…
pure verrà il giorno che tutti i napoletani
saranno uguali, e non ve ne sarà nessuno
più uguale degli altri: quel giorno vorremo esserci, e saremo diventati bravissimi.

Pastorale e Domenica
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12 gennaio. Battesimo del Signore

«Questi è il Figlio mio, l’amato»
Isaia 42, 1-4, 6-7; Salmo 28; Atti degli Apostoli 10, 34-38; Matteo 3, 13-17
La festa del Battesimo del Signore chiude
il Tempo di Natale e apre al cammino quotidiano che la Chiesa percorre nel cosiddetto
Tempo ordinario, invitando ancora una volta la comunità credente a contemplare la vera umanità di Dio in Gesù di Nazareth: in
Gesù, Dio si è fatto uomo, assumendo non
solo la carne umana, ma anche la grande fatica della libertà e della ricerca della verità.
L’umanità di Gesù non è stata esente dalla
fatica propria dell’essere uomo per il fatto di
essere l’umanità del Verbo: al contrario, è in
questa fatica che Gesù ha imparato a scoprire la propria identità e la propria vocazione,
sperimentando lo straordinario e ineffabile
incontro tra la libertà di Dio e quella dell’uomo. Per i Vangeli, il battesimo al Giordano
rappresenta, dunque, il compimento di questa fatica di verità in Gesù: è questo il momento nel quale finalmente è rivelato a
Gesù chi davvero egli sia e, in quell’istante,
gli è rivelata la sua missione.
Se a Natale sono gli uomini a stupirsi dinanzi al Dio fatto carne e deposto nella mangiatoia, oggi è l’umanità a contemplare
lo stupore di Gesù che sente su di sé la voce
del Padre che tuona sulle acque (cfr. Salmo
29, 3), gridando l’amore: «Questi è il Figlio
mio, l’amato: in lui ho posto il mio compiacimento». Con queste parole, il Padre risponde al cammino interiore di Gesù, mettendo
un sigillo su quanto Gesù stesso ha compreso e scelto alla luce dei lunghi anni di discernimento precedenti il suo ministero pubblico. I vangeli, in realtà, non narrano i tormenti della ricerca di Gesù, ma dicono l’esito

straordinario di quel travaglio: al Giordano,
infatti, tutti scendevano perché attraverso
Giovanni ricevessero la conversione e Gesù
sceglie di mettersi assieme a loro, solidale
con quella fila di peccatori; ed è nello schierarsi dalla parte dei fragili, dei deboli e dei
peccatori, che egli sente su di sé la voce del
Padre! La fatica di comprendere si versa ora
in Lui in una consapevolezza in cui il gesto
di scendere al Giordano assume a pieno il
suo vero sapore e significato: è il Figlio,
l’Amato, che comprende e rivela la propria
identità profonda nell’assumere l’umanità
con tutte le sue fatiche, compresa quella di
dover capire, scegliere, scoprire la propria
identità e verità.
A quell’umanità, al Giordano, Gesù inizia ad aggiungere il peccato degli uomini
suoi fratelli, non compiendo il peccato, ma
prendendo su di sé il peccato del
mondo: «Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il peccato del mondo» (Gv 1, 29). La parola d’amore del Padre ha confermato Gesù
ed è stato su quella parola che egli ha gettato
le reti della propria vita, decidendo di amare
e condividere, di lottare e soffrire per l’uomo. Quella parola del Padre ha consegnato
a Gesù un amore che riguardava la sua carne
e che in Lui riguardava ogni carne, per ogni
uomo. È in questa consapevolezza che Gesù
affronterà il deserto della tentazione, annunzierà il Regno, vivrà ogni giorno le parole profetiche di Isaia: «non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta… “Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano; ti

RECENSIONI

Cerco parole buone
L’autore propone delle vie, dei sentieri da percorrere
per riflettere sulle grandi questioni e sulle esperienze di
vita, amore e morte: su quelle vissute in prima persona
e quelle condivise da altri viaggiatori come noi, per farne tesoro.
E per scoprire, magari, che non siamo soli; che qualcuno ci accompagna; che forse qualcuno, da qualche
parte, ci attende. Un libro di domande, più che di risposte.
Un libro di storie, di narrazioni, dedicato ai tanti cercatori di senso, a chi si interroga sulle grandi questioni:
la vita, l’amore, la morte, il male, la sofferenza, la libertà, Dio, la creazione del mondo, l’aldilà. Le vie suggerite, le parole che risuonano nel testo, sono tratte dalla letteratura, dalla poesia, dai miti delle religioni, con
un’attenzione speciale alla grande via della Bibbia. Non
sono risposte, dunque, ma stimoli per chi si apre alla fede o vuole approfondirla; per chi il suo cammino lo vive
solo o in un gruppo; per chi pensa alla fede come a un
laboratorio sempre attivo.
Christian Albini
Cerco parole buone. Su vita, amore e morte
San Paolo Edizioni – 2016
Pagine 128 – euro 11,00

Non è quel che credi
Alla base della crisi spirituale del nostro tempo vi è
un grande ostacolo per la fede cristiana: abbiamo frainteso Dio e ne abbiamo interiorizzato un’immagine oppressiva e soffocante, quella di un contabile puntiglioso
e di un giudice severo.
Questo libro nasce dal desiderio di aiutare le persone
a superare le immagini di Dio negative e malsane, che
spesso hanno ferito la loro vita.
Dinanzi alla situazione di queste persone abbiamo il
dovere di chiederci: come è possibile fare una buona
esperienza di Dio? È possibile annunciare Dio come
una buona notizia?
Francesco Cosentino
Non è quel che credi.
Liberarsi dalle false immagini di Dio
Edizioni Dehoniane Bologna – 2019
Pagine 168 – euro 13,00

ho formato e ti ho stabilito come alleanza del
popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli
occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano
nelle tenebre”» (Is 42, 3.6-7).
Scendendo nelle acque del Giordano inizia un nuovo esodo verso la patria che è Dio:
scendendo nel Giordano, Gesù si fa battezzare (cioè immergere) nel peccato del mondo per poter immergere l’uomo nella santità
di Dio. «Conviene che adempiamo ogni giustizia»: la giustizia di Dio sceglie, in
Gesù, una via di salvezza in cui Dio si compromette con la storia fino in fondo, si immerge nella storia di peccato del mondo, ne
paga le conseguenze, ama senza sconti e mostra in tal modo il suo vero volto. Il Verbo fatto carne sulle rive del Giordano diviene così
primogenito di molti fratelli (cfr. Rm 8, 29) e
lo fa immergendosi nel profondo dell’abisso
del peccato, fino alla croce che di questo battesimo è il vero compimento (cfr. Mc 10, 38
e Lc 12, 49-50).
Contemplare il mistero del Battesimo di
Gesù è, dunque, andare alle radici del rapporto con Cristo. Le acque che furono strumento di morte nel diluvio (cfr. Gen 6, 17) saranno, per i credenti in Cristo, luogo di nascita dell’uomo nuovo fatto a immagine
del Figlio: ma nelle acque bisogna lasciare
l’uomo vecchio, immagine del vecchio
Adamo. Come per Gesù, anche per ogni uomo non ci sarà passaggio senza una offerta,
senza una morte.
Gianpiero Tavolaro
monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beata Veronica da Binasco
Vergine – 13 gennaio
Nacque nel 1445 a Binasco, tra Pavia e Milano, da poveri genitori e fu battezzata
con il nome di Giovanna. Iniziò a lavorare la terra fin dalla più tenera età e allo stesso tempo ebbe più esperienze mistiche: fatti prodigiosi e visioni trascendenti costellarono la sua esistenza. Entrò nel monastero nel 1466, prese l’abito religioso e
mutò il nome in suor Veronica. Mortificazione, digiuni e notti insonni erano per lei
ordinaria amministrazione. Il suo letto consisteva in un sacco di paglia. Portava il
cilicio e i suoi abiti non erano affatto adatti al freddo. Il cibo era insipido e tutt’altro
che delicato, inoltre rinunciò al vino.
Come veniva rapita dall’estasi, così veniva percossa dal demonio, come riportano i documenti e le cronache. Allo stesso tempo provava momenti di altissima ascesi fino ad essere rapita dalle dimensioni celestiali: le carte del tempo sottolineano
la familiarità della Beata con la Sacra Famiglia e nostro Signore. La fama della sua
santità si diffuse nei paesi e nelle città, raggiungendo non solo le case dei poveri,
ma anche dei patrizi. Si recò anche a Roma e fu accolta in udienza da papa
Alessandro VI, il quale, dopo averle parlato, si levò in piedi e disse all’assemblea
presente: «Fate onore a questa donna, perché ella è santa». Suor Veronica predisse
la sua morte. Colpita dalla tisi, dopo grandi sofferenze, giunse il suo dies natalis:
era il 13 gennaio del 1497 e aveva 52 anni.
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Ascoltatelo!
Gesù sembra sapere il fatto suo:
vuole ricevere il battesimo che
Giovanni sta predicando.
Riusciamo a immaginare la
scena? Gesù, che fino a ieri
abbiamo visto essere omaggiato
da pastori e re d’Oriente, oggi è
in coda con coloro che si
ritengono peccatori. Lui, il
Messia, colui che chiamerà Dio
suo Padre, che insegnerà nelle
sinagoghe, si dichiara
pubblicamente peccatore,
bisognoso di essere battezzato da
Giovanni, di ricevere un
battesimo di conversione.
La vogliamo usare la parola
magica? Scandalo! Quello che
Giovanni è costretto a vedere e a
compiere ha dello scandaloso.
Lui stava predicando la venuta
di colui che avrebbe usato la
scure contro il peccato, che
avrebbe bruciato la paglia, che
avrebbe suscitato figli di
Abramo dalle pietre. E invece
colui che avrebbe dovuto fare
tutto questo, l’Atteso, il Messia,
si mette in fila tra i peccatori
come fosse un peccatore.
Scandaloso! Ecco fino a che
punto arriva la concretezza
dell’incarnazione. Il Dio fatto
carne continua a rivoluzionare
la vita di coloro che incontra:
Maria, Giuseppe, i pastori, i Re
Magi, Giovanni.
Il Salvatore è in coda tra i
peccatori: riusciamo a
immaginare la portata di questo
gesto? Come stupirsi se poi ha
mangiato con loro, se si è messo
in gioco per loro, se si è lasciato
condannare e uccidere per
loro… per noi.
Dio e il peccatore non sono
distanti come certe tradizioni ci
vogliono far credere. Il peccato
non ci allontana da Dio, non ci
impedisce di raggiungerlo.
L’incarnazione di Dio ci ricorda
ogni giorno che Dio è dalla
nostra parte: Gesù per noi si fa
via per accompagnarci al Padre,
al suo amore, al suo perdono.
Lui ci viene consegnato come
l’Amato per eccellenza, perché in
Lui possiamo sentirci donne e
uomini amate, amati. Non ci
resta che ascoltarlo e credere alle
sue parole! Buon cammino
“ordinario”!

