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L’uomo nuovo per un mondo nuovo è possibile. Apriamo i nostri cuori alla
speranza, apriamoli a Cristo che è nato al mondo per far ri-nascere l’uomo,
per riscattarlo e vincere il male. Facciamoci accompagnare e guidare da Cristo
che continua a donarci quell’amore che, se fatto nostro, ci permetterà di costruire la civiltà dell’amore e la vera fraternità umana.
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Il parroco, don Salvatore Giuliano, racconta le enormi potenzialità
della Basilica e della comunità di San Giovanni Maggiore

Il tesoro del centro storico
di Rosanna Borzillo

A scuola dai giovani della Sanità. Per
imparare a diventare artefici del proprio futuro, guide della propria parrocchia, fruitori e rispettosi del patrimonio
di fede, storia e cultura del complesso
monumentale di San Giovanni Maggiore nel centro storico di Napoli. L’idea
è del parroco don Salvatore Giuliano
che nel tempo di Natale non si è fermato: ha pensato di inserire i suoi giovani
in un progetto ambizioso, inviarli ad
imparare da chi ha fatto della cultura e
dell’arte una risorsa cioè dai giovani del
quartiere Sanità. «Così - spiega don
Salvatore - abbiamo optato per un corso di formazione, laddove si può “imparare” a diventare guida. A scuola da chi
è riuscito a far decollare un sito ormai
abbandonato perché dalla cultura può
nascere aggregazione e lavoro».
San Giovanni Maggiore è, infatti,
una Basilica dalle grandi potenzialità:
convertita in chiesa da Costantino (274337) nel IV sec. d. C., a seguito di un voto
per essere scampato ad un naufragio
nel mare di Sicilia, la Basilica fu da lui
dedicata a San Giovanni Battista e a
Santa Lucia. Nel livello sottostante all’aula della chiesa sono accessibili tre
zone ipogeali, utilizzate fino all’Ottocento per la sepoltura dei morti. «Da
qui potrebbe partire anche un percorso
di visita che si snodi dalla chiesa al di
sotto del presbiterio, ipotizzando una
mostra presepiale che racconti e faccia
memoria della storia della città». A tal

proposito si è pensato di coinvolgere artisti locali, come Lello Esposito che possano far memoria anche del patrono
Gennaro.
Don Salvatore racconta anche di una
comunità duramente provata dalla pandemia. Già a marzo il sacerdote napoletano ha iniziato la benedizione delle famiglie: «Così ho incontrato persone e situazioni - ci spiega -. Soltanto l’incontro
può far emergere la vera necessità.

Terremoto
Croazia
Caritas italiana accanto alla popolazione colpita
Un potente terremoto di magnitudo 6.2 ha colpito la Croazia lo scorso 29 dicembre. L’epicentro è stato situato nella cittadina di Petrinja, a circa 50 km dalla
capitale Zagabria.
La violenza è stata tale che il terremoto si è sentito anche in Bosnia e
Erzegovina, Serbia, Ungheria, Slovenia, Austria, oltre che in molte regioni italiane. La regione epicentro del terremoto odierno aveva già subito un altro grave terremoto lo scorso 22 marzo 2020. La sequenza di terremoti negli ultimi mesi aveva già reso molto fragile le infrastrutture e le abitazioni della zona.
L’ultimo terremoto ha, quindi, provocato numerosi danni materiali.
Dalle prime informazioni risultano devastate ampie zone di Petrinje e della
vicina città di Sisak, moltissimi danni sono segnalati a Zagabria, non solo nelle
case ma anche in molte strutture pubbliche: ospedali, asili, case di riposo, ministeri. Anche vari edifici religiosi risultano gravemente danneggiati, in particolare nell’arcidiocesi di Zagabria e nella diocesi di Sisak. Si contano purtroppo
i feriti e vittime e c’è molta preoccupazione per i danni che questo terremoto
potrebbe avere avuto sulla popolazione, dal momento che si tratta di una zona
densamente popolata.
Caritas Italiana segue con apprensione l’evolversi della situazione ed ha preso contatto con Caritas Croazia che sta cercando di organizzare il primo aiuto
insieme alle Caritas diocesane locali, ma le condizioni rendono molto difficile
il lavoro proprio per la mancanza di elettricità e collegamenti telefonici stabili.
«Ho fatto un giro di persona per la città - ha dichiarato Kristina Radic, direttrice
della Caritas diocesana di Sisak - e la situazione è molto grave». Il Vescovo di
Sisak, mons. Vlado Kosic, ha lanciato un appello: «Cerchiamo di restare uniti
anche in questa tragedia che ha colpito tutta la Croazia e in particolare la nostra
diocesi, così come siamo stati uniti in molte altre tragedie che hanno colpito la nostra comunità nel recente passato, come la guerra e la pandemia in corso».
È possibile sostenere gli interventi di Caritas Italiana (Via Aurelia 796 - 00165
Roma), utilizzando il conto corrente postale 347013, o donazione online tramite
il sito caritas.it, o bonifico bancario (causale “Terremoto Croazia”) tramite:
Banca Popolare Etica: IT24 C050 1803 2000 0001 3331 111; Banca Intesa
Sanpaolo: IT66 W030 6909 6061 0000 0012 474; Banco Posta: IT91 P076 0103
2000 0000 0347 013; UniCredit: IT88 U020 0805 2060 0001 1063 119.

Smascherare le finte povertà e in qualche modo conoscere la realtà in cui si vive e capirne i bisogni». Grazie alla consegna dei pacchi viveri (realizzato con
buoni alimentari per far lavorare i negozianti del quartiere) don Salvatore è riuscito a rilevare le richieste della sua comunità: «Da qui è nato un centro ascolto: psicologo, caf, medicina solidale. Ma
anche comunione agli ammalati, catechesi e richiesta di sacramenti».

Tanti i progetti in cantiere. Dal centro
docce per i senza dimora alla pastorale
universitaria: «Riprenderemo presto la
messa per gli universitari il lunedì mattina - spiega entusiasta - siamo già d’accordo con i nuovi rettori. E anche con la
pasticceria Scaturchio per offrire gratuitamente una rigenerante colazione
per creare un momento di convivialità e
confronto. Deve solo passare l’emergenza Covid-19». Ce lo auguriamo tutti.

Primo Piano Chiesa
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Il Papa annuncia l’Anno dedicato alla «Famiglia Amoris laetitia».
Inizierà il prossimo 19 marzo, a cinque anni dalla pubblicazione dell’Esortazione apostolica,
e si concluderà il 26 giugno 2022 in occasione del Decimo Incontro Mondiale delle Famiglie

«La famiglia è davvero una buona notizia»
servizio di Doriano Vincenzo De Luca

«Le famiglie del mondo siano sempre
più affascinate dall’ideale evangelico della Santa Famiglia e con l’aiuto della
Vergine Maria divengano fermento di una
nuova umanità e di una solidarietà concreta e universale».
Questo l’auspicio che il Papa esprime
per il nuovo anno all’Angelus della domenica della Festa della Santa Famiglia, proclamando uno speciale Anno dedicato alla Famiglia, ispirato all’ideale dell’amore
coniugale e familiare incarnato da Gesù,
Maria e Giuseppe e sottolineato nell’Esortazione apostolica «Amoris laetitia», a
cinque anni dalla promulgazione.
Nella sua riflessione prima della preghiera mariana in collegamento dalla
Biblioteca del Palazzo apostolico, il
Pontefice si sofferma sulla dimensione
educativa Santa Famiglia: «È bello riflettere - ha sottolineato il Papa - sul fatto che
il Figlio di Dio ha voluto aver bisogno, come tutti i bambini, del calore di una famiglia. Proprio per questo perché la famiglia
di Gesù, quella di Nazaret è la famigliamodello, in cui tutte le famiglie del mondo possono trovare il loro sicuro punto di
riferimento e una sicura ispirazione».
A Nazareth infatti, come narra Luca
nel suo Vangelo, il «bambino cresceva e si
fortificava, pieno di sapienza, e la grazia
di Dio era su di lui». Tra le mura della Casa
di Nazareth, sottolinea ancora Papa
Francesco, tra le “premure” della Madre e
la “cura” di Giuseppe, Gesù ha potuto vedere la “tenerezza di Dio”, è «germogliata
la primavera della vita umana del Figlio di
Dio» e si è svolta nella gioia la sua infanzia.
Ed è ancora a Nazaret che tutto è racchiuso, a partire dal “valore educativo”

del nucleo familiare sul quale il Papa si
sofferma, fondato sull’«amore che sempre rigenera i rapporti», ma fatto anche di
comunione sincera, perdono, adesione alla volontà di Dio: «In famiglia si potrà sperimentare una comunione sincera quando essa è casa di preghiera, quando gli affetti sono seri, profondi, e puri, quando il
perdono prevale sulle discordie, quando
l’asprezza quotidiana del vivere viene addolcita dalla tenerezza reciproca e dalla
serena adesione alla volontà di Dio. In
questo modo, la famiglia si apre alla gioia
che Dio dona a tutti coloro che sanno dare
con gioia».
Nella gioia che viene da Dio e dal sapersi donare, la famiglia trova anche - prosegue Francesco - «l’energia spirituale di
aprirsi agli altri», al servizio dei fratelli, alla «collaborazione per la costruzione di
un mondo sempre nuovo e migliore; capa-

ce, perciò, di farsi portatrice di stimoli positivi e di evangelizzare con l’esempio della vita».
Il Papa non manca poi, parlando a
braccio, di ricordare che in ogni famiglia
ci sono dei problemi e si litiga, l’importante è fare la pace prima che finisca la giornata perché «la guerra fredda del giorno
dopo è percolosissima». E ancora, la raccomandazione che sta tanto a cuore al
Pontefice, cioè custodire tre parole chiave
che sono “permesso”, “grazie” e - «la più
difficile da dire» -, che è “scusa”: «Perché
noi sempre facciamo delle cose brutte e
tante volte qualcuno si sente offeso. Se in
una famiglia, nell’ambiente familiare ci
sono queste tre parole, la famiglia va bene».
Richiamandosi ancora alla potenza
evangelizzatrice della famiglia, prima di
tutte della Sacra Famiglia, Francesco cita

l’Esortazione apostolica «Amoris laetitia»
che sottolinea proprio l’ideale dell’amore
coniugale e familiare. Il 19 marzo prossimo ricorrerà il quinto anno dalla promulgazione. In questa data il Papa annuncia
l’inizio di un anno speciale: «Ci sarà un
anno di riflessione sull’Amoris laetitia e
sarà un’opportunità per approfondire i
contenuti del documento.
Queste riflessioni saranno messe a disposizione delle comunità ecclesiali e delle famiglie, per accompagnarle nel loro
cammino.
Fin d’ora invito tutti ad aderire alle iniziative che verranno promosse nel corso
dell’Anno e che saranno coordinate dal
Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.
Affidiamo alla Santa Famiglia di
Nazareth, in particolare a San Giuseppe
sposo e padre sollecito, questo cammino
con le famiglie di tutto il mondo».
Per le famiglie del mondo quest’anno
rappresenterà,dunque, nelle intenzioni
del Papa, un cammino di approfondimento dei contenuti del Documento, frutto
dei due Sinodi sulla famiglia svoltisi nel
2014 e nel 2015, siglato il 19 marzo e diffuso l’8 aprile 2016.
Un Documento dedicato all’amore nella famiglia, come dice il Chirografo che
l’accompagna, per «il bene di tutte le famiglie e di tutte le persone, giovani e anziane». Alla Madonna l’auspicio più intimo per tutte le famiglie che aderiranno:
«La Vergine Maria, alla quale ci rivolgiamo ora con la preghiera dell’Angelus, ottenga alle famiglie del mondo intero di essere sempre più affascinate dall’ideale
evangelico della Santa Famiglia, così da
diventare fermento di nuova umanità e di
una solidarietà concreta e universale».

Vocazione e via di santità
Il sito dedicato a cura del “Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita”
Il 19 marzo 2021 la Chiesa celebra cinque anni dalla pubblicazione dell’Esortazione
apostolica «Amoris laetitia» sulla bellezza e la gioia dell’amore familiare. In questo stesso giorno papa Francesco inaugurerà l’Anno «Famiglia Amoris laetitia», che si concluderà il 26 giugno 2022 in occasione del Decimo Incontro mondiale delle famiglie a
Roma con il Santo Padre. «L’esperienza della pandemia ha messo maggiormente in luce il ruolo centrale della famiglia come Chiesa domestica - si legge nel comunicato del
Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita - e ha evidenziato l’importanza dei legami tra
famiglie, che rendono la Chiesa una “famiglia di famiglie” (AL 87)».
Attraverso le iniziative spirituali, pastorali e culturali programmate nell’Anno
«Famiglia Amoris laetitia» papa Francesco intende rivolgersi a tutte le comunità ecclesiali nel mondo esortando ogni persona a essere testimone dell’amore familiare. Nelle
parrocchie, nelle diocesi, nelle università, nell’ambito dei movimenti ecclesiali e delle
associazioni familiari saranno diffusi strumenti di spiritualità familiare, di formazione
e azione pastorale sulla preparazione al matrimonio, l’educazione all’affettività dei giovani, sulla santità degli sposi e delle famiglie che vivono la grazia del sacramento nella
loro vita quotidiana.
Verranno inoltre organizzati simposi accademici internazionali per approfondire i
contenuti e le implicazioni dell’esortazione apostolica in relazione a tematiche di grande attualità che interessano le famiglie di tutto il mondo. Tra le varie iniziative messe
in campo, c’è anche una Giornata dei nonni e degli anziani e il lancio di 10 video in cui
il Papa insieme alle famiglie illustrerà i diversi capitoli dell’esortazione apostolica. In
vista dell’apertura del 19 marzo, il Dicastero ha predisposto una brochure informativa
da condividere con le diocesi, le parrocchie e le singole famiglie, che si potrà scaricare
dal sito amorislaetita.va.
Un aspetto particolare che emerge nel contesto dell’Anno “Famiglia Amoris
Laetitia” è la volontà di un maggiore coinvolgimento delle coppie di sposi nelle strutture diocesane e parrocchiali per impostare la pastorale familiare e di un approfondimento della formazione degli operatori pastorali, dei seminaristi e dei presbiteri perché, collaborando con le famiglie, siano all’altezza delle sfide del mondo di oggi. «A questo scopo - sottolinea il testo del Dicastero - sarà importante far funzionare la reciprocità tra la “famiglia-Chiesa domestica” e la Chiesa, affinché si scoprano e si valorizzino
l’una come dono insostituibile per l’altra». Infine, sarà importante «promuovere nelle
famiglie la loro naturale vocazione missionaria creando momenti di formazione all’evangelizzazione e iniziative missionarie» in occasioni come la formazione ai sacramenti dei figli, i matrimoni, gli anniversari o momenti liturgici importanti.
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uante volte ci è capitato di attendere trepidanti una buona
notizia che riguarda noi stessi,
i nostri cari, i nostri amici o la comunità in cui viviamo? Sembrano momenti interminabili, lunghissimi, talora angosciosi.
E questo, soprattutto, quando è in
gioco qualcosa d’importante o la vita
stessa. Sono istanti in cui scorrono i
fotogrammi della storia personale e,
guardandoli attentamente, si ridimensionano le velleità, si rimpiange il
tempo perduto, si apprezzano le cose
genuine anche se piccole, si ringrazia
per i doni ricevuti immeritatamente.
Proprio l’attesa di una novità radicale e definitiva in una situazione di
oppressione e di affanno era la condizione del popolo d’Israele, descritta
dal profeta Isaia tanti secoli fa.
Ma è anche la condizione di ciascuno di noi, delle nostre comunità, delle
nostre famiglie, della nostra società.
Una condizione resa ancora più precaria dalla crisi sanitaria e sociale che
stiamo attraversando e che ci ha messo di fronte, una volta ancora, alla nostra vulnerabilità di fronte agli eventi.
Guardiamo con preoccupazione
alla situazione del nostro Paese, dove
le immagini dello shopping natalizio
si sovrappongono ai volti delle persone che ingrossano le file davanti alle
Caritas diocesane e all’elenco sempre
più lungo delle vittime del Covid-19.
Tutti insieme siamo in ascolto delle
fatiche, delle speranze, dei bisogni
materiali – ma anche spirituali – di un
popolo che non smette di guardare alla speranza, alla Stella.
L’ascolto si fa preghiera e questa
spinge all’impegno concreto. Lo abbiamo ricordato nel recente
“Messaggio alle comunità cristiane in
tempo di pandemia”: «Ci sembra di intravedere, nonostante le immani difficoltà che ci troviamo ad affrontare,
la dimostrazione che stiamo vivendo
un tempo di possibile rinascita sociale».
Ed ecco che nel silenzio della notte,
prolungata dalla pandemia, sappiamo per fede che sta per fare capolino
la voce dell’angelo, che porterà la notizia attesa da sempre: «Vi annuncio
una grande gioia: oggi è nato per voi
un Salvatore, che è Cristo Signore»
(cfr. Lc 2,10-11). La luce del Mistero
incarnato squarcia le tenebre.
L’attesa diventa inno di lode e ringraziamento. Nella Messa celebrata
nella notte del Natale diventa invocazione: «O Dio, che hai illuminato
questa santissima notte con lo splendore di Cristo, vera luce del mondo,
concedi a noi, che sulla terra contempliamo i suoi misteri, di partecipare
alla sua gloria nel cielo».
Questo l’annuncio, antico e sempre nuovo, che abbiamo cominciato a
contemplare in Avvento e che vorremmo consegnare idealmente ancora
una volta alla comunità cristiana in
questo Natale: il “vangelo di Gesù
Cristo, Figlio di Dio” (Mc 1,1).
Nella grotta di Betlemme, in modo
paradossale, risplende tutta la luce
gentile del nostro Dio. In ginocchio
davanti al Bambino, insieme con
Maria e Giuseppe, siamo consapevoli
della nostra finitudine e vulnerabilità, percepiamo appieno la nostra debolezza di fronte alla potenza della
nascita del Salvatore, che non ha esitato a farsi piccolo tra i piccoli per venire in mezzo a noi.
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«Sollevare insieme
un pezzo di croce
e renderla meno pesante»

