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atale del Signore e siamo davvero tutti chiamati ad
aprire il cuore per accogliere Gesù che viene.
Accogliere Gesù che viene significa ritrovare il senso
della nostra vita, ritrovare il senso della speranza; oggi abbiamo tutti bisogno di speranza e questo Natale viene a restituirci il senso di questa speranza.
Vorrei aiutarvi a coglierne il senso calandoci nel significato di questa celebrazione e di questo Natale. E lo faccio
raccontandovi una storiella che dice così: «Una notte il
Padreterno si affacciò dal cielo e si mise a guardare sulla terra
tutti gli uomini, le donne e i bambini e si accorse che erano
tutti tristi, delusi, stanchi, quasi non ce la facevano ad andare
avanti. Allora, allungò il suo braccio e raccolse tutte le stelle
che erano nel cielo e le mise una dietro l’altra componendo
scritta, scrisse: vi voglio bene. Vuoi poi per la sua commozione, vuoi per la sua tenerezza, gli scivolò una lacrima dagli occhi che cadde su quelle stelle che brillarono di una luce mai
vista prima. E dalle stelle quella lacrima arrivò sulla terra e
finì in un villaggio, a Betlemme, dentro a una grotta. E da
quella grotta schizzò negli occhi di tutti gli uomini, le donne
e i bambini. Tutti, allora, alzarono lo sguardo e lessero quella
scritta nel cielo: vi voglio bene, che brillava di una luce mai
vista prima; e lì ritrovarono il coraggio, ritrovarono la forza,
ritrovarono la speranza, ritrovarono il sorriso».
Ecco, fratelli e sorelle, che cos’è il Natale: è una lacrima
di Dio. E ogni volta che alzi il tuo sguardo verso il cielo, soprattutto quando nella vita fai l’esperienza del buio, della
notte - chi di noi non fa l’esperienza del buio, della notte,
tutti la attraversiamo -, ti accorgi che ci sono delle stelle nel
cielo; le stelle ci sono sempre, anche quando non le vedi; sai
che ci sono perché sono come la speranza: non la vedi ma
sai che c’è. E la notte di Natale quelle stelle si mettono insieme a comporre quella scritta nel cielo: vi voglio bene, che è
il messaggio di Dio.
Anche oggi, in questo giorno di Natale, accade questo
miracolo, il miracolo dell’amore di Dio, della tenerezza di
Dio. Il Vangelo che abbiamo appena proclamato dice che
siamo venuti a contemplare la gloria di Dio.
Qual è la gloria di Dio oggi? Dov’è la gloria di Dio oggi?
Quasi mi verrebbe da domandarvi: voi oggi che cosa siete
venuti a vedere in chiesa? Siete venuti a vedere tutti il bambino Gesù? Dove lo vedete il bambino Gesù? Dov’è?
Sull’altare? Lo vedete? Perché è questo il senso del Natale.
C’è un’immagine particolare del Natale: il primo annuncio della nascita di questo bambino viene rivolto ai pastori.
Lo sapete molto bene - noi oggi abbiamo idealizzato i pastori - ma i pastori allora erano gente che stava ai margini, gente scartata, gente considerata impura perché sempre a
stretto contatto con gli animali, gente considera lontana anche dalla religione. Eppure, è proprio a loro che l’Angelo si
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Nella Solennità del Natale del Signore l’Arcivescovo invita a gua

Ritrovare il senso dell
@ don Mimmo
rivolge e dice: vi annuncio una grande gioia, oggi è nato per
voi il Salvatore. Questo è il segno: troverete un bambino avvolto in fasce dentro ad una mangiatoia.
Attenti, il segno non era quella luce né tantomeno il messaggio dell’Angelo. Quando i pastori si recano alla grotta
trovano un bambino, avvolto in fasce e posto dentro a una
mangiatoia; qual era il segno? Che questo bambino era avvolto in delle fasce, che erano le stesse fasce che usavano loro per i loro bambini. Deposto dentro a una mangiatoia che
era la stessa mangiatoia che loro usavano quando nasceva
un bambino. Si sono, cioè, resi conto che Dio ha abitato e
abita la loro condizione, la loro situazione, la loro vita. Ecco
il Dio con noi, ecco il senso di questo Natale.
Io non lo so qual è la condizione che tu stai attraversando in questo momento, non so qual è la situazione che tu
stai vivendo, non lo so che cos’è che sta attraversando il tuo
cuore, ma celebrare il Natale significa credere che in questo
momento Dio è tuo compagno, dentro al tuo cuore, dentro
alla condizione che stai attraversando, dentro la situazione
che stai vivendo, perché Dio è con noi. E Dio con noi e vuol
dire che non siamo più soli; Dio è Dio con noi, è nostro compagno di viaggio.
E la cosa bella qual è? Che quando questi pastori si recano alla grotta - voi avete detto che siete venuti a vedere Gesù
- in realtà quei pastori si sono sentiti guardati da quel bambino, guardati da Dio. Anche noi questa mattina siamo qui
per contemplare la gloria di Dio che significa lasciarsi guardare da Dio. E in quello sguardo cogliere tutta la benevolenza, la tenerezza di Dio. Il Natale è la festa della tenerezza di
Dio, tu ti senti guardato da Dio.
Non so, fratelli e sorelle, se qualche volta i avete avuto
modo di vivere questa esperienza particolare, io l’ho vissuta
tante volte ascoltandola soprattutto dalla voce di tanti ragazzi, ma anche da alcune persone che ho avuto modo di incontrare qui, nei vicoli e sulla strada di Napoli. Quante volte
ti senti dire: non c’è nessuno che ti guarda, per cui ti senti
invisibile agli occhi degli altri e quanto è amara questa esperienza, non c’è nessuno che si accorge di te. È la stessa amarezza di quando ti senti guardato dall’alto verso il basso,
quanto fa male essere guardati dall’alto verso il basso!

In quella grotta c’è un Dio che ti guarda con benevolenza
e con tenerezza. Allora, se questo Dio è colui che viene ad
abitare la nostra condizione, ad abitare la nostra vita, vuol
dire che davvero in Lui noi possiamo trovare quella luce,
possiamo trovare il coraggio della speranza, possiamo ritrovare quella voglia di andare avanti e di vivere questa vita

Vicini a chi è solo e fragile
Più di cento poveri per il pranzo di Natale con l’Arcivescovo
Erano più di cento i poveri presenti
alla Festa del dono nella grande Basilica
dei Santi Severino e Sossio, organizzata
a Napoli dalla Comunità di Sant’Egidio.
Tra loro anche l’arcivescovo, don Mimmo Battaglia, che nel suo saluto ha
ricordato «la bellezza di condividere
questo Natale particolare. La Chiesa di
Napoli assieme alla Comunità di Sant’Egidio ha voluto che ci fosse questo
incontro di amicizia e fraternità nonostante le difficoltà dovute alla pandemia». Poi rivolto ai poveri ha aggiunto:
«La vostra presenza ci indica la strada
da seguire e di questo vi sono grato».
Ai presenti è stato offerto in dono
all’interno di una shopper rossa un
plaid, un panettoncino, cioccolatini, un
kit con gel disinfettante e un piccolo
indumento (sciarpa, calzini, cappello o
guanti). All’uscita gli ospiti hanno potuto ritirare un pasto caldo conservato in
una borsetta termica: lasagne, polpette
al sugo, patate al forno, una piccola
mozzarella e frutta. Lo stesso don Mimmo ha consegnato il dono a una famiglia
di rifugiati del Sudan, arrivati con i corridoi umanitari, ed ospitati dalla Comunità di Sant’Egidio e ad un anziano ospite del dormitorio pubblico.
Anche quest’anno non si è potuto preparare il pranzo tradizionale per via della pandemia. E allora si sono moltiplicate e diversificate le iniziative, «per non
lasciare solo nessuno». «Come sarà questo Natale? chiedevano in questi giorni i
poveri – ricorda Antonio Mattone, portavoce della Comunità di Sant’Egidio a
Napoli – In questo tempo segnato da
insicurezze e paure abbiamo pensato a

realizzare nuove iniziative e nuove forme
di vicinanza a chi è più solo e fragile».
Infatti, oltre all’evento nella Basilica
dei Santi Severino e Sossio ci sono stati
altri momenti di incontro: Feste del dono
nelle chiese di Sant’Antonio Ardia (in via
Diocleziano a Napoli) e Santa Maria
Assunta (Aversa), mentre le carovane
della solidarietà hanno raggiunto senzatetto ed anziani isolati in città, nelle strade dei Campi Flegrei, del quartiere Vasto
e nella zona del Mercato Ittico, della Stazione Marittima, del Molosiglio e dei
Quartieri Spagnoli. Qui un gruppo di
giovani ha raggiunto 25 anziani offrendo

un dono e un pasto.
«Quando in tutto il mondo le famiglie
si riuniscono attorno alla tavola, Sant’Egidio ha voluto così far festa con una
famiglia più larga – spiega Mattone – fatta da senza fissa dimora, migranti e profughi, famiglie in difficoltà, anziani soli.
Una festa che ha resistito alle difficoltà
della pandemia e che ha raggiunto di
migliaia di persone in Italia e nel mondo.
rispettando le norme sul distanziamento
e con tutte le precauzioni necessarie a
prevenire la diffusione del virus. Oltre
200 i volontari giunti a dare una mano».
«Ricordo – continua Mattone – che in

un solo anno, coloro che vivono in
povertà assoluta sono aumentati di un
milione di unità, arrivando così ai 5,6
milioni di persone registrate a fine 2020.
La pandemia ha fatto aumentare la
povertà, persone che prima non immaginavano di poter finire in miseria si sono
ritrovate all’improvviso senza lavoro e
senza prospettive. Inoltre, in Campania
c’è stato un aumento dell’80% delle famiglie che si sono rivolte ai centri di ascolto
e alle parrocchie, mentre il Reddito di
cittadinanza giunge a meno della metà
delle famiglie che vive in povertà assoluta».
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rdare avanti, a non scoraggiarsi, a non lasciare indietro nessuno

a vita e della speranza
Battaglia

prendendoci cura della vita.
Perché questo Dio che nasce dentro di te come un bambino, ti chiede quello che chiede un bambino: prenditi cura
di me. Un bambino vive solo se qualcuno lo ama; è questo
quello che Dio sta chiedendo in questo momento alla tua vita, al tuo cuore: prenditi cura di me, prenditi cura della vita,

prenditi cura della tua vita e prenditi cura della vita delle
persone che ti stanno accanto. Non lasciare indietro nessuno, prenditi cura della vita, ama la tua vita, questo è il senso
del Natale, vivi la tua vita, non scoraggiarti, non darti mai
per vinto, vivi la tua vita, ama e vai avanti, con la forza di
quella lacrima che è la lacrima di Dio.
Ma quella lacrima porta anche a un’altra considerazione, che questa mattina voglio consegnarvi, che nasce anche
da un’esperienza che ho vissuto un po’ di tempo fa e che stamattina voglio condividere con voi. Prima di venire qui a
Napoli, sono stato vescovo della diocesi di Cerreto SannitaTelese-Sant’Agata de’ Goti. Lì, come sto facendo anche qui,
andavo spesso in giro, soprattutto nel periodo natalizio, per
incontrare ammalati, gente che fa fatica, gente che soffre.
Sono stato più volte in diversi ospedali, accanto a bambini
malati; eppure, negli occhi di quei bambini e nella tenerezza di chi si prendeva cura di loro, ho davvero incrociato la
speranza; così come in giro per le vie di Napoli, stringendo
la mano a tante persone, ho sentito il calore di chi davvero
nella vita non vuole darsi per vinto, di chi non si rassegna,
di chi crede che le cose possono cambiare. E questo è bello
perché anche qui cogli il senso della speranza.
Un giorno ero andato a trovare Fabrizio, un bambino di 6
anni con una disabilità molto grave, è su una carrozzina e
non parla. Mi feci accompagnare da un ragazzo che era nella
con me in segreteria; un ragazzo con sindrome di down, un
ragazzo eccezionale, veramente meraviglioso, era lui che mi
accompagnava nelle case ad incontrare le persone ammalate.
Entriamo nella casa di questo bambino e lo troviamo, appena
uscito dall’ospedale, sulla sua carrozzina; la mamma stava
dietro a lui, io difronte, per cui lui incrociava i miei occhi e io
incrociavo i suoi. Accanto a questo bambino si era seduto
questo ragazzo che era venuto con me, Alfonso. Alfonso, ad
un certo punto, prende la mano di Fabrizio e comincia ad accarezzarla. Fabrizio però non gli dà retta e Alfonso ci rimane
un po’ male. Dopo un po’, Alfonso comincia ad accarezzare il
viso di Fabrizio, ma Fabrizio non gli dà retta, perché ascoltava
quello che gli stavo dicendo io. Alfonso ci resta male ma non
si arrende. Ad un certo punto, bacia sulla guancia Fabrizio,
lo bacia e lo abbraccia. In quel momento Fabrizio si gira verso
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Alfonso e gli regala un sorriso bellissimo. Io mi sono emozionato tantissimo e credetemi se vi dico che quel giorno, lì, in
quel momento, ho capito il senso del Natale, in quell’abbraccio tra Alfonso e Fabrizio.
Perché il Natale, fratelli e sorelle, è l’abbraccio di Dio, di
un Dio che è ostinato nell’amore, di un Dio che è solo tenerezza e ti chiede di accogliere il suo abbraccio; perché in
quell’abbraccio davvero tu possa ritrovare la forza e il coraggio di rimetterti in piedi, di vivere la tua vita, per andare
avanti. E, allora, vorrei augurarvi tanta tanta speranza,
quella speranza che nasce dentro a quella grotta di Gesù,
perché possiamo accoglierlo nella nostra vita e perché in
Lui possiamo trovare quella forza per vivere la vita, per
amare senza escludere nessuno dal raggio di azione della
nostra storia, nella nostra vita. Col coraggio di imparare a
incrociare la speranza negli occhi di chi fa fatica, negli occhi di chi non si arrende, negli occhi di chi lotta.
Prenditi cura della speranza che abita in te, custodiscila
e vai avanti. C’è un Natale che è molto lontano dal 25 dicembre che forse non ha bisogno di alberi di Natale o di presepi
o di fiocchi di neve; è nel momento in cui una persona dice:
io ho il diritto di esistere, ho il diritto di amare, di sentirmi
amato. Ecco il Natale: io vi auguro davvero di sentirvi amati
e, oggi in maniera particolare, di sentirvi guardati dalla benevolenza e dalla tenerezza di Dio. Raccoglietela questa tenerezza, sentirete il calore, sentirete la vita e vi lascerete dominare da quella luce.
Che la luce del Natale illumini i vostri passi e rafforzi la
vostra speranza e, soprattutto, vi aiuti a cogliere il senso della vostra dignità.
Quando tu ti senti guardato è come se in qualche modo
venissi liberato dalla solitudine e ti senti importante perché
c’è qualcuno che ti sta riconoscendo. Dio ti sta riconoscendo, Dio ti dice che tu sei prezioso, Dio ti dice che ti ama.
Senti la bellezza di questo amore e vivi questo amore. Che
per te sia Natale, Natale nel tuo cuore. E questo Natale ti
aiuti a riconoscere il Natale nella vita di chi ti sta accanto.
Buon Natale a tutti, e non lasciate mai indietro nessuno.
Buon Natale, e che questo Natale vi porti davvero luce;
sentite nel vostro cuore, sulla vostra pelle, nella vostra anima la bellezza di Dio.
Sentitevi benedetti e anche voi benedite la vostra vita,
benedite la vostra notte, benedite anche il vostro buio, benedite la vita che avete, non datevi mai per vinti, benedite la
luce che illumina ogni notte. Perché il sole può sorgere ancora; anche oggi il sole sta sorgendo, per questo è Natale.
Lasciati raggiungere dai suoi raggi, e vivi quella bellezza del
sole dentro di te, che è la luce di Dio. Buon Natale a tutti.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Una grande gara di solidarietà
Le iniziative di Camera di Commercio, Confesercenti e Movimento Cristiano Lavoratori
Confesercenti Napoli e Campania
conferma la dolce tradizione di stare al
fianco di chi ha bisogno anche in occasione del Natale 2021. Dopo le iniziative
con la Caritas (la “Pizza solidale” del
novembre 2020) e con la Comunità di
Sant’Egidio (la “Lasagna Solidale” del
dicembre 2020), ha consegnato 250
“bauletti della solidarietà” alle famiglie
indigenti della città di Napoli. L’iniziativa è avvenuta attraverso l’opera caritatevole monsignor Domenico Battaglia.
Il presidente di Confesercenti Campania, Vincenzo Schiavo, ha consegnato
infatti a Don Mimmo, in udienza privata, i primi 200 “bauletti della solidarietà”
donati dal Gruppo Marican della famiglia Canciello. La consegna è avvenuta
presso la sala degli affreschi della Chiesa
di Santa Maria Donnaregina Nuova.
L’arcivescovo di Napoli ha individuato le zone della città più bisognose e
sono state le parrocchie di tali aree a
consegnare materialmente questi doni
alle famiglie indigenti. Altri 50 “pacchi”
sono stati poi consegnati da Confesercenti, presso la sede di via Toledo, ad
altre 50 famiglie povere individuate da
Madre Giovanna De Gregorio, Superiora
Generale delle Suore Crocifisse Adoratrici dell’Eucaristia di San Gregorio
Armeno. «Le nostre imprese – ha commentato Vincenzo Schiavo- sono da
sempre al fianco dei meno fortunati.
Siamo felici di poter regalare un piccolo
momento di serenità e un sorriso per
Natale alle famiglie napoletane in difficoltà. Ogni anno proviamo a dare una
mano alle persone bisognose, liberando
la spiritualità e la passione che sostengo-