La preghiera

San Saba
Arcivescovo di Serbia – 14 gennaio
Il santo vescovo, fondatore della Chiesa Serba autonoma, nacque nel 1174, terzogenito del principe Stefano Nemanjagli fu dato il nome slavo di Rastko (in latino
Crescenzo) e da bambino ebbe una buona istruzione. A 17 anni il giovane principe,
abbandonò la casa natia e senza avvertire i genitori si ritirò sul Monte Athos, all’estremità sud-orientale della penisola calcidica, sede di numerosi monasteri e con
una popolazione costituita esclusivamente da migliaia di monaci greco-ortodossi.
Rastko entrò nel monastero russo di San Panteleimon e indossò la tonaca monastica prendendo il nome di Saba, in omaggio a San Saba il Grande, fondatore del
monachesimo in Palestina. Nel 1229 partì per Gerusalemme dove visitò i Luoghi
Santi, poi raggiunse Nicea dove incontrò l’imperatore bizantino Giovanni III e il
patriarca di Nicea Germano II, dai quali ottenne un’ulteriore conferma dell’autonomia della Chiesa Serba.
Visitò le città ed i patriarchi di Gerusalemme, Alessandria d’Egitto, Antiochia,
Costantinopoli, i monaci ed eremiti della Tebaide, fino ai confini della Libia e del
Sinai. Il lunghissimo e faticoso viaggio aveva uno scopo anche diplomatico, suggerito da re bulgaro, affinché i tre grandi patriarchi dell’Oriente, dessero il consenso
alla restaurazione del patriarcato bulgaro di Turnovo.
E in questa città Saba si ammalò e morì il 14 gennaio 1235, il suo corpo venne
sepolto nella chiesa dei Santi Quaranta Martiri, vicino alla reggia bulgara. Dopo
due anni, su richiesta del clero e del principe serbo, le reliquie furono traslate nel
monastero di Mjlesevo in Serbia, dove rimasero fino al 1594, quando il 27 aprile,
furono depredate e incendiate dai Turchi. È ancora oggi molto venerato in Serbia,
oggetto di studi e manifestazioni, non soltanto nel campo religioso e letterario ma
anche artistico.

Signore Gesù, Dio Padre
ti offre a noi come l’Amato,
Colui nel quale possiamo
incontrare il Dio dell’amore,
Colui nel quale possiamo
toccare il Dio della vita,
Colui nel quale possiamo
lasciarci raggiungere
dal Dio della compassione.
Possa il nostro cuore
aprirsi alla tua Parola.
Possano i nostri pensieri
lasciarsi sconvolgere
dalla tua novità.
Possa ogni parte di noi
lasciarsi abitare da te,
Figlio Amato. Amen.
Sul mio blog www.cantalavita.com è disponibile la preghiera
rielaborata graficamente e le cover perché siano condivise sui
social.
Mariangela Tassielli
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Speciale

Omelia Notte di Natale

La pace
scesa
dal cielo

Questa notte la nostra assemblea è nella luce di Dio che
inonda il mondo tramite il messaggio degli angeli che ci annunciano la pace.
«Pace in terra agli uomini di buona volontà». Il dono della pace è per tutti, come ci insegna la Parola di Dio nella liturgia di questa notte santa. Così, il profeta Isaia (nella prima lettura) vede una luce per il popolo ebreo esiliato a
Betlemme; è la luce della libertà e del ritorno alla terra promessa.
E allora, secondo Isaia, che cosa è successo nel Natale
del Signore che stiamo celebrando? Per il profeta si è accesa
una luce, è esplosa la gioia, è stata spezzata la catena del
peccato. Perché? Perché è nato un Bambino. E chi è questo
Bambino? È Dio, Dio potente, è il Principe della Pace; è luce
e gioia! Siamo contenti per questo? Siamo felici nel contemplare e adorare questo Bambino? Abbiamo dimenticato il panettone, il cenone e la scorpacciata del pranzo di
Natale? Se sì, siamo bravi cristiani; se no, siamo poveri e infelici.
Cos’è successo nel Natale che stiamo celebrando secondo San Paolo nella lettera al suo discepolo Tito? «È apparsa
la grazia di Dio, apportatrice di salvezza per tutti gli uomini». Che cosa è questa grazia di Dio? Non è qualcosa di
astratto: è una Persona! È il Figlio di Dio, generato e dato
alla luce dalla Vergine Maria. Ecco il dono di Natale: Gesù,
nato da Maria, è venuto sulla terra per darci se stesso.
E noi, siamo disposti ad accoglierlo, ad aprirgli il nostro
cuore perché nasca in noi e trasformi la nostra vita? In
realtà, dobbiamo avere l’umiltà come i pastori e andare a
Betlemme per renderci conto dell’avvenimento che il
Vangelo ci fa conoscere e per adorare il Bambino. Per questo, dobbiamo spogliarci delle nostre manie di grandezza e
rispecchiarci nel Bambino che è Dio e si è fatto povero per
noi.
Gesù, dunque, entra nel mondo e nel più alto dei cieli
esplode la gloria, gloria che si riflette sulla terra: pace in terra per gli uomini che egli ama. Così, tra Cielo e terra è stato
gettato un ponte. Con l’uomo-Dio, la gloria di Dio diventa
pace e gioia per noi.
Cari fedeli, quanto spesso ci dimentichiamo di questa
meravigliosa realtà! Spesso siamo distratti e dissipati dalle
nostre preoccupazioni solo materiali e personali, sicché,
perdendo di vista Cristo, noi perdiamo anche la gioia e la
pace.
In questa Santa Notte di Natale, torniamo a orientare la
nostra mente e il nostro cuore verso il Bambino il quale, resosi presente nella grotta di Betlemme, continua a nascere
ed essere presente in ogni giorno della nostra vita.
Maria Santissima, Madre del Bambino divino, ci mostri
la strada per andare a Betlemme e adorare, insieme a Lei e
a San Giuseppe, il Dio della pace e della gioia. Auguri di un
Santo Natale.
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Le parole del Cardinale Crescenzio Sepe a
Un accorato appello perché sia rivolta attenzione ai giovan

Napoli ha biso

@ Crescenz

Devo confessarvi che aspetto molto questo momento di incontro, che non è un appuntamento come
un altro, bensì occasione di riflessione comune per
affrontare con più fiducia e coraggio il nostro prossimo futuro, l’anno che viene.
Ogni comunità viva ha bisogno di ritrovarsi e fare
il punto sul proprio cammino: Napoli più di altre, a
motivo del suo naturale respiro universale alimentato da una storia tanto grande che non le consente di
rassegnarsi alle mediocrità.
È per questo che Napoli non abbassa la testa: c’è
un’inesauribile “forza di dentro” pronta a soccorrerla
anche quando tutto sembra perduto, quando il buio
cala su di essa per la protervia di alcuni e di forze del
male che quel buio se lo portano dentro e cercano di
trascinare la città in un folle disegno di violenza.
Così le sirene dell’emergenza suonano da ogni versante, compreso quello delle aziende e delle fabbriche che chiudono, o che dismettono rami di attività,
un tempo fiorenti e oggi messe sotto accusa anche
per il devastante impatto ambientale.
Che fare? Non è una domanda nuova per Napoli.
Ma anche oggi non c’è altra risposta che la speranza.
Niente serve di più a Napoli e alla sua gente, soprattutto ai suoi giovani. Sulla speranza si è svolto quello
che può essere definito il magistero dei Papi su
Napoli. Prima San Giovanni Paolo II, poi Papa
Benedetto, più recentemente Francesco sono venuti
a riaccendere, ognuno per il proprio tempo, questa
fiamma a volte tremolante, flebile, presa di mira da
venti avversi, eppure sempre tenace, robusta, mai
rassegnata a spegnersi. Ora è tempo che questa fiamma si ravvivi del tutto, ritorni a essere forte e a “invadere” di sé una città che non può vivere senza.
Viene in mente la profezia delle parole che Papa

Wojtyla affidò a Napoli nel suo storico pellegrinaggio
del 1990, quasi 30 anni fa. Organizzare la speranza fu
il leit-motiv di quella straordinaria visita. Per essere
reale, comunque, anche la speranza ha bisogno di appoggi solidi e concreti. Il “che fare” di Papa Wojtyla
venne al termine di una lucida elencazione dei mali
della città, a partire dalla violenza. «È certamente
violento chi uccide - affermò nell’incontro con i giovani al “San Paolo” -, ma non lo è meno chi umilia in
tanti modi la dignità della persona umana. È violento
chi è operatore di una tessitura malefica che avvolge
e schiavizza la dignità della persona. È violento chi
non rispetta la società e i doveri sociali, chi mortifica

Nella Solennità dell’Epifania l’Arcivescovo h
promossa dall’incaricato diocesano don Pasquale Langella.
Al termine della Messa l’Arcivescovo distribuisce ai bam
Ordine di Malta, del Movimento Cristiani Lavoratori e dell’A
anche ai detenuti partecipando al pranzo natalizio al Car