Quel Bambino è la notizia che attendevamo; è lui il Messia che incoraggia i discepoli ad andare per le
strade del mondo; è lui la pace che vince le guerre e le paure; è lui la salvezza
che viene dall’alto e che ci rende una
comunità di risorti.
Ogni Natale è diverso dagli altri e
questo, in particolare, sarà probabilmente il più difficile per molti, se non
per tutti. Ma un Natale meno scintillante non è un Natale meno autentico:
ricerchiamo nel nostro cuore quello

che conta realmente, ciò che ci rende
uniti a chi amiamo, ciò che è davvero
indispensabile.
Come Pastori, come sacerdoti, ma
prima ancora come membra di uno
stesso corpo, siamo accanto alla sofferenza e alla solitudine di ciascuno per
prenderne una parte, per sollevare insieme un pezzo di croce e renderla
meno pesante.
A tutti i credenti e a tutte le donne e
gli uomini di buona volontà auguriamo di farsi trovare pronti la Notte di

Natale, quando la buona notizia del
Bambino Gesù busserà alla porta dei
nostri cuori.
Aprite la porta al Signore che nasce
e non abbiate timore di salire, un passo alla volta, tenendo la mano del fratello, sul monte del dolore dell’umanità per annunciare a tutti che il nostro Dio è ancora l’Emmanuele, è il
Dio-con-noi.
Il Consiglio Permanente
della Conferenza Episcopale
Italiana

La tua notte è benedetta!
Gli auguri del nuovo Arcivescovo di Napoli
Il ricordo vivo del tempo passato, gli sguardi, le parole che infondono e chiedono speranza, gli abbracci che
sembrano voler catturare e imprimere un senso, ridisegnano volti, vite, storie: tutto me lo ricorda amplificando
il rumore dei passi, il tepore degli abbracci, la gioia dei sorrisi. Si assottiglia l’attesa, si diradano le ombre della
notte, dentro e fuori.
Un’ansia antica del Natale sembra riemergere con la sua forza cristallina, nel sapore di storie passate, di parole
lontane, di un sentire abitato dalla carezza di qualcuno, da una gioia povera e palpabile che penetra l’aria, il freddo
e la nebbia. Un contrasto forte con il presente: la distanza imposta, gli occhi bassi e sfuggevoli, i passi veloci, i sorrisi nascosti dietro le mascherine. Il rischio di non arrivare puntuale alla grotta mi assale. Mi parla di un disagio
più profondo: la paura di non avere accolto abbastanza, amato abbastanza, ascoltato abbastanza.
Gesù non nasce soltanto in una grotta, ma per strada, nella notte, su sentieri accidentati, montagne e colline
non spianate, vie non raddrizzate. Nasce nel buio di una notte e si lascia trovare e riconoscere nei segni della vita
e dell’eterno.È il buio dei dubbi e delle tribolazioni che ci conduce alla luce, è il buio di una crisi che ci riporta in
noi stessi, che ci consegna alla vita. È il buio che sveglia e prepara all’attesa, è il buio che permette di vedere spiragli
di luce.
Il tuo dolore è fecondo, il tuo vuoto non è inutile, la tua notte è benedetta! Benedicila anche tu! Cammina verso
quella grotta. Lasciati attraversare dal grido della vita, lasciati attraversare dalla speranza di un giorno nuovo
possibile. Lasciati amare.
Buon Natale!
@ don Mimmo Battaglia
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Celebrata anche a Napoli il 1° gennaio la Giornata Mondiale della Pace,
promossa dalla Comunità di Sant’Egidio e l’Arcidiocesi con la Celebrazione eucaristica
in Cattedrale, presieduta dal Cardinale Crescenzio Sepe

Cura per il creato e attenzione agli ultimi
Nel primo giorno dell’anno solare la
Chiesa ha unito eventi diversi perché noi
fedeli potessimo intraprendere il cammino di un nuovo anno con fiducia, generosità e tanta speranza.
Celebriamo anzitutto la solennità di
Maria Santissima Madre di Dio, l’inizio
di un nuovo anno e la cinquantaquattresima Giornata Mondiale della Pace, che
è un invito ad essere partecipi e artefici
nella costruzione di questo dono, apparentemente scontato e ovvio ma che non
trova riscontro in tante parti del mondo
dove si continua ad uccidere, dove la sopraffazione, l’odio e il sopruso rendono
inquieto il nostro pianeta, la nostra terra.
Maria, la Madre di Dio, l’abbiamo
contemplata, donna semplice e umile
nella grotta di Betlemme, mentre accudisce il figlio. Eppure questa creatura è
stata scelta da Dio per essere la sua madre. Quale privilegio, quale fondamentale inizio di quella salvezza che è stata
promessa da Dio dopo il peccato dei nostri progenitori!
Questa donna diventa lo strumento di
Dio perché il suo figlio, il Messia, portasse la redenzione a tutti gli uomini e ridonasse la speranza a tutti inserendoci in
quel circuito di amore con Dio Padre facendoci diventare suoi figli. Maria dà alla luce Gesù, colui che salva, e Dio ci salva attraverso di lei, attraverso sua madre, e proprio perché Dio prende carne
da lei, diventa uomo, uno di noi, uno
muore e risorge coinvolgendo tutta l’umanità in quest’opera di redenzione.
Sicché ognuno di noi, come Maria, viene
assunto perché riprendesse la sua dignità, perché riconoscesse in Dio il suo
Signore e perché riempisse la vita dei doni che il Bambino ci ha offerto.
Questa è la nostra fede: noi crediamo
in Dio creatore, noi crediamo in Cristo
Salvatore, noi crediamo nello Spirito
Santo liberatore. Con Maria riconoscia-

mo l’intervento del Padre nella nostra vita, con Maria riconosciamo la grandezza di essere figli.
Questo, tuttavia, ci impegna non solo
a glorificare e ringraziare Dio per il dono
dell’esistenza ma a metterci a disposizione dei nostri fratelli perché gli altri
non sono estranei ma tutti figli dello
stesso padre.
Oggi sono in tanti coloro che soffrono
per mancanza di dignità, troppi quelli
che soffrono negli ospedali, lungo le
strade delle nostre città, perché non sanno dove dormire, perché abbandonati,
rifiutati, scartati. Ebbene, sono tutti nostri fratelli, tutti figli dello stesso Padre,
tutti fratelli in Cristo che ci ha redenti
tutti.
Non dobbiamo attendere sempre l’intervento delle istituzioni, di per sé preposte a dare aiuto e soccorso, perché
purtroppo non sempre riescono a soddisfare tutte le esigenze. Deve agire in noi
la carità di Cristo, dobbiamo essere testimoni e discepoli del Signore che, attraverso di noi, va incontro a tutti coloro

che hanno bisogno, che soffrono, che
chiedono, nel silenzio, aiuto.
Siamo chiamati a vivere l’amore per i
nostri fratelli in questo tempo così particolare. Basta accendere il televisore, leggere i giornali per sapere di questa pandemia, di morti, stragi, sofferenze di anziani ma anche di giovani. Come possiamo rimanere indifferenti? Come possiamo non implorare da Dio la liberazione
da tutti i mali, ridonandoci la gioia di
una vita normale? Possiamo osare perché abbiamo una madre alla quale dobbiamo ricorrere sempre, senza dimenticarcene, una madre alla quale dobbiamo parlare come solo i figli sanno raccontare alla propria madre, una madre
che va pregata da noi perché ogni figlio
si rivolge alla madre chiedendo forza,
coraggio, speranza.
Oggi celebriamo anche la Giornata
Mondiale della Pace. Paolo VI ha voluto
istituire questa giornata nel primo giorno dell’anno proprio in occasione della
solennità di Maria Madre di Dio per dire
che il dono della pace è un dono di cui
l’umanità ha assolutamente bisogno.
Purtroppo la storia, anche in questi ultimi tempi, ci parla di tante distruzioni, di
tante guerre, di tanti omicidi, di tanta
violenza. Tuttavia, se il Bambino Gesù è
venuto come Principe della pace chiamando i suoi discepoli ad essere cooperatori e costruttori della pace, noi dobbiamo impegnarci perché questa pace
possa finalmente regnare nelle nostre
famiglie, nelle nostre città, nelle nostre
nazioni, nel mondo intero.
Papa Francesco ha scritto un messaggio dal titolo: «La cultura della cura come percorso di pace». Se desideriamo la
pace, se vogliamo contribuire alla pace,
dobbiamo promuovere una cultura della cura. Come Dio ha cura di noi nel
crearci e nel mantenerci in vita, così noi

dobbiamo avere cura dell’ambiente nel
quale ci troviamo a vivere, sull’esempio
di Gesù il buon Samaritano, che si è preso cura dell’umanità malata, che è venuto per farsi prossimo di tutti quelli che
sono nel bisogno, e li ha assunti in sé rinnovandoli interiormente. Il Papa nel
messaggio ci indica concretamente qual
è la bussola che deve orientare il nostro
camminare per la via della pace: la cura
per il creato e l’attenzione agli ultimi,
impegnandoci a dare il nostro contributo per una nuova umanità, più fraterna e
più sensibile ai bisogni degli altri, secondi i principii sociali della dottrina sociale della Chiesa.
Il Papa si rivolge anche alle istituzioni
governative, chiamate a promuovere il
bene comune attraverso un processo di
educazione e di formazione, fatte di lezioni non solo accademiche ma incarnate nel vivere quotidiano, per metterci a
disposizione degli altri. Non una dottrina filosofica ma una realtà esistenziale:
laddove c’è un bisogno, laddove c’è una
necessità, come discepoli di Cristo, che
ha avuto cura di noi, dobbiamo avere cura degli altri e del creato.
Negli anni scorsi per questa Giornata
organizzavamo una marcia dalla chiesa
del Gesù fino alla Cattedrale dove si celebrava la Messa. Purtroppo quest’anno
non è stato possibile ripetere questa bella esperienza, ma desidero ugualmente
ringraziare la Comunità di Sant’Egidio
che si è fatta promotrice di questo evento coinvolgendo altre realtà associative,
cattoliche e laiche, della nostra città, invitando rappresentanti di quei Paesi che
purtroppo, numerosi, ancora soffrono il
dramma della guerra. Vogliamo allargare il nostro cuore perché attraverso la
preghiera e la conoscenza possiamo
contribuire a costruire una pace migliore.
L’ultimo evento che celebriamo oggi è
l’inizio di un nuovo anno solare.
Pertanto porgo a tutti voi gli auguri più
belli. Il Signore in questo nuovo anno ci
conforti con la sua grazia e la sua protezione e Maria ci protegga sotto il suo
manto materno. L’anno appena trascorso non è stato tra i più belli, anzi possiamo ben dire che è stato tra i più brutti.
Tuttavia, il nuovo anno deve riempirci di
speranza e fiducia, perché crediamo in
Dio, sappiamo che Dio è con noi e che il
Signore e la Madonna ci accompagnano.
Auguri a voi, alle vostre famiglie, alla
città, alla Diocesi. Coraggio, non abbattiamoci, rialziamoci in piedi e proseguiamo il nostro cammino di fede, speranza e carità. Dio vi benedica, buon anno e ‘a Maronna v’accumpagne!
Cardinale Crescenzio Sepe

Maria e i Padri della Chiesa
Dopo l’Ascensione di Nostro Signore, più precisamente a partire da Pentecoste, è cominciata la grande epoca della diffusione del Vangelo nel mondo intero. Nel medesimo
tempo in cui annunciavano ai popoli la Buona Novella del Signore Gesù, gli Apostoli e
i primi discepoli diffondevano anche l’amore, la tenerezza e la devozione a Colei che
era stata scelta dall’Altissimo per essere la Madre del Redentore, la Vergine dalla quale
Egli era nato in forma miracolosa, che lo aveva accompagnato per tutta la vita.
Per mezzo di Maria, Gesù aveva realizzato i suoi primi miracoli: nell’ordine della
grazia, l’incarnazione; nell’ordine della natura, la trasmutazione dell’acqua in vino, nelle nozze di Cana. Ai piedi della croce, il suo cuore era stato trafitto dalla spada del dolore. Dopo la Resurrezione era rimasta sempre insieme agli Apostoli e ai discepoli, soprattutto nel luminoso giorno in cui lo Spirito Santo scese su di loro, nel Cenacolo.
Con un’azione evidentemente incoraggiata dalla grazia, la devozione alla Madonna

si radicò nell’anima dei primi cristiani ma si consolidò con salde fondamenta dottrinali
quando, anche per opera dello Spirito Santo, sorsero, nei primi secoli della Chiesa,
grandi anime, molte delle quali di altissima santità che la amarono, la diffusero, la difesero contro le prime eresie e la rafforzarono, con la loro scienza teologica. Sono i
“Santi Padri”: con la loro virtù, il loro sapere e la loro vita, contribuirono alla formazione e allo sviluppo della Chiesa.
Fu durante il Concilio di Nicea, nel 325, che sorse ufficialmente il termine “Padre”,
per designare questi insigni uomini che diedero alla Chiesa la dottrina vera.
Riferendosi ai Padri di Nicea, San Basilio scriveva: «Quello che noi insegniamo non è
il risultato delle nostre riflessioni personali, ma piuttosto quanto apprendiamo dai
Santi Padri».
Virgilio Frascino
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Ordine Equestre
del Santo Sepolcro
di Gerusalemme

Un anno
carico
di
speranze
«Dopo un anno difficile a
causa della pandemia del
Covid-19, che ha portato
innumerevoli decessi, crisi
nelle relazioni, problemi
economici che non hanno
risparmiato alcuno, il 2021 si
apre con rinnovata fiducia in
Dio, ben sapendo che tutto è
Benedizione». È la speranza
cui invita il Cardinale
Fernando Filoni, Gran
Maestro dell’Ordine equestre
del Santo Sepolcro, in un
messaggio di auguri per il
2021.
«Un anno nuovo carico di
attese e di speranze», scrive il
Gran Maestro che ricorda
anche come nel 2020 «siamo
stati tutti indotti a riflettere
sull’essenzialità della vita e sul
dare senso alle cose che
contano: identità con se stessi
e con Dio, relazioni con la
società, i poveri, l’ambiente, i
diversi, anche culturalmente e
religiosamente parlando, il
nostro futuro».
Gettando lo sguardo al
prossimo futuro, Filoni
ricorda «il nuovo Statuto
come punto di riferimento
organizzativo e linee di
spiritualità ulteriormente
sviluppate, l’adeguamento del
Regolamento e del Rituale
liturgico, come pure un
capitolo aperto sulla
immissione dei giovani
nell’Ordine e una attenta
valutazione sul come offrire
adesione affettiva, spirituale e
associativa a religiosi e
religiose, oltre ai tanti progetti
per il sostegno delle Comunità
cristiane nella Terra di Gesù».