no la nostra associazione. È un modo
anche per ricordare che chi fa impresa,
anche in momenti difficili post pandemici, si ritiene comunque fortunato rispetto a chi non ha più un’attività lavorativa
o rispetto a chi si trova senza lavoro».
Anche la Camera di Commercio con il
presidente Ciro Fiola ha organizzato la
vigilia di Natale la distribuzione di doni
ai bambini meno fortunati segnalati da
associazioni e parrocchie. «Ancora una
volta – ha detto il presidente Fiola - la
Camera di Commercio, a costo zero, ha
messo insieme un’operazione di solida-

rietà di grande livello. Una vera e propria
gara di solidarietà in un momento oscuro, difficile, che ci limita in tutto e per
tutto facendo emergere tante fragilità.
Ma queste iniziative mostrano il lato bello del cuore umano, che sa essere vicino
a chi ha più bisogno».
Anche quest’anno il Movimento cristiano lavoratori (Mcl) di Napoli in collaborazione con l’arcidiocesi di Napoli
organizza la consegna di doni ai bambini
italiani e di diverse etnie durante la celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo il 6 gennaio, in Duomo. Per l’oc-

casione saranno presenti in Cattedrale
vari esponenti, in numero limitato per le
misure anti Covid, dei gruppi etnici della
città che parteciperanno con i propri
vestiti tradizionali e condivideranno
danze e canti dei propri Paesi d’origine.
Alla fine della messa, nel rispetto delle
norme e protocolli anti Covid, saranno
simbolicamente donati a un numero
ristretto di bambini i giocattoli messi a
disposizione da Mcl Napoli. A questi
doni si aggiungono circa 50 scatole di
cioccolatini Gay-Odin donati dall’imprenditore Massimo Vernetti.
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L’Arcivescovo in visita alla Casa di Tonia che accoglie mamme e bambini in difficoltà

Storie di solidarietà e di coraggio
di Oreste D’Amore

Ha mantenuto la promessa l’Arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia, che il giorno 21 dicembre è tornato alla Casa di Tonia, per celebrare
l'Eucarestia in vista del Santo Natale,
insieme alle mamme, ai bambini e agli
operatori della comunità. Una prima visita era avvenuta il 5 novembre, quando
il vescovo si è recato presso il centro di
solidarietà di Santa Maria degli Angeli
per la distribuzione di quattrocento kit
scolastici, incontrando tra l'altro le
ospiti della casa famiglia con i loro figli,
i volontari, gli educatori e parte del consiglio di amministrazione della
Fondazione In Nome della Vita onlus,
alla quale è affidata quest'opera segno
dell'Arcidiocesi di Napoli, fortemente
voluta dal Cardinale Sepe nel corso del
Giubileo per la città.
Erano presenti anche gli assessori
del Comune di Napoli Luca Trapanese
ed Edoardo Cosenza, da sempre vicini
alla realtà di Casa di Tonia, e il vicepresidente della Fondazione Gianmaria
Ferrazzano.
Un ritratto di Tonia Accardo, la madre coraggio di Torre del Greco che rinunciò alle cure per il cancro per dare
alla luce la bambina che aveva in grembo, alla quale è dedicata la struttura, ha
accolto il vescovo al suo ingresso, insieme al saluto del parroco del territorio
don Vincenzo Vollero. Poi c'è stata una
breve parentesi in casa famiglia, dove
don Mimmo ha potuto salutare le ragazze madri ospitate e giocare con i loro

bambini, infine si è recato presso la
splendida cappella situata al piano terra
dell'immobile, concesso in comodato
d'uso gratuito dal Pio Monte della
Misericordia.
Qui volontari, operatori e sostenitori
di Casa di Tonia hanno partecipato alla
celebrazione liturgica. In prima fila i
bambini e le mamme, italiane e straniere, provenienti da contesti sociali e culturali differenti, accomunate dall'as-

senza di una figura maschile, il padre
dei loro figli, dal quale sono state abbandonate. Storie di violenza, di solitudine
e di coraggio si celano dietro i loro volti.
Una realtà che don Mimmo conosce bene e alla quale è molto legato: in
Calabria, da parroco, ha contribuito alla nascita di diverse case famiglia, destinate in particolare alle donne vittime di
maltrattamenti.
“Per me il Natale è l'incontro e l'ami-

cizia di Dio”, che si riscopre nella semplicità e nella bellezza di quel bimbo che
nasce in una mangiatoia e che diventerà
il Salvatore del mondo. Così don
Mimmo ha cercato di raccontare il senso del Natale, in un luogo dove la speranza e la fiducia rischiano di venire
meno dinanzi alle difficoltà e alla solitudine,
Al termine della Santa Messa c'è stata l'occasione per confrontarsi su idee,
progetti e speranze: la Casa di Tonia è
nata come centro di solidarietà per
mamme e bambini, dunque non solo
una comunità di accoglienza ma anche
tanti altri progetti che accompagnano
le donne nel difficile cammino di crescita dei loro figli. Il vescovo ha dato tutto
il proprio sostegno al prosieguo delle attività e al rilancio della struttura, una
realtà solida, consolidata, che svolge un
ruolo di primaria importanza nel promuovere la vita e dare speranza alle tante persone assistite. Il “Minimarket del
Giubileo”, “Aiutami a Crescere”, il “Call
Center della Solidarietà”, “La Medicina
Solidale”, la “Culla della vita” sono solo
alcuni dei progetti portati avanti in questi anni, nati con l'obiettivo di tutelare
la dignità dei bambini dal loro concepimento, sostenere le mamme nel percorso educativo e dare aiuto alle famiglie
disagiate.
All'uscita il vescovo ha poi voluti come consuetudine fare una breve passeggiata tra i vicoli del popoloso e popolare
quartierequartiere Miracoli.

Intervista a Gigi De Palo, Presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari

Il 2022 sarà un anno
a misura di famiglia?
(Sir) Il 2022 sarà un anno a misura di famiglia? Dal primo giorno dell’anno
si può fare richiesta dell’assegno unico, che andrà a sostituire il premio alla nascita (bonus mamma domani), l’assegno di natalità (bonus bebè), gli assegni per
nucleo familiare e le detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni. Chi maturerà il diritto all’assegno di natalità entro il 31 gennaio 2022 continuerà a percepirlo fino alla data di scadenza della prestazione nel 2022. Rimarrà invece vigente il bonus nido.
Detrazioni e assegni familiari non saranno più presenti sui cedolini di stipendio dei lavoratori dipendenti e di pensione dal mese di marzo. Non c’è bisogno
di presentare subito la domanda. È possibile farlo entro il 30 giugno 2022 senza
perdere nessuna delle mensilità spettanti con decorrenza marzo. La domanda
deve essere ripresentata anche da chi percepiva l’assegno temporaneo ad eccezione di coloro che hanno diritto al Reddito di cittadinanza che riceveranno l’assegno unico in automatico. Deve presentare la domanda uno dei due genitori
esercenti la responsabilità genitoriale. La domanda si presenta online con procedura semplificata accedendo al sito Inps con Spid, Cie o Cns o tramite patronato. Dell’assegno unico, ma anche di manovra e nuova Irpef parliamo con Gigi
De Palo, presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari.
Con il primo gennaio è iniziata l’era dell’assegno unico. È un risultato
importante?
Parto da una premessa. Se potessero decidere le politiche familiari nel nostro
Paese, tutte le associazioni familiari sceglierebbero il quoziente familiare alla
francese. L’Italia, però, è un Paese molto ideologico, dove il quoziente familiare
viene visto come una misura che, in un certo modo, disincentiva il lavoro femminile. I sindacati, a loro volta, lo percepiscono come una misura che premia i
redditi del ceto medio. Dunque,
l’assegno è la soluzione percorribile in questa fase storica del nostro Paese,
anche alla luce della situazione ideologica in cui viviamo. Quindi, non è che noi
abbiamo proposto l’assegno unico, ma era importante iniziare con qualcosa:
l’assegno unico è finalmente il primo passo per dotare l’Italia di politiche familiari. Era necessario partire, l’assegno è una novità assoluta, porterà con sé grandi cambiamenti. Il primo anno non sarà facilissimo per tutti, sarà necessario un
rodaggio. Quindi, nel primo anno ci saranno da calibrare alcuni aspetti. Ci saranno magari famiglie che perderanno qualcosina, ma nel lungo periodo nessuno ci andrà a perdere. Soprattutto, finalmente abbiamo le fondamenta su cui

costruire la casa, prima non c’erano e per le politiche familiari si andava avanti
a colpi di bonus, così quando cambiavano i governi cambiava tutto. Invece, ora
l’assegno dà una struttura alle politiche familiari del nostro Paese. La cosa positivissima dell’assegno unico è che andrà a dare una risposta alle famiglie soprattutto giovani, più di due milioni di famiglie che finalmente avranno un assegno dedicato a loro per ogni figlio che avranno. Insomma, l’assegno unico andrà a migliorare la vita delle famiglie.
L’assegno unico servirà anche per rilanciare la natalità?
No.Per rilanciare la natalità servirà l’assegno unico, più una riforma fiscale
che tenga conto della composizione familiare, più un piano shock per la ripartenza della natalità all’interno del Pnrr.Tutto questo insieme può far ripartire la
natalità, facendola arrivare comunque a numeri inferiori rispetto al passato.
Purtroppo, non si potrà mai recuperare perché quelli della natalità sono tempi
lunghi, ma si potrà evitare il default del sistema pensionistico e del sistema sanitario.
Come si ottiene l’assegno unico?
Occorre fare richiesta. Già dal primo gennaio l’Inps nel suo portale ha un link
al quale accedere per fare la richiesta dell’assegno. In quarantotto ore, nonostante fossero sabato e domenica, già centodiecimila persone hanno fatto richiesta. Ciò fa capire l’attenzione e l’interesse che ci sono riguardo all’assegno
unico. Successivamente ci sarà da presentare l’Isee.
Proprio noi avevamo chiesto al governo di mantenere dal primo gennaio fino
a marzo l’assegno temporaneo per non mettere in difficoltà le famiglie, che spesso hanno bisogno degli assegni familiari per pagare, magari, l’affitto. L’idea è
stata quella di partire in maniera soft.
Quindi, prima la richiesta, in modo che la pratica venga gestita, e poi la presentazione dell’Isee per definire l’importo a cui si ha diritto. Infatti, l’Isee non è
obbligatorio ma non presentandolo si ha diritto solo all’importo minimo previsto per l’assegno unico. Il tutto si può fare non solo sul portale dell’Inps ma anche presso i patronati. Per le domande presentate a gennaio e febbraio i pagamenti cominceranno ad essere erogati dal 15 al 21 marzo. Per le domande presentate successivamente il pagamento verrà effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per chi presenta la domanda entro giugno 2022 i pagamenti avranno sempre decorrenza per le mensilità arretrate dal mese di marzo.
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Le parole dell’Arcivescovo al “Te Deum” di ringraziamento di fine anno.
L’invito ad essere portatori di una speranza controcorrente