Abbattere ogni mu
Celebriamo solennemente la manifestazione di Gesù
a tutti gli uomini di buona volontà, vicini o lontani che
siano. Come i magi, anche noi ci siamo messi in viaggio
per incontrare Gesù, il Messia, il re dei giudei, da poco
nato a Betlemme: «Abbiamo visto la sua stella». E quando la stella si posa sulla casa dove si trova il Bambino, i
magi sono presi da grande gioia e, seguendo un costume
tipicamente orientale, gli offrono in dono l’oro, l’incenso
e la mirra. Questi doni, secondo un’antica tradizione dei
Padri della Chiesa (Sant’Ireneo), manifestano la regalità
(oro), la divinità (incenso) e la sofferenza (mirra) di Gesù.
Ma la presenza dei Magi e la loro accoglienza dimostrano che la nascita del Figlio di Dio è una realtà che elimina tutte le barriere ideologiche, culturali e sociali e
rende possibile a tutti gli uomini di comunicare tra loro
e di affratellarsi: la nascita di Gesù abbatte ogni muro di
separazione e diventa il punto di incontro di tutti gli uomini, fratello che ci ha reso tutti fratelli e sorelle.
Tutta questa verità vogliamo riaffermarla in questa celebrazione eucaristica alla quale partecipano tanti nostri
fratelli e sorelle che vivono in questa nostra città ma che,
come i re magi, vengono da lontano: dall’Africa, dall’Asia,
dall’Europa, dall’America Latina.
Come Gesù, Giuseppe e Maria che dovettero fuggire
in Egitto, questi nostri fratelli hanno lasciato i loro Paesi
per sfuggire a guerre, torture, umiliazioni fisiche e morali. Sono venuti da lontano superando ogni sorta di dif-

Speciale
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al “Te Deum” di ringraziamento di fine anno.
i, alle loro aspirazioni e al pieno riconoscimento dei lori diritti

gno dei giovani

zio Card. Sepe *

la crescita umana, sociale, civile, religiosa, specialmente dei bambini e dei giovani».
Che fare, allora, si chiedeva il Papa? Ma ecco il suo
grido che, oggi, vogliamo raccogliere e rilanciare con
tutta la nostra forza alla città e alla chiesa di Napoli:
«Non scoraggiatevi, non lasciatevi abbattere, non rifugiatevi nell’alibi del vittimismo, che sarebbe la peggiore
risposta all’alibi del pregiudizio non sempre disinteressato su Napoli e sul Mezzogiorno».
È tempo di riprendere quel grido e farne lo scudo di
una nuova speranza per Napoli. Senza speranza Napoli
è morta. Non ha futuro e stenta a vivere anche un presente che rischia di sfuggirgli ogni giorno di mano.

È paradossale, per esempio, che la città sia tornata al
centro di un grande interesse internazionale. Non sono
solo i flussi turistici ad avere riscoperto Napoli: l’arte, la
cultura, numerosi organismi e istituzioni di grande profilo continuano a rivolgere la loro attenzione sul grande
patrimonio e sul significato stesso della città nel nuovo
ordine mondiale.
Ma la speranza non è attesa, la speranza non è rinvio
a domani ma è fare e tutti siamo chiamati a fare, a mettere in atto progetti finalizzati al bene di tutti, specialmente dei più deboli. Da subito, ciascuno per la propria
parte.
È l’impegno che dobbiamo assumere oggi, in questo
momento di riflessione e di ringraziamento al Signore
per l’anno che ci ha dato da vivere e per quello nuovo che
si apre davanti a noi. In particolare, dobbiamo tutti impegnarci, con determinazione e concretezza, perché il
2020 sia l’anno dei giovani, di appagamento dei loro sogni e delle loro aspirazioni, del pieno riconoscimento dei
loro diritti. Intanto, un pensiero buono e doveroso per
l’ultimo giorno di dicembre è quello del ringraziamento:
si canta il Te Deum, ricordando le vicende dei dodici mesi
trascorsi. Ci si accorge che «tutto è grazia», che tutto è
stato attraversato e indirizzato da un influsso misterioso
e benefico, quello della Provvidenza divina, che rivolge a
bene ogni cosa (cfr. Rom. 8, 28). È questa una delle osservazioni più belle e sapienti, che noi possiamo fare oggi
sul tempo passato, e che ci fa incontrare, a questo traguardo, il volto paterno di Dio, da dove parte e dove termina il nostro cammino nel tempo.
A Maria, che domani ricorderemo come Madre di
Gesù e Madre nostra, affidiamo il nostro cammino, sicuri che lenirà le piaghe di tutti i suoi figli. Buon anno a tutti
e ‘a Maronna c’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

ha celebrato in Cattedrale la “Festa dei Popoli”,
. Ricca la partecipazione delle varie etnie in presenti in Diocesi.
mbini alcuni doni grazie alla generosità del Sovrano Militare
Associazione Arte e Mestieri. Il Cardinale ha mostrato vicinanza
rcere di Secondigliano e celebrando l’eucaristia a Poggioreale

uro di separazione
ficoltà. Alcuni non sono riusciti a raggiungere la meta e sono
morti durante il cammino. Ma voi, cari Amici, oggi siete qui,
vivete in questa nostra città che vuole accogliervi, come Gesù
accolse i Magi, aprendo le porte del cuore perché possiate integrarvi nel rispetto della vostra dignità di persone e nell’esercizio dei vostri diritti e doveri. Accoglienza di chi viene da lontano e vive un disagio umano, sociale e morale è dovere di tutti
e, in modo particolare, di noi cristiani. Anzi, Gesù si è identificato con lo straniero: chi accoglie voi, accoglie me. Purtroppo,
dobbiamo ammettere che ancora permangono in alcuni, principi ideologici e forme di egoismo che tendono a escludere dalla civile convivenza e ad integrare nelle nostre comunità quanti
vengono da lontano. Dobbiamo ammettere che, nonostante
tutti i progressi che vediamo, alcuni si comportano da autentici provinciali, ripiegati solo sull’orticello della propria casa.
La Diocesi di Napoli, com’è nella sua tradizione millenaria,
è una comunità aperta e vuole essere e diventare sempre di più
come la grotta di Betlemme con porte sempre aperte ad accogliere chiunque chiede di entrare.
In questa festa della manifestazione del Signore a tutti i popoli, chiediamo la protezione di Maria Santissima, anche lei
profuga in Egitto, perché possiamo essere accolti da Gesù e offrirgli i doni della pace, della legalità, della giustizia e dell’attenzione verso i bisognosi. Buona Festa dell’Epifania. Dio vi
benedica e ‘a Maronna v’accumpagna!
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Omelia Giorno di Natale

Dio
è con noi,
per sempre

Inondati di luce, in questa celebrazione del giorno del
Natale del Signore, ringraziamo con tutto il cuore e glorifichiamo Dio che ci ha salvati e ci salva con la sua infinita Misericordia. Il Natale del Signore è per tutti noi un
evento fondamentale per la storia della nostra vita e per
quella di tutta l’umanità.
Il Vangelo di Giovanni, che abbiamo appena ascoltato,
si apre con un bellissimo inno al Verbo incarnato. Il
Bambino, che è nato nella grotta di Betlemme, è Dio, il
Verbo della vita, il Verbo di Dio, esistente in principio, da
sempre. E questo Verbo si è fatto “carne”, uomo come noi.
È questa la nostra gioia: Dio è con noi, per sempre. La sua
venuta non è fugace e passeggera. Egli è venuto per restare, per dimorare con noi; la sua tenda, la sua casa è tra le
nostre case, nei nostri quartieri; nelle nostre città.
Guardiamo il presepe e, in particolare, il presepe napoletano: tutta la vita di una comunità ha per centro la
grotta di Betlemme. Presepe non significa una casa bella,
luminosa, pulita; presepe significa stalla e, quindi, mangiatoia, paglia, letame, animali… Gesù, il Verbo, il Dio vero e onnipotente, è nato in una stalla! Che mistero di amore e di umiltà: sembra quasi incredibile alla nostra mente
abituati a tutt’altri ragionamenti!
Il presepe che avete fatto nelle vostre case è il presepe
del vostro buon cuore, bello e luminoso. Ma ditemi: tra i
personaggi del presepe chi è il più piccolo? La risposta è
facile: è Gesù! E il personaggio più grande? Sempre Gesù!
Sì, è proprio così: Gesù è il più piccolo e il più grande. È
piccolo e fragile come tutti i bambini, ma è grande perché
è Dio onnipotente che si è fatto uomo, ma è sempre Dio.
È ciò che ci ha annunziato Giovanni all’inizio del suo
Vangelo.
Il Verbo si è fatto carne e cominciò ad abitare in mezzo
a noi a Nazareth, quando Maria disse all’Angelo che glielo
annunziava: «avvenga di me quello hai detto». Così Gesù
fu portato a Betlemme, dove fu dato alla luce da Maria sua
Madre; fu profugo in Egitto; lavorò a Nazareth fino a trenta anni; viaggiò per tre anni per tutta la Palestina; fu crocifisso sul Calvario a Gerusalemme; risorse e ritornò al
Padre.
Questo ci dice che Gesù di Nazareth, Verbo incarnato,
ha abitato con noi, si è messo al nostro livello: nella gioia
e nel dolore; nel lavoro e nel riposo si è fatto uno di noi,
uno come noi, uguale a tutti noi; fuorché nel peccato; uno
che ha subito la nostra stessa sorte.
Ma ecco il nostro dramma, descritto da S. Giovanni:
«La luce splende, ma le tenebre non l’hanno accolta... Egli
venne tra la gente, ma i suoi non l’hanno accolto. Ma a
quelli che l’hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio». Che significa accogliere Gesù? Significa credere in Lui, credere a quello che ha detto e ha fatto; farlo
nascere e crescere nella nostra vita, facendogli spazio in
tutto quello che facciamo e desideriamo fare.
Tutto ciò ci fa essere nella gioia perché la nostra gioia
è Cristo. Se dopo questa celebrazione del Natale, uscendo
da questa chiesa, qualcuno ci domandasse: “perché sei
contento?”, dovremmo rispondere senza esitare: “È
Cristo, il Bambino appena nato, che mi rende contento!”.
Cari fratelli e sorelle, è questa gioia e questa pace che
io auguro a tutti voi, alle vostre famiglie, alle nostre città.
Maria, la Madre di Dio e Madre nostra, ci ottenga questi
preziosi doni dal suo Figlio e ci insegni ad amarlo e ad
adorarlo, come Lei ha fatto.
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Il viaggio
dei migranti
in una mostra
“Le Grida
Silenziose” presso
il Complesso
monumentale
di San Severo
al Pendino
Il tema del viaggio in una
mostra monotematica che verrà
inaugurata il 15 gennaio, alle
17, presso il Complesso
monumentale San Severo al
Pendino in via Roma nel centro
storico di Napoli. “Le Grida
Silenziose” da pittura a digitalart dell’artista Giacoma Venuti
(Giko) verrà inaugurata
dall’assessore alla Cultura ed al
turismo Eleonora de Majo.
Da diversi anni, il Mediterraneo
rappresenta per una moltitudine
di popoli in fuga, il passaggio
verso la terra promessa. Gli
approdi della costa siciliana,
rappresentano per questa massa
di gente disperata ,un primo
punto di attracco al sogno di
una vita migliore ed alla
realizzazione dei propri desideri.
Viaggio di speranze e di
promesse che purtroppo
naufragano inghiottite dal
nostro mar Mediterraneo.
Il mare è un elemento di viaggio
da un punto all’altro della terra,
e partendo da questo assioma,
l’artista lo propone in mostra
con un progetto artistico
romantico e possente dal titolo
“Le Grida Silenziose”. Giko
affronta il tema con assoluto
trasporto ed empatia
trasformando la tragedia con il
linguaggio dell’arte da dramma
personale a tema universale. E
con la sua personale
interpretazione, pittorica e
mediatica, ci racconta il mare
nostrum, quale sogno, mito ed
incubo. In questa mostra, Giko
intraprende un viaggio che la
porta dalla pittura alla digital
art. Partendo dalla tela
reinterpreta la sua visione
poetica e simbolica dei dipinti
ad olio ed attraverso
trasmutazioni e contaminazioni
tecnologiche innova il suo modo
di rappresentare le immagini in
un susseguirsi di frame
elaborati in una clipart con un
originale ed autonoma
decodificazione. Fanno parte di
questa mostra monotematica: la
clip- art dal titolo Naufragio
Annunziato e 26 opere di cui 22
su tela e 4 realizzate su
policarbonato. Queste opere
diventano lo scenario in cui si
compie il dramma silenzioso di
popoli in fuga.
Questo mondo marino e
abissale acquisisce la
consistenza della coscienza, con
tutto il suo inquieto fluttuare, le
sue profondità, i suoi guizzi di
luce trascendente. Le sue
invenzioni immaginative
rendono questa massa d’acqua
dal punto di vista iconografico
epica e biblica, eppure
profondamente psicologica cosi
da innalzare al grado di
racconto le opere, divenendo
parabola contemporanea.
Giuseppe Scandurra