IN RICORDO
È salito
alla Casa del Padre

Don Giuseppe
Provitera
parroco
della Parrocchia
di Santa Maria della Natività
in Napoli-Secondigliano
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
si uniscono al dolore
della famiglia
e della Comunità
parrocchiale.

Vita Diocesana

Nuova Stagione

Visualizzazioni record per il concerto del coro “Beata Virgo Maria”
della parrocchia dell’Immacolata al Vomero

Musica nelle corsie
di Rosanna Borzillo
Musiche nelle corsie per allietare il Natale
delle persone ricoverate. All’Istituto nazionale
tumori Pascale di Napoli l’appuntamento è
stato il 22 dicembre scorso e gli autori dell’iniziativa il coro della parrocchia dell’Immacolata al Vomero “Beata Virgo Maria”. L’idea è
semplice: portare la musica nei luoghi del dolore. Ma quest’anno con il Covid-19 tutto è più
complicato, così il coro intitolato alla Vergine
Maria ha pensato che la tecnologia potesse essere di supporto e ha optato per una diretta
streaming, con visualizzazioni record per l’evento.
Al concerto è intervenuto anche il direttore
generale Attilio Bianchi che ha ribadito l’impegno del Pascale per la lotta al Covid-19 e l’auspicio di un anno migliore: «È un anno che ci
lasciamo con piacere alle spalle, contando nel
nuovo. Continueremo a stare insieme e ad essere questa comunità fantastica che ha superato i momenti più duri. Insieme alla nostra
grande squadra vi facciamo tanti auguri di
buon Natale e un buon inizio anno».
Il Pascale di Napoli, dunque, ha colto l’occasione per esprimere nuovamente la propria
vicinanza a quanti stanno vivendo un momento difficile. Il covid-19 ha sicuramente stravolto le vite di medici, infermieri e operatori sanitari ma, per l’ospedale napoletano, è stato anche un anno di enormi successi. Nel “Giardino
d’inverno” dell’ospedale Pascale le voci corali
si sono esibite dalle ore 12 in una delicata armonia di canti natalizi, di antiche e sacre tradizioni popolari. La parrocchia già da alcuni
anni collabora con l’Azienda sanitaria di
Napoli per esibizioni in corsia nel periodo natalizio.
«Quest’anno - ci ha spiega Maria Caramiello del coro parrocchiale – a causa della pandemia, per la giusta e doverosa prudenza, all’istituto Pascale ci siamo recati con un gruppo
scelto e selezionato». Nel repertorio eseguito i
classici: “Astro del ciel”, “Tu scendi dalle stelle”, “Quando nascette ninno”; “Adeste fideles”,
“Bianco Natal”, “Oggi a Betlemme un bimbo è

nato”, “Cantano gli angeli”, “Gloria Cantiamo
insieme agli angeli”.
Numerosi studi documentano, infatti, la relazione tra salute mentale e salute fisica, quindi la musica, per la sua capacità di interagire
con gli stati emotivi, risulta particolarmente
indicata per contribuire a creare un ambiente
mentale favorevole alla cura o al rendimento in
genere. Da qui nasce appunto, l’idea di portate

la musica in corsi: la melodia, il suono e il canto
favoriscono l’incontro con l’essere umano, “la
persona” prima ed oltre la classificazione clinica del paziente. È indubbio che la musica può
avere un effetto benefico sul dolore psicologico
che accompagna indissolubilmente quello fisico, e su quel senso di solitudine e incapacità di
comunicare che spesso affligge le persone malate gravemente.

Sovvenire
alle necessità
della Chiesa
Viviamo tempi difficili, che non avremmo mai immaginato di dover
affrontare. Soprattutto ancora non sappiamo quali saranno le
conseguenze a medio e lungo termine sulle persone e sulle famiglie.
Ormai è divenuto sempre più urgente promuovere il sostegno
economico alle necessità alla Chiesa che non è solo un dovere, ma è
una manifestazione concreta di spirito evangelico.
L’urgenza è di creare in noi e attorno a noi quello spirito di unità
solidale che ci fa sentire membri di un solo corpo e di una sola Chiesa.
D’altra parte il sostegno dei fedeli non è mai mancato alla Chiesa, anzi,
ha trovato sistemi sempre più innovativi. Lo scenario che si propone è
piuttosto preoccupante: a causa della contrazione del gettito Irpef per
l’anno 2020, il mancato lavoro di sensibilizzazione diretto alla firma
dell’8x1000 alla Chiesa Cattolica, lo stato sempre più indigente delle
nostre famiglie determineranno un pesante calo delle offerte liberali e
dei fondi dell’8x1000.
L’obiettivo, in questo periodo di pandemia, a livello nazionale,
diocesano e parrocchiale, è rendere partecipi i nostri fedeli dello
scenario attuale, delle prospettive future e coinvolgerli nella definizione
di una strategia di sviluppo. Dovremo farlo tutti insieme, perché
quando i tempi sono difficili bisogna essere uniti e far leva sui nostri
valori comuni.
La spinta alle donazioni sia offerte che “firme” non deve avvenire
solo grazie al marketing quanto contenuto delle nostre proposte
impostate: sulla Parola, per non ridurre la carità a qualcosa da fare;
sull’evangelizzazione, ossia manifestare il nostro essere missionari; sul
donare che è la conseguenza di essi. Non bisogna estorcere donazioni
ma indurre una volontà di aiutare, di essere compartecipi e
corresponsabili donando.
Negli ultimi anni è andato sempre più in ribasso il sostegno al clero.
Bisogna riscoprire lo strumento delle offerte liberali. Il loro incremento
ha un triplice valore: liberare risorse 8x1000 destinate alla carità;
dimostrare alla commissione paritetica che la Chiesa ha una
proporzione di donatori liberali equilibrata rispetto alle firme 8x1000;
far percepire ai sacerdoti la presenza dei fedeli.
Giovanni Dentice

Pastorale e Domenica
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10 gennaio. Battesimo di Gesù

Ecco l’Amato !
Isaia 55, 1-11; da Isaia 12; 1 Giovanni,5, 1-9; Marco 1, 7-11
In questa domenica del Battesimo del
Signore, che conclude il tempo di Natale, la
liturgia ci presenta Gesù al Giordano dove
viene battezzato da Giovanni. Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di
Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui ho
posto il mio compiacimento». È proprio colui di cui parlava Isaia: Ecco il mio servo che
io sostengo il mio eletto di cui mi compiaccio.
Ho posto il mio spirito su di lui. E venne una
voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l’amato: in
te ho posto il mio compiacimento».È una
“epifania”, cioè una manifestazione di Dio.
Giovanni ha preparato la “Via”, ora eccola
che si presenta al Precursore per essere percorsa.
Adesso il Battista diminuirà, affinché chi
era prima di lui possa avanzare nella sua
missione. È il figlio Dio, è quel bambino di
Betlemme dato alla luce dalla Vergine
Madre, adorato dai pastori e dai magi. Quel
bambino di cui i Vangeli non ne parlano, fino a quando non lo ritroviamo cresciuto e
adulto pronto per annunciare il Regno. Le

RECENSIONI

Dialogo sulla fede
Dialogo sulla fede nasce da un incontro
storico preciso: la visita del 31 ottobre 2016
di papa Francesco a Lund, in Svezia, per la
celebrazione ecumenica in vista del quinto
centenario della Riforma luterana. La visita
riannoda i fili di un dialogo lungamente
spezzato e che il lavoro dell’ecumenismo ha
cercato di ricucire nell’ultimo secolo. La voce di Lutero e quella del Papa si alternano e
si confrontano sui temi chiave del cristianesimo: la fede, la speranza, la carità, la
Chiesa, lo Spirito Santo, il Padre Nostro?
Una parola del Riformatore, tratta dalle sue
molte opere, è accostata a una del Papa, così da offrire al lettore la possibilità di avvicinarsi a uno dei momenti decisivi della storia cristiana. Un libro per scoprire qualcosa
di più del pensiero e della spiritualità di
Lutero e per capire quali sono gli spazi del
dialogo ecumenico tra cattolici e protestanti.
Papa Francesco – Martin Lutero
Dialogo sulla fede.
Un colloquio atteso da cinquecento anni
San Paolo Edizioni – 2016
Pagine 224 – euro 16,00

Cattolici e questioni
sociali
Come pensare e agire per la giustizia sociale nell’epoca della intelligenza artificiale
e della politica populista? Quali soggetti
possono ridare un futuro al desiderio di
maggiore uguaglianza? Ancora oggi le questioni sociali sono il punto di equilibrio di
un Paese che vuole affrontare le sfide epocali, senza che nessuno si perda. Nella
realtà leggiamo i segni dei tempi e i segnali
positivi: serve lavorare sulle connessioni
per realizzare un mondo più giusto. I cattolici, in questo, hanno un compito speciale,
quello di ritrovare l’universale per salvare
l’umano e rinnovare un patto di convivenza
a partire da alcuni punti comuni: ricostruire la comunità, ridare centralità al lavoro,
ai lavoratori e all’ambiente con una economia civile e sostenibile, lottare contro la povertà investendo in istruzione e formazione, per insegnare il futuro.
Roberto Rossini
Più giusto.
Cattolici e nuove questioni sociali
Edizioni Scholè – 2020– euro 10,00

promesse si sono compiute:«Consolate, consolate il mio popolo – dice il vostro Dio – parlate al cuore di Gerusalemme e gridatele che la
sua tribolazione è compiuta, la sua colpa è
scontata, perché ha ricevuto dalla mano del
Signore il doppio per tutti i suoi peccati»
Diventato ormai adulto, Gesù dà inizio al
suo ministero pubblico recandosi al fiume
Giordano per ricevere da Giovanni un battesimo di penitenza e di conversione. Avviene
quello che ai nostri occhi potrebbe apparire
paradossale. Gesù ha bisogno di penitenza e
di conversione? Certamente no. Eppure proprio Colui che è senza peccato si pone tra i
peccatori per farsi battezzare, per compiere
questo gesto di penitenza; il Santo di Dio si
unisce a quanti si riconoscono bisognosi di
perdono e chiedono a Dio il dono della conversione, cioè la grazia di tornare a Lui con
tutto il cuore, per essere totalmente suoi.
Gesù vuole mettersi dalla parte dei peccatori, facendosi solidale con essi, esprimendo la
vicinanza di Dio. Gesù si mostra solidale con
noi, con la nostra fatica di convertirci, di lasciare i nostri egoismi, di staccarci dai nostri
peccati, per dirci che se lo accettiamo nella
nostra vita Egli è capace di risollevarci e con-

durci all’altezza di Dio Padre. E questa solidarietà di Gesù non è, per così dire, un semplice esercizio della mente e della volontà.
Gesù si è immerso realmente nella nostra
condizione umana, l’ha vissuta fino in fondo, fuorché nel peccato, ed è in grado di
comprenderne la debolezza e la fragilità. Per
questo Egli si muove a compassione, sceglie
di “patire con” gli uomini, di farsi penitente
assieme a noi. Questa è l’opera di Dio che
Gesù vuole compiere: la missione divina di
curare chi è ferito e medicare chi è ammalato, di prendere su di sé il peccato del mondo.
L’Amato dal Padre, a causa nostra, sarà
messo a morte e deriso. L’Amato diventerà
pietra di inciampo, lo chiameranno falso
profeta, ma tutto questo per amore e solo
per amore. L’Amato è crocifisso, si perché
l’amore di Dio passa anche per la croce per
portarci a risorgere a vita nuova. Da qui saremmo immersi, cioè battezzati, nell’oceano della vita divina, la morte non ha più potere su di noi. Siamo ormai figli di Dio, figli
dell’eternità, vincitori con Cristo. Coraggio
Cristo a vinto il mondo e con lui siamo certi
che possiamo vincere il male, sempre!
Antonio Scarpato

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Santa Margherita Bourgeoys
Fondatrice – 12 gennaio
Nacque nel nord della Francia, il 17 aprile del 1620. Sotto la guida dei genitori, commercianti di ceri, la ragazza crebbe giudiziosa e generosa. Frequentò soltanto le scuole elementari. Nelle sue “Memorie” la Santa attestò la sua precoce vocazione: “Fin dalla mia prima gioventù il Signore mi aveva dato una particolare inclinazione per adunare delle fanciulle della
mia età”.
Con esse infatti non solo giocava, ma cuciva e pregava. A diciannove anni, alla morte della
mamma, Margherita dovette assumere la direzione di casa. Nel 1640 entrò nella
Congregazione delle Suore di Nostra Signora, fondata da San Pietro Fourier, ed emise i voti
di povertà e castità. Tentò di entrare prima in un monastero di Clarisse e poi di Carmelitane,
ma non vi riuscì. Monsignor Jendret, sua guida spirituale, le propose di fondare una
Congregazione di religiose che lavorassero nel mondo a favore dei poveri, dei malati e degli
ignoranti, pur vivendo in comunità. L’impresa però si arenò e Margherita riprese la sua abituale vita di preghiera e di assistenza a poveri e malati. Nei suoi piani futuri vi erano un piccolo istituto per i bambini indigeni, un’associazione per le fanciulle ed un circolo per le giovani da marito, allo scopo di prepararle a divenire buone madri di famiglia. Trovò quattro
ragazze disposte a seguirla.
Le opere di Madre Bourgeoys andarono sempre più consolidandosi e ciò le parve una conferma da parte della Provvidenza. Le donazioni terriere effettuate nel 1662 da un governatore
costituirono un’ulteriore conferma. Le suore che Margherita sognava dovevano essere libere
dalla clausura per dedicarsi ad opere di misericordia spirituale. La neonata congregazione
si diffuse presto anche in altre località.
Alla fondatrice premeva dotarla di regole definitive. Suor Margherita visse i suoi ultimi
anni serena e in perfetta conformità al volere di Dio, piena di riconoscenza nei suoi confronti.
Il Signore le concesse la gioia di vedere approvata nel 1698, dopo quaranta anni di attesa, la
sua Congregazione così come l’aveva concepita: oltre ai tre voti, le suore avrebbero emesso
anche quello di istruire ed educare la gioventù femminile. Confinata nell’infermeria, la fondatrice si preparò alla morte cucendo, pregando ed esortando le consorelle alla fedeltà al dovere, alla carità ed all’osservanza della Regola. Morì il 12 gennaio del 1700. Papa Pio XII la
beatificò il 12 novembre 1950, per essere poi canonizzata da Papa Giovanni Paolo II 31 ottobre 1982.