“Non vergogniamoci mai del Vangelo”
@ don Mimmo Battaglia *

Vogliate accogliere, innanzitutto, la
mia più profonda gratitudine per questa vostra presenza qui stasera, in questa Cattedrale, per lodare il Signore, per
ringraziarlo. Ed è bello perché ci ritroviamo uniti con tutte le chiese di
Napoli, che in questa stessa ora si ritrovano tutte a ringraziare il Signore, a benedirlo. È un momento di comunione
che avvolge tutta la diocesi di Napoli.
Ed è bello per me questa sera, in quest’ultimo giorno dell’anno, incontrarvi,
poter guardare negli occhi ciascuno di
voi e ringraziarvi per la vostra presenza
e per il vostro impegno.
Questa sera vorrei soltanto consegnarvi dei pensieri, pensieri che prima
di tutto rivolgo a me stesso. Pensieri a
voce alta, frutto della mia preghiera e
del momento che tutti stiamo attraversando. Prima di consegnarveli vorrei
raccontarvi un episodio particolare che
ho vissuto qui a Napoli un po’ di tempo
fa perché mi ha profondamente colpito,
segnato.
[Racconto dell’incontro con Paolino e
con una signora che vive di quanto gli
viene donato quotidianamente].
Questo racconto, fratelli e sorelle,
per dirvi come davvero il Signore opera
nella nostra vita, nei luoghi e, soprattutto, in quei cuori, in quei posti dove meno te l’aspetti. Ed è sempre così. È il miracolo di Dio. Sono le sorprese di Dio. È
il volto di Dio che continuamente ti viene incontro, soprattutto quando tu ne
senti il bisogno, quando stai cercando
un senso alle tue fatiche, quando pensi
di non farcela, quando ti senti smarrito,
c’è sempre il passaggio di Dio nella tua
vita.
Vedete, fratelli e sorelle, e torno ai
miei pensieri, vi ripeto ad alta voce:
ogni distanza può essere colmata solo
da uno sguardo, da una carezza, da un
abbraccio. E allora benedetto quello
sguardo dietro l’angolo della vita, benedetta quella mano sulle spalle della vita,
benedette quelle braccia che proteggono la vita, benedetti i passi che affrettano la costruzione di una comunità, il costruire comunità, il realizzare il noi.
Il dono più grande che possiamo fare
al Signore e all’altro è la gratitudine.
Frutto dell’accogliere, ma anche del riconoscere negli angoli bui di noi stessi,
dove noi giudichiamo noi stessi e anche
gli altri, dove ci pieghiamo per le tante
delusioni e, a volte, per le tante inadeguatezze, rifulga la luce. È il senso della
preghiera di questa sera ed è il senso di
questa gratitudine. Nelle nostre relazioni, negli angoli più bui, nei fallimenti
che possono opprimere il cuore e la
mente rifulga la luce. Perché il Signore
è la nostra luce.
Chi davvero vive affidato, anche se
con fatica, guarderà sempre le stelle e
vedrà lì il futuro stesso di Dio. Ci sostenga una cosa: i doni e la chiamata di Dio
sono irrevocabili. Lui crede in noi. Lui
si fida di noi. Vorrei che non lo dimenticaste mai questo. Questo Dio, che è
amore, crede in noi, si fida di noi.
Siamo noi la sua speranza.
Allora, beato chi si sorprende ad
amare, chi si stupisce perché ama.
Beati gli occhi che sono capaci di credere in questo amore. E in questo amore
affidano. Beato chi trova Dio sul suo
cammino… chi accoglie e riconosce…
riceverà la vita come benedizione, dono

da spendere interamente senza rendimento di conti.
E, allora, anche tu, ancora una volta,
a partire da questa preghiera, a cominciare da questa sera, ultimo giorno di
quest’anno, fai dono come puoi del tuo
essere stato amato e liberato per indicare il Signore presente sulla strada di tutti, nella storia di tutti. Perché il Signore
è sempre presente e non abbandona
mai nessuno. Possano i tuoi passi muoversi sempre alla presenza dell’amore
di Dio che precede sanando e salvando.
Di giorno e di notte, anche di notte.
Anche di notte la sua Parola, come fuoco, fa luce preparando alle luci del mattino, alla strada da fare, infondendo fiducia nei passi.
Per questo, benedetto il cammino e
benedetta la nostra vita. Benedetta
quella casa del discepolo che è sempre
la strada, il cammino, l’incontro, la preghiera, le diverse circostanze. Esistenza concreta che si fa tenda per l’altro.
Nella Parola, quella Parola che guida
i nostri passi, il Signore ci sorregge, il
Signore ci incoraggia, ci invia, ci chiede
memoria, ci spinge ad amare con sincerità e verità; perché il Signore ci vuole liberi e ci fa liberi. Sia liberata la nostra
libertà. Che la vita davvero sia benedetta e che sia benedetto l’amore, l’amore
non si insegna eppure si impara. Ti rendi conto che Dio è Dio proprio perché lo
rende possibile, personalmente e alla
comunità. Ti rendi conto che è il senso
del nostro stesso vivere. Senza amore
non si vive.
È solo l’amore che ci fa vedere l’altro.
Vedere la prossimità nascosta nelle durezze più crude di questo tempo, ma anche nella inconsistenza della fatica del
camminare insieme. Solo l’amore ci fa
vedere la debolezza più vicina per assumere anche quella più lontana, ci fa accogliere quella meno evidente per chinarsi su quella più prossima. A volte si
tratta di piccoli e invisibili passi ma è
tutto quello che ci ha chiesto e che ci fa
davvero diventare umani. E, oggi più
che mai, quest’umanità ha solo bisogno
di umanità,
E, allora, mi rivolgo a te che sei qui,
che stai ascoltando, che stai pregando

con me: ti prego, sii sempre portatore di
questa speranza, controcorrente; speranza che non dà garanzie di niente, che
non cerca nessuna garanzia nemmeno
quella della fede, nemmeno quella della
riuscita. Non è facile, non è scontato e,
soprattutto, è tutto quello che non è stato ancora visto e ancora dentro. Il sorriso illumini sempre il tuo volto e la speranza degli altri. Non mollare, non mollare mai. La fatica del credere è il vero
seme di speranza. La fiducia dà volto
all’amore. E solo la luce, che si sarà accesa nei nostri occhi, permetterà a noi
di vedere e agli altri di essere visti e accolti.
Non c’è più nessuna parte della nostra storia personale che non trovi luce

e misericordia in questo Dio che è amore. Allora, ti prego: non avere paura, anche quando sbagli a capire, anche quando lo scacco dell’ingenuità ti fa sentire a
volte di avere fallito, anche quando la
stanchezza ti mette a dura prova, anche
quando la rassegnazione ti spingerebbe
a chiudere perché troppo forte è la delusione. Non avere paura, pensa che anche li puoi dare, puoi lasciare posto al
Signore; che faccia luce secondo i suoi
tempi. Solo affida tutto, anche la verità
e sincerità del tuo sguardo a lui, non ti
farà mancare nulla. Abbi il coraggio,
sempre, e non vergognarti mai del
Vangelo
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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La lettera
agli sposi
di Papa Francesco

Avere
il
“coraggio
creativo”
di San
Giuseppe
«Se prima della pandemia
per i fidanzati era difficile
progettare un futuro essendo
arduo trovare un lavoro
stabile, adesso l’incertezza
lavorativa è ancora più
grande. Perciò invito i
fidanzati a non scoraggiarsi,
ad avere il “coraggio
creativo” che ebbe san
Giuseppe, la cui memoria ho
voluto onorare in questo
Anno a lui dedicato».
Nella “lettera agli sposi” in
occasione dell’Anno
“Famiglia Amoris laetitia”,
Papa Francesco invita i
giovani che si preparano al
matrimonio a non esitare
«ad appoggiarvi alle vostre
famiglie e alle vostre
amicizie, alla comunità
ecclesiale, alla parrocchia,
per vivere la futura vita
coniugale e familiare
imparando da coloro che
sono già passati per la strada
che voi state iniziando a
percorrere».
Infine, il Santo Padre invia
«un saluto speciale ai nonni
e alle nonne che nel periodo
di isolamento si sono trovati
nell’impossibilità di vedere i
nipoti e di stare con loro; alle
persone anziane che hanno
sofferto in maniera ancora
più forte la solitudine. La
famiglia non può fare a
meno dei nonni, essi sono la
memoria vivente
dell’umanità».
«Le tante sfide non possono
rubare la gioia di quanti
sanno che stanno
camminando con il Signore.
Vivete intensamente la vostra
vocazione. Non lasciate che
la tristezza trasformi i vostri
volti – conclude il Papa -. Il
vostro coniuge ha bisogno
del vostro sorriso. I vostri
figli hanno bisogno dei vostri
sguardi che li incoraggino. I
pastori e le altre famiglie
hanno bisogno della vostra
presenza e della vostra gioia:
la gioia che viene dal
Signore!».

Vita Ecclesiale
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Il “Gruppo Famiglia” della parrocchia Santa Maria delle Grazie
a Capodimonte ricorda i 25 anni di cammino

Ripartire
per una nuova missione
Le cose non accadono mai per caso; noi cristiani non crediamo nella fatalità degli avvenimenti, ma crediamo che il Signore dispone le
storie, il tempo e gli incontri, perché questi incontri hanno qualcosa da raccontarci. È con
grande gioia che vogliamo raccontarvi che come gruppo famiglia, quest’anno abbiamo festeggiato i 25 anni dal momento in cui per la
prima volta ci siamo riuniti come coppie. Da
sempre la Chiesa ha rivolto la sua attenzione alla “famiglia”, considerandola non solo “oggetto” ma anche “soggetto” primario della pastorale e così, nel lontano 1996, è nato un vero e
proprio “Progetto di pastorale familiare” di cui
si è fatto sostenitore il nostro parroco, don
Giuseppe Costagliola con il prezioso contributo di don Lello Ponticelli; questo progetto si è
trasformato in un vero e proprio “cammino” a
cadenza mensile, che ha puntato soprattutto
sullo sviluppo dei valori umani e cristiani del
matrimonio-sacramento attraverso la formazione, la fraternità e l’apostolato. Oggi ci sentiamo una grande famiglia, che sa di far par-te
di una famiglia ancora più grande: la nostra
parrocchia.
Nel giorno dell’Immacolata, ci siamo riuniti
per un breve ma intenso ritiro spirituale, per ripercorre in preghiera i nostri 25 anni, ma soprattutto per ringraziare il Signore per quello
che abbiamo ricevuto. Le aspettative rispetto al
ritiro erano tante: ritagliarsi un attimo di pace
dal trambusto quotidiano, ricevere degli spunti
di riflessione e perché no, avere del tempo per
ritrovarsi in preghiera sia personale che comunitaria. Queste non sono andate deluse, grazie
alla magnifica guida del novello sacerdote don
Rosario Ascione: dopo l’offerta di alcuni spunti
di riflessione a partire dal brano dei discepoli di
Emmaus, abbiamo avuto del tempo per la preghiera personale e di coppia, per fare poi una
condivisione in gruppo e concludendo l’incontro con la preghiera dei Vespri e un momento di
convivialità.
Il Ritiro è stato vissuto appieno con una
grande forza emotiva e spirituale. Certo nella
condivisione è affiorata anche un po’ di stanchezza, ma ci siamo anche detti dei tanti frutti

raccolti come del cammino da fare. Ci siamo
anche interrogati su come è cambiato in questi
anni il nostro rapporto con la chiesa e su quali
aspettative avevamo in generale e in particolare
dalla nostra partecipazione prima altre famiglie possano unirsi a noi al gruppo. La riflessione e il confronto sono stati fatti anche alla luce
della proposta pastorale del nostro Vescovo,
don Mimmo Battaglia, che oggi più che mai ci
esorta a prenderci in prima persona le nostre
responsabilità come uomini e come credenti,
ad essere protagonisti nella vita della comunità.
Protagonisti non sono più i sacerdoti, i vescovi,
ma ciascuno di noi, soprattutto come famiglie
in comunione con i pastori. Perciò, dopo tanti
anni passati insieme torna la domanda: cosa
stiamo facendo e cosa possiamo fare per far
crescere il regno di Dio su questa terra?
Abbiamo una missione, o meglio, siamo una
missione, come continua a ripeterci il Papa.
Allora mettiamoci in ascolto dei segni di questi
tempi. È venuto il momento di scuoterci dal torpore nel quale talvolta siamo caduti, lasciandoci guidare dalle parole del profeta Isaia:
«Svegliati, svegliati, rivestiti della tua magnificenza, Sion; indossa le vesti più belle, [...] scuoti
la polvere ed alzati Santa Gerusalemme».
Ascoltiamo anche noi il recente invito del
Papa e del Vescovo alla sinodalità per rialzarci

e camminare insieme come chiesa, come gruppo e come credenti. Attenzione, però: ciò che
può fermare questo cammino è il credere che le
cose debbano andare come le pensiamo noi: «il
gruppo famiglia deve andare in questo modo…
come l’ho pensato io; la chiesa deve fare quello
che penso io»; oppure se lasciamo prevalere il
«si è fatto sempre così!». Lasciamoci, invece,
guidare dallo lo Spirito che soffia e può portarci
per strade che noi non avevamo previsto. Allora
il miglior modo che abbiamo per ricordare con
cuore grato quanto abbiamo vissuto in questi
25 anni di cammino come Gruppo Famiglia è il
riaffidarci allo Spirito Santo; è Lui il vecchio e
il nuovo balsamo per guarire le ferite della nostra stanchezza, del nostro immobilismo e della
nostra tentazione di adagiarci. Questo il proposito con il quale dobbiamo ripartire per affrontare i prossimi 25 anni ancora insieme come
Gruppo Famiglia che dà frutti agli altri e non a
sé stesso. Ancora un grazie al Parroco, al suo
nuovo collaboratore, don Rosario, e ultimi - ma
non meno importanti - alle nostre guide Teresa
e Federico, per averci aiutato a crescere e per
continuare ad impegnarsi per noi. L’augurio è
che famiglie possano unirsi a noi per camminare insieme, per riscrivere una nuova storia di fede e di amore comunitario.
Corrado Perugino

Messaggio della presidenza della Conferenza episcopale italiana
in vista della scelta di avvalersi dell’insegnamento
della religione cattolica nell’anno scolastico 2022-2023

Qualificare
in senso educativo la scuola
(Sir) «Proprio considerando il contesto nazionale e mondiale di questi mesi, crediamo che il valore del dialogo sereno e autentico con tutti
debba essere un traguardo importante da raggiungere insieme.
Avvalersi, nel proprio percorso scolastico, di uno spazio formativo che
faccia leva su questo aspetto è quanto mai prezioso e qualifica in senso
educativo la stessa istituzione scolastica». Lo scrive la presidenza della
Conferenza episcopale italiana nel messaggio in vista della scelta di avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica nell’anno scolastico
2022-23. “Una materia che, per sua natura, favorisce il dialogo e il confronto tra persone ed esperienze diverse”.
Ricordando alcune espressioni che Papa Francesco ha pronunciato
in occasione dell’incontro sul Patto Educativo Globale lo scorso 5 ottobre 2021, sullo “stretto rapporto” tra religioni ed educazione, la presidenza della Conferenza episcopale italiana si rivolge ad alunni e genitori. «Queste parole di Papa Francesco ci paiono particolarmente significative anche per esortare ciascuno di voi a scegliere l’insegnamento della religione cattolica: aderendo a questa proposta, manifestate il vostro
desiderio di conoscenza e di dialogo con tutti, sviluppato a partire dai
contenuti propri di questa disciplina scolastica».
«Avvalersi delle opportunità offerte dall’insegnamento della religione cattolica a scuola permette, inoltre, di incontrare degli insegnanti
professionalmente qualificati e testimoni credibili di un impegno educativo autentico, pronti a cogliere gli interrogativi più sinceri di ogni

alunno e studente e ad accompagnare ciascuno nel suo personale e autonomo percorso di crescita». Infine, l’augurio di «accogliere con generosità questa occasione di crescita, così da poter iniziare o continuare
tra voi e con i vostri docenti un proficuo dialogo educativo».