Attualità Ecclesiale
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Incontro di preghiera organizzato dal Gruppo Interconfessionale
delle Attività Ecumeniche di Napoli

«Esulterà per te con grida di gioia»
Con il tempo liturgico di Avvento sono ripresi gli appuntamenti organizzati dal Gruppo
Interconfessionale delle Attività Ecumeniche
di Napoli (Giaen). L’organismo nacque nel
1974 per intuizione del Cardinale Corrado
Ursi che, tornando da Roma, a conclusione dei
lavori del Concilio Vaticano II chiamò coloro
che in quegli anni erano alla guida delle Chiese
presenti in città e lanciò l’idea di far nascere un
tavolo permanente di confronto per curare, in
maniera stabile il dialogo e la preghiera comune per l’unità dei cristiani.
La prima cellula del Giaen fu affidata, per la
parte cattolica, a don Armando Dini, a quel tempo Rettore della Basilica di Sant’Anna dei
Lombardi, ora Arcivescovo emerito di
Campobasso e Boiano. Da allora non si è mai interrotto il cammino dei Pastori e delle Pastore
delle varie Chiese che, attraverso momenti di
formazione e incontri di preghiera mantengono accesa la fiaccola della comunione e del dialogo. Negli ultimi anni grazie anche al decisivo
impulso offerto da Papa Francesco il confronto
è diventato più schietto e gli appuntamenti sono
diventati più stabili. Molto significativo è stato
l’anno commemorativo per i cinquecento anni
della Riforma che è iniziato nella cattedrale luterana di Lund in Svezia il 31 ottobre 2016 con
la presenza del pastore Martin Junge segretario
generale della Federazione luterana mondiale e
Papa Francesco.
È così che la chiesa cattolica, le chiese ortodosse e le chiese evangeliche, grazie al lavoro
del Giaen, si incontrano nei tempi forti per pregare e riflettere insieme per l’unità e la pace.
Per l’appuntamento di Avvento-Natale è stata
scelta la chiesa monumentale di Santa Maria
Incoronatella nella Pietà dei Turchini, in via
Medina, guidata da don Simone Osanna. La
costruzione della Basilica fu completata nel
1595, lì è nato il conservatorio omonimo dove
gli orfanelli ospitati, vestiti di abiti di color turchese, studiavano musica e canto.
L’incontro in preparazione al Santo Natale
è stato guidato da S. E. Mons. Gennaro
Acampa Vescovo ausiliare di Napoli. Diversi
Pastori e Pastore hanno partecipato alla preghiera che è stata preceduta da una ricca e ac-

curata esposizione da parte di una guida turistica accreditata che ha accompagnato i presenti in un affascinante percorso artistico e
storico tra pregiate tele di scuola caravaggesca
e di Luca Giordano.
Con il canto introitale si è invocato il dono
dello Spirito, i Pastori e le Pastore hanno preso
posto nell’area del presbiterio, la Parola è stata
solennemente posta all’ambone dove sono state proclamate le due letture bibliche e il salmo
interlezionale. La prima lettura era tratta dal
libro del profeta Sofonia che ha dato la nota
giusta a tutta la serata: «Gioirà per te, ti rinnoverà con il suo amore, esulterà per te con grida di
gioia» (Sof 3,18). Il vangelo era preso da Matteo
24, 37-44 e invitava a tenere desta l’attenzione
perché, come recitava il testo: «nell’ora che non
immaginate verrà il Figlio dell’uomo».
Dopo la proclamazione del vangelo ha spezzato la Parola la pastora Kirsten Thiele alla guida della comunità luterana di Napoli di via
Carlo Poerio che ha focalizzato la sua riflessione sui disagi e le prove che tante volte le famiglie di oggi si trovano a vivere prendendo spunto da una tela presente in chiesa dove è raffigurata la Famiglia di Nazareth nota anche come

la “Trinità terrena”. Nel suo saluto Mons.
Acampa ha esortato tutti a non demordere nelle difficoltà e sperare sempre nelle grandi cose
che il Signore fa per i suoi figli. Dopa la professione di fede apostolica e la recita del Padre
Nostro c’è stata la benedizione donata congiuntamente da tutti i Pastori con cui l’assemblea è stata congedata.
Al termine tutti si sono ritrovati, con semplicità e cuore lieto, per un momento di fraternità. La serata si è conclusa con il tradizionale
scambio di auguri. Il prossimo incontro è in
programma, in occasione della settimana di
preghiera per l’unità dei cristiani, con la veglia
di preghiera nella Cattedrale di Napoli, domenica 19 gennaio, con il Cardinale Sepe e tutti i
Pastori e le Pastore sul tema tratto dagli Atti degli Apostoli 28, 2: “Ci trattarono con gentilezza”. Si farà memoria del naufragio di Paolo e di
276 passeggeri nelle acque tempestose di
Malta dove gli isolani li accolsero, li riscaldarono con il fuoco e diedero loro il necessario per
continuare il viaggio alla volta di Roma.
Vincenzo Lionetti
Servizio diocesano ecumenismo
e dialogo interreligioso

Primo Piano Città
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Celebrata anche a Napoli il 1° gennaio la Giornata Mondiale della pace
con la Marcia “Pace in tutte le terre”, promossa dalla Comunità
di Sant’Egidio e l’Arcidiocesi. Dopo la Celebrazione eucaristica
in Cattedrale, presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe, la marcia, partita
dal sagrato del Duomo, ha raggiunto la Chiesa di San Nicola a Nilo,
dove i presenti hanno ascoltato l’Angelus di Papa Francesco

Dobbiamo credere alla pace
per ottenerla
@ Crescenzio Card. Sepe *
Celebriamo la divina maternità di Maria
Santissima. Da Lei, il Figlio di Dio, Cristo nostra Pace, ha assunto la natura umana. Inoltre,
in questo primo giorno del nuovo anno, la
Chiesa ci invita a celebrare la 53a Giornata
Mondiale della Pace.
Tutti i Vangeli attestano che Maria di
Nazareth è la Madre di Gesù, il Figlio di Dio incarnatosi nel suo seno (cfr. Gal.4,4). Il
Catechismo della Chiesa Cattolica così descrive
questa verità: «Maria, chiamata nei Vangeli la
“Madre di Gesù”, prima della nascita del Figlio
suo, è acclamata, sotto la mozione dello
Spirito Santo, “la Madre del mio Signore (Lc
1,43). Infatti, colui che Maria ha concepito come uomo per opera dello Spirito Santo e che è
diventato veramente suo Figlio secondo la carne, è il Figlio eterno del Padre, la seconda
Persona della Santissima Trinità. La Chiesa
confessa che Maria è veramente Madre di Dio
(Theotokos)» (495).
Visto con gli occhi di Maria, il Bambino
Gesù ci apre alla dimensione della fratellanza
universale e della pace. Di fronte a tutti i nostri
desideri, di fronte alle nostre attese e ai nostri
problemi, la risposta di Dio continua a essere
questa: il suo Figlio Gesù. Il dono del Figlio è
anche ciò che noi possiamo e dobbiamo offrire
a tutti: certo non semplicemente come un’idea,
e neppure soltanto come una devozione, perché si tratta di offrire concretamente speranza
e fiducia, un futuro nuovo, una via di salvezza
a chi ritiene che tutte le strade siano chiuse.
Dobbiamo ritornare alla vera “scuola della
pace”, quella di Betlemme: «il Natale del
Signore è il Natale della pace» (San Leone
Magno). Se non impariamo a ridiventare umani, se non superiamo il nostro analfabetismo
di ritorno che ci ha fatto dimenticare la grammatica del dialogo, la terra non potrà mai con-