Beato Odorico Mattiuzzi da Pordenone
Sacerdote dei Frati Minori. Missionario – 14 gennaio
Fu tra i primi sacerdoti che portarono la fede fino in estremo Oriente. Nato verso la fine
del tredicesimo secolo, Odorico partì da Venezia nel 1318 alla volta di Costantinopoli.
Vestì l’abito di San Francesco in età giovanissima, e per qualche tempo condusse vita eremitica. Si dedicò all’attività missionaria in alcune regioni mediterranee. Viene descritto come buon predicatore. Per i Francescani dell’epoca, la Cina è qualcosa di remotissimo, come
d’altronde lo è per tutti gli europei; ma è anche qualcosa di familiare, perché alla fine del
Duecento il francescano Giovanni da Montecorvino vi ha fondato la prima comunità cristiana a Khanbaliq.
E per la Cina ecco dunque partire anche frate Odorico. Un viaggio di anni, per mare e per
terra, che si conclude a Khanbaliq, dove egli depone le reliquie dei martiri, appena arrivato.
Per tre anni rimane poi in Cina, dedicandosi a una delle chiese fondate da Giovanni da
Montecorvino .Riparte infine per l’Italia, passando per il Tibet. E ricompare a Venezia nel
1330.
La relazione del suo viaggio ebbe una fama larghissima. Voleva andare dal Papa, che era
Giovanni XXII e si trovava ad Avignone: un viaggio ben da poco per uno come lui. Ma il suo
fisico è ormai spossato. Non arriverà mai a vedere il Papa, non potrà mai esortarlo a mandare
in Cina altri missionari. Il suo viaggio si interrompe a Pisa: non ce la fa più. Cade ammalato
e faticosamente torna ad avviarsi verso il Friuli. Fa una sosta ancora a Padova, ed eccolo infine ricoverato nel convento udinese di San Francesco. Qui frate Odorico si spegne, subito
venerato come operatore di miracoli. Ma solo nel 1755 un Papa Benedetto XIV sanzionerà il
culto per lui, col titolo di Beato. I suoi resti sono stati collocati nella chiesa udinese della
Madonna del Carmelo.
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Generato
per
amore
«Viene dopo di me, colui che è più
forte di me» (Mc 1,7). Così
Giovanni Battista annuncia la
venuta ormai vicina del Cristo,
messia atteso dal popolo. E se
uno come Giovanni parla di
forza, tutti noi ci sentiamo
autorizzati ad aspettarci uno
forte, molto forte, in opere e in
parole.
Ma è davvero questo quello che
possiamo dire di Gesù? Noi che
abbiamo
conosciuto,
lo
possiamo davvero parlare di forza
quando pensiamo a lui? Paolo
diceva che guardando alla sua
vicenda storica alcuni avrebbero
riso di lui reputando folli le sue
parole, altri se ne sarebbero
semplicemente scandalizzati. Ma
chi avrebbe potuto credere in lui?
Chi era davvero colui che il
popolo stava aspettando? Chi era
quel Cristo atteso?
Domande che attraversano la
storia della salvezza. E sono le
stesse che si pone colui che fa
della fede non un orpello, ma una
scelta reale di vita, condizionante,
decisiva.
Noi oggi, alla luce del Natale e
della Pasqua, siamo testimoni di
eventi straordinari, di un Dio
straordinario. Eppure tra noi, e in
noi, è ancora forte l’incredulità.
Da dove è partito Gesù nel suo
andare? Cosa ha fatto scattare in
lui la molla dell’uscire da
Nazaret? Cosa lo ha portato nel
deserto? Cosa gli ha permesso di
fare sua la via della croce?
Quasi certamente si è avvicinato
a Giovanni e al Giordano spinto
dalla ricerca di autenticità, di
conversione, come tutti. E poi lì
l’incontro con il Padre della vita:
una scoperta e al tempo stesso
una conferma. Quel di più
ingiustificato
dai
molti,
quell’oltre sempre intravisto, quel
modo di vivere non allineato…
finalmente in quella voce tutto
ritrovava il suo senso: «Tu sei il
Figlio mio. Tu sei l’Amato. In te il
mio compiacimento».
Il Padre, la sua voce, il suo
amore: lì era il senso di tutto, la
sua più vera identità. Lì il senso
del suo presente e del suo futuro.
Tu sei l’amato, generato per
amore, fatto carne per amare ogni
carne.

La preghiera
Signore Gesù,
Figlio amato del Padre,
inviato a noi perché tutti noi
ricevessimo in abbondanza
la vita, immergici nel tuo
Spirito, riempici dell’amore
con il quale tu e il Padre
vi amate, fa’ esplodere
in noi la tua stessa vita.
Figlio Amato,
rinati nel tuo amore,
possa la nostra vita
aprirsi alla verità di Dio,
lasciarsi cambiare
dalla sua vitalità,
diventare strumento
della sua salvezza.
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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In mezzo
a tante
tenebre
è venuta
la luce
«Rallegriamoci tutti nel Signore: il
nostro Salvatore è nato nel mondo.
Oggi la Pace vera è scesa per noi dal
cielo». (Antifona d’ingresso).Siamo
riuniti per celebrare nella gioia della
fede la venuta in mezzo a noi di un
tenero neonato, il Figlio di Dio e
della Vergine Maria, nato in una
misera grotta a Betlemme per
portarci la luce di Dio. «Il Popolo
che camminava nelle tenebre aveva annunziato il profeta Isaia ha visto una grande luce; su coloro
che abitavano in terra tenebrosa
una luce rifulse». Con tutto quanto
ci sta capitando in questi giorni a
causa della pandemia da
coronavirus, parlare di luce in
questa sera può sembrare un
motivo anacronistico e
inopportuno. In realtà per noi è un
atto di fede, fondato su quel
realismo cristiano che ci aiuta a
cogliere il significato vero della
nostra vita e della vita degli uomini.
Cristo è la luce vera che viene nel
mondo; ma in questo nostro mondo
ci sono ancora troppe tenebre che lo
attanagliano e forse anche il nostro
spirito è ancora avvolto
dall’oscurità. Quali sono le nostre
tenebre? È tenebra la nostra
tristezza; è tenebra il nostro
pessimismo e l’odio che insanguina
ancora la terra; è tenebra
l’ingiustizia e l’azione disumana dei
malavitosi; è tenebra, infine, il
peccato, il nostro peccato. In mezzo
a tante tenebre, è venuta la luce,
Cristo. Cristo è nato e la luce è in
mezzo a noi, cammina con noi,
illumina la nostra vita e ci aiuta a
superare i momenti di difficoltà che
possiamo incontrare. Cristo, Figlio
di Dio, è nato uomo; dunque
ognuno di noi è prezioso agli occhi
di Dio. Cristo è nato: dunque Dio si
è impegnato con noi; ha giocato
tutto con noi, anche il suo amore;
Cristo è nato, dunque ci ha detto le
parole che salvano, ha percorso le
nostre strade, ha sperimentato dal di
dentro la nostra realtà di deboli,
poveri, peccatori, inconcludenti. E
dunque: accogliere la luce di Cristo
significa tenere gli occhi aperti; se
non ci apriamo alla luce di Cristo,
se continuiamo a pensare come se
Cristo non fosse nato, allora non è
ancora Natale per noi. Ma noi
siamo figli della luce: lasciamoci
investire dalla luce di Cristo; e
allora, le nostre tristezze, le nostre
oscurità, il nostro egoismo, la notte
scomparirà e appariranno in tutta
la loro bellezza le meravigliose
risorse di carità, di donazione agli
altri, di vitalità, di gioia e di pace.
Cari fratelli e sorelle, apriamoci alla
luce. Essa è venuta ed abita nei
nostri cuori. Affidiamoci a Maria,
Madre di Gesù e Madre nostra, la
Stella del mattino e apriamo il cuore
per accogliere, come i pastori, la
luce del suo Figlio divino Gesù.
Auguro a tutti un Santo Natale Dio
vi benedica e ‘A Maronna
v’accumpagna!
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Le parole del Cardinale Crescenzio Sepe al “Te Deum ” di ringrazi
Un accorato appello perché sia rivolta attenzione a

Guardare avanti con

@ Cardinale Cr

Provo particolare gioia per questo
incontro di profondo ringraziamento al Signore, al termine di quest’anno difficile, strano e sconvolgente,
velato di tristezza.
Ho avvertito il desiderio, il bisogno di ritrovarmi, qui ed ora, con Voi
tutti che state a rappresentare il popolo di Dio, l’intera Città, tutta la comunità territoriale della nostra
Diocesi. È un incontro tradizionale,
ma anche un bisogno del cuore.
Difatti, volevo ritrovare il calore
dell’appartenenza e rivivere il senso
profondo della famiglia che si riunisce per parlarsi, confrontarsi, capire
le scelte da fare e gli strumenti da utilizzare, sapendo che in quest’anno
c’è stato qualcosa di imprevedibile e
di grave che, per tanti versi, ha cambiato il corso della storia dell’umanità, seminando malattia, sofferenza, dolore, morte e tanta nuova povertà. Un anno da dimenticare? Per
niente! Intanto, perché comunque è
sempre un dono che ci è stato fatto;
poi perché non possiamo, anzi non
dobbiamo dimenticare i sacrifici fatti, in particolare, da tutto il personale

sanitario cui va ammirazione e riconoscenza, così come vogliamo ricordare lo strazio e il pianto di tantissime famiglie, le decine di migliaia di
morti in solitudine.
Tutto questo deve portarci a riflettere per convincerci della fragilità
della persona umana, della sua impotenza di fronte ad eventi gravi e imprevedibili. E non basta domandarci
il perché di una tragedia di così grandi proporzioni. In fondo, è come cercare una giustificazione, un alibi comodo, che ci esime dal ricercare una
causa. Ma non possiamo sfuggire alle
nostre responsabilità. Siamo chiamati in causa noi stessi con i nostri
comportamenti, le nostre ambizioni
smodate, la nostra sete di potere e di
danaro, il nostro egoismo ed arrivismo.
Da qui i soprusi commessi, le prevaricazioni, la mancanza di rispetto e
di solidarietà verso i nostri fratelli, le
offese e i danni arrecati alla natura e
alle sue leggi. Fermarci a questa presa di coscienza? No! Abbiamo il dovere di andare oltre perché il corso della
storia del nostro tempo non è inelut-

tabile. Siamo tenuti a guardare innanzi
con fiducia e speranza. Un altro modo di
essere e di vivere è possibile. Una società
migliore e più giusta si può realizzare.
Tutto può cambiare, ma dobbiamo cambiare innanzitutto noi nella nostra mentalità, nelle nostre coscienze, nei nostri com-

Nella Solennità dell’Epifania il Cardinale ha celebrato in Cattedral
diretto da don Pasquale Langella. Al termine della Messa il
grazie alla generosità del Sovrano Militare Ordin

La diversità cultur
Come per le altre celebrazioni natalizie anche questa Festa
dell’Epifania ci vede riuniti in una forma ridotta per rispettare
le norme che ci sono state date per evitare i pericoli di diffusione di questo gravissimo male del Coronavirus. Ma tutto questo, però, non inficia minimamente la forza e l’efficacia dell’atto di fede che facciamo nel ricordare questo evento così particolare che fu la venuta dei Re Magi dall’Oriente per incontrare
ed adorare il Bambino Gesù nella grotta di Betlemme. E lo facciamo esprimendo la nostra riconoscenza a Dio celebrando in
questa giornata la festa delle nazioni, la festa dei popoli, la fraternità universale, come dice Papa Francesco, “Fratelli tutti”,
per dire che siamo una sola famiglia, un solo popolo redento
da Cristo e che tutti ugualmente siamo diventati figli di Dio.
Intanto il mio doveroso saluto ai cari amici dell’Ordine
Sovrano Militare di Malta che, insieme al Movimento
Cristiano Lavoratori, rappresentato qui dal presidente provinciale Michele Cutolo, come ogni anno, vogliono offrire un dono a tutti i bambini presenti.
Un ringraziamento ai cappellani delle singole etnie qui rappresentate, sia pure in forma ridotta. Un caro saluto anche al
direttore della Migrantes, don Pasquale Langella, e ai membri
del Comitato Diocesano San Gennaro.
Voi immedesimarci in questo episodio così significativo dei
Magi. Essi ascoltano la voce, si mettono in cammino, arrivano
nella Giudea, incontrano difficoltà ma alla fine la stella indica
loro la meta: un bambino avvolto in fasce, povero, umile, semplice, forse piangente per il freddo. Non guardano all’apparenza ma obbediscono alla voce del cuore e sapendo che questo
bambino è il figlio di Dio, il redentore del mondo, gli offrono
in dono oro, incenso e mirra.
Care amiche e amici che provenite dall’Africa anglofona,
dall’Africa francofona, dalla Cina, amici cingalesi del Gesù
Nuovo, dell’Etiopia e dell’Eritrea, amici che venite dalle
Filippine, dall’America Latina, dalla Polonia, voi siete i moderni Magi che, avendo ascoltato la voce del Signore, siete venuti
per adorarlo. Ci si può chiedere: i Magi portano i doni, voi qua-

le dono portate a Gesù? Il vostro oro è il dono della vostra fede,
che avete ricevuto nei vostri Paesi, che è cresciuta con voi e che
ora si manifesta qui, in questa città che vi accoglie, conservandola con generosità ed evitando i vari “Erode” che possono
metterla in discussione o scalfirla.
Oltre la fede portate il dono della speranza, l’incenso che si
eleva a Cristo perché il vostro cuore è pieno di speranza. Siete
venuti con il desiderio di poter realizzare la vostra dignità umana in un contesto diverso ma sicuri che, proprio perché ci sen-

Speciale

Nuova Stagione

iamento al termine di un anno «difficile, strano e sconvolgente».
agli ammalati, agli anziani, ai giovani e ai bambini

n fiducia e speranza
escenzio Sepe

portamenti, nell’esercizio corretto del
ruolo che abbiamo nella società, nella nostra responsabilità morale e civica.
Sappiamo bene che al buio della notte
succede sempre e comunque la luce gioiosa dell’alba e che all’uscita del tunnel veniamo accolti e piacevolmente abbagliati

dal chiarore del giorno. Partiamo da
queste sofferenze tragicamente vissute e diciamo con convinzione, ancora una volta, per «crucem ad lucem». L’uomo nuovo per un mondo
nuovo è possibile. Apriamo i nostri
cuori alla speranza, apriamoli a
Cristo che è nato al mondo per far rinascere l’uomo, per riscattarlo e vincere il male. Facciamoci accompagnare e guidare da Cristo che continua a donarci quell’amore che, se fatto nostro, ci permetterà di costruire
la civiltà dell’amore e la vera fraternità umana.
E allora contribuiremo a non avere più guerre, a non avere epidemie,
a non avere miseria e povertà, a non
avere ingiustizie e illegalità, a non
avere disoccupati e padri di famiglia
in cerca di lavoro. Pensiamo innanzitutto ai giovani, alle loro aspirazioni e
ai loro diritti. Pensiamo agli ammalati che hanno bisogno di essere curati
bene, in ambienti sani e attrezzati,
con moderne tecniche e terapie adeguate. Pensiamo agli anziani, perché
possano vivere l’ultima stagione della
loro vita nel calore della famiglia e

non nella solitudine di un ospizio.
Pensiamo ai bambini, che hanno diritto a crescere in salute, con l’amore
dei genitori e con l’accompagnamento necessario sul piano educativo e
sociale.Se tutti, ciascuno per la propria parte, facciamo nostri questi
pensieri e li facciamo diventare obiettivi del nostro impegno civile e cristiano, allora la speranza non sarà cosa
astratta ma la ragione del nostro agire
con concretezza e giustizia.
Capiremo che un sano modello di
società è realizzabile, perché nulla è
impossibile se ci conformiamo e operiamo secondo la volontà e l’insegnamento di Cristo. Con questo auspicio,
che non è affatto un sogno, chiudiamo questo anno doloroso, ma anche
di grazia, e apriamoci al nuovo anno
che sarà diverso e migliore se diversi
e migliori sapremo essere anche noi.
A tutti voi e alle vostre famiglie rivolgo un caro augurio intriso di amore, di riconoscenza e di affetto.
Coraggio, non perdete la speranza,
Dio è con voi!
Dio Vi benedica e ‘a Maronna v’accumpagna!

le la “Festa dei Popoli” promossa dall’Ufficio diocesano Migrantes,
l Porporato ha distribuito ai bambini presenti alcuni doni
ne di Malta e al Movimento Cristiani Lavoratori

rale non ci dividerà

tiamo affratellati dalla fede in Gesù Cristo, questa speranza
possa diventare realtà nella nostra città, nella nostra Diocesi,
perché vi è stata posta nel cuore da Cristo Signore.
Il terzo dono, la mirra, è la vostra carità che diventa solidarietà tra di voi: il fratello dell’Asia che aiuta il fratello dell’Asia,
il fratello dell’Africa che aiuta il fratello dell’Africa! Il sentirvi
uniti dalle vostre origini per aiutarvi vicendevolmente significa che non avete dimenticato la dimensione fondamentale della vita umana e cristiana che è la solidarietà tra tutti noi.