Pastorale e Domenica

Nuova Stagione
9 gennaio. Battesimo del Signore

Tu sei il Figlio mio, l’amato:
in te ho posto il mio compiacimento
Isaia 40, 1-5. 9-11; Salmo 103; Tito 2, 11-14. 3, 4-7; Luca 3, 15-16. 21-22
Con questa domenica si chiude il
tempo di Natale e la caratteristica che la
distingue è che si tratta della terza manifestazione divina dopo Natale ed
Epifania e, in particolare quella relativa
alla Trinità.
Si tratta, inoltre, di una festa che richiama anche il nostro Battesimo, vale
a dire il nostro inserimento nella vita di
Cristo e della Chiesa. Con il Battesimo
diventiamo figli di Dio ma, nello stesso
tempo, dobbiamo diventare servi, essere, cioè, capaci, in questo periodo, di vivere il tempo del Sinodo, che la Chiesa
italiana ha lanciato come percorso, per
una missione di rinnovamento.
Il tutto con due atteggiamenti: il primo ideale, vale a dire essere figli e il secondo reale, ossia essere servi. Essere
figli dona gioia ma, allo stesso tempo, ci
impegna. Il tema che ricorre nelle letture di questa domenica è quello della salvezza.
Isaia, nella prima lettura, invita i deportati di Israele a predisporsi alla riconciliazione: “Gridate, che la tribolazione è finita e che Dio ha perdonato i
peccati perché ha intravisto un segno di

pentimento”.
Nella seconda lettura San Paolo ricorda al suo amico Tito che Gesù ha donato se stesso per liberarci dalle catene
del peccato e ci invita a vivere nel mondo con un profondo senso di giustizia,
di sobrietà e di pietà. Dio stesso ci ha
salvati con un’acqua che rigenera e rinnova nello Spirito Santo, effuso su di
noi in abbondanza per mezzo di Gesù
cristo, salvatore nostro, per diventare
eredi della vita eterna.
San Luca nel vangelo ci racconta il
battesimo che Gesù riceve da Giovanni
e sottolinea il fatto che questo momento rappresenta il gesto dal quale prende
inizio l’attività pubblica di Gesù, rivelando, inoltre il programma e lo stile
della sua missione.
Il particolare che colpisce è che
Giovanni Battista raduna, in quel tratto
di fiume, i poveri, i disperati che vogliono purificarsi dai loro peccati e anche lo
stesso Gesù Cristo, il Figlio di Dio, completamente privo di ogni tipo di peccato, che si accoda a quella folla per immergersi e mescolare la sua vita con
quella di ogni essere umano.

RECENSIONI

La Santa Famiglia
attraverso la pittura
Consapevole della forza comunicativa dell’arte, la
Chiesa ha sempre mostrato grande interesse per tutta la
produzione artistica, in particolare per quella figurativa,
tanto da considerarla “Biblia pauperum”, la Bibbia dei poveri.
A partire da tali presupposti, nelle pagine di questo libro l’autore focalizza l’attenzione sulla Santa Famiglia di
Nazaret attraverso alcune delle più straordinarie opere
d’arte pittoriche, alcune celeberrime, altre meno note.
Ogni opera è spiegata nei particolari e letta anche alla luce
dei riferimenti alla Santa Famiglia contenuti nei discorsi
e nei documenti di Papa Francesco.
In tal modo viene presentata tutta la vicenda di
Giuseppe, Maria e Gesù, in cui umano e divino sono indissolubilmente legati.
Vincenzo Francia
La Santa Famiglia attraverso la pittura
Edizioni Paoline – 2021 – euro 34,00

Riscoprire
la Chiesa cattolica
Come affermato nella prefazione del libro, siamo una
Chiesa in cammino con la necessità di rinnovarci, in piena
fedeltà con il cammino dei nostri padri. Le forme storiche
che ci hanno preceduto ci testimoniano la fatica dei cristiani nei secoli passati per costruire la migliore Chiesa
per i loro tempi.
Solo studiando la storia possiamo scoprire la ricchezza del lavoro fatto e offrire un contributo ulteriore.
L’autore del libro rilegge i testi e offre materiale utile per
la riflessione su temi oggi dibattuti quali il Primato del
Papa, il sacerdozio delle donne, l’infallibilità e il pluralismo teologico, il ruolo delle Chiese particolari. Dopo la
lettura di questo libro si può argomentare con ragioni fondate e non soltanto con opinioni soggettive. Un volume
che aiuta tutti noi a guardare la Chiesa in profondità, ad
avere uno sguardo diverso, per riscoprire in essa la
Presenza che la supera.
Lino Piano
Riscoprire la Chiesa cattolica.
Brevi saggi storico-teologici
Edizioni Elledici – 2021
Pagine112 – euro 9,90

Nessuno lo distingue, è uno come gli
altri, ma è uno che vuole assumere su di
sé tutte le colpe di coloro che erano con
lui, con il sacrificio della croce.
La Chiesa dei battezzati è molto simile a quella comunità di disperati che
arriva al fiume Giordano, con la voglia
di convertirsi ad una vita migliore, pur
partendo tutti dai propri limiti e dai
propri peccati.
Il battesimo che abbiamo ricevuto ci
chiama, come successe anche a Gesù
nel Giordano, a realizzare il progetto
che Dio ha per noi, giorno dopo giorno.
Ma questo percorso richiederà tutta la
vita per acquistare e raggiungere un
senso compiuto. Da qui l’invito che riceviamo dalle letture di questa domenica
ad essere perseveranti nella nostra missione.
Il pensiero va, in particolare, agli
sposi che hanno ricevuto la vocazione
di uno dei sacramenti del servizio, nella
certezza che i doni ricevuti nel battesimo aiuteranno sempre le giovani coppie a percorre il cammino che Dio ha
pensato per loro.

SANTI, BEATI E TESTIMONI

San Paolino d’Aquileia
Vescovo, teologo e musicista dell’ottavo secolo – 11 gennaio
La storia di Paolino, nato a Cividale, nel ducato longobardo del Friuli, verso l’anno
730, è strettamente legata al progetto coltivato da Carlo Magno di unificare
l’Europa, con l’appoggio del Papa e sotto il segno della Croce di Cristo. Fu, nella
storia, il primo vero progetto di Unità europea, intesa anche in senso culturale. A
tale scopo il sovrano aveva riunito ad Aquisgrana, nell’Accademia Palatina, prototipo delle future università, un gruppo di sette saggi, tra i quali Alcuino di York,
che dovevano aiutarlo nell’impresa, stringendo fra loro una forte amicizia ed elaborando assieme le linee culturali del progetto. E Paolino fu chiamato a farne parte.
Gli amici lo definirono “Luce di Ausonia”, cioè d’Italia. Nel 787 fu nominato
Patriarca di Aquileia, il cui governo abbracciava l’Istria, il Friuli, Padova, Vicenza,
Verona e Trento, e si dedicò subito alla riforma della sua Chiesa, riportandone la
liturgia all’antica bellezza. Partecipò ai Concili del tempo per combattere le sempre insidiose eresie, e intraprese un’ampia attività missionaria verso la Slovenia.
Era di ingegno ampio e versatile. Innanzitutto teologo, ci ha lasciato importanti
trattati dottrinali, era anche esperto di letteratura e perfino di musica. Ma le sue
composizioni poetico-musicali, che piaceranno perfino a Manzoni e Carducci,
avevano sempre un intento didattico. E non c’è quasi comunità cristiana che non
abbia una volta o l’altra cantato quell’inno “Ubi Caritas et Amor” (Dov’è carità e
Amore) che ci è stato appunto regalato da San Paolino.

Beato Francesco Maria Greco
Sacerdote e Fondatore – 13 gennaio
Nacque ad Acri, in provincia di Cosenza, il 26 luglio 1857. Primo di cinque figli,
Francesco Maria conseguì la licenza ginnasiale a Cosenza per poi trasferirsi a
Napoli per il liceo. Suo padre, farmacista, sperava di fargli ereditare la propria
professione, ma lui maturò una scelta diversa: dopo aver lungamente pregato ai
piedi della Madonna nel Santuario di Pompei, si risolse con determinazione per
il sacerdozio.
Nel 1877 indossò l’abito talare nella chiesa di San Nicola da Tolentino a Napoli.
Nel 1889, sempre a Napoli, don Francesco conseguì il Dottorato in Sacra
Teologia. Nel 1887, don Francesco Maria divenne parroco di San Nicola di Bari
ad Acri e l’anno successivo fu nominato arciprete, ottenendo il titolo di monsignore. Organizzò una Scuola Catechistica: divise bambini e bambine per fasce di
età e per classi, ciascuna delle quali era affidata a ragazze particolarmente motivate. La prima comunità religiosa si stabilì nel 1898. Fu l’inizio delle Piccole
Operaie dei Sacri Cuori. La prima casa fuori regione venne aperta a Napoli nel
1929.
Monsignor Greco alla base della sua vita sacerdotale pose un’intensa e prolungata
preghiera, spesso notturna, davanti all’Eucaristia. Era sicuro che la fecondità dell’azione apostolica, sua e in generale, dipendesse dal rapporto intimo e profondo
con Gesù e Maria: per questo Si impegnò a vivere intensamente per amore dei
Sacri Cuori e per farli amare e conoscere dai fratelli. Con una frase sintetica, contenuta nelle sue lettere, espresse così il suo progetto basato sulla catechesi: è «educando alla fede che si educa alla vita». Morì ad Acri il 13 gennaio 1931; era stato
superiore dell’Istituto da lui fondato per 35 anni. I suoi resti mortali sono stati traslati nella chiesa di San Francesco di Paola ad Atri, annessa alla Casa madre, il 22
maggio 1961.
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Guardare
Gesù
In questi giorni, in questo tempo
forte del Natale uno è stato il
pensiero ricorrente: guardare
Gesù di Nazaret per scoprire Dio.
Tante volte ci hanno raggiunto
espressioni quali: si è
manifestata la Grazia, Dio
nessuno lo ha mai visto: il Figlio
unigenito lo ha rivelato… veniva
la luce vera… E tutte le volte nel
cuore risuonava la certezza:
guardiamo Gesù e scopriremo la
pienezza di Dio. Certo, non è una
novità, lo sappiamo, ce lo hanno
sempre detto: Gesù è la
manifestazione piena di Dio, è la
nostra possibilità di incontrarlo,
è Dio fatto carne, è l’Onnipotente
entrato nella storia. Vero: ce lo
hanno sempre detto. Ma finché
nel nostro cervello, e nel nostro
cuore, non scattano certi corto
circuiti è come se tutto ci
scivolasse da dosso. Perché pur
sapendo quello che sappiamo da
anni, noi in realtà non siamo
convinti di aver mai potuto
vedere Dio. Molti tra noi non
saprebbero raccontare la
tenerezza di Dio nei propri
confronti. Molti ancora pensano
che addirittura la malattia sia
una sorta di preferenza
accordataci da Dio, come se
l’atto di amore più grande Dio ce
lo manifestasse donandoci il
dolore. E invece noi abbiamo a
che fare con Gesù di Nazaret,
che del Padre ci ha fatto vedere
tutt’altro. E allora, oggi,
perdiamoci nella bellissima
esperienza del Battesimo che
l’evangelista Luca ci regala: Gesù
non è solo la visibilità del Diocon-noi, è anche la concretezza
esplicita di ciò che noi possiamo
essere per Dio: figli, perdonati,
amati. Non c’è separazione che
tenga. Guardiamo Gesù: ci viene
consegnato come il Figlio amato,
l’Amato per eccellenza, colui nel
quale l’amore si è fatto
concretezza, incontro, potenza
rigeneratrice. Gesù consegnato
dall’Amore, attraversato
dall’Amore, incarnato per amore,
ci dice che ognuno di noi può
essere ciò che lui è stato: figli,
esistenti per amore, attraversati
dall’amore. Consegnarci
all’amore sarà la risposta che
ognuno di noi potrà dare ogni
giorno, passo dopo passo.