quistare la vera pace. Ogni uomo è figlio di Dio,
ci ripete oggi la Madre di Gesù. Ogni uomo è
mio fratello, diceva lo slogan pensato da Paolo
VI per la prima Giornata Mondiale della Pace.
“La pace come cammino di speranza, dialogo, riconciliazione e conversione ecologica”: è
questo il titolo del messaggio di Papa
Francesco per questa Giornata Mondiale della
Pace. La pace è il vero cammino di speranza di
fronte ai tanti ostacoli e alle prove che l’umanità deve oggi superare di fronte ai conflitti e
alle guerre ancora in atto in tante parti del
mondo, che alimentano solo sfiducia e paura.
La vera pace, donataci da Cristo, deve coltivare una autentica solidarietà e fraternità tra
popoli e nazioni, a iniziare da ciascuno di noi,
nelle nostre famiglie e comunità di credenti.
Per essere vera ed efficace, la pace deve intraprendere con coraggio un cammino di riconci-

liazione e di comunione fraterna, ma anche un
cammino di conversione ecologica, rifiutando
ogni abuso della natura e delle risorse naturali
e rispettando tutto ciò che ci è stato donato da
Dio. Dobbiamo credere alla pace per ottenerla!
Per tale motivo, dopo la celebrazione di
questa Eucaristia, ci metteremo in marcia e attraverseremo alcune strade della nostra città
per dire a tutti che la pace anche oggi è possibile se tutti, uomini e donne di buona volontà,
ci impegniamo a combattere ogni violenza nei
pensieri, nelle parole e nelle opere, sia verso il
prossimo sia verso il creato.
Maria, Regina della Pace e Madre di tutti i
popoli della terra, ci sostenga in questo nostro
cammino e ci protegga. Auguri di felice anno
nuovo. Dio vi benedica e ‘a Maronna c’accumpagna!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Uno spiraglio di luce
Toccanti le testimonianze di Mattia Muscherà e della piccola sudsudanese Nyamal
Il 1° gennaio, in occasione della 53a Giornata Mondiale della Pace,
esprimendo il proprio sostegno al messaggio di Papa Francesco «La pace come cammino di speranza: dialogo, riconciliazione e conversione
ecologica», la Comunità di Sant’Egidio ha invitato a cominciare il nuovo anno partecipando a manifestazioni in tutto il mondo contro le guerre e i muri che separano gli uomini e fanno guardare al futuro con paura
e rassegnazione.
Si è inteso lanciare un forte appello contro l’indifferenza che ha accompagna tante guerre, come quella in Siria: un messaggio rivolto a tutti e alla comunità internazionale, gravemente assente, per lungo tempo,
di fronte a centinaia di migliaia di vittime e milioni di uomini e donne
costretti ad abbandonare le loro terre. Durante le manifestazioni sono
stati ricordati i nomi dei Paesi ancora coinvolti dai conflitti e dalla violenza nei diversi continenti.
A Napoli, dopo la celebrazione eucaristica presieduta dal Cardinale
Crescenzio Sepe, la marcia, alla quale hanno partecipato circa 500 persone, ha avuto inizio dal sagrato della Cattedrale. Dopo le testimonianze
di Mattia Muscherà, che ha parlato dell’impegno dei Giovani per la Pace
di Napoli, e della piccola Nyamal, sudsudanese giunta a Portici con i
corridoi umanitari della Comunità di Sant’Egidio e che ha affermato di
voler fare il medico da grande, il corteo con i nomi di 24 Paesi in guerra
ha raggiunto la chiesa di San Nicola al Nilo, dove c’è stata la proiezione
dell’Angelus di Papa Francesco.
«Gesù è la benedizione per quanti sono oppressi dal giogo delle
schiavitù, schiavitù morali e schiavitù materiali - ha detto il Santo Padre
-. Lui libera con l’amore. A chi ha perso la stima di sé rimanendo prigioniero di giri viziosi, Gesù dice: il Padre ti ama, non ti abbandona, aspetta
con pazienza incrollabile il tuo ritorno. A chi è vittima di ingiustizie e
sfruttamento e non vede la via d’uscita - ha ricordato ancora Papa
Francesco -, Gesù apre la porta della fraternità, dove trovare volti, cuori
e mani accoglienti, dove condividere l’amarezza e la disperazione, e re-

cuperare un po’ di dignità. A chi è gravemente malato e si sente abbandonato e scoraggiato, Gesù si fa vicino, tocca le piaghe con tenerezza,
versa l’olio della consolazione e trasforma la debolezza in forza di bene
per sciogliere i nodi più aggrovigliati. A chi è carcerato ed è tentato di
chiudersi in sé stesso - ha concluso -, Gesù riapre un orizzonte di speranza, a partire da un piccolo spiraglio di luce.»
La marcia è stata organizzata dalla Comunità di Sant’Egidio in collaborazione con Associazione Medici Cattolici, Azione Cattolica,
Cammino Neocatecumenale, Centro Sportivo Italiano, Comunità di
Vita Cristiana, Cursillos de Cristianidad, Federazione Universitari
Cattolici Napoli, Movimento dei Focolari, Rinnovamento nello Spirito.

Foto di: Riccardo Siano

Il
Ceinge
sceglie
Napoli
Ci sono due grandi scienziati
napoletani, illustri
rappresentanti delle nuove
frontiere della ricerca nel settore
della genetica, tra i premiati più
importanti della seconda
edizione de “Il Natale della
Ricerca”. Si tratta di Franco
Salvatore, fondatore del Ceinge,
il Centro napoletano di
Biotecnologie avanzate ed
Ingegneria genetica e di Andrea
Ballabio, direttore del Tigem di
Pozzuoli, il notissimo “Istituto
Telethon di Genetica e
Medicina”.
A loro, nella cerimonia che
quest’anno si è svolta proprio a
Napoli, all’interno del Museo
della Pace - Mamt (Mediterraneo,
Arte, Musica e Tradizioni), è
andato il prestigioso
riconoscimento ideato nel 2018
dal “Cenacolo della Cultura e
delle Scienze”, l’associazione
diretta dal magistrato Giovanni
Filocamo, che mette insieme
alcuni dei più illustri accademici
italiani di varie discipline, dalla
letteratura alla medicina, dalla
storia alle scienze.
«Dopo la prima edizione di
Milano - racconta il fondatore del
Cenacolo Luigi Mileto - abbiamo
scelto Napoli perché rappresenta
la città italiana con il più alto
fermento culturale non solo a
livello storico ma anche nel
momento attuale tanto che credo
che proprio da Napoli può
partire un ‘nuovo umanesimo’
che, combinato alle nuove
tecnologie, possa portare quello
sviluppo economico dell’intero
Mezzogiorno indispensabile per
azzerare le differenze con il resto
del Paese».
Per lo scienziato Franco
Salvatore, che a Napoli, in seno
al Ceinhge, ha formato anche un
importante “Laboratorio di
Ricerca sulla Longevità” la
premiazione de “Il Natale della
Ricerca” è stata anche
l’occasione per illustrare i suoi
ultimi studi in tema di medicina
predittiva. A lui il “Cenacolo
della Cultura e delle Scienze” ha
voluto assegnare anche la
presidenza nazionale della
sezione “Medicina” del Cenacolo.
La seconda edizione del Premio
“Il Natale della Ricerca” ha visto
tra i premiati anche altri illustri
scienziati ai vertici dei più
importanti centri di ricerca
italiani, come il direttore del
Dipartimento di Neurochirurgia
dell’Istituto Neurologico Carlo
Besta di Milano, Francesco
Dimeco, tra i massimi esperti
mondiali di tumori cerebrali e il
direttore della Scuola di
Specializzazione in Nefrologia
dell’Università di Padova,
Lorenzo Calò, tra i più
importanti esperti mondiali nella
cura delle malattie genetiche
renali.
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Premio “Napoli: Omaggio a Sergio Bruni”

“Natale insieme”
Seconda edizione
Presso la sede della Pro Loco di Giugliano manifestazione “Natale insieme”,
con la seconda edizione del premio
“Napoli-Omaggio a Sergio Bruni”, organizzata dalle tre Pro Loco del territorio a
nord di Napoli: Villaricca, di cui è presidente Armando De Rosa, di Qualiano,
con il presidente Davide Morgera e di
Giugliano, presidente Domenico Savino.
Presente alla conferenza il consigliere
della città metropolitana Raffaele Cacciapuoti, il presidente del Corecom Campania e vice presidente dell’Ordine dei
giornalisti della Campania, Domenico
Falco, l’attore Massimiliano Gallo e gli
artisti dell’intero progetto.
L’evento si è articolato con varie iniziative dislocate nei tre comuni, presso la
Parrocchia di San Marco Evangelista a
Giugliano in Campania con la “Cantata

dei Pastori” rivisitata in chiave moderna
con letture e voce recitante da “Comtessa
De Dia”, un ensemble di sette strumentisti, quattordici coristi, direttore e voce
recitante.
Altro appuntamento, presso la Cappella della Casa Madre dell’Istituto
Discepole di Santa Teresina del Bambino
Gesù a Qualiano con i canti della tradizione popolare classica napoletana
“Quanno nascette Ninno” interpretati dal
gruppo “Napulìa”.
Conclusione presso “L’Avenir” di Villaricca con la Serata di Gala nel corso della
quale è stata effettuata la premiazione,
oltre al concerto “In…canto di Natale”,
con Massimiliano Gallo, Pina Giarmanà,
accompagnati da Antonio Ferrante, voce
narrante, Pasquale Termini con il violoncello e Ciro Ammendola con la chitarra.