Vivete “praticamente” la carità di Cristo che ci ha comandato di amarci gli uni gli altri. Certamente soffrite sulla vostra
pelle tante difficoltà. Sono ancora molti quelli che non sempre
mostrano la dimensione umana e cristiana dell’accoglienza,
ma, nonostante tutto, cercate di integrarvi in questa realtà culturale diversa con la ricchezza che possedete.
Purtroppo anche da noi ci sono gli “Erode” che cercano di
allontanare, di scartare quelli che vengono qui per vivere con
noi. Ma il Signore è nostra forza, il Signore ha accolto i Magi,
insieme a Maria e a Giuseppe e li ha benedetti nella loro fede,
nella loro speranza e nella loro carità.
Noi stiamo qui, accolti dalla divina famiglia che ci incoraggia ad andare avanti nonostante le immancabili difficoltà che
incontriamo ogni giorno.
Il Bambino è qui per accogliervi, la Chiesa è nata per essere
la casa dell’accoglienza. E questa accoglienza è realizzata anche dalla nostra Diocesi grazie al direttore della Migrantes, ai
Cappellani, ai tanti che si prodigano per accompagnarvi nelle
tante parrocchie dove siete accolti per quello che siete e per
quello che fate. Affidiamoci a lui, a questo Bambino che è il nostro re, il nostro Signore, la nostra vita, dal cuore immenso, dal
cuore che spazia in ogni parte del mondo, che accoglie tutti
perché tutti ha redento con il suo sangue. Abbiate fiducia nella
Chiesa, abbiate fiducia nelle vostre possibilità umane, sociali
e religiose. Festa dei popoli, festa di tutti, senza distinzioni di
colore, di lingua, di cultura, di religione, festa della fraternità
universale, festa di tutta la famiglia umana.
Cari amici vi faccio gli auguri più belli per questo nuovo anno. Dio benedica le vostre intenzioni. La Madonna, che vi ha
accolto come madre, vi insegni ad essere sempre fedeli nella
fede, nella speranza e nella carità a Cristo, suo figlio, e San
Giuseppe, patrono della Chiesa universale, vi sia di esempio
perché possiate andare incontro a Cristo nonostante le difficoltà della vita. Auguri, Dio vi benedica e ‘a Maronna v’accumpagne!
@ Cardinale Crescenzio Sepe
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Omelia Giorno di Natale

Sapere
vivere
delle cose
essenziali
«È nato per noi un Bambino, un Figlio
ci stato donato: egli avrà sulle spalle il
dominio, Consigliere ammirabile sarà il
suo nome» (Antifona d’ingresso).
Vi annuncio la bella notizia: oggi Cristo
è nato! Il Natale di Cristo è anche il
nostro natale e perciò vogliamo celebrare
nella gioia questo santo giorno
specialmente in questa Santa
Eucarestia. Anche noi, come i pastori,
guidati da Dio, troviamo e vediamo con
gli occhi della nostra fede, Maria,
Giuseppe e il bambino giacente nella
mangiatoia. I pastori cercano e
constatano la verità delle parole dette
dall’angelo. Gente semplice che, ricevuto
il messaggio di gioia, sente il bisogno di
trasmettere, attraverso una
testimonianza viva, agli altri. Questo
messaggio si realizza anche oggi, in
questa celebrazione della Festa della
nascita della seconda Persona della
Trinità: la Parola del Padre. Questa
Parola, pertanto, non è soltanto un
attributo o una certa manifestazione del
divino, ma la realtà del Figlio del Padre,
da lui distinto ma a lui sempre
congiunto nell’unità divina: “Dio vero da
Dio vero”. Questa sublime e grandiosa
verità della Incarnazione di Dio è
diventata, come ci dice San Paolo, uno
“scandalo” per i gentili, cioè di alcuni
filosofi, di pensatori, di scienziati di ieri
e di oggi che non ammettono che Dio
possa assumere un corpo umano
nascendo da una donna per inserirsi
nella storia degli uomini, e, per di più,
facendolo in incognito, abbandonato in
una misera grotta di Betlemme. Ma noi
non siamo “gentili”, filosofi o scienziati:
apparteniamo alla categoria dei pastori,
umili e semplici che, hanno accolto la
voce di Dio e vogliono fare la sua
volontà. Per questo, non siamo dei
passivi, ma ci assumiamo le nostre
responsabilità verso Dio e verso i nostri
fratelli e sorelle per annunziare a tutti
che Dio è nato, è morto e risuscitato e
vive in mezzo a noi, nei nostri cuori,
nelle nostre famiglie, soprattutto in
quella parte di umanità che soffre negli
ospedali, nelle case di cura per anziani,
nelle carceri, nelle strade dove sono i
rifugiati e i senzatetto.
Dio, con la sua nascita, è come se avesse
assicurato ognuno di noi con le nostre
debolezze, le nostre fragilità, i nostri
peccati. Ma Gesù dalla mangiatoia ci
parla e ci invita ad essere come lui, a
vivere come lui è vissuto: semplice,
umile e povero; liberi di darci agli altri
come lui si donato a noi. È questa la
vera festa del Natale: sapere vivere delle
cose essenziali; usare i beni con
parsimonia e umiltà. Così, diventano,
“uomini nuovi con Cristo, capaci dia
amare tutti senza distinzione,
soprattutto se poveri e bisognosi del
nostro amore e della nostra autentica e
fattiva solidarietà. In questo nostro
impegno, non siamo soli. C’è il
Bambinello, che è nato per illuminarci.
C’è lo Spirito Santo, che è Amore e ci dà
forza. C’è Maria che, da Madre buona e
affettuosa, si prende cura di noi. Ma,
come Lei, dobbiamo far nascere Cristo
in noi. Ella, come ci dice il Vangelo,
custodiva nel suo cuore tuti gli eventi del
suo Figlio Gesù. È quello che dobbiamo
fare anche noi. Chiediamole questo
dono, questo regalo di Natale. Auguri a
tutti di un Santo Natale. Dio vi benedica
e ‘a Maronna v’accumpagna!
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Un ricordo di Monsignor Cosimo Maria Luciano, fondatore della parrocchia Santa Maria
della Natività in Secondigliano e delle Missionarie Laiche di Maria Madre del Redentore

Testimonianza di abbandono
allo Spirito Santo
Domenica 17 gennaio, alle ore 12, nella parrocchia della Natività il decano don Francesco Minnelli
presiederà una Solenne Celebrazione Eucaristica, a trent’anni della nascita al cielo di padre Luciano.
L’attuale parroco, don Vincenzo Ruggiero, ha voluto così raccogliere anche il desiderio ultimo
di don Giuseppe Provitera, salito alla Casa del Padre lo scorso 20 dicembre
di Eleonora Bottiglieri

17 gennaio 1991, ore 9, nella Casa
dell’Istituto Secolare Missionarie Laiche
di Maria Corredentrice a Ercolano squilla il telefono. Carolina Buonocore, madre Carla, presidente e cofondatrice
dell’Istituto subito risponde. Apprende
così la notizia che padre Cosimo Luciano
non è più in questo mondo. Incredulità,
dolore, senso di vuoto e di privazione,
sgomento e costernazione la pervadono.
Padre Luciano il giorno precedente era
stato in quella casa, dove era arrivato dalla Calabria. Antonio, un simpatizzante
dell’Istituto, aveva trascorso la giornata
con le Missionarie lì presenti arricchendole con la sua guida spirituale.
Poiché Antonio era senza cappotto,
padre Luciano aveva incaricato due
Missionarie di andare molto presto l’indomani mattina a comprarne uno affinché l’amico non soffrisse il freddo. Ecco
un segno del suo amore e della sua costante attenzione ai bisogni altrui. Più
tardi era tornato a Secondigliano, nella
parrocchia Santa Maria della Natività,
da lui fondata e aveva trascorso la notte
in preghiera, in quelle drammatiche ore
della prima guerra del Golfo. La mattina
seguente, il 17 gennaio, lo aspettavano
per la Celebrazione Eucaristica ma non
arrivava, andarono a cercarlo e lo trovarono senza vita, sulla poltrona, con la coroncina del Rosario in mano. Carolina,
con Antonio e una missionaria si recarono in fretta a Secondigliano, nella sua
parrocchia, per piangere e onorare l’uomo, il pastore, il parroco, il fondatore, il
missionario.
Monsignor Cosimo Maria Luciano
nutrì un profondo desiderio di accogliere le necessità materiali e spirituali degli
altri, desiderio correlato al suo impegno
di cambiare il mondo, trasmettendo i valori cristiani, di lasciare un’impronta sulla Terra. Tutta la sua vita è una testimonianza di fede, di carità, di amore e di abbandono all’azione dello Spirito Santo.
Ebbe uno sguardo aperto sulle problematiche e sulle sfide del mondo che possiamo trovare oggi nei suoi figli e nelle
sue figlie, Milmar, Familmar e Miljer, che
si impegnano a vivere i valori che hanno
guidato la sua vita e riconoscono in lui
l’opera di Dio. Tutti quelli che lo incontravano, portavano via un arricchimento
sia materiale che spirituale, una vera rinascita. Se qualcuno aveva bisogno di
denaro egli metteva la mano in tasca e
dava senza misurare quello che aveva,
sia che fosse l’ultima diecimila lire o una
busta ricevuta contenente una cifra che
non conosceva. Era instancabile, sentiva
l’urgenza dell’attenzione concreta alla
persona che incontrava, manifestava la
sua gioia di appartenere a Cristo, di conquistare altri al suo amore con l’annuncio sempre urgente per lui, con tutti i
mezzi possibili: l’apostolato, la missione,
la catechesi, l’accoglienza. Segni tutti
che possiamo trovare nella storia della
sua vita con la grazia e la luce dello
Spirito Santo.
Nacque a Secondigliano il 21 settembre del 1917 in una famiglia benestante

che, con la prima guerra mondiale e problemi economici connessi, subì una grave crisi economica. Suo padre, Antonio,
emigrò dapprima in Francia e poi in
Argentina. Terzo di cinque figli, Cosimo
visse con la famiglia guidata dalla madre
Antonietta Tartaglia, devota all’Addolorata, che si adoperò in mille modi per
provvedere alle necessità familiari. I figli,
secondo la loro età, collaboravano lavorando come garzoni presso vari artigiani
e commercianti. Di conseguenza Cosimo
frequentò poco la scuola. Crebbe tra privazioni, alimentato dalla fede e con l’esempio dei Padri Missionari dei Sacri
Cuori.
Quando la mamma gli chiese se volesse farsi missionario, come Mario, un ragazzo della zona, accettò immediatamente. Aiutato da don Luigi Rennella che
sempre lo sostenne con la sua guida, entrò nel Seminario del Pime a Ducenta,
presso Caserta, recuperò le sue lacune
culturali e qui avvenne la sua formazione
iniziale. Continuò il suo cammino presso
il Seminario Maggiore di Milano, dove
gli furono conferiti la tonsura e i quattro
Ordini Minori del Cardinale Idelfonso
Schuster.
In seguito, per motivi di salute e per
circostanze familiari, tornò a Napoli dove completò il suo itinerario spirituale
per la consacrazione presso il Seminario
Arcivescovile della città. Il 28 giugno del
1942 fu ordinato sacerdote da S.E. Mons.
Giuseppe De Nicola, Vicario Generale
dell’Arcidiocesi, nel Monastero delle
Clarisse, dette Trentatré. Subito cominciarono gli impegni come Cappellano dei
Bersaglieri nella Caserma del Quadrivio
a Secondigliano e come Vicario cooperatore nella parrocchia dei Santi Cosma e
Damiano dove era stato battezzato. Il legame spirituale e l’azione dello Spirito
Santo sono evidenti. Il suo sogno di essere missionario in terre lontane era sfumato, però in spirito di obbedienza allo
Spirito Santo e all’Arcivescovo di Napoli
prestò la sua opera in missione nella sua
terra. Continuò gli studi ma si fermò al
baccellierato perché, seppellendo il pro-

prio orgoglio, preferì dedicarsi completamente all’apostolato parrocchiale e ai
suoi ragazzi. Si delinea ormai la sua attività principale per circa due decenni: la
cura dei giovanissimi sia materiale che
spirituale. In pieno clima di guerra manifesta la sua passione per i ragazzi poveri
e abbandonati. Nascono la scuola parrocchiale “Santi Cosma e Damiano”, l’educatorio “Nazareth”, le colonie marine
e montane. I problemi economici e logistici furono sempre molti ma, con l’aiuto
della divina Provvidenza, andò avanti. In
tutto furono assistiti circa trentamila ragazzi e ragazze sotto la protezione della
Divina Provvidenza e di San Giuseppe.
Tanti gli episodi attestanti l’intervento divino.
I ragazzi di allora hanno trovato tutti
una degna strada nella società e hanno
sempre tenuto vivo il contatto fra loro e
padre Luciano. Alcuni hanno anche ricevuto il dono della vocazione all’Ordine
sacerdotale che hanno vissuto con spirito d’amore e di abnegazione. Il periodico
“Nuovo Seme” riporta molte notizie
sull’Istituto Educatorio “Nazareth”. Si
prodigò per tutti con coraggio e generosità sebbene fossero tempi di guerra e post bellici. Con sacrifici personali e con rinunce ai suoi sogni, obbedendo all’autorità religiosa, fondò la parrocchia ed
eresse la chiesa di Santa Maria della
Natività di cui divenne il primo parroco.
La sua sensibilità pastorale gli suggerì di
avviare, accanto all’opera Nazareth anche gli Istituti “Infanzia Felice” e “Gesù
Redentore”. Molte giovani lo sostenevano nell’Opera Nazareth per la formazione dei ragazzi. Tra essere alcune costituiranno il primo nucleo dell’Istituto
Missionarie Laiche di Maria Corredentrice. Spiccava tra loro Carolina Buonocore, particolarmente sensibile alla dimensione missionaria. “Don Cosimo – gli
predisse un giorno il suo padre spirituale
don Giustino Russolillo – tu fonderai un
Istituto femminile dopo i quaranta anni:
sarà un po’ una cosa nuova nella Chiesa”.
Don Luciano, ritenendo l’attività della
Chiesa essenzialmente missionaria, con