La preghiera
A te, Gesù, Figlio amato,
noi guardiamo, per scoprire
dai tuoi gesti e dalle tue parole
il cuore di Dio, la sua tenerezza,
il suo grande amore per noi.
Mostrarci il Padre, insegnaci
ad ascoltare la sua voce,
a scoprire quanto grandi siano
i suoi sogni per noi, su di noi.
Figlio amato,
nel tuo battesimo
ci hai manifestato
la tua totale prossimità
alla nostra fragilità,
alle nostre cadute,
al nostro peccato,
e ci hai rivelato la pienezza
di un amore che può sempre
attraversarle.
Noi ti lodiamo. 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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L’Arcivescovo Metropolita, in occasione della Giornata Mondiale della Pace, ha pr

Liberiamo la ver

@ don Mimm
È sempre con commozione che noi, sulla soglia di un nuovo anno, ascoltiamo le parole di benedizione custodite nel libro dei numeri. E il desiderio che si accende nel cuore di dirle su ogni persona
cara.
Ecco voi benedirete così: ti benedica il Signore e ti protegga. Il
Signore faccia brillare il tuo volto su di te e ti sia propizio.
Queste erano le parole di benedizione che il sacerdote la sera diceva sul popolo, dopo aver indugiato nel tempio nell’ora dell’incenso.
E voi sapete che una sera Zaccaria, il padre di Giovanni il
Battista, uscito dal tempio dopo il sacrificio, non poté dire sugli
israeliti le parole di benedizione; era rimasto muto, faceva gesti,
ma non gli riusciva di benedire.
Non vorrei essere io oggi un sacerdote muto, che fa gesti, ma
non dice niente, e non dice bene, non benedice.
Perché Zaccaria era rimasto muto? Perché non aveva creduto
che a Dio nulla è impossibile, e che anche un grembo, in apparenza
inaridito, come quello di sua moglie Elisabetta, potesse trasalire
per il miracolo della vita. Non aveva creduto e così sulle sue labbra
non c’erano più parole di benedizione.
Ecco, perdonate questa trasposizione: penso all’anno nuovo come a un grembo, come a quel grembo ritenuto ormai vecchio, inaridito: che cosa può nascere di nuovo?
Forse è qui il punto: ci facciamo gli auguri, ma sotto sotto, nel
pensiero e nel cuore è come se fossimo convinti che è un gioco, e
nulla, nulla cambierà. O tutt’al più la novità la lasciamo al caso, alla
fortuna... se sei fortunato.
No. Vedete: noi leghiamo il trasalire del grembo alla potenza
creatrice di Dio. Anche il trasalire di questa terra. Che viene dipinta
come un vecchio continente. Ecco Signore, noi ti affidiamo questa
nostra terra, questo piccolo nostro povero cuore. Noi crediamo che
per tuo dono, per la luce del tuo spirito, questa terra e questo cuore
potranno rigenerarsi e generare qualcosa di nuovo in questo anno.
Tu ci benedici. Dici bene a noi e se tu dici bene a noi, a noi viene
il bene, quello che ai tuoi occhi è il bene per noi. Viene perché le tue
parole non sono come i nostri auguri. I nostri auguri, pur se colmi
di affetto, di sentimenti non vanno al di là di un desiderio. La tua
parola, Signore, è efficace, la tua benedizione è vera, e si compie.
Fa che crediamo, Signore, per non rimanere muti.
Il Signore faccia brillare il suo volto su di te, ti sia propizio. Il
volto di Dio nella sua benevolenza si è fatto visibile. È brillato su di

noi. I pastori, la notte di natale, tornarono ai loro greggi, alle loro
notti, alla fatica di vivere, ma su di loro era brillato il volto di Dio.
Così noi torniamo alle nostre case, alla fatica del vivere, ma su di
noi è brillato il volto di Dio... faccia brillare il suo volto su di te e ti
sia propizio. È il curvarsi di Dio su di te... ce ne andiamo con questa
certezza. Come saranno i giorni, i giorni futuri non lo sappiamo.
Ma sappiamo che Lui, il Signore, si curverà su di Noi.
Voi benedirete i vostri fratelli. Voi benedirete: per prima cosa,
che lo meritino o no, voi li benedirete. Dio ci raggiunge non proclamando dogmi o impartendo divieti, ma benedicendo. La sua benedizione è una energia, una forza, una fecondità di vita che scende
su di noi, ci avvolge, ci penetra, ci alimenta. Dio chiede anche a noi,
figli di Aronne nella fede, di benedire uomini e storie, il blu del cielo
e il giro degli anni, il cuore dell’uomo e il volto di Dio. Mio e tuo
compito per l’anno che viene: benedire i fratelli! Se non impara a
benedire, l’uomo non potrà mai essere felice.
Dio stesso ordina le parole: Il Signore faccia risplendere per te
il suo volto. Che cosa è un volto che risplende? Forse poca cosa, eppure è l’essenziale. Perché il volto è la finestra del cuore, racconta
cosa ti abita.
Brilli il volto di Dio, scopri nell’anno che viene un Dio luminoso,
un Dio solare, ricco non di troni, di leggi, di dichiarazioni ma il cui
più vero tabernacolo è la luminosità di un volto. Un Dio dalle grandi braccia e dal cuore di luce. La benedizione di Dio non è salute,
denaro, fortuna, prestigio, lunga vita ma, molto semplicemente, è
la luce. La luce è tante cose, lo capiamo guardando le persone che
hanno luce, e che emanano bontà, generosità, bellezza, pace. Dio
ci benedice ponendoci accanto persone dal volto e dal cuore luminosi.
Il Signore ti faccia grazia. Cosa ci riserverà l’anno che viene? Io
non lo so, ma di una cosa sono certo: Il Signore mi farà grazia, che
vuol dire: il Signore si rivolgerà verso di me, si chinerà su di me, mi
farà grazia di tutti gli sbagli, di tutti gli abbandoni; camminerà con
me, nelle mie prove si abbasserà su di me, mio confine di cielo, perché non gli sfugga un solo sospiro, una sola lacrima.
Qualunque cosa accadrà quest’anno, Dio sarà chino su di me e
mi farà grazia. Otto giorni dopo Natale ritorna lo stesso racconto
di quella notte: Natale non è facile da capire. Facciamoci guidare
allora da Maria, che custodiva e meditava tutte queste cose nel suo
cuore; che cercava il filo d’oro che tenesse insieme gli opposti: una
stalla e «una moltitudine di angeli», una mangiatoia e un «Regno

Impegno per la giustizia
e il coraggio del perdono
Le parole di Papa Francesco
(dvdl) «Nella Giornata Mondiale della Pace, iniziata da
San Paolo VI nel 1968, nel messaggio di quest’anno ho sottolineato che la pace si costruisce con il dialogo e tra le generazioni, con l’educazione e con il lavoro. Senza questi tre elementi mancano le fondamenta”». Lo ha ricordato Papa
Francesco al termine dell’Angelus del primo gennaio, 55esima Giornata Mondiale della pace. Il Pontefice ha ringraziato
per “«tutte le iniziative promosse nel mondo in occasione di
questa Giornata, compatibilmente con la situazione della
pandemia». Francesco ha poi salutato «i partecipanti alla
manifestazione pace in tutte le Terre, organizzata dalla
Comunità di Sant’Egidio a Roma e in tante parti del mondo»,
in collaborazione con le diocesi e le parrocchie. “«Sono bravi
questi di Sant’Egidio, sono bravi», ha aggiunto a braccio.
Nella breve catechesi che ha preceduto l’Angelus,
Francesco ha sottolineato come l’umanità possa sentire «Dio
ancora più vicino, perché si è presentato a noi così, debole e
fragile. È il Dio-bambino che nasce per non escludere nessuno. Per farci diventare tutti fratelli e sorelle». «Ecco allora: il
nuovo anno – ha ripetuto sintetizzando la sua omelia – inizia
con Dio che, in braccio alla Madre e adagiato in una mangiatoia, ci incoraggia con tenerezza. Abbiamo bisogno di questo
incoraggiamento.
Viviamo ancora tempi incerti e difficili a causa della pandemia. Tanti sono intimoriti dal futuro e appesantiti da situazioni sociali, da problemi personali, dai pericoli che provengono dalla crisi ecologica, da ingiustizie e da squilibri
economici planetari».
«Guardando a Maria con in braccio il suo Figlio – ha esortato il Papa –, penso alle giovani madri e ai loro bambini in
fuga da guerre e carestie o in attesa nei campi per i rifugiati.
E contemplando Maria che adagia Gesù nella mangiatoia,
mettendolo a disposizione di tutti, ricordiamo che il mondo

cambia e la vita di tutti migliora solo se ci mettiamo a disposizione degli altri, senza aspettare che siano loro a cominciare. Se diventiamo artigiani di fraternità, potremo ritessere i
fili di un mondo lacerato da guerre e violenze».
«Oggi – ha quindi concluso Francesco – si celebra la
Giornata Mondiale della Pace. La pace è insieme dono dall’alto e frutto di un impegno condiviso. Dunque va implorata
da Gesù, perché da soli non siamo in grado di custodirla.
Possiamo costruire veramente la pace solo se l’abbiamo nel
cuore, solo se la riceviamo dal Principe della pace. Ma la pace

è anche impegno nostro: chiede di fare il primo passo, domanda gesti concreti. Si edifica con l’attenzione agli ultimi,
con la promozione della giustizia, con il coraggio del perdono, che spegne il fuoco dell’odio. E ha bisogno pure di uno
sguardo positivo: che si guardi sempre – nella Chiesa come
nella società – non al male che ci divide, ma al bene che può
unirci! Non serve abbattersi e lamentarsi, ma rimboccarsi le
maniche per costruire la pace. La Madre di Dio, Regina della
pace, all’inizio di questo anno ottenga concordia ai nostri
cuori e al mondo intero».
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resieduto il 1° gennaio la Solenne Celebrazione Eucaristica nella Chiesa Cattedrale

rità che fa vivere
o Battaglia *
che non avrà fine». Come lei, come i pastori, anche noi salviamo almeno lo stupore: a Natale il Verbo è un neonato che non sa parlare,
l’Eterno è appena il mattino di una vita, l’Onnipotente è un bimbo
capace solo di piangere. Dio ricomincia sempre così, con piccole
cose e in alto silenzio.
Ogni distanza può essere colmata solo da uno sguardo, da una
carezza, da un abbraccio. Benedetto quello sguardo dietro l’angolo
della vita, benedetta quella mano sulle spalle della vita, benedette
quelle braccia che proteggono la vita, benedetti i passi affrettati che
fanno chiesa.
Il dono più grande che possiamo fare al Signore e all’altro è la
gratitudine, frutto dell’accogliere e del riconoscere. Negli angoli
bui di noi stessi, dove giudichiamo noi e gli altri, dove ci pieghiamo
per delusioni e inadeguatezze, rifulga la luce. Nelle nostre relazioni, nei loro angoli più bui, nei fallimenti che opprimono il cuore e
la mente, rifulga la luce.
Beato chi si sorprende ad amare, chi si stupisce perché ama.
Beati gli occhi che sono capaci di credere in quest’amore. Fai dono
come puoi del tuo essere stato amato e liberato per indicare il
Signore presente! Sempre! Sulla strada di tutti! Nella storia di tutti!
Possano i tuoi passi muoversi sempre alla presenza dell’amore di
Dio che precede sanando e salvando. Di giorno e di notte. Anche di
notte la sua Parola, come fuoco, fa luce preparando alle luci del
mattino, alla strada da fare, infondendo fiducia ai passi. Benedetto
il cammino. Benedetta la nostra vita.
Benedetta quella casa del discepolo che è sempre la strada, il
cammino, l’incontro, la preghiera, le diverse circostanze, esistenza
concreta che si fa tenda per l’altro!
Che la vita sia benedetta. L’amore non si insegna eppure si impara. Ti rendi conto che Dio è Dio proprio perché lo rende possibile,
personalmente e a una comunità. Ti rendi conto che è il senso del
nostro stesso vivere. È l’amore che ci spinge. Tutti soggetti nell’amore. Tutti chiamati ad amare
Vedere l’altro, vedere la prossimità nascosta nelle durezze più
crude di questo tempo. Anche nelle inconsistenze del camminare
insieme. Vedere la debolezza più vicina per assumere anche quella
più lontana, accogliere quella meno evidente per chinarsi su quella
più prossima.
A volte si tratta di piccoli e invisibili passi. Ma è tutto quello che
ci è chiesto e che ci fa umani.
Sii sempre portatore di questa speranza, controcorrente, spe-

ranza che non dà garanzia di niente. Che non cerca nessuna garanzia. Nemmeno quella della fede. Nemmeno quella della riuscita.
Non è facile, non è scontato, e soprattutto è tutto quello che non è
stato ancora visto e ancora detto. Questo sorriso illumini sempre il
tuo volto e la speranza degli altri. Non mollare. La fatica del credere
è il vero seme di speranza. La fiducia dà volto all’amore.
Solo la luce che si sarà accesa nei nostri occhi permetterà a noi
di vedere e agli altri di essere visti e accolti. Se la sua parola è testimonianza in te, non temere. Non temere il buio e nemmeno la solitudine. Non temere l’ingiustizia che ti piomba sulle spalle. Tutto
può dare luce ai tuoi occhi per vedere. Per amare. Per assumere la
verità tradita e prendertene cura.
Non avere paura. Anche quando sbagli a capire. Anche quando
lo scacco dell’ingenuità ti fa sentire di avere fallito. Anche quando
la stanchezza ti mette a dura prova. Anche quando la rassegnazione ti spingerebbe a chiudere troppo forte è stata la delusione. Pensa
che anche lì puoi dare, puoi lasciare posto al Signore che faccia luce secondo i suoi tempi. Solo affida tutto, anche la verità e sincerità
del tuo sguardo, a lui. Non ti farà mancare nulla. Abbi il coraggio,
sempre, di non vergognarti del vangelo.
Dio si rivela nell’onestà di chi fa camminare la giustizia come
via di salvezza ricevuta in dono, “liberiamo” la verità che fa vivere.
Liberiamola in noi, desideriamola per l’altro.
Essere luce nel buio di qualcuno, compagno di cammino a chi
è affaticato dal dolore e dalla malattia, presenza nella solitudine,
amore nella desolazione, ombrello per chi è sotto la pioggia, coperta calda per chi ha freddo, sorriso nella tristezza, poesia nel silenzio, bellezza nel disordine, porta aperta, tavola apparecchiata, disponibilità all’inatteso.
«C’è una “architettura” della pace, dove intervengono le diverse
istituzioni della società, e c’è un “artigianato” della pace che coinvolge ognuno di noi in prima persona. Tutti possono collaborare a edificare un mondo più pacifico, il primo appello: a partire dal proprio
cuore e dalle relazioni in famiglia, nella società e con l’ambiente, fino
ai rapporti fra i popoli e fra gli Stati».
Il vangelo è una cosa seria, è impegnativo, chiede coraggio. Per
questo può cambiarci. Per questo è bello. Per questo è dono.
Speranza concreta, viva.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