Sono stati premiati: il cantante Mimmo
Angrisano e il musicista Raffaele Cardone. Madrina della serata Adriana Bruni.
L’intera manifestazione, promossa e
organizzata dalle Pro Loco di Villaricca,
di Giugliano e Qualiano, ha avuto il
patrocinio del Corecom, dell’Unpli di
Napoli, dell’Ordine dei giornalisti, della
Pro Loco di Napoli, del Premio Villaricca
Sergio Bruni, la canzone napoletana nelle scuole, e “Napolipoesia”.
I media partners sono stati l’emittente
televisiva “CampaniaFelix” e la Confesercenti di Villaricca con il patrocinio e il
contributo della città metropolitana di
Napoli e con il patrocinio morale del
Comune di Qualiano e del Comune di
Villaricca.
Francesco Topo

Foto: Pino Attanasio
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Quando la disabilità diventa forza
Premio “Laureati Eccellenti Alsob”, ideato e organizzato dall’Associazione
dei Laureati dell’Università Suor Orsola Benincasa
«Sono le scelte che facciamo che dimostrano quel che
siamo veramente, molto più delle nostre capacità”»
Giovanni Guzzo, ‘ultimo Mohicano’ dell’Istituto per non vedenti “Domenico Martuscelli” di Napoli prima del commissariamento ed oggi funzionario alla Consob, cita una delle
storiche massime della saga di Harry Potter per spiegare come la ‘disabilità’ non sia necessariamente una penalizzazione ma possa anzi diventare una spinta ad una vita più coraggiosa. L’occasione è il tradizionale appuntamento di fine
anno con il Premio “Laureati Eccellenti Alsob”, ideato e organizzato dall’Associazione dei Laureati dell’Università
Suor Orsola Benincasa presieduta da Lucilla Gatt, direttore
del Research Centre of European Private Law dell’Ateneo
napoletano.
La storia di Giovanni mette i brividi ai tanti studenti e docenti presenti.
Natali calabresi di San Giovanni in Fiore, a 7 anni
Giovanni viene a studiare a Napoli al “Martuscelli”, quello
che un tempo era uno degli istituti di formazione per non
vedenti più importanti e frequentati d’Italia.
Studi universitari al Suor Orsola in lingue e letterature
straniere e poi un concorso vinto alla Consob. Ma Napoli gli
è così entrata nel sangue che invece di trasferirsi a Roma
Giovanni si sveglia tutte le mattine all’alba da tre anni per
andare a Roma.
E lo fa da solo. Con il suo bastone tra mezzi pubblici non
sempre puntuali e strade spesso dissestate.
Un grande esempio e non è il solo tra i “Magnifici Sette”
vincitori dell’undicesima edizione del Premio ALSOB per-

ché, come spiega Lucilla Gatt, “è assolutamente un caso che
quest’anno vi siano quattro studenti disabili tra i sette vincitori del premio perché le nostre scelte avvengono esclusivamente in base al merito”.
Ma non è per nulla un caso evidenzia la Gatt “che vi siano
molti giovani con qualche disabilità che, come sottolineato
dallo stesso Giovanni Guzzo, abbiano saputo raggiungere
posizioni professionali di alto livello proprio trasformando
in stimoli ed energia quegli handicap che per altri sarebbero ostacoli insormontabili”.
Storie di successo oltre le barriere che vengono da una
Università che da anni investe fortemente nel Saad, il
Servizio di Ateneo per le attività degli studenti con disabilità. Oltre a Giovanni Guzzo premi al merito a Edoardo
Esposito, Livia Aulino ed Antonio Strino, festeggiati in musica dalla straordinaria voce di Serena Squamo, preludio
dell’annuncio di tutte le novità di Alsob per il 2020 illustrate
dal suo responsabile amministrativo, Gina Carannante, insieme con il Pro Rettore Mariavaleria del Tufo.
Tra le novità più interessanti il potenziamento della rete
degli Ambassador Alsob per rafforzare la vocazione all’internazionalizzazione degli studi di un Ateneo che vanta oltre cento partenariati con Università di tutto il mondo (dagli Stati Uniti alla Cina) e la nascita dello sportello “Tutela
legale della famiglia e dei minori” che sarà gratuitamente a
disposizione di tutti i laureati Alsob grazie al lavoro dei migliori allievi del Master in Diritto di famiglia e dei minori,
una delle numerose eccellenze dell’alta formazione post
laurea dell’Università Suor Orsola Benincasa.
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Aerospazio,
leader tra i distretti europei

Un progetto
di
partenariato
Aerei del futuro, Industria 4.0, Tecnologie di osservazione e Uav rappresentano i quattro ambiti che
costituiscono il nucleo della strategia aerospaziale
di specializzazione intelligente comune formalizzata in un accordo di partenariato, realizzato nell’ambito del progetto Eacp-Eurosme, che vede il
Distretto aerospaziale della Campania leader tra i
Distretti Europei. Il progetto avviato nell’ottobre del
2018, è oggi ad una significativa tappa intermedia di
avanzamento.
Sta ottenendo i primi significativi risultati per favorire lo sviluppo delle Pmi nel quadro delle azioni
di specializzazione intelligente sviluppate in ambito
RiS3. I risultati sono stati presentati all’Assemblea
Generale del partenariato europeo dei cluster aerospaziali a Torino, dove si sono incontrati i dirigenti
di oltre 40 cluster di 18 Paesi e possono essere sintetizzati nell’identificazione delle aree prioritarie di
specializzazione aerospaziale inter-cluster e nella
valutazione dell’innovazione aziendale delle Pmi.
Sono state coinvolte complessivamente circa 345
Pmi, 46 cluster, 6 regioni europee, e poi incontri, seminari ed eventi correlati.
Sono state messe a confronto le Strategie di
Specializzazione Intelligente di sei regioni europee
identificando 10 argomenti sui quali sono stati analizzati i punti di forza e di debolezza di ciascun cluster. Una ulteriore indagine incrociata sul potenziale di forza e innovazione, che costituisce il piano delle opportunità, ha fatto emergere i quattro temi
principali: Aerei del futuro, Industria 4.0,
Tecnologie di Osservazione della Terra, Uav, che costituiscono il nucleo della strategia aerospaziale di
specializzazione intelligente comune, come detto in
precedenza.
Il progetto è finanziato dal programma Cosme
dell’Unione Europea e si svolge sotto il coordinamento del distretto aerospaziale campano. Gli altri
cluster partecipanti sono Hamburg Aviation
(Germania),
Moravian
Aerospace
Cluster
(Repubblica Ceca), Tecnologie per l’Osservazione
della Terra ed i Rischi Naturali (Basilicata),
Aerospace Valley (Francia), North West Aerospace
Alliance (Regno Unito).
L’obiettivo finale è realizzare almeno quattro
progetti di innovazione tecnologica per un valore
complessivo di venti milioni di euro, pronti per essere finanziati da soggetti pubblici o soggetti privati,
contribuendo in tal modo agli obiettivi della
Commissione Europea di stimolare la crescita, l’occupazione e gli investimenti in Europa.
I partecipanti al progetto rappresentano 938
Pmi, 105 delle quali sono state valutate in termini di
caratteristiche e capacità di innovazione aziendale.
Per ciascuna di esse è stato quindi preparato e proposto un piano d’azione specifico per promuovere le
potenzialità identificate. Nell’attuale fase del progetto di innovazione sono stati identificati 52 potenziali progetti per le Pmi nelle quattro aree prioritarie
sopra menzionate. È stata fissata una metodologia
di coinvolgimento che rappresenta un quadro per
fornire una serie di potenziali progetti per lo sviluppo di partenariati di Pmi. Nella fase attuale si stanno
individuando progetti di innovazione, con la partecipazione di Pmi, potenziali partner. I primi quattro,
uno per ciascuna delle principali aree comuni identificate, sono stati realizzati durante l’evento di tenutosi a Preston (Regno Unito) in cui EacpEurosme è stato presentato nell’ambito del programma National Aerospace Technology Program.
Questa metodologia è stata illustrata con l’obiettivo di ampliarla all’intera partnership e di trarre beneficio a lungo termine dai fondi pubblici europei
assegnati al progetto.
«Siamo particolarmente orgogliosi – ha sottolineato il presidente Luigi Carrino – di come il progetto
si stia sviluppando e di come il Distretto aerospaziale
della Campania si stia affermando tra i distretti europei. Questi risultati, ancora preliminari, si collocano
bene nel percorso di eccellenza gestionale dei cluster
per la quale il nostro Distretto è stato da tempo insignito della Bronze Label. È nostro intendimento andare oltre e puntare a ulteriori riconoscimenti».
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Finetica e Confidi

Un fondo
di prevenzione
contro l’usura

Un fondo di garanzia per agevolare l’accesso al credito e prevenire l’usura d’imprese e famiglie ed il progetto di adozione sociale per le famiglie a rischio dell’usura
sono stati i temi principali del convegno svoltosi presso la camera di commercio di
Avellino. Il convegno, patrocinato dai ministeri dell’Economia e delle finanze,
dell’Interno, dell’Istruzione università e ricerca, è stato moderato da Pierluigi
Melillo. L’iniziativa è stata promossa dall’Associazione Finetica, da anni impegnata nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni dell’usura e dell’esclusione economica e sociale, e da Confidi specializzato sul versante delle piccole imprese. Un
convegno tra istituzioni, associazioni, banche e operatori del settore, denso di contenuti, nella prospettiva di focalizzare l’attenzione sul disagio e le difficoltà nell’accesso al credito da parte di una fascia sempre più ampia di popolazione, in conseguenza dell’irrigidimento dei criteri di valutazione del merito creditizio da parte
del sistema finanziario.
«Le risorse comunitarie messe a disposizione del Fondo sociale europeo nel periodo di programmazione 2014-2020 – ha spiegato Nello Tuorto, presidente di Finetica
– impiegate in programmi di adozione sociale ed in strumenti di assistenza e di micro
finanza rivolti alle famiglie in condizione di vulnerabilità socio-economica, hanno
costituito un’opportunità unica da non disperdere, per aiutare concretamente migliaia di persone e di microimprese familiari cadute in difficoltà. Per questo è stata
d’esempio l’esperienza regionale campana, che ha formulato programmi di alto profilo, basati sulla fattiva collaborazione tra le varie istituzioni pubbliche e gli operatori
accreditati presenti sul territorio».
La progressiva diffusione dei fenomeni dell’economia criminale e in particolare
del credito illegale, la gravità delle conseguenze sul corretto funzionamento del sistema economico e le sollecitazioni provenienti dalla società civile spinsero parlamento e governo a introdurre nel nostro ordinamento giuridico una disciplina organica in materia di usura. La legge si fonda infatti su tre pilastri: la riformulazione
del reato di usura; l’istituzione di un Fondo di Solidarietà per le vittime dell’usura
di competenza del Ministero dell’interno; l’istituzione di un Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di competenza del Ministero dell’economia e delle
finanze.
«A oltre trenta anni dalla sua costituzione – racconta il presidente Lucio Donadio
– Confidi Campania si conferma ente che supporta oltre tremila aziende. Ad oggi registriamo un dato positivo che testimonia l’efficacia dei fondi dedicati alla prevenzione usura a favore di quelle imprese a cui è stato negato l’accesso al credito. Nel 95 per
cento dei casi il finanziamento viene regolarmente restituito. Pertanto vengono registrati due aspetti positivi: i fondi rientrano nel circuito e danno aiuto alle ulteriori imprese. Ma l’aspetto più rilevante è il numero di imprese che ricevono la possibilità di
rientrare nel mercato e riportare la serenità anche nelle proprie famiglie».
Il Fondo messo a disposizione ai confidi e alle associazioni è alimentato dalle
sanzioni amministrative antiriciclaggio e valutarie. Lo scopo della prevenzione
dell’usura può risultare anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione. Per questo Confidi ha presentato la piattaforma web www.meritodicredito.it
Tale piattaforma rappresenta un valido strumento di formazione per le imprese in
grado di trasferire la conoscenza dei principi fondamentali su cui si concentra del
merito creditizio effettuato dal sistema bancario e va considerata come un portale
di educazione finanziaria.
Il microcredito è lo strumento più noto della microfinanza. Motore di inclusione finanziaria e leva di sviluppo economico. Pio Monte Somma, il microcredito sociale, non si limita di un semplice sostegno finanziario alle persone non bancabili,
ma fa un’offerta integrata di servizi di assistenza. «L’attenzione alla promozione
umana – ha sottolineato il direttore generale Pasquale Riccio – è fondamentale.
Attraverso l’educazione delle persone e in particolare l’educazione finanziaria, si può
aiutare a risalire gradualmente verso un’economia legale e assistita dal circuito bancario nazionale».
Nataliya Ivanyshyn