l’ispirazione dello Spirito Santo, maturò
l’idea di avviare un Istituto di Missionarie laiche, chiamate ad annunciare
il Vangelo a ogni creatura. Con la collaborazione di Carla Buonocore, ed il sogno di essere Missionaria laica, riuscì a
realizzare questo desiderio quale disegno di Dio.
L’Istituto fu approvato dalla Santa
Sede e riconosciuto giuridicamente dalla Chiesa di Napoli con Decreto del 23
giugno 1990 e ha visto i suoi membri presenti, oltre che a Napoli, in altre Diocesi
d’Italia, in Brasile, dove le prime due
Missionarie arrivarono nel 1970, in
Mozambico, in Svizzera, a Timor Est,
nell’Europa dell’Est ed in vari altri Paesi
del mondo. Il carisma dell’Istituto ha come sue dimensioni vitali la consacrazione secolare, la missionarietà, l’accoglienza, la venerazione a Maria Corredentrice. All’Istituto sono associate anche
delle famiglie impegnate a viverne la spiritualità nel loro stato di vita. Oggi
l’Istituto è di Diritto Pontificio con la
nuova denominazione di “Missionarie
Laiche di Maria Madre del Redentore”
(Decreto Pontificio del 31 maggio 2008).
Padre Cosimo Luciano lo si incontrava ad ogni ora, nelle famiglie, nei luoghi
di lavoro, per le strade della parrocchia,
pronto ad incoraggiare e a consolare
chiunque ne avesse bisogno, con una
sensibilità che gli permetteva di comprendere, accogliere e condividere.
Aveva per cuore la gente, per intuito la
concretezza, per respiro il sacrificio. Il
suo linguaggio era la simpatia, lo sguardo, un sorriso, ogni suo abbraccio come
un canto di festa. Era l’uomo della compagnia e della fiducia, l’apostolo della tenerezza e del calore umano. Egli era un
po’ tutti per gli abitanti di Secondigliano:
il fratello, l’amico, il padre, ma restava
sempre il prete di Gesù cui aggrapparsi.
L’amore, il servizio, il “sensu ecclesiae”,
l’abnegazione continua, l’affidarsi allo
Spirito Santo hanno caratterizzato la
sua vita nell’obbedienza a Dio e alle autorità ecclesiastiche.
Uomo di frontiera, ricco di Dio, dimenticando offese e incomprensioni,
suggellò il vincolo di appartenenza alla
comunità di Santa Maria della Natività
donando se stesso fino alla fine e per l’eternità. Esprimendo più volte il desiderio di restare nella sua parrocchia anche
dopo la morte richiamava quell’invisibile e indissolubile legame tra il pastore ed
il suo gregge. Padre Luciano ha, inoltre,
lasciato molti scritti non pubblicati di visione cristiana, teologica, sociale e culturale.
Fu membro dell’Istituto Secolare
Sacerdoti del Sacro Cuore e nel corso degli anni ha ricevuto riconoscimenti ed incarichi notevoli. Egli continua ad essere,
ancora oggi, via di Dio per chi parla di pace e di amore in un’eco profonda che non
ha tramonto. Dal 28 giugno 2004 le sue
spoglie mortali sono custodite nella sua
parrocchia ad esprimere questa continua unione. “Alleluia” era il saluto con la
sua voce tonante che sembra continui a
risuonare.

Primo Piano Città
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l termine del 2020, il Cardinale Sepe
non ha voluto far mancare ai bisognosi della città, il consueto appuntamento con la solidarietà. E così, ai tempi del
Covid, il pranzo per i poveri, che si è tenuto
il 29 dicembre in Cattedrale, è stato da
asporto. Al posto del tradizionale pranzo seduti a tavola, in cui è sempre stato lo stesso
Cardinale a servire ai commensali, ai senza
dimora è stato offerto un pacco dono con generi alimentari, un gesto di attenzione e di
vicinanza in un anno in cui la povertà è decisamente aumentata.
A coadiuvare la distribuzione ai cento
ospiti del Binario della solidarietà, una delle
strutture di accoglienza della Diocesi, che
festeggia i 25 anni di vita, e che simbolicamente erano presenti in Cattedrale, in rappresentanza di tutti gli altri, il Generale
Giuseppenicola Tota, Comandante delle
Forze Operative Sud, che grazie al contributo dell’Azienda Divella di Bari, ha distribuito una parte delle mille buste/dono, in cui
sono stati inseriti alimenti di pronto consumo e anche prodotti offerti dalla Società
Pezt Co Srl di Adro (Brescia).
Ma se l’asporto non consentirà agli ospiti
di sedersi a tavola, questo però farà allargare la rete di distribuzione. Il pacco dono infatti è stato offerto a tutti gli utenti di tutte le
mense Caritas e parrocchiali della città e
della provincia che ogni giorno e per tutto
l’anno, anche a Ferragosto, servono pasti ai
poveri.
Anche in questo 2020, tra mille difficoltà,
le mense hanno continuato a funzionare
con la distribuzione dei cestini, nel pieno rispetto delle norme anticontagio, e anzi hanno registrato un notevole aumento degli
utenti.
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In Cattedrale, il 29 dicembre, il Cardinale Crescenzio Sepe e l’Esercito hanno offerto
un pacco dono agli ospiti del Binario della solidarietà, in rappresentanza
di tutti gli utenti delle mense Caritas che comunque hanno ricevuto il regalo

Aiuto e sostegno per tutti
Servizio a cura di Elena Scarici

Foto di repertorio
La mensa di Porta Capuana, tanto per fare un esempio, è passata da 40 a 100 cestini,
mentre la mensa del Carmine ha registrato
file lunghissime che ha richiesto, in molte

Anche la Comunità di Sant’Egidio
non ha fatto mancare momenti
di fraternità alle persone indigenti

Mai più soli

I nuovi poveri sono uomini separati di mezz’età, che non riescono a far fronte, con
un solo stipendio, al mantenimento dell’ex moglie e dei figli, ma anche commercianti
o artigiani che hanno dovuto chiudere causa pandemia, chi è impiegato nel sommerso e non gode di particolari sussidi, o anche lavoratori a tempo indeterminato.
Secondo una ricerca realizzata dall’Università Tuscia di Viterbo in Campania circa 760mila persone vanno avanti con meno di 500 euro lordi al mese. E se nel 2019
ai centri di ascolto della Caritas regionale si sono rivolte 8000 famiglie, questa cifra
risulta raddoppiata a dicembre 2020. Confrontando il periodo maggio-settembre del
2019 con lo stesso del 2020, emerge che da un anno all’altro l’incidenza dei “nuovi poveri” passa dal 31% al 45%: quasi una persona su tre che si rivolge alla Caritas lo fa
per la prima volta.
Per fortuna di fronte all’aumentare della povertà non arretra la solidarietà. È il caso della Comunità di Sant’Egidio che anche per questo Natale propone i suoi tradizionali momenti di fraternità. «Non potremo fare i tradizionali pranzi con i poveri
come negli anni scorsi, tuttavia cresce il nostro impegno affinché la festa di Natale,
nel rispetto delle norme sul distanziamento e delle precauzioni necessarie a prevenire la diffusione del virus, raggiunga tutti», spiega il portavoce della Comunità,
Antonio Mattone. Così il 25 dicembre, nelle chiese di San Severino e Sossio, San
Marcellino, Santa Maria delle Grazie a Toledo e Santa Maria di Costantinopoli c’è
stata l’accoglienza delle persone che vivono per strada che in mattinata hanno questi
luoghi alla spicciolata, per lo scambio degli auguri, la consegna di un pacco dono e
del pranzo natalizio da asporto. È stato presente anche il Cardinale Sepe.
Sempre a Natale, piccole carovane di volontari hanno raggiunto altri senzatetto,
anziani e poveri sparsi nella città mentre nella zona flegrea un furgone guidato da
Babbo Natale ha distribuito pranzi da asporto e doni ai bisognosi. sono stati raggiunti in totale 1000 senza dimora, 1200 anziani poveri e 1500 famiglie che hanno ricevuto
a casa un pacco regalo natalizio. 200 bambini delle Scuole della pace, invece, hanno
avuto libri in dono. Regali anche agli anziani in istituto e generi di conforto per tutti
i detenuti delle carceri di Poggioreale, Secondigliano e Pozzuoli.

occasioni, l’intervento delle Forze dell’Ordine. Qui i pacchi alimentari sono diventati
300 al giorno, a dimostrazione di una situazione di emergenza sempre più pressante. A

coadiuvare l’impegno dell’esercito, anche il
direttore della Caritas diocesana don Enzo
Cozzolino e la dottoressa Turi dell’Azienda
Divella.

Museo Madre e associazioni di quartiere
insieme per le famiglie del Centro storico

Parole di speranza

Nasce a Napoli una nuova rete di solidarietà che vede insieme il Museo Madre e
otto realtà associative di Forcella per ridare speranza e ossigeno alle famiglie del
quartiere e del Centro storico, le cui condizioni economiche, in alcuni casi già precarie, sono state ulteriormente messe in ginocchio dalla pandemia. Il primo appuntamento il 29 dicembre negli spazi espositivi del Madre. Circa cinquanta volontari dello
staff del museo, de Le Nuvole, del quartiere e delle associazioni coinvolte, hanno distribuito 220 pizze e pasti caldi, oltre a 150 kg di pasta, giochi e libri d’arte per bambini, ad altrettante famiglie della zona. Un momento di festa e di fraternità in un luogo d’arte, aperto al territorio.
Ancora una volta dunque il Madre, grazie alla sensibilità della responsabile Laura
Valente, presidente della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, si apre
al sociale dimostrando come la cultura può e deve essere al servizio del bene comune.
Su una grande bacheca bianca è stato chiesto a grandi e piccoli di appendere un post-it con una parola da portare nel nuovo anno, una parola che rappresenti la speranza, il sogno da realizzare per il 2021. Chi ha chiesto la calza alla Befana, chi lo scudetto per il Napoli, in tanti la fine della pandemia. Chi non se l’è sentita di scrivere ha
potuto lasciare un messaggio vocale registrato. Tutti i messaggi saranno raccolti ed
elaborati da un artista che li trasformerà in un racconto digitale che sarà presentato
nell’edizione 2021 di Madre Factory.
Altri partner dell’iniziativa: la Fondazione Teatro Trianon, L’Altra Napoli Onlus,
l’Associazione Commercianti di Forcella “A “Forcella”, le associazioni Agorà,
Asso.Gio.Ca, le parrocchie del territorio San Giorgio Maggiore e l’Annunziata. Tanti
gli esercizi commerciali che hanno prontamente accolto l’invito a donare: le pizzerie
da Michele, Trianon. Spuzzuliamm1947, Pizza Fritta, La Campanella, Miracolo e poi
Laura Bistrò, le osterie Fluida e Pisano, la macelleria Lubrano, la Gelateria al Polo
Nord, i Fratelli Martone, il Bar San Francesco, Cala la Pasta.
A distribuire i beni, insieme ai commercianti e ai volontari, Laura Valente,
Antonio Lucidi, vicepresidente de L’Altra Napoli Onlus; i parroci Gigi Calemme e
Angelo Berselli; il presidente del Trianon Viviani Giovanni Pinto; non sono mancati
doni per i più piccoli, consegnati dal Generale dei Carabinieri Maurizio Stefanizzi.
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Istituto Piccole Ancelle
di Cristo Re

Lectura
Patrum
Neapolitana
L’Istituto delle Piccole
Ancelle di Cristo Re, nel solco
tracciato dal Cofondatore
Padre Giacinto Ruggiero
ofm, promuove e diffonde lo
studio e la conoscenza dei
Padri della Chiesa. La voce
dei Padri è la voce di una
tradizione viva, che ha
guidato e animato il
cammino della civiltà
romano-germanica e di
quella europea.
Questo il calendario degli
appuntamenti previsti per il
2021, anno quarantunesimo
della Lectura
PatrumNeapolitana, che si
terranno nell’Aula Magna
presso la Casa del Volto
Santo, in via Ponti Rossi,
54 a Napoli, Capodimonte:
sabato 27 febbraio, ore 17
(Claudio Micaelli leggerà
Gaio Mario Vittorino),
sabato 17 aprile, ore 17
(Marcello Marin leggerà
Agostino) e sabato 15
maggio, ore 17 (Roberto
Palla leggerà Gregorio di
Nazianzo).
È prevista l’attribuzione di
crediti per gli Studenti della
Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale e per i
Dottorandi dell’Università di
Napoli “Federico II” che
abbiano partecipato alle
Lecturae.
Sabato 23 gennaio, a partire
dalle ore 16, incontro in
memoria del professor
Antonio Vincenzo Nazzaro.
Santa Messa celebrata da S.
E. Mons. Enrico Dal Covolo,
Assessore nel Pontificio
Comitato di Scienze Storiche.
Ricordi di Suor Leonia
Buono, Superiora Generale;
Teresa Piscitelli; Paola
Santorelli e Andrea Milano.

IN RICORDO
È salito
alla Casa del Padre

Don Giuseppe
Bellicose
già Direttore dell’Ufficio
per la formazione iniziale
dei candidati al Diaconato
permanente
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
si uniscono al dolore
della famiglia.