I bambini restano
le principali vittime delle guerre
Numeri drammatici riportati dall’Unicef
(dvdl) «Anno dopo anno, le parti in conflitto continuano a dimostrare un terribile
disprezzo per i diritti e il benessere dei bambini - ha affermato il direttore esecutivo
dell’Unicef Henrietta Fore -. I bambini stanno soffrendo e stanno morendo a causa di
questa insensibilità. Dovrebbe essere fatto ogni sforzo per mantenere questi bambini
al sicuro dal male».
Numeri drammatici sono quelli che Unicef riporta riguardo violenza e abusi sui minori: più di 28mila bambini afghani sono stati uccisi nei conflitti che dal 2005 funestano
la storia del Paese, che conta il numero più alto di vittime tra i giovanissimi, ben il 27%
a livello globale. Yemen, Siria ed Etiopia settentrionale sono gli altri luoghi in cui i bambini hanno pagato il più alto prezzo, dovuto al protrarsi di conflitti armati, violenze e
insicurezza.
Le Nazioni Unite hanno verificato 266.000 casi di gravi violazioni contro i bambini
in più di 30 teatri di conflitto in Africa, Asia, Medio Oriente e America Latina negli ultimi 16 anni, ma purtroppo le cifre reali potrebbero essere molto più alte. L’Unicef ha
affermato anche che finora non sono disponibili dati sulle violazioni contro i bambini
del 2021, ma nel 2020 sono state verificate 26.425 gravi violenze contro i più deboli. «I
bambini che vivono in situazioni di guerra saranno al sicuro solo quando le parti in conflitto intraprenderanno azioni concrete per proteggerli e smettere di commettere gravi
violazioni», ha concluso Fore.
Milioni di minori sono direttamente colpiti da guerre e conflitti armati. Vengono feriti o uccisi, separati dalle loro famiglie e costretti ad assistere a scene di violenza inaudita. Nella maggior parte delle situazioni belliche, avvengono inoltre rapimenti, stupri
e sfruttamento di bambini come soldati.
Per i bambini – denuncia l’Unicef – la guerra è una catastrofe particolarmente tragica, perché li obbliga ad abbandonare casa, distrugge le scuole e i centri sanitari, sconquassa l’ambiente che li protegge. Gli aguzzini prendono facilmente il sopravvento con
atti brutali di sfruttamento, abusi sistematici e violenza. Anche anni dopo la fine di un
conflitto, l’infanzia soffre di ferite psichiche, cattivo sostentamento e mancanza di prospettive. Il pericolo delle mine antiuomo e delle munizioni inesplose rimane sempre in
agguato.
Inoltre, nei conflitti armati, vengono violentate sistematicamente o contagiate in-

tenzionalmente con l’Hiv anche bambine ancora piccole, spesso sotto gli occhi dei loro
cari. Chi conduce le guerre riesce così a demoralizzare o distruggere intere famiglie e comunità. Infine, a causa dei continui scontri le scuole chiudono per mesi, mancano gli insegnanti e i genitori tengono i figli a casa perché temono per la loro incolumità. Nei periodi di guerra, gli edifici scolastici sono inoltre sovente utilizzati come alloggi per le
truppe o per i profughi interni. Conclusa la pace, può volerci ancora moltissimo tempo
prima che il sistema scolastico torni alla normalità.
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Terra Santa

Appello
del
Patriarca
«Siamo invitati a partecipare
attivamente non solo alla vita
della Chiesa, ciascuno secondo i
suoi doni e la sua vocazione, ma
anche a quella della nostra
società. Non vogliamo essere
protetti e messi sotto una
campana di vetro, ma essere
parte integrante della vita civile e
religiosa di questa nostra
società». È l’appello che il
patriarca latino di
Gerusalemme, monsignor
Pierbattista Pizzaballa, ha
lanciato ai cristiani durante la
messa del 1° gennaio a
Gerusalemme.
«Parafrasando il Vangelo, nei
nostri discorsi sento spesso dire
che ci consideriamo e vogliamo
essere “sale e luce”. Ma sempre
parafrasando il Vangelo bisogna
aggiungere che il sale non serve
se conservato nei nostri begli
armadi e che la luce va posta sul
moggio», ha spiegato il
patriarca. «Quanto la nostra
società, in Palestina, in Israele,
in Giordania e a Cipro ha
bisogno di sale e di luce, di
persone che sappiano portare un
contributo positivo, nel mondo
della cultura, della solidarietà,
della politica», ha proseguito
Pizzaballa.
«A volte sento dire che noi
cristiani vogliamo “protezione”,
vogliamo cioè essere protetti
dalle tante difficoltà e ostilità,
avere i nostri spazi, dedicati a
noi… Non posso condividere
questo atteggiamento. Noi non
vogliamo essere protetti e messi
sotto una campana di vetro, ma
essere parte integrante della vita
civile e religiosa di questa nostra
società.

Chiesa Cattedrale

Cresime
2022
16 gennaio
30 gennaio
13 febbraio
27 febbraio
13 marzo
27 marzo
3 aprile
24 aprile
8 maggio
22 maggio
5 giugno
26 giugno
10 luglio
24 luglio
11 settembre
25 settembre
9 ottobre
23 ottobre
6 novembre
20 novembre
4 dicembre
18 dicembre

Attualità Ecclesiale
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Una rilettura della condizione odierna a partire dal film “Don’t Look Up”

L’incubo da evitare
per il nostro futuro
di Domenico Delle Foglie
Già sorprende che un kolossal catastrofico
a stelle e strisce non abbia un lieto fine con l’eroe di turno, magari nero o ebreo, che salva l’umanità… ma che addirittura il mondo venga
distrutto da una cometa fuori controllo e che il
tutto si svolga senza il tentativo di liberarsi del
mostro stellare in arrivo è a dir poco sorprendente. “Don’t Look Up” (letteralmente “non
guardare in alto”) è molto, molto più di un film
anticonvenzionale con un cast stellare. La verità, infatti, è nascosta nel sottotitolo che leggiamo nella locandina: “Basato su fatti realmente possibili”. Quella che sembra una semplice trovata pubblicitaria, dopo aver visto il
film, offre una chiave di lettura sorprendente.
La domanda, infatti, è questa: quali fatti
realmente possibili potrebbero procurare la
distruzione dell’umanità intera? Al punto da
comportare l’esplosione del pianeta con il contributo decisivo di governi, di vecchi e nuovi
poteri, e di popoli desensibilizzati? Senza voler spoilerare il film che merita di essere visto
perché divertente, c’è una concatenazione di
avvenimenti del tutto possibili.
Andiamo per ordine: una cometa di enormi
dimensioni è diretta sulla Terra, gli scopritori
dell’evento non riescono a bucare l’informazione ufficiale. E ancora: il potere politico e
quello mediatico non danno ascolto, anzi contrastano gli scienziati. Quando finalmente capiscono la gravità della minaccia, si lasciano
ammaliare da chi vuole sfruttare la cometa
con un progetto tecnologico azzardato e tutto
va disastrosamente male.
Detto questo (qualcuno direbbe “anche
troppo”), entriamo nel cuore della trama e
analizziamo ciò che disvela a noi. Innanzitutto
il film mette in luce l’impotenza della scienza
dinanzi al potere politico, mediatico ed economico. Anzi, i tre poteri sono alleati nel costruire una sorta di alleanza negazionista. Dunque,
si pone una questione centrale: quali strade la
verità scientifica deve percorrere, oggi, per
raggiungere l’opinione pubblica? Domanda
per nulla secondaria in un tempo come il no-

stro segnato profondamente dal negazionismo
(vedi il Covid e l’emergenza ambientale).
Inoltre, se la narrazione pubblica è del tutto
dominata dalla frammentazione e dall’insostenibile leggerezza dei social che condiziona persino le stanze della politica, cosa resta da fare
per ricostruire un’agenda pubblica in grado di
rispondere effettivamente ai bisogni dei popoli
e alle emergenze planetarie? Ed ancora: quali
sono le responsabilità del mondo della comunicazione se è incapace di distinguere il vero
dal falso e preferisce appiattirsi sul verosimile
e sul divertente, soprattutto se produce audience?
Ma soprattutto, ed è il tema più delicato sollevato da questa commedia dark, come si può
mettere al riparo il sistema democratico dallo
strapotere del cosiddetto “capitalismo della
sorveglianza” denunciato solo tre anni fa dalla
sociologa Shoshana Zuboff? Non sorprenderebbe se il regista del film, l’acclamato Adam
McKay, rivelasse di aver letto il monumentale
lavoro della docente alla Harvard Business
School e dicesse di aver modellato il suo personaggio più inquietante, l’algido industriale del
digitale che “possiede” i dati personali di mi-

liardi di esseri umani, esattamente sulla figura
del capitalista di domani (anzi, già di oggi).
Cioè del finanziere che utilizza cinicamente la
capacità predittiva fornitagli dal monopolio
delle nuove tecnologie e che, forte di una ricchezza economica sconfinata (grazie anche al
deficit regolatorio dei governi) può indurre la
politica, persino costringerla, a scelte errate.
Dunque, come nel caso narrato dal film, non
distruggere la cometa ma provare a sfruttarne
i metalli nobili, anche correndo il rischio del
disastro planetario. Condannando i popoli a
morte mentre gli straricchi e i potenti vanno in
fuga nello spazio.
Al di là di tanti paradossi presenti in questo
film sarcasticamente visionario e ironicamente distopico, ora forse conosciamo l’incubo che
dobbiamo evitare: essere governati da un presidente folle e corrotto, essere disinformati da
giornalisti ridotti a clown, venderci come
schiavi ai magnati del digitale, restare vittime
della nostra ignoranza. Quattro condizioni impossibili? E chi può dirlo? Ne basterebbe già
una sola per addensare nubi scure… Dunque,
aprire gli occhi e alzare lo sguardo non è mai
troppo tardi.

Secondo i dati raccolti dall’annuale Dossier dell’Agenzia Fides,
nell’anno 2021 sono stati uccisi nel mondo 22 missionari

“Non potevano
non testimoniare”
Nell’anno 2021 sono stati uccisi nel mondo 22 missionari. Lo riferisce il consueto dossier diffuso a fine anno dall’agenzia Fides. Si tratta di
13 sacerdoti, un religioso, 2 religiose, 6 laici. «Riguardo alla ripartizione
continentale, il numero più elevato si registra in Africa, dove sono stati
uccisi 11 missionari (7 sacerdoti, 2 religiose, 2 laici), cui segue
l’America, con 7 missionari uccisi (4 sacerdoti, 1 religioso, 2 laici) quindi l’Asia, dove sono stati uccisi 3 missionari (1 sacerdote, 2 laici), e
l’Europa, dove è stato ucciso un sacerdote».
Negli ultimi anni – riferisce ancora Fides – sono l’Africa e l’America
«ad alternarsi al primo posto di questa tragica classifica. Dal 2000 al
2020, secondo i nostri dati, sono stati uccisi nel mondo 536 missionari”».
L’elenco annuale di Fides ormai da tempo non riguarda solo i missionari ad gentes in senso stretto, “«ma cerca di registrare tutti i cristiani
cattolici impegnati in qualche modo nell’attività pastorale, morti in modo violento, non espressamente “in odio alla fede”». Per questo si preferisce non usare il termine “martiri”, «se non nel suo significato etimologico di “testimoni”, per non entrare in merito al giudizio che la Chiesa
potrà eventualmente dare su alcuni di loro».
Il dossier Fides specifica: «Allo stesso modo usiamo il termine ‘missionario’ per tutti i battezzati, consapevoli che ‘in virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del popolo di Dio è diventato discepolo missionario. Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il
grado di istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione» (Evangelii gaudium, 120).
Il dossier elenca, ancora, le «religiose braccate e uccise a sangue
freddo dai banditi in Sud Sudan» e «tanti laici, il cui numero cresce: catechisti uccisi dagli scontri armati insieme alle comunità che animava-

no nel Sud Sudan; giovani uccisi dai cecchini mentre si adoperavano
per portare aiuti agli sfollati che fuggivano dagli scontri tra esercito e
guerriglieri in Myanmar; una missionaria laica brutalmente assassinata per rubare un cellulare in Perù». L’elenco è lungo: vi si riscontra «un
giovane saltato su una mina nella Repubblica Centrafricana mentre
viaggiava sull’auto della missione; un catechista indigeno, attivista per
il rispetto dei diritti umani in forma non violenta, ucciso in Messico».
Tutte «vite donate per amore, lottando ogni giorno, pacificamente, contro la prepotenza, la violenza, la guerra».
`Come evidenziano le scarne informazioni che si sono potute raccogliere sulle loro biografie e sulle circostanze della morte, i missionari
uccisi non erano in evidenza per opere o impegni eclatanti, ma stavano
“semplicemente” dando testimonianza della loro fede in contesti di violenza, di disuguaglianza sociale, di sfruttamento, di degrado morale e
ambientale, dove la sopraffazione del più forte sul più debole è regola
di comportamento, senza alcun rispetto della vita umana, di ogni diritto
e di ogni autorità».
«Ancora una volta questi sacerdoti, religiosi, religiose e laici – si legge nel Dossier -, erano consapevoli di tutto ciò, spesso erano nati in quella stessa terra dove sono morti, non erano quindi degli sprovveduti o degli ingenui, ma “quando tutto consigliava di tacere, di mettersi al riparo,
di non professare la fede, non potevano, non potevano non testimoniare” (Papa Francesco, Budapest, 14 settembre 2021)». Dall’Africa
all’America, dall’Asia all’Europa, «hanno condiviso con i fratelli e le sorelle che avevano accanto la vita quotidiana, con i suoi rischi e le sue
paure, le sue violenze e le sue privazioni, portando nei piccoli gesti di
ogni giorno la testimonianza cristiana come germe di speranza».
Doriano Vincenzo De Luca