Gaetano
Manfredi
nuovo
ministro
dell’Università
e della Ricerca
Gaetano Manfredi sarà il nuovo
ministro dell’Università e della
Ricerca, la nomina è stata
annunciata dal premier
Giuseppe Conte durante la
conferenza stampa di fine
d’anno. Una laurea in
Ingegneria nel 1988, poi
dottorato, ricerca e cattedra. Dal
2014 è alla guida dell’università
Federico II di Napoli, l’ateneo
più grande del Mezzogiorno
(scadenza del secondo mandato
nel 2020) ed è presidente della
Conferenza dei rettori delle
Università italiane (Crui) dal 1
ottobre 2015 (acclamato nel
2018 per un secondo mandato).
«Se mettiamo al centro la
qualità delle persone non
possiamo sbagliare - ha
commentato – è la strada che
intendo percorrere: su questo a
volte mi si considera un po’
rigido, ma è un tema su cui non
faccio negoziati. In condizioni
sicuramente complicate cercherò
di fare il massimo per il nostro
sistema».
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In
compagnia
dei Santi
Schede per animatori
La scheda è strutturata per essere sviluppata in due incontri e presenta:
1. Prima parte (primo incontro)
– una preghiera iniziale
– il riferimento a un testo biblico: “Accompagnati dai santi” (Ebrei 11, 8-13.
12, 1-2);
– 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 24: La santità delle mani innocenti e del cuore puro (salmo 23 nel
salterio; lodi mattutine martedì prima settimana)
– testimonianze di Santi che hanno vissuto la vita di coppia;
– l’insegnamento di Papa Francesco;
– alcune domande per il confronto di gruppo;
– l’invito alla preghiera conclusiva.

Prima parte della Scheda
1. Preghiera iniziale
O Dio, Padre buono, che chiami ciascuno per nome, aiutaci a crescere nella
fede, nella speranza e nell’amore, con l’esempio dei Santi che ci hai donato perché siano modelli e compagni di viaggio. Ricorrendo alla loro intercessione, riconosciamo umilmente che abbiamo bisogno della solidarietà dei fratelli. Fa’
che sappiamo assumere pienamente gli impegni battesimali, e riconoscere in
ogni momento della vita i segni del tuo Spirito, che mi hai donato in Cristo Gesù
nostro Signore. Amen.
2. Accompagnati dai Santi (Ebrei 11, 8-13. 12, 1-2)
Per fede, Abramo, chiamato da Dio, obbedì partendo per un luogo che doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede, egli soggiornò nella terra promessa come in una regione straniera, abitando sotto le
tende, come anche Isacco e Giacobbe, coeredi della medesima promessa.
Egli aspettava infatti la città dalle salde fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio stesso. Per fede, anche Sara, sebbene fuori dell’età, ricevette
la possibilità di diventare madre, perché ritenne degno di fede colui che glielo
aveva promesso. Per questo da un uomo solo, e inoltre già segnato dalla morte, nacque una discendenza numerosa come le stelle del cielo e come la sabbia che si trova lungo la spiaggia del mare e non si può contare. Nella fede
morirono tutti costoro, senza aver ottenuto i beni promessi, ma li videro e li
salutarono solo da lontano, dichiarando di essere stranieri e pellegrini sulla
terra.
Anche noi dunque, circondati da tale moltitudine di testimoni, avendo deposto tutto ciò che è di peso e il peccato che ci assedia, corriamo con perseveranza nella corsa che ci sta davanti, tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui
che dà origine alla fede e la porta a compimento.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
3. Meditazione sulla Parola di Dio
Il testo proposto, abbastanza lungo, si può suddividere in due parti: nella
prima (Ebrei 11, 8-13) viene tratteggiata brevemente la vita di Abramo e Sara,
segnata da una risposta generosa alla chiamata di Dio. Essi hanno accolto
l’invito di Dio a iniziare un cammino senza sapere dove andavano, ma affidandosi della presenza di Dio come compagno di viaggio (cfr. Genesi 12, 1-2:
«Vattene dalla tua terra, verso la terra che io ti indicherò. Farò di te una grande
nazione e ti benedirò».
La grandezza di Abramo e degli altri patriarchi è una fede che sa guardare
lontano, fino al compimento dell’alleanza e delle promesse di Dio in Gesù e
nel suo Regno. Anche se Abramo e Sara sono vissuti nel passato, ricordare la
loro testimonianza aiuta, sostiene e incoraggia la comunità cristiana a perseverare nella fede, deponendo tutto ciò che può appesantire il suo cammino
e “tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a
compimento” (Eb 12,2).
La liturgia e la devozione popolare ci propongono diverse figure di santi
come modelli perché ne imitiamo le virtù e anche noi possiamo crescere nella
fede; il nostro sguardo tuttavia può cogliere la santità di vita anche in persone
che abbiamo conosciuto: «Forse la loro vita non è stata sempre perfetta, però,
anche in mezzo a imperfezioni e cadute, hanno continuato ad andare avanti e

L’Ufficio “Famiglia e Vita” propone sche

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,

sono piaciute al Signore» (Papa Francesco, Gaudete et Exsultate, 3). La testimonianza
di queste persone sottolinea la dimensione ordinaria e feriale della santità cristiana
e incoraggia il nostro cammino.
4. Domande per il confronto nella coppia
Nell’Amoris Laetitia Papa Francesco osserva che «la missione forse più grande di
un uomo e una donna nell’amore è questa: rendersi a vicenda più uomo e più donna.
Far crescere è aiutare l’altro a modellarsi nella sua propria identità». Si realizza questo
scambio nella vostra vita di coppia? In che modo la moglie si sente aiutata dal marito
ad essere più donna? E il marito ad essere più uomo? Questo scambio si realizza anche nella vita di fede? In che cosa siete testimoni/modelli di fede l’uno per l’altra?
Al termine del dialogo, gli sposi decidono cosa condividere nel gruppo.

Seconda parte della Scheda
5. Salmo 24: La santità delle mani innocenti e del cuore puro
(Salmo 23 nel salterio; lodi mattutine martedì prima settimana)
Il salmo 24 è uno dei pochi testi dell’Antico Testamento in cui la santità viene presentata non semplicemente come osservanza rituale dei precetti della Legge ebraica,
ma in termini morali, come purezza di vita e di cuore.
Del Signore è la terra e quanto contiene: il mondo, con i suoi abitanti. È lui che l’ha
fondato sui mari e sui fiumi l’ha stabilito.
Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli, chi non giura con
inganno.
Egli otterrà benedizione dal Signore, giustizia da Dio sua salvezza. Ecco la generazione che lo cerca, che cerca il tuo volto, Dio di Giacobbe.
Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri il re della gloria.
Chi è questo re della gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia.
Alzate, o porte, la vostra fronte, alzatevi, soglie antiche, ed entri il re della gloria.
Chi è mai questo re della gloria? Il Signore degli eserciti è il re della gloria. Gloria al
Padre...
Sul salmo si possono fare le risonanze
6. Testimonianze di Santi che hanno vissuto la vita di coppia
Il 18 ottobre 2015, in occasione della Giornata Missionaria Mondiale, Papa
Francesco ha canonizzato per la prima volta una coppia di sposi: i beati Louis e Zélie
Martin, genitori di Santa Teresa di Gesù Bambino.
Riportiamo di seguito due brevi scambi epistolari della coppia, tratti dal sito del
Movimento Ecclesiale Carmelitano
Lisieux, 31 agosto 1873, Zelie al marito
«Mio caro Luigi, ti seguo in ispirito per tutta la giornata; mi dico: in questo momento
fa la tal cosa. Non vedo il momento di esserti vicina, mio caro Luigi; ti amo con tutto il
mio cuore sento ancora raddoppiare il mio affetto per la privazione che provo della tua
presenza; mi sarebbe impossibile vivere lontana da te. Ho assistito questa mattina a tre
Messe: sono andata a quella delle sei, ho fatto il mio ringraziamento ed ho recitato le mie
preghiere durante quella delle sette e poi sono ritornata alla Messa cantata. Ti abbraccio
con tutto il mio affetto. Le bambine mi raccomandano di dirti che sono molto contente
di essere venute a Lisieux e ti abbracciano forte forte” (Guerin Zelia, Lettere familiari,
edizioni OCD-Roma, Roma 19962)
8 ottobre 1863, Luigi alla moglie
«Cara amica, Non potrò arrivare ad Alençon che lunedì: il tempo mi pare lungo, non
vedo il momento di esserti vicino. Inutile dirti che la tua lettera mi ha fatto un gran piacere, fuorché il vedere che ti affatichi eccessivamente. Perciò, ti raccomando molto la calma e la moderazione, soprattutto nel lavoro. Ho alcune ordinazioni della Compagnia
Lionese. Ancora una volta, non ti preoccupare tanto; arriveremo, coll’aiuto di Dio, a dar
vita a una buona piccola fabbrica. Ho avuto la felicità di comunicarmi a Nostra Signora
delle Vittorie, che è come un piccolo paradiso terrestre. Ho fatto pure accendere un cero
secondo l’intenzione di tutta la famiglia. Vi bacio tutti di cuore, in attesa della felicità di
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ede 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.