Città

Nuova Stagione

Il messaggio del Cardinale Crescenzio Sepe ai lavoratori della Whirpool Napoli

Sempre al vostro fianco

Cari amici lavoratori di Whirlpool Napoli,
ho ricevuto il vostro invito alla serata da voi organizzata per il 30 dicembre nel corso della
quale presenterete il Calendario 2021, che non
vuole essere un semplice e scontato scorrere
dei giorni ma una testimonianza e un ricordo,
per riaffermare il valore e la dignità del lavoro
unito alla dignità e alla centralità della persona
umana a fronte di chi, ancora una volta, tenta
di imporre la logica della convenienza e del
profitto, passando sulla pelle dei lavoratori,
sulla vostra pelle di uomini e donne che avete
fatto grande uno stabilimento e un’Azienda
che, resa forte e apprezzata grazie alla vostra
bravura e al vostro impegno, ha deciso di lasciare Napoli e abbandonarvi al vostro destino.
Ebbene, cari amici lavoratori, sappiate che
non farò mancare mai la mia voce, come ho fat-

to in precedenza, per condividere ansie e speranze, sofferenze e lotte, diritti e aspettative
che appartengono legittimamente a voi.
Sì, si vuole passare sulla vostra pelle. Si sappia che la pelle dei lavoratori Whirlpool di
Napoli è anche la mia pelle, la pelle di un
Vescovo che conosce la vostra realtà produttiva, conosce le vostre capacità professionali, conosce la vostra voglia di lavorare con l’orgoglio
di offrire al mercato un prodotto di eccellenza
che solo la brama cieca di un imprenditore pretende di oscurare.
Io non so se ormai tutto è compiuto in danno vostro e delle vostre famiglie. Continuo a
credere che tutto è possibile, perché credo che
le Istituzioni, a tutti i livelli, si batteranno al
massimo per non lasciare senza lavoro e senza
reddito migliaia di persone che ruotano intor-

Gli ultimi sviluppi
della vicenda
Stipendio fino al 31 dicembre, richiesta per tre mesi di ammortizzatori sociali e avvio, da aprile prossimo, delle procedure
di licenziamento collettivo, quando sarà terminato il divieto di licenziare. Questo il percorso al momento delineato per i lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli dalla stessa multinazionale, dopo lo stop alla produzione di lavatrici dallo scorso 31 ottobre. Il tipo di ammortizzatore sociale cui si farà ricorso non è
stato ancora deciso, anche se la richiesta potrebbe essere quella
di cig Covid, e un nuovo tavolo al Mise è in programma lunedì 28
dicembre. Governo e sindacati, intanto, spingono per portare
avanti un piano che dia garanzie dal punto di vista produttivo e
occupazionale.
Whirlpool, come emerso dal confronto, in videoconferenza,
convocato dal Mise con l’azienda, i sindacati e le istituzioni, farà
richiesta di ammortizzatori sociali per i circa 330 lavoratori dello
stabilimento di Napoli e da aprile prossimo avvierà la procedura
di licenziamento collettivo, una volta finito il blocco dei licenziamenti, ad oggi previsto fino al 31 marzo 2021. L’amministratore
delegato di Whirlpool per l’Italia, Luigi La Morgia, ha al contempo confermato che l’azienda garantirà la piena retribuzione fino
al 31 dicembre, come da accordi con il governo, e dal primo gennaio ci sarà la richiesta di ammortizzatori sociali.
Il Mise, ha rimarcato la sottosegretaria Alessandra Todde,
«non ha mai smesso di lavorare per garantire un futuro serio e
concreto sia dal punto di vista occupazionale che produttivo». In
questi mesi «abbiamo ricevuto moltissime dichiarazioni d’interesse, ma noi vogliamo prima avere chiarezza di ciò che vuole fare
l’azienda e poi presenteremo il nostro progetto.
I sindacati restano in pressing. Per la Fiom, come dichiara la
segretaria nazionale e responsabile del settore elettrodomestico,
Barbara Tibaldi, «quanto proposto dalla multinazionale è inaccettabile, chiediamo un approfondimento sulla legittimità di
questa richiesta. L’accordo del 25 ottobre del 2018 è tuttora in vigore e prevede che non si possono aprire procedure di licenziamento». La Uilm spinge perché questi mesi servano a dare risposte e certezze: «Il divieto di licenziamenti ci farà guadagnare del
tempo che non deve assolutamente essere sprecato. Dal primo
gennaio è essenziale che si dia copertura salariale ai lavoratori di
Napoli; se per qualsiasi motivo ciò non avvenisse, adiremmo le
vie legali», avverte il segretario nazionale della Uilm, responsabile del settore elettrodomestici, Gianluca Ficco.

no a Whirlpool Napoli. E proprio alle
Istituzioni mi permetto rivolgere, anche a nome vostro, un accorato appello perché difendano i diritti dei lavoratori e difendano il nostro
territorio da ogni forma di speculazione e
sfruttamento.
A voi lavoratori dico, con profondo rispetto,
aprite il cuore a Cristo per restare aperti alla
speranza che un sussulto di responsabilità possa ancora esserci e non si faccia prevalere il virus del profitto sul diritto al lavoro.
Questa sera non potrò essere fisicamente
con voi ma lo sono idealmente e con le preghiere. Vi porto nel mio cuore e sarò ben lieto di
consultare ogni giorno il vostro Calendario che
spero di avere per “restare” con voi e condividere la finalità di questa serata di solidarietà.
Cardinale Crescenzio Sepe

Il calendario
degli operai
Già vendute 5mila copie

Sono circa 5mila le copie già vendute del calendario “Sulla nostra pelle”, fatto dagli operai della Whirlpool di Napoli con gli
scatti di Tamara Casula. Dopo le tante prenotazioni arrivate nei
giorni scorsi e l’evento organizzato nello stabilimento di via
Argine sono andate esaurite le copie stampate con la prima tiratura. Solo in fabbrica, sono stati raccolti circa 1.500 euro, che andranno nella “Cassa di resistenza”, creata mesi fa dai lavoratori
per sostenere le proprie iniziative di protesta contro la chiusura
della sede di Napoli, ma anche per finanziare iniziative di beneficenza o per dare una mano a quei lavoratori che, a causa della
lunga vertenza, sono in difficoltà.
Oltre agli esponenti dei sindacati, tante le testimonianze e gli
attestati di solidarietà arrivati da rappresentanti delle istituzioni,
ma anche del mondo dello spettacolo, tra cui Alessandro Siani,
Ascanio Celestini, Gad Lerner, Sergio Castellitto, Riccardo
Iacona, Fortunato Cerlino, Vauro Senesi, Caparezza, Rosaria De
Cicco, Oscar Di Maio e Alessandra Borrelli e Peppe Iodice.
Ancora, Tosca Donati, Lucio Allocca, Nunzia Schiano, Daniela
Ioia, Arduino Speranza e tanti altri. Sono previsti gli interventi
del Sindaco di Napoli Luigi De Magistris, del senatore Sandro
Ruotolo, di Don Luigi Ciotti, del Cardinale Crescenzio Sepe, di
Ilaria Cucchi e Fabio Anselmo. Le prime tre copie del calendario
sono state messe all’asta dall’attore Michele Caputo e una è stata
firmata da Alessandro Siani.

Città
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Successo per l’asta di beneficenza promossa dal Cardinale Crescenzio Sepe.
Il ricavato andrà alla Casa di Tonia.
Nonostante il Covid, non è mancata la generosità dei napoletani

Ha vinto la solidarietà
di Elena Scarici

Una serata all’insegna della sobrietà e della semplicità, per l’ultima asta di beneficenza
promossa dal Cardinale Sepe a favore dei
bambini ammalati, tenutasi il 21 dicembre
nel Salone di rappresentanza del Palazzo arcivescovile. Per quest’ultima edizione, in
tempo di Covid, il presule non ha voluto far
mancare il proprio apporto a chi soffre: «Ho
riflettuto molto sulla opportunità di tenerla
anche quest’anno, attesa la gravissima crisi
sanitaria ed economica provocata dal Covid19, con le conseguenti misure restrittive. Ma
moltissimi bambini soffrono, si trovano ricoverati negli ospedali e vivono in situazioni di
grave indigenza familiare, perché il virus,
che ancora si va diffondendo paurosamente,
ha determinato nuove povertà».
La partecipazione all’evento è stata a numero chiuso nel rispetto delle norme anticontagio, un numero limitato di ospiti (soprattutto compratori e donatori) si sono ritrovati per quest’ultimo appuntamento di beneficenza. Il ricavato andrà alla Casa di
Tonia, la struttura per donne sole e bambini
in difficoltà voluta dal Cardinale e intitolata
a Tonia Accardo, la mamma coraggio di
Torre del Greco che rinunciò alle cure anticancro per far nascere la sua bambina. Il risultato è stato, come sempre al di sopra delle
aspettative. L’incasso totale della sola serata
è stato di 35.250 euro a cui vanno aggiunte
due congrue offerte: dal gruppo Euronics
Tufano e dalla signora Paola Grimaldi. Il pezzo più battuto è stato l’anello di brillanti donato dal dottor Gianmaria Ferrazzano, venduto a 5500 euro.
Buon piazzamento per i regali del Papa:
l’ultima cena in madreperla è stato venduto a
1500 euro, mentre la scultura che rappresenta la storia religiosa del Messico è stata battuta a 1000 euro. Successo anche per i regali
offerti dal presidente della Repubblica: bene
il servizio da the in porcellana, 1300 euro,
mentre il lotto con gli altri regali è stato ag-

giudicato a 1300 euro.
Tra gli altri pezzi importanti le acqueforti
donate dal presidente del Consiglio Conte
(1000 euro), la scultura di Lello Esposito regalata dal sindaco che ha ricevuto un’offerta
congrua fuori asta. Buon piazzamento anche
per il pastore regalato dall’editore Rosario
Bianco (1300) e le coppe in vetro offerte dalla
Casellati aggiudicate a 600 euro.
Sono andati molto bene i regali che il
Cardinale Sepe ha voluto mettere all’asta: oggetti preziosi, come l’anello in zaffiro e diamanti (5000) l’orologio Trucchi (1000), le croci pettorali (3000), gli argenti (5300 in totale).
Una sorta di eredità materiale e morale che il
cardinale lascia alla città attraverso le quindici aste di beneficenza che in questi anni
hanno segnato aiuti importanti e concreti
agli ospedali napoletani. Con il ricavato delle
varie aste (2 milioni di euro in 15 anni), sono
stati realizzati interi reparti, donate apparecchiature sofisticate e all’avanguardia (ecografi, incubatrici, impianti di telemedicina)

per i bambini ospedalizzati. Un patrimonio
di solidarietà che Sepe lascia al nuovo Vescovo, mons. Domenico Battaglia. Presenti in
sala il prefetto Valentini che ha donato un pastore battuto a 1000 euro e l’assessore Buonanno, il presidente della Banca di Credito
Cooperativo di Napoli, Amedeo Manzo, la
dottoressa Anna Maria Minicucci, il console
onorario Gennaro Famiglietti, Pasquale
Esposito della Ep, Michele Cutolo, presidente provinciale del Movimento Cristiano
Lavoratori e il presidente dell’Automobil
Club di Napoli Antonio Coppola.
La serata è stata presentata da Brunella
Chiozzini, mentre Peppe Iodice ha fatto da
brioso battitore. Felice il Cardinale perché
ancora una volta il grande cuore di Napoli ha
vinto: «Grazie a tutti i compratori, sono felice
perché tutto quello che abbiamo raccolto andrà alla casa di Tonia.
Quest’asta rende onore alla solidarietà di
Napoli. Stasera qui ancora una volta ha vinto
la generosità».

Innovaway al fianco della Fondazione Santobono per il miglioramento
della diagnostica dell’Ospedale pediatrico

Sempre più all’avanguardia
Migliorare ulteriormente la qualità della diagnostica e dei servizi
offerti ai piccoli pazienti che provengono da tutto il Sud Italia. Nasce
con quest’obiettivo il progetto con cui Innovaway, importante realtà
che dal quartier generale di Napoli opera in un contesto globale con
progetti e servizi di trasformazione digitale, ha scelto di supportare
l’Azienda Ospedaliera Santobono Pausilipon di Napoli con l’acquisto
di un nuovo macchinario per il reparto di Rianimazione.
«Il reparto di rianimazione - dichiara la direttrice della
Fondazione Santobono Flavia Matrisciano - è ad alta intensità di cura. Oltre ad accogliere pazienti che necessitano di terapia intensiva,
prende in carico anche degenti con malattie croniche degenerative
come la Sma che vengono seguiti attraverso un innovativo progetto
di telemedicina.
In questo tipo di reparto poter contare su tecnologie all’avanguardia è di fondamentale importanza quindi ringraziamo in modo particolare l’ad di Innovaway per la generosa donazione».
«Abbiamo scelto di supportare il Santobono - dichiara l’ad di
Innovaway Antonio Giacomini - con l’obiettivo di contribuire al miglioramento delle prestazioni dell’offerta ospedaliera così da garantire cure sempre migliori ai piccoli pazienti.
Il senso di responsabilità verso la nostra comunità ci ha portato anche quest’anno a fare la nostra parte nel segno dell’innovazione che
da sempre caratterizza anche Innovaway. Il nostro Competence
Center Health care - ha aggiunto - da anni raccoglie competenze distintive per il mondo della sanità e opera per promuovere iniziative e
soluzioni tecnologiche presso tutte le strutture sanitarie, in prima linea in questo difficile momento per il Paese.
Abbiamo voluto dare il nostro contributo a chi cura i bambini che
rappresentano il nostro futuro». Nel corso dell’incontro con i vertici
della Fondazione Giacomini ha anche donato panettoni dello storico
marchio napoletano Caflisch per i degenti in ospedale.
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La
radioterapia
del Pascale
apre
ai bambini
L’Istituto dei tumori di Napoli
ha inaugurato un reparto
dedicato alla pediatria dove
macchinari altamente
all’avanguardia sono stati
installati in ambienti colorati
per bambini. Nella nuova
radioterapia dedicata ai più
piccoli è stata installata anche
una sala per addormentamento
e risveglio dei pazienti che
necessitano di sedazione,
arredata con tende colorate,
giochi e libri adatti per i bimbi
di tutte le età.
«L’accoglienza di questi piccoli
pazienti in un ambiente
riservato - dice Paolo Muto,
direttore della struttura
complessa di Radioterapia del
Pascale - risulta essere un
momento fondamentale per il
loro percorso radioterapico che
necessita di cicli di trattamento
che durano dalle 15 alle 30
sedute. È fondamentale, quindi,
che i bambini possano
ritrovarsi, durante un momento
triste della loro vita, in un
ambiente sereno e familiare».
La nuova radioterapia è stata
inaugurata dopo un accordo
siglato la primavera scorsa tra
l’Istituto dei tumori di Napoli e
il Santobono-Pausilipon, al fine
di creare un polo oncologico
napoletano per la radioterapia
pediatrica soprattutto per i casi
più delicati che necessitano di
complessi trattamenti chemio e
radioterapici concomitanti da
effettuare in regime di stretta
sorveglianza clinica. Grazie alla
collaborazione tra i due Istituti è
stato stilato un Pdta, cioè un
documento volto a stabilire le
procedure terapeutico
assistenziali, redatto e
sottoscritto dalle diverse figure
professionali coinvolte.

IN RICORDO
È salito
alla Casa del Padre

L’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono
Pausilipon, costituita dagli ospedali Santobono e Pausilipon, rappresenta il segno della continuità con l’importante tradizione di cura dei
bambini che ha sempre caratterizzato Napoli. I due ospedali, nati come centri di prevenzione antitubercolare, hanno fatto parte per molti
decenni dello stesso Ente Ospedaliero Regionale Pediatrico, meglio
conosciuto come “Ospedali Riuniti per Bambini di Napoli”.
Sono storicamente punti di riferimento importanti per la cura delle malattie dell’infanzia e costituiscono il primo ospedale pediatrico
del mezzogiorno. L’Azienda attualmente è il più grande hub pediatrico del Mezzogiorno per numero di posti letto, livello di specializzazione e numero di prestazioni erogate. La sede amministrativa e legale aziendale è collocata in quello che fu il primo ospedale chirurgico
pediatrico italiano, costruito dalla Duchessa filantropa e scrittrice
Teresa Filangueri Ravaschieri, nel 1880, in memoria della figlia Lina
Ravaschieri, deceduta in tenera età.

Don Vittorio
Mazzarella
già collaboratore
della Parrocchia
Nostra Signora di Lourdes
in Napoli
Direzione, Redazione
e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
si uniscono al dolore
della famiglia
e della Comunità
parrocchiale.
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Associazione
“Emily Dickinson”

Premio
letterario
Venticinquesima
edizione
È stata bandita la
venticinquesima edizione del
“Premio Letterario
Internazionale Emily
Dickinson”. Ad organizzarlo
è stata l’omonima
associazione, presieduta
dalla scrittrice, giornalista
pubblicista, Carmela Politi
Cenere.
Il premio si articola in sei
sezioni: romanzo edito ed
inedito, libro di narrativa o
saggio edito o inedito, libro
di racconti inedito o edito;
libro edito di poesie, anche in
dialetto; raccolta inedita (con
un massimo di dieci poesie);
poesia inedita in lingua o in
dialetto; sezione speciale
riservata agli studenti.
I testi in triplice copia
dovranno pervenire
all’associazione culturale,
entro giovedì 21 gennaio
2021. Gli interessati
potranno prendere
conoscenza del bando presso
la segreteria del premio, in
via Elio Vittorini 10, Napoli
(recapito telefonico:
081.556.98. 59). È stato
istituito, inoltre, su
segnalazione, un
riconoscimento, nell’ambito
dello stesso premio, a
personalità del mondo della
cultura e delle istituzioni che
si sono distinte per meriti e
per elevate doti umane.