Città
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“La parola di Dio non è incatenata”
Celebrazione eucaristica con don Mimmo Battaglia al carcere di Poggioreale
«Carissimo vescovo don Mimmo
esprimo la gioia e la gratitudine di averti
oggi con noi a celebrare l’Eucaristia.
Spesso noi ci diciamo che in questo luogo
di non libertà esiste una zona franca che è
l’ora della celebrazione, quando si varca
la porta della chiesa si entra nel mondo
dei liberi, qui ci sono persone e non reati,
ci sono fratelli e non carcerieri e carcerati,
qui ci sono figli, parte della grande famiglia della Chiesa, santa e peccatrice.
Mi piace pensare che qui, intorno alla
stessa Mensa, si realizza la speranza di un
mondo nuovo, dove chi sbaglia è accompagnato a cambiare invece che costretto a
pagare, dove la giustizia non è occhio per
occhio dente per dente, ma è farsi compagni di cammino affinché l’altro prenda
coscienza del male commesso e incominci
a desiderare una vita nuova…»; con l’introduzione di don Franco Esposito, cappellano della Casa Circondariale Giuseppe Salvia di Poggioreale, che saluta l’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia, il 31 dicembre 2021, alle ore 10.00
si è svolta la tradizionale celebrazione
eucaristica di fine anno nella Cappella
dell’istituto penitenziario di Poggioreale.
La celebrazione, che ha visto l’incontro
con i detenuti e il personale del carcere,
rientra nelle visite ai luoghi della sofferenza, che hanno caratterizzando il primo Natale di don Mimmo Battaglia alla
guida dell’Arcidiocesi di Napoli. Al termine, il vescovo ha fatto visita ai padiglioni Torino, Avellino e San Paolo, che
ospita i detenuti impossibilitati alle partecipazioni pubbliche.
La celebrazione di fine anno presso il
carcere di Poggioreale può definirsi un
momento irrinunciabile, atteso dai detenuti anche tutto l’anno; è il giorno in cui
tra canti urlati e preghiere, il loro incontro con il Signore si fa realtà, si tocca
con mano, attraverso la presenza e le
parole dell’arcivescovo di Napoli, don

Mimmo Battaglia, colui che cammina
accanto agli ultimi, agli esclusi, che
diventano, insieme a lui, inclusi, ed il
carcere da luogo di sofferenza, almeno
per un giorno, si trasforma in un luogo
di speranza, come una luce in fondo al
tunnel. Amore, fraternità e speranza, i
punti centrali di una giornata che
lascerà segno indelebile nel cuore e nello
spirito di tutti i presenti. Appuntamento
tradizionale di un tassello significativo e
importante, segno tangibile dell’incarnazione della Chiesa del buon samaritano;
gesto forte e importante, con il quale
l’arcivescovo – da sempre vicino agli ultimi, ai bisognosi e a coloro che hanno
maggiormente commesso errori nella
vita – vuol mostrare, ancora una volta e
prima di ogni altra cosa, la vicinanza
della Chiesa alle storie di dolore, di errori e, insieme, di speranza. Una Chiesa
che vuole e deve essere presente dove c’è
ogni forma di disagio, per provare a tra-

sformare ogni disagio in opportunità.
Ed è proprio sul concetto dell’amore e
della speranza che don Mimmo pone
l’attenzione: «Dio non giudica, non condanna ma riversa su ciascuno tutto il Suo
amore» ed invita ciascuno ad essere portatore di una speranza controcorrente,
«che non dà garanzia di niente. Nemmeno
quella della fede. Nemmeno quella della
riuscita. Non è facile, non è scontato, e
soprattutto è tutto quello che non è stato
ancora visto e ancora detto. La fatica del
credere è il vero seme di speranza e la fiducia dà il volto all’amore». Nella sua omelia, ha interagito con i detenuti presenti
e ha invitato tutti al coraggio dell’accoglienza e della condivisione, passando
«dall’io al noi», ponendo la propria
attenzione alla debolezza più vicina per
giungere a quella più lontana, «ma per
vedere e accorgersi anche di chi non è
sempre evidente, bisogna essere animati
dalla speranza, che non deve essere incon-

dizionata».
All’invito alla speranza dell’arcivescovo, ha fatto eco don Franco Esposito, e
la sua missione intrapresa ormai da
tempo, per far rifiorire la pace e la fiducia, riconciliando il cuore dei detenuti,
indicando loro la strada per non lasciarsi imprigionare nella cella buia della
disperazione, affermando costantemente che tutti hanno diritto alla speranza e
alla riparazione. «La parola di Dio non è
incatenata” (2 Timoteo 2:9) – ha detto
don Franco Esposito - Queste sono parole scritte dall’apostolo Paolo mentre si trovava in prigione a motivo della Parola di
Dio, incatenato come un malfattore.
Quindi la Parola di Dio non può essere
incatenata, per impedirgli di diffondersi e
portare frutto. Anzi è proprio lì dove tutti
vedono solo male dove il buio è più fitto
che la parola annunciata e testimoniata
fa nascere spiragli di luce e riaccende la
speranza. È questo il senso della tua presenza in questo luogo, conosciamo ormai
la tua sensibilità per quelli che in questa
nostra società sono lo scarto, per quelli
che non contano davanti agli uomini, ma
che per il nostro Padre sono i primi, ed è
questa sensibilità che deve caratterizzare
tutti coloro che operano come comunità
dei discepoli di Gesù, in questo carcere».
La celebrazione termina, aprendo le
porte della speranza al nuovo anno, tempo in cui, l’arcivescovo metropolita di
Napoli sarà chiamato a proseguire il suo
cammino al servizio del Signore e dei
fratelli, partendo dagli ultimi per arrivare a tutti. Sì, i detenuti di Napoli gli
vogliono bene, sentendo in lui il cuore di
un padre, che vuole custodirli per essere
quella scintilla di speranza che può
accendere il grande fuoco dell’amore
che riscalda il mondo e ogni mondo,
anche quello da dentro a fuori le mura
del carcere.
Emanuela Scotti

Gli impegni del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e della sua Giunta per il nuovo anno

Lavoriamo per una città inclusiva
«Dobbiamo lavorare per una Napoli nuova che sia più inclusiva, che possa dare
un’opportunità a tutti, che possa dare un’opportunità di lavoro a chi non lo ha». Sono
le parole del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, nella prima conferenza stampa di fine anno, nella quale ha anche elencato una serie di “cose da fare” per il 2022.
«Il primo punto su cui la mia amministrazione vuole intervenire è quello della scuola – ha detto il sindaco -. Facciamo nostro l’appello al Patto Educativo lanciato da don
Mimmo Battaglia. Non solo simbolicamente, ma anche operativamente perché vogliamo combattere la dispersione scolastica mettendo in campo anche un piano di ristrutturazione degli edifici scolastici che avvieremo con i fondi del Pnrr». Il 2022 sarà anche
l’anno di un piano straordinario per la risistemazione delle aree verdi pertinenti alle
scuole e di tutti i parchi cittadini, e, quanto ai trasporti, l’anno della riapertura della funicolare di Mergellina e dell’inizio esecuzione della linea 6 della Metropolitana. «Per
inaugurarla – ha affermato Manfredi -, almeno per buona parte, c’è un accordo con le
Ferrovie dello Stato per l’area del deposito treni senza la quale non è possibile che entrino in funzione». Per quanto riguarda i trasporti su gomma, verranno riasfaltate 50
strade.
Circa la pulizia urbana, fa sapere il sindaco, «sblocchiamo il concorso per 400 nuovi
innesti in Asia e già abbiamo un segnale importante con il voto in consiglio comunale
dell’impianto di compostaggio a Ponticelli per arrivare finalmente a una gestione completa del ciclo dei rifiuti. L’obiettivo è di abbattere i costi da 160 euro a tonnellata per
l’umido a 40 euro». Per le politiche sociali, «stiamo vivendo, come le altre grandi città,
una emergenza per i senza fissa dimora. La pandemia ha aggravato questo problema.
Noi abbiamo aumentato i posti a loro disposizione, anche per ridare decoro a luoghi
come la Galleria Umberto e piazza Garibaldi. E stiamo lavorando assieme alle associazioni per convincerli a farsi aiutare».
Una parola anche sullo sviluppo della città: «vogliamo creare una struttura comunale unica che possa fare da interlocutrice a chi vuole investire qui: c’è molta fame di
Napoli. Nel 2022 vogliamo che Napoli sia una città con gru e ponteggi che servano per
i cantieri, non solo a dare bella mostra di sé. Bisogna aggiornare il Piano Regolatore,
uno strumento ormai vecchio: pensato per la Napoli del 1990 mentre noi dobbiamo
guardare alla città del 2050. Dai Girolamini a Castel Capuano, stiamo sbloccando a uno
a uno i cantieri già possibili».
Poi un annuncio: «Per sfruttare al meglio la risorsa turismo, nel 2022 creeremo una

struttura specifica. E punteremo su quello congressuale: a Napoli non c’è un luogo che
possa ospitare 5000 persone. Per il resto, il nostro obiettivo è averne uno esperienziale.
E per questo dobbiamo preservare il nostro centro storico evitando che ci siano solo
esercizi dedicati al cibo. Tuteleremo i negozi storici. Per la cultura, a gennaio sarà formalizzata la cabina di regia che già mi sta dando una mano». «Abbiamo riaperto la galleria della Vittoria – ha concluso il Sindaco - ed è stata festeggiata come una cosa straordinaria quando in una città normale non dovrebbe esserlo. Il 2022 deve essere l’anno
della svolta grazie anche ai soldi del Patto per Napoli. I primi due mesi dell’anno saranno
importantissimi a tal proposito, col Piano di rientro. Già l’ho detto dopo la trasmissione
di Alberto Angela: ora tocca a noi. Ma, con la collaborazione dei cittadini, ho buone
sensazioni».
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Fondazione Santobono
Pausilipon

50mila
euro
per la
ricerca
Realizzare laboratori di
ricerca in oncoematologia
pediatrica per allineare
l’Aorn Santobono Pausilipon
agli standard richiesti per il
riconoscimento Irccs
(Istituto di ricerca a carattere
scientifico).
Questo l’obiettivo da
raggiungere con i fondi
raccolti in occasione
del Labelon Gran Galà di
Natale. Un riconoscimento
importantissimo, che
porterebbe il Santobono, già
oggi ospedale pediatrico di
eccellenza, a diventare un
riferimento nazionale e
internazionale
all’avanguardia per tutte le
aree cliniche della pediatria.
Presso la sede istituzionale
della Fondazione Santobono
Pausilipon Onlus, la
consegna di un assegno di
50.000 euro, cifra raccolta
grazie alla donazione delle
aziende del territorio, invitate
a partecipare al progetto
da Luigi Barone e Tommaso
Ambrosio, Ceo e Founder del
Labelon, presenti alla
consegna, con Gigi D’Alessio,
guest in concerto al Galà e
artista vicino alla
Fondazione, insieme Raffael
e Veneruso; Rodolfo
Conenna, il direttore generale
del Santoobono Pausilipon;
Flavia Matrisciano, il
direttore generale
Fondazione Santobono Pausi
lipon Onlus; e Anna Maria
Ziccardi, il presidente
Fondazione Santobono
Pausilipon Onlus.
Nel corso del Gran Galà di
Natale, si è tenuta anche
un’asta di beneficenza
con una maglia autografata
donata da Fabian Ruiz, che
ha inviato anche una lettera
di solidarietà e
figurine limited edition; il
quadro Maradona 90,
realizzato e donato
dall’artista Raffaele Zenga; e
il vinile “Noi due”
autografato di Gigi D’Alessio.
La cifra di 50.000 euro è
stata raggiunta anche grazie
alla donazione della maglia
autografata del capitano
Lorenzo Insigne,
acquistata da Luigi Barone e
Tommaso Ambrosio.

Città

A Scampia
nasce l’«Ospedale del libro»
Un progetto della Scugnizzeria di Rosario Esposito La Rossa:
«I ragazzi potranno stampare e produrre carta artigianale»
A Scampia le idee e i sogni, oggi, diventano
magnifica realtà. Il quartiere dell’area nord di
Napoli da teatro di camorra – e scenario di
guerra della serie tv «Gomorra», nonché meta
di tour turistici alla scoperta dei luoghi macchiati dal sangue delle faide, sangue tanto finto quanto reale – si è totalmente trasformato
in un’efficiente e appassionata fabbrica della
cultura.
Il nuovo volto di Scampia è frutto del lavoro di persone che hanno investito la propria
vita, a iniziare da Rosario Esposito La Rossa
che con la moglie, l’attrice Maddalena
Stornaiuolo, ha creato la prima libreria del
quartiere, «La Scugnizzeria», e dirigendo la
casa editrice Marotta&Cafiero, ha contribuito a modificare, nell’arco di dieci anni, il destino di un’intera comunità e ad annientare i
pregiudizi.
Il 2022, poi, sarà l’anno della svolta: non
solo perché il catalogo si arricchirà di nuovi
autori, dopo Stephen King e Daniel Pennac,
toccherà a Don DeLillo, Ian McEwan,
Desmond Tutu, Herta Müller, solo per citarne
alcuni, ma anche perché tra febbraio e marzo
aprirà l’«Ospedale dei libri», luogo dove i libri
e le storie si curano e recuperano, una vera e
propria palestra tipografica, un unicum in
Campania.

Lavori ultimati
«I lavori sono quasi ultimati – racconta
Rosario – dobbiamo solo riempire lo spazio
con le macchine tipografiche di fine
Ottocento che già abbiamo, i ragazzi potranno venire a stampare come faceva Gutenberg,
con i caratteri mobili a piombo che abbiamo
recuperato in giro per l’Italia, faremo anche
carta artigianale fatta a mano secondo il metodo amalfitano, avremo pennini e calamai e
macchine da scrivere, insomma, uno spazio
offline dove i ragazzi potranno sporcarsi le

mani e riflettere sul concetto delle parole, sul
significato di “stampa” che vuol dire “rendere
pubblico”, in direzione completamente opposta all’abitudine dei giovani di scrivere fiumi
di parole sui social network senza dare alcun
valore». Seguendo il metodo del pedagogo
francese Célestin Freinet sulla «tipografia
scolastica», all’Ospedale dei libri i giovanissimi potranno affinare il gusto dei vari font disponibili per ciascuna lettera, nutrire il piacere della lettura e lavorare sul concetto di squadra, d’altronde non si stampa da soli. «È un
continuum della Scugnizzeria – prosegue
Rosario – dalla libreria alla casa editrice alla
tipografia, per concludere poi con l’EquoBar
che aprirà a gennaio: faremo caffè a km zero,
useremo uno storico marchio del territorio,
Caffè Carbonelli, distribuiremo materiale a
km zero, e vorremmo dare l’opportunità di la-

vorare ai ragazzi in difficoltà».

La crescita
È l’anno in cui tutti i sacrifici fatti diventano evidenti, anche quelli durante il lockdown:
«Infatti chiudiamo questo 2021 con un incremento del 375% di fatturato – spiega il libraioeditore – siamo passati dall’essere una piccola
casa editrice che stampava circa 7000 libri
all’anno a pubblicare, quest’anno, 50mila titoli. Anni fa tutto questo era impensabile, c’era
scetticismo e la vergogna di abitare a
Scampia, ma io non dimentico da dove siamo
partiti, dai palazzi blindati e i morti innocenti.
Oggi siamo diventati la periferia di una
città metropolitana, come qualsiasi periferia
di Milano o Roma, ma con un pizzico di orgoglio in più».

L’Orsa Maggiore promuove inclusione
sociale con il progetto Hub Sole
Occupazione Lavoro Emancipazione all’interno di un immobile
nel complesso immobiliare Parco San Laise (ex Area Nato)
La coop, infatti, è stata selezionata per il Sud da Unicredit che supporta i piani a impatto sociale. L’intervento, in particolare, offrirà supporto alla disabilità in varie forme, come formazione scolastica e professionale, inserimento lavorativo e housing sociale (albergo etico, centri diurni, case-famiglia, case di accoglienza e centri di formazione professionale).

Formazione e inclusione sociale
alle persone con disabilità
All’interno del progetto saranno realizzati percorsi di formazione e
inclusione lavorativa a favore di persone con disabilità. L’idea progettuale “Hub Sole” è, infatti, quella di puntare alla realizzazione una “impresa sociale” che renda possibile l’inserimento lavorativo di giovani disabili e persone svantaggiate, agendo su 3 aree produttive (Service &
Production, Conferenze & Meeting, Food & Coffee) per diversificare i
possibili sbocchi lavorativi per i giovani del territorio.
“Ringrazio UniCredit che sostiene e supporta la nostra cooperativa –
spiega Angelica Viola, Presidente della Cooperativa Sociale l’Orsa
Maggiore di Napoli - guardiamo al 2022 con l’ambizione di coniugare
inclusione sociale e lavorativa a favore di giovani vulnerabili. A partire
dall’ esperienza maturata dal 2010 con l’attivazione di Casa G.L.O. - servizio diurno in un Bene confiscato alle mafie - guardiamo oggi alla possibilità di fare un passo avanti concreto per realizzare percorsi di inclusione lavorativa”.

Unicredit per il sociale
L’emergenza Covid-19 ha generato significative ricadute soprattutto
in ambito sociale, che hanno principalmente coinvolto le fasce di popolazione che già vivevano in condizioni di bisogno, di povertà, di isolamento o malattia. Le categorie più fragili hanno risentito maggiormen-

te degli effetti della pandemia in particolare quelle che si trovavano in
uno stato di isolamento familiare residenziale. UniCredit è da sempre
al fianco degli individui e delle famiglie in difficoltà.

Cooperativa sociale L’Orsa Maggiore
Era il 7 giugno 1995 quando nasceva a Napoli, nel rione Traiano,
L’Orsa Maggiore, una cooperativa fatta esclusivamente da donne che si
misero insieme per sostenere altre donne, in particolare le più giovani
e vulnerabili, supportandole anzitutto come madri. Da allora la coop,
che nel mentre è cresciuta e ha abbracciato con le sue attività altri quartieri della città, è rimasta fedele alla sua missione: quella di contribuire
alla creazione di una società più giusta ed inclusiva.

Città

Nuova Stagione

9 gennaio 2022 • 13

L’incontro di don Mimmo con Scarp de’ tenis

I redattori si raccontano
di Laura Guerra

Scarp de’ tenis è un giornale che
vive di incontri con persone che raccontano storie. L’ultimo che ha chiuso
l’anno di attività nella sede di Napoli è
stato un incontro davvero speciale. Ed
ha tutto il sapore di una bella storia.
E’ venuto a trovarci in redazione
l’arcivescovo Domenico Battaglia.
La sintonia con i redattori di strada
è stata semplice ed immediata: don
Mimmo, come ha scelto di farsi chiamare fin dai primi giorni del suo incarico a Napoli, ha ascoltato tutti con
l’attenzione del pastore e la sensibilità
di un fratello maggiore che ti prende
per mano. Il progetto è stato presentato dall’equipe di lavoro formato da
Mena Severino (coordinatrice), Laura
Guerra (giornalista) e Marta Attanasio
(operatrice sociale).
Ogni redattore ha letto la sua riflessione spiegando come, partecipare alle
attività formative, educative, di scrittura e vendita del giornale ha cambiato la traiettoria della sua vita.
Luciano dell’Isola ha raccontato di
quanto in un momento difficile, aver
potuto partecipare al progetto gli ha
ridato fiducia e gli ha fatto ri-scoprire
la sua capacità – che credeva di non
avere – di scrivere.
Massimo De Filippis, appassionato
di musica, in particolare dei gruppi
degli anni Settanta ha condiviso con
don Mimmo un simpatico amarcord
musicale legato ai brani e ai complessi
del tempo, in particolare i musicisti
del Giardino dei Semplici – che sono
stati, tempo fa, anche intervistati dai
redattori di strada.
Daniele Barbarotto ha voluto sottolineare quanto, scrivere per un giornale che poi ha il compito di vendere, lo
fa sentire al centro di un processo di
crescita culturale sia quando, con i
suoi colleghi visita luoghi belli della
città, sia quando intervistano musici-

sti, attori, scrittori giornalisti che sono
venuti a trovarci in redazione.
Giovanni Pasquariello e Maria
Esposito, che non hanno potuto essere
presenti all’incontro, hanno mandato
un video messaggio di saluto. Giovanni in particolare ha sottolineato quanto sia importante l’accoglienza nelle
parrocchie per la crescita del progetto.
“Se il numero delle chiese dove vendere il giornale aumenta – ha scritto –
altre persone in difficoltà possono avere un’occasione per lavorare e guadagnare qualcosa”.
Luciano D’Aniello, che nei laboratori ha scritto molte poesie ne ha recitata
una intitolata “Natale” in cui ha declamato con passione le sue parole per
descrivere le atmosfere natalizie, spie-

gando: “Scrivere poesie mi fa sentire
vicino a Dio”.
Molto commovente l’incontro di
don Mimmo con Monica Esposito:
insieme hanno ricordato, guardato
delle foto che lei aveva portato con sé, i
tempi in cui era in una comunità di
recupero a Catanzaro e don Mimmo vi
celebrava la messa e si fermava a pranzo con gli ospiti.
Le storie di tutti hanno molto colpito l’arcivescovo che le ha ascoltate con
l’ansia e la partecipazione di un fratello maggiore che si mette accanto per
accompagnarne i passi; ha voluto ringraziare ognuno per averle condivise
partecipando un momento che ha
incarnato con autenticità il valore del
Natale.

All’incontro ha partecipato per la
Caritas diocesana, che mette a disposizione del progetto la sede, suor Giovanna Pantaleo, che ha sottolineato il
valore emancipativo del giornale. Per
la cooperativa La Locomotiva, ente
gestore di Scarp Napoli, Arnaldo Rossi, ha ribadito la necessità di seguire il
modello dell’ housing first per affrontare il disagio abitativo. Presente
anche un vicino di strada, Nicola
Caracciolo, componente del Governatorato del Pio Monte della Misericordia, secolare ente benefico attivo nella
vicina Via Tribunali, che ospita il capolavoro di Caravaggio “Le Sette Opere
di Misericordia” raccontato più volte,
dai redattori di strada sulle pagine del
giornale.

Una serata di normalità per le detenute
Una serata di normalità per alcune detenute protagoniste del documentario
Caine (di Amalia De Simone per rai 3- raiplay). Per una volta il 5 gennaio hanno
varcato i cancelli del carcere di Fuorni ed insieme alla direttrice Rita Romano hanno partecipato al concerto di presentazione del disco della cantautrice Assia
Fiorillo.
Assia infatti per un anno intero ha frequentato le detenute recandosi in carcere
proprio per le riprese di Caine che senza alibi e senza sconti ha raccontato le loro
storie, e da questo incontro sono nate alcune canzoni tra cui una scritta proprio
con le donne che stanno pagando i loro sbagli con la reclusione. Per questo motivo
l’occasione dell’uscita del disco “Assia” è sembrata una buona opportunità per
chiedere al tribunale di sorveglianza di far uscire per qualche ora le donne e farle
partecipare all’evento, organizzato in sicurezza e nel rispetto delle norme anticovid.
Assia, con la sua band, ha suonato i brani inediti del suo cd e qualche cover e ripercorso la strada, lunga e complicata, che l’ha portata a realizzare questo progetto
musicale. La serata è cominciata con un dialogo tra Assia, i protagonisti del disco e
il critico musicale e responsabile delle pagine di cultura di Fanpage Francesco Raiola.
La serata si è svolta in sicurezza e nel pieno rispetto delle norme anticovid al teatro
Tam (gradini nobile 1 – traversa di via Martucci) a Napoli a partire dalle 21.
Questo album distrugge la retorica che ormai spesso è latente nei lavori cantautorali con un progetto capace, senza mai abbandonare la poesia, di entrare nei fatti
e nelle storie, toccandole. In tempi di equilibrismi in questo caso è la musica a farsi
avanti e a raccontare storie e nomi che anche nelle cronache restano troppo spesso
anonimi. È un progetto che utilizza la complessità della musica da studio, palco e
sudore e la arricchisce con la sperimentazione di suoni nuovi, tecniche di beat e
sequenze, rendendola pop. Grazie agli arrangiamenti e alla direzione artistica di
uno dei più innovativi e geniali producer della scena internazionale, Massimo
D’ambra (tra i suoi clienti Gue Pequeno, Sfera Ebbasta, Enzo Avitabile, Eugenio
Bennato), il disco si colloca in un solco semivuoto nel panorama italiano, quello di
un cantautorato con una forte identità femminile, che ha radici nella tradizione e
fioritura nell’innovazione.

Nel disco trovano asilo storie emozionanti, intime e universali e impegno civile,
aspetto che è diventato sempre più importante grazie anche alla collaborazione
con la giornalista Amalia De Simone, coautrice di diversi testi presenti del disco.
Non è “solo” il primo disco solista di Assia Fiorillo, ma un approccio alla musica,
alla vita, alla cultura del nostro tempo. Assia, voce appassionata e appassionante,
ordisce una trama musicale ricercata, raffinata e coraggiosa che nasce da una ispirazione ingenua e autentica e si impreziosisce con un virtuoso e allo stesso tempo
leggero gioco di armonie, accordi arditi e note insolite.
Il disco è un inno alla musica, la musica per emozionarsi e emozionare, la musica per viaggiare, la musica per denunciare, per dire da che parte stare, per amare,
per lasciare, la musica per guadagnarsi il pane e per non essere più soli.
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La pandemia ha reso necessaria una riprogrammazione
dell’evento in primavera

Slitta la cerimonia di apertura
Procida Capitale della Cultura 2022

Una
calza
per
i più
piccoli
È stata un’Epifania 2022
più dolce per i bambini
ricoverati all’ospedale pediatrico
Santobono
di Napoli,
grazie all’iniziativa
dei commercianti
torresi che sono stati autorizzati
dalla Fondazione
Santobono Pausilipon
a donare le
calze della befana
ai piccoli pazienti.
Nei negozi
del centro cittadino
nei giorni scorsi
è stato messo un salvadanaio
dove lasciare la propria offerta
oppure una calza
già confezionata
(comprata già piena e sigillata,
come quelle di alcune marche di
dolciumi), in modo da poter
assicurare con più certezza
la qualità dei prodotti all’interno
delle calze.
Protagonista dell’iniziativa
è l’associazione
di volontariato
Noi Minori,
da sempre protagonista
di iniziative simili
a sostegno
delle famiglie
e dei minori.

Figli
in Cielo
La comunità delle famiglie di
“Figli in Cielo” nel mese di
gennaio avrà l’incontro sabato
15 alle ore 17 presso la basilica
Incoronata Madre del Buon
Consiglio a Capodimonte sotto
la guida spirituale di mons.
Nicola Longobardo. La Messa
sarà celebrata alle ore 18,30. La
comunità abbraccia ed accoglie
ogni famiglia che colpita dalla
morte di un figlio voglia
avvicinarsene per provare a fare
un cammino di evangelizzazione
del lutto.

La cerimonia di apertura di Procida
Capitale Italiana della Cultura 2022 è stata ufficialmente annullata: l’evento di inaugurazione che era stato programmato per sabato 22
gennaio è stato rinviato in primavera.
L’aumento dei contagi da Covid-19 e le restrizioni previste dal Decreto Legge 221/2021
(che vieta gli eventi che implichino assembramenti all’aperto) ha fatto propendere la cabina
di regia di Procida 2022, che vede insieme il
Comune di Procida e la Regione Campania,
per il rinvio della cerimonia inaugurale prevista per il 22 gennaio.
Anche la prossima entrata in vigore del
Super Green Pass per i trasporti marittimi ha
influito sul rinvio: il programma della cerimonia inaugurale di Procida 2022 prevedeva infatti un evento articolato che partendo dalla
terraferma avrebbe attraversato il golfo di
Napoli per giungere sull’isola con performance teatrali, parate e uno spettacolo pirotecnico.
“Il nostro obiettivo - sottolinea il sindaco
procidano, Dino Ambrosino - è organizzare
una cerimonia di apertura che coinvolga tutta

la comunità, in particolare giovani, ragazzi e
bambini. Potremo lavorare serenamente solo
dopo la conferma che la variante al momento

più diffusa sia meno pericolosa.
Nel frattempo auspico che le famiglie colgano l’opportunità del vaccino per i più piccoli”.

Il sogno di Andrea Pio
Una bella storia di solidarietà e amicizia arriva da Caivano, Comune
di circa 37 mila abitanti della città metropolitana di Napoli. A raccontarla è la Questura del capoluogo partenopeo che spiega come i poliziotti di Acerra abbiano fatto felice Andrea Pio con un piccolo gesto, semplicemente essendo loro stessi e regalando dei gadget della Polizia.
Andrea Pio è un bambino che vive in una frazione di Caivano ed è
affetto da una malattia molto rara che gli impedisce di allontanarsi da
casa a causa delle difese immunitarie molto basse.
Dopo che ha confidato ai genitori il suo sogno di incontrare dei veri
poliziotti i volontari dell’associazione “Teniamoci per mano” hanno
contattato gli agenti del Commissariato di Acerra che hanno fatto visita
al piccolo portandogli in dono alcuni gadget della Polizia di Stato.
Andrea Pio in questo periodo, infatti, non può uscire di