essere riunito a voi. Spero che Maria e Paolina siano molto savie! Tuo marito e vero amico, che ti ama per la vita» (Guerin Zelia, Lettere familiari, edizioni OCD-Roma, Roma
19962).
In tempi recenti ha destato molta commozione la vicenda di Chiara Corbella
Petrillo, morta a 28 anni per un tumore, scoperto durante la gravidanza: la sua decisione di rimandare la cura per dare alla luce il suo bambino la porta a vivere una sofferenza vissuta con una serenità sorprendente, frutto di una vita di fede condivisa con
il marito. Riportiamo di seguito un brano della lettera al figlio Francesco in occasione
del suo primo compleanno:
«Carissimo Francy, per quel poco che ho capito in questi anni posso solo dirti che
l’Amore è il centro della nostra vita, perché nasciamo da un atto d’amore, viviamo per
amare e per essere amati, e moriamo per conoscere l’amore vero di Dio. Lo scopo della
nostra vita è amare ed essere sempre pronti ad imparare ad amare gli altri come solo Dio
può insegnarti. L’amore ti consuma ma è bello morire consumati proprio come una candela che si spegne solo quando ha raggiunto il suo scopo. Qualsiasi cosa farai avrà senso
solo se la vedrai in funzione della vita eterna. Se starai amando veramente te ne accorgerai dal fatto che nulla ti appartiene veramente perché tutto è dono».

Schede per gruppi
1. Preghiera iniziale (forma breve)
O Dio, Padre buono, che chiami ciascuno per nome, aiutaci a crescere nella
fede, nella speranza e nell’amore, con l’esempio dei Santi che ci hai donato perché siano modelli e compagni di viaggio. Ricorrendo alla loro intercessione,
riconosciamo umilmente che abbiamo bisogno della solidarietà dei
fratelli. Fa’ che sappiamo assumere pienamente gli impegni battesimali, e riconoscere in ogni momento della vita i segni del tuo Spirito, che mi hai donato
in Cristo Gesù nostro Signore. Amen.

2. La Parola: I testimoni della fede
3. Meditazione sulla Parola
Il testo proposto si può suddividere in due parti: nella prima (Ebrei 11, 813) viene tratteggiata brevemente la vita di Abramo e Sara, segnata da una risposta generosa alla chiamata di Dio. Essi hanno accolto l’invito di Dio a iniziare un cammino senza sapere dove andavano, ma affidandosi della presenza
di Dio come compagno di viaggio (cfr. Genesi 12, 1-2). La grandezza di
Abramo, e degli altri patriarchi, è una fede che sa guardare lontano, fino al
compimento dell’alleanza e delle promesse di Dio in Gesù e nel suo Regno.
Ricordare la testimonianza di Abramo e Sara aiuta, sostiene e incoraggia la comunità cristiana a perseverare nella fede, deponendo tutto ciò che può appesantire il suo cammino e «tenendo fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine
alla fede e la porta a compimento» (Ebrei 12, 2).
La liturgia e la devozione popolare ci propongono i Santi come modelli perché ne imitiamo le virtù e anche noi possiamo crescere nella fede; il nostro
sguardo tuttavia può cogliere la santità di vita anche in persone che abbiamo
conosciuto: «Forse la loro vita non è stata sempre perfetta, però, anche in mezzo
a imperfezioni e cadute, hanno continuato ad andare avanti e sono piaciute al
Signore» (Gaudete et exsultate, 3). La testimonianza di queste persone sottolinea la dimensione ordinaria e feriale della santità cristiana e incoraggia il nostro cammino.

4. Domande per il confronto di coppia
Nella “Amoris Laetitia” Papa Francesco osserva che «la missione forse più
grande di un uomo e una donna nell’amore è questa: rendersi a vicenda più uomo
e più donna. Far crescere è aiutare l’altro a modellarsi nella sua propria identità». Si realizza questo scambio nella vostra vita di coppia? In che modo la moglie si sente aiutata dal marito ad essere più donna? E il marito ad essere più
uomo? Questo scambio si realizza anche nella vita di fede? In che cosa siete testimoni e modelli di fede l’uno per l’altra? Al termine del dialogo, gli sposi decidono cosa condividere nel gruppo.

5. Salmo 24 (Salmo 23 nel Salterio; Lodi mattutine martedì
prima settimana)
Sul salmo è possibile fare le risonanze

7. L’insegnamento di papa Francesco
«Siamo invitati a riconoscere che siamo circondati da una moltitudine di testimoni
che ci spronano a non fermarci lungo la strada, ci stimolano a continuare a camminare
verso la meta. E tra di loro può esserci la nostra stessa madre, una nonna o altre persone
vicine. Forse la loro vita non è stata sempre perfetta, però, anche in mezzo a imperfezioni
e cadute, hanno continuato ad andare avanti e sono piaciute al Signore» (Francesco,
Gaudete et exsultate, 3).
«Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che crescono con
tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa,
nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere. In questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno vedo la santità della Chiesa militante. Questa è tante volte
la santità della porta accanto, di quelli che vivono vicino a noi e sono un riflesso della
presenza di Dio, o, per usare un’altra espressione, la classe media della santità»
(Francsco, Gaudete et exsultate, 7).
8. Alcune domande per il confronto di gruppo
a) Abbiamo conosciuto delle coppie che possiamo prendere come modello per la nostra vita di fede? Cosa ci hanno insegnato? Ricordiamo qualche episodio o testimonianza particolare?
b) Le storie dei santi Zélie e Louis Martin, di Chiara Corbella Petrillo, quali considerazioni ci ispirano circa la nostra vita di fede? Le sentiamo vicine? Ci incoraggiano nel
nostro cammino?

6. Testimonianze di santità
Riportiamo di seguito un breve scambio epistolare di Louis e Zélie Martin,
genitori di Santa Teresa di Lisieux, canonizzati da Papa Francesco il 18 ottobre
2015.
«Mio caro Luigi, ti seguo in ispirito per tutta la giornata; mi dico: in questo
momento fa la tal cosa. Non vedo il momento di esserti vicina, mio caro Luigi; ti
amo con tutto il mio cuore sento ancora raddoppiare il mio affetto per la privazione che provo della tua presenza; mi sarebbe impossibile vivere lontana da te».
«Cara amica, non potrò arrivare ad Alencon che lunedì: il tempo mi pare lungo, non vedo il momento di esserti vicino. Inutile dirti che la tua lettera mi ha fatto
un gran piacere, fuorché il vedere che ti affatichi eccessivamente. Perciò, ti raccomando molto la calma e la moderazione, soprattutto nel lavoro».
In tempi recenti ha destato molta commozione la vicenda di Chiara
Corbella Petrillo, morta a 28 anni per un tumore, scoperto durante la gravidanza. Riportiamo di seguito un brano della lettera al figlio Francesco in occasione
del suo primo compleanno: «Carissimo Francy, per quel poco che ho capito in
questi anni posso solo dirti che l’Amore è il centro della nostra vita, perché nasciamo da un atto d’amore, viviamo per amare e per essere amati, e moriamo per
conoscere l’amore vero di Dio. Lo scopo della nostra vita è amare ed essere sempre
pronti ad imparare ad amare gli altri come solo Dio può insegnarti. L’amore ti
consuma ma è bello morire consumati proprio come una candela che si spegne
solo quando ha raggiunto il suo scopo».

7. L’insegnamento di Papa Francesco
9. Preghiera conclusiva
Preghiere spontanee e Padre Nostro.
Volendo, si può terminare anche con la seguente preghiera per la famiglia, composta da Giovanni Paolo II in occasione del primo Sinodo dei Vescovi sulla famiglia
(1980).
Dio, dal quale proviene ogni paternità in cielo e in terra, Padre, che sei Amore e Vita,
fa’ che ogni famiglia umana sulla terra diventi, mediante il Tuo Figlio, Gesù Cristo, nato
da Donna e mediante lo Spirito Santo, sorgente di divina carità. Un vero santuario della
vita e dell’amore per le generazioni che sempre si rinnovano.
Fa’ che la tua grazia guidi i pensieri e le opere dei coniugi verso il bene delle loro famiglie e di tutte le famiglie del mondo.
Fa’ che le giovani generazioni trovino nella famiglia un forte sostegno per la loro umanità e la loro crescita nella verità e nell’amore.
Fa’ che l’amore, rafforzato dalla grazia del sacramento del Matrimonio, si dimostri
più forte di ogni debolezza e di ogni crisi, attraverso le quali, a volte, passano le nostre
famiglie. Per Cristo nostro Signore, che è la Via, la Verità e la Vita nei secoli dei secoli.
Amen.

«Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare
il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane che continuano a sorridere. In
questa costanza per andare avanti giorno dopo giorno vedo la santità della Chiesa
militante. Questa è tante volte la santità della porta accanto, di quelli che vivono
vicino a noi e sono un riflesso della presenza di Dio o, per usare un’altra espressione, la classe media della santità» (Francesco, Gaudete et exsultate, 7).

8. Domande per il confronto di gruppo
a) Abbiamo conosciuto delle coppie che possiamo prendere come modello
per la nostra vita di fede? Cosa ci hanno insegnato? Ricordiamo qualche episodio o testimonianza particolare?
b) Le storie dei Santi Zélie e Louis Martin, di Chiara Corbella Petrillo, quali
considerazioni ci ispirano circa la nostra vita di fede? Le sentiamo vicine? Ci
incoraggiano nel nostro cammino?

9. Preghiera conclusiva
Preghiere spontanee e Padre Nostro.
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