Provincia
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L’effigie della Beata Vergine Maria Immacolata
della Medaglia Miracolosa in Campania fino al 3 febbraio

Pellegrini con Maria
Dopo Roma e Loreto, il pellegrinaggio della
Sacra effigie della Beata Vergine Maria
Immacolata della Medaglia Miracolosa, benedetta da Papa Francesco lo scorso mercoledì
11 novembre in Vaticano alla presenza del
Superiore Generale della Congregazione della
Missione, padre Tomaz Mavric, prosegue in
Campania. Il pellegrinaggio mariano, dopo
aver fatto tappa nelle Diocesi di Nola e di
Aversa, proseguirà in diocesi di Pozzuoli
dall’11 al 12 nella parrocchia di San Gennaro a
Pozzuoli e quindi andrà in diocesi di
Benevento dal 13 al 15 nella parrocchia della
Madonna delle Grazie a Benevento.
Dal 16 al 17 gennaio mattina la Sacra effige
sarà a Napoli nella parrocchia di San Gioacchino e dal 17 pomeriggio al 19 a Caserta nel
Santuario diocesano di Sant’Anna. Dal 20 al 22
sarà portata in diocesi di Capua nella parrocchia di san Michele Arcangelo a Casagiove e
dal 23 al 26 tornerà in diocesi di Pozzuoli nella
parrocchia della Medaglia Miracolosa a
Napoli, Rione Traiano. Dal 27 gennaio agli inizi del mese successivo la Sacra effige verrà portata in diocesi di Napoli dove sosterà nei seguenti luoghi: Ospedale Pellegrini il 27 mattina, dal 27 pomeriggio al 28 Santa Maria di
Montesanto, il 29 Concezione a Montecalvario, il 30 mattina all’Istituto Montecalvario
Figlie della Carità, dal 30 pomeriggio al 31
mattina a Santa Maria della Concordia, il 1°
febbraio alla Casa Santa Luisa (Figlie della
Carità) e dal 2 mattina al 3 pomeriggio in chiesa Cattedrale. Il Pellegrinaggio di Maria visiterà durante il 2021 le Comunità in Italia in occasione del 190° anniversario delle apparizioni a Santa Caterina Labouré. Le tappe del pellegrinaggio - in costante aggiornamento vista
la situazione sanitaria -, ed altre informazioni
ad esso connesso sono consultabili sulla pagina facebook Medaglia Miracolosa pellegrina.
Era la notte tra il 18 e il 19 luglio 1830 quando Caterina Labouré una giovane Figlia della
Carità di San Vincenzo de’ Paoli, vide la Santa
Vergine con cui ebbe un lungo incontro. Tra le
parole della Santa Vergine: «I tempi sono molto tristi. Disgrazie verranno ad abbattersi sulla
Francia. Il mondo intero sarà sconvolto da calamità di ogni genere. Ma tu vieni ai piedi di

questo altare, qui le grazie saranno sparse su
tutte le persone che le chiederanno con confidenza e fervore… ho sempre vegliato su di voi».
Ancora il 27 novembre 1830 Caterina Labouré
vide la Santa Vergine con un piccolo globo (che
rappresenta l’umanità) tra le mani; ne contemplò la bellezza e accolse la missione di far coniare una Medaglia: «le persone che la porteranno riceveranno grandi grazie!».
I Vincenziani, fedeli alla Parola di Dio e ispirati dal proprio plurisecolare carisma che li

chiama a servire Dio nei poveri, con l’iniziativa
di Maria Pellegrina desiderano ricordare che
ancora oggi la Santa Vergine ci invita ai piedi
dell’altare. La Vergine della Medaglia
Miracolosa continua ancora oggi, dopo 190
anni, a vegliare sull’umanità intera e viene pellegrina a visitare e incontrare le Comunità ecclesiali sparse per l’Italia compiendo così la
promessa d’amore contenuta nel suo
Messaggio: «Io stessa sarò sempre con voi, abbiate fiducia, non scoraggiatevi».
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A Casoria la mensa intitolata a Santa Teresa di Calcutta
aperta anche nel periodo natalizio
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«È Natale ogni volta che permetti a Dio di amare gli altri attraverso te». Questa frase di Santa Teresa di Calcutta ha sicuramente
corroborato il cuore di tanti volontari e benefattori delle mense di
Napoli e provincia, aperte per gli ospiti nel periodo natalizio. Un clima di letizia, illuminato dal sorriso, regnava, in tale periodo, anche
nella mensa “Santa Teresa di Calcutta” di Casoria.
Il 24 e il 25 dicembre scorsi, infatti, così come nel giorni di San
Silvestro e Capodanno, i cooperanti e i benefattori del “cenacolo d’amore” non hanno fatto mancare la loro presenza, offrendo agli indigenti del territorio, oltre al cibo per sostenere il corpo, anche l’alimento spirituale, pregando e ponendosi in ascolto della Parola commentata da don Salvatore Piscopo, parroco della parrocchia
Sant’Antonio Abate.
Da quando è sorta, la Mensa è un’oasi di evangelizzazione, dove
la preghiera quotidiana e le brevi riflessioni del Parroco e della responsabile Cristina Laezza, quotidianamente precedono l’agape
fraterna. Si assiste al “miracolo dell’amore”, a ciò che accadeva di
frequente nelle prime comunità cristiane, dove «la moltitudine di
coloro che erano diventati credenti aveva un cuore solo e un’anima
sola e nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva».
«È importante per noi - ha commentato la responsabile - mostrare la nostra accoglienza e vicinanza agli ospiti della Mensa, facendo
loro percepire che il Signore s’incarna e si fa piccolo, nascendo povero, proprio per indicare in chi, in particolar modo, bisogna servirlo e adorarlo. Dio ha bisogno delle nostre mani, delle nostre gambe,
del nostro cuore per aiutarli, sostenerli, condividendo le loro ansie,
problemi e necessità». Don Salvatore, il quale, nel porgere gli auguri
a cooperanti e ospiti, ha posto in rilievo che non solo abbiamo bisogno di Dio per tirare avanti, ma anche Lui ha bisogno di noi, chiedendoci di darci da fare per affermare la sua giustizia e per contri-

buire a realizzare il suo regno d’amore e di pace, nell’unità d’amore
e nella fratellanza.
Significativo, a tal riguardo, il messaggio augurale del Cardinale
Sepe indirizzato alle mense della Diocesi: «Quest’anno - ha sottolineato - viviamo il nostro pranzo in una modalità differente, a causa
dell’attuale emergenza sanitaria. La Pandemia che stiamo vivendo,
però, ci ha fatto riscoprire un bisogno fondamentale per la nostra
esistenza. Da soli non andiamo lontano. Solo aprendo il cuore e le
mani al nostro prossimo possiamo realizzare una società più giusta
e solidale, in cui ciascuno può davvero sperimentare la presenza di
Cristo Salvatore e la gioia del suo Vangelo».
Antonio Botta

Cultura

Nuova Stagione

10 gennaio 2020 • 15

Parlare di morte per ragionare di vita
Su questo tema, tra i più dibattuti e conflittuali in bioetica, è dedicato il libro a cura di Carmine Matarazzo
e Lucio Romano, docenti presso la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. Riportiamo un estratto
della Prefazione di Francesco Asti, Vicepreside della Sezione San Tommaso d’Aquino, e della Postfazione
di padre Maurizio Pietro Faggioni, Ordinario di Bioetica presso l’Accademia Alfonsiana di Roma

Una ricerca appassionata

Un libro “saggio”

La sezione San Tommaso d’Aquino della
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale si è interessata e si interessa di temi
di bioetica perché, grazie all’ascolto delle domande sulla vita poste alla teologia, si possa accompagnare il credente nella sua quotidianità.
Parlare di morte per ragionare di vita è il programma ideale per discutere sul fine vita e sulla
legislazione corrente, come l’Istituto di scienze
pastorali, diretto dal prof. Carmine Matarazzo,
ha proposto almeno da un triennio, con particolare riferimento al Convegno dei docenti, celebrato a Napoli il 12 febbraio 2018, che ha visto
coinvolti anche gli autori dei saggi qui pubblicati.
I docenti delle diverse aree disciplinari si sono confrontati per dare vita ad un dibattito che è
confluito nella raccolta dei presenti contributi. I
docenti dell’area filosofica e sociologica hanno
cercato di dare una visione dell’uomo e del mondo attuale, intercettando le domande esistenziali
sul morire e sulla morte. I teologi pastoralisti e i biblisti hanno delineato il pensiero cristiano, volendo offrire piste di riflessione perché la vita sia sempre coerente con la fede
in Cristo Gesù e hanno indicato possibili percorsi per la formazione del popolo di Dio.
Gli studiosi di bioetica hanno tracciato l’attuale legislazione italiana e l’ethos della società contemporanea. I teologi della morale si sono interrogati sulle scelte morali del
fine vita. Da questi incontri risulta evidente che il pensare insieme è la fatica che oggi
il mondo chiede e che la Chiesa auspica sempre più. Papa Francesco considera necessario il lavorare insieme degli studiosi di teologia, perché possano aiutare il popolo di
Dio a continuare il cammino verso il Padre. La sinergia tra le varie discipline e la capacità di porre in essere scelte concrete fa parte del lavoro accademico.
Il Papa nella Veritatis gaudium spinge fortemente tutte le forze universitarie ad uscire
dallo sterile accademismo per ritornare a camminare insieme al popolo di Dio. La ricerca scientifica non si può chiudere in facili accademismi, ma la propria missione è quella
di far penetrare il mistero di Dio per comprendere sempre più la natura e la missione
dell’uomo. È proprio da questo orizzonte culturale e pastorale che i docenti impegnati
in questa ricerca si sono posti a ragionare insieme. Il ruolo del teologo sarà, allora, quello
di motivare la fede semplice del popolo, di arricchire la conoscenza del popolo, perché
sia rispettata quella pietà umana che rende degna di vivere anche la morte.
Francesco Asti
Vicepreside della Sezione San Tommaso d’Aquino
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, Napoli

La morte percorre quale segreto fil rouge la vita, così come percorre gli interventi raccolti nel
volume, ora intrecciandosi con la vita, ora contrapponendosi ad essa, ora sommersa come ombra segreta dalla luce meridiana, ora invadente e
scomoda presenza. Nell’ultimo orizzonte di ogni
saggio, esplicito o solo implicito, quella persuasione credente, quel soffio di speranza definitiva
che uno degli Autori sintetizza con una immagine
semplice e sfolgorante: tutto - sì, tutto, anche la
morte umana - è attraversato dalla luce del
Risorto.
All’inizio mi ha spiazzato l’ordine di presentazione degli interventi. Siam abituati a partire dalle premesse antropologiche e teologiche per poi
passare alle questioni etiche e infine scendere alle
conclusioni normative. La vita, però, non funziona così. I problemi vengono prima delle risposte,
si accalcano, si affastellano con urgenza, sfidano
la nostra riflessione mettendo alla prova la tenuta
delle nostre persuasioni sul mondo, sull’uomo,
sulla vita, sulla morte. Ed ecco, allora, che si parte con lo sguardo rigoroso e tecnico del
discorso bioetico e biogiuridico sul fine vita (che non è esattamente la stessa cosa della
morte) aggiornato sino all’ultima sentenza e all’ultimo dibattito per poi dilatarsi e approfondirsi nell’inconscio collettivo in cui abbiamo rimosso la morte o forse anche la vita
autentica. Quanto più cerchiamo di capire fin dove arriva il rispetto per la vita quando
apriamo le braccia alla morte, tanto più scopriamo che vita e morte sono due facce della
stessa medaglia e che il mistero della vita e della morte, proprio perché mistero, è più
grande degli occhi. La malattia e la morte in quanto esperienze umane, esperienze della
nostra contingenza e del limite di cui siamo intrisi, non sono date una volta per tutte, ma
si presentano in molti modi. Per questo l’etica cattolica sulle terapie e il fine vita è uno
dei capitoli più magmatici e aperto, in un contesto di valori condivisi, a determinazioni
anche molto divergenti fra i diversi soggetti e nei diversi contesti esistenziali.
La Morte e la malattia non sono le stesse per tutti perché sono sperimentate in modi
anche molto diversi. La pandemia del Covid-19 che sta seminando morte in ogni angolo
del pianeta lo ha mostrato con assoluta evidenza. C’è tanta saggezza in questo libro perché prima di tutto ascolta la realtà nella sua drammaticità, prende sul serio le domande
delle persone, ne ascolta le risposte contraddittorie. Questo volume non giudica e non
condanna, ma accoglie e accompagna.
Maurizio Pietro Faggioni ofm
Ordinario di Bioetica
Accademia Alfonsiana, Roma

Un cortometraggio sulla diversità che unisce per contrastare la discriminazione,
sviluppando l’uguaglianza, l’inclusione e le pari opportunità per il bene della comunità

I colori della pelle
In un momento così difficile, in cui lo spettacolo è uno tra i settori più colpiti,
l’Associazione artistico culturale FormArt (diretta dal regista e sceneggiatore
Salvatore Formisano) realizza il cortometraggio “I colori della pelle”. Questo a
dimostrazione che l’arte non può e non deve fermarsi. Scritto e diretto da
Formisano, il corto ha visto la luce grazie ad un progetto proposto
dall’Associazione “Pianeta Donna” diretta da Arca Carmen Romano.
Vincitore del bando pubblico, promosso dall’Assessorato alle Politiche degli
Eventi del Comune di Torre del Greco, per «la promozione di azioni positive finalizzate al contrasto delle discriminazioni ed all’affermazione del principio di
pari opportunità», l’opera è stata realizzata grazie alla collaborazione delle due
associazioni torresi, che insieme hanno sviluppato l’idea del cortometraggio
concentrata sull’inclusione delle diversità, che unisce, attraverso la disputa di
una semplice partita di calcio, veri attori con i ragazzi del territorio, quelli della
Torre Sud e quelli della Torre Nord. Due realtà sociali diverse (ambienti popolari e degradati - ambienti elitari e perbenisti) che si scontrano (partita di pallone), in un gioco che diventa uno strumento di aggregazione, in cui la partecipazione di un arbitro donna aggiunge un ulteriore valore alla tematica della diversità, ovvero quella della parità tra uomo e donna.
«Lo scopo di tale progetto - afferma Formisano - è di contrastare la discriminazione, sviluppando l’uguaglianza, l’inclusione, le pari opportunità, per il bene della Comunità tutta». Ambientato in un campetto di calcio, messo a disposizione dalla scuola “Asd Napoli Campania Tdg”, il film in breve vede in campo
due squadre, quella “popolare”, rappresentata dai ragazzi della Torre Sud con
l’allenatore Dino (Dino Porzio), e quella “zona alta”, composta dai ragazzi della
Torre Nord, con l’allenatore Giovanni (Giovanni Caso).

Il metodo di gioco consigliato dai due allenatori ai propri atleti non viaggia
sullo stesso filo. Dino incita, se necessario, alla violenza, mentre Giovanni invita
i ragazzi a non affaticarsi, poiché la vittoria è già nelle loro mani. E mentre i due
allenatori si scambiano sguardi di disprezzo per tutta la durata della competizione sportiva, in campo i ragazzi s’impegnano a giocare la partita diretta dall’arbitro (Daniela Tamburro). Il cortometraggio può essere visto al seguente
link: https://youtu.be/9wPQxjbRvGs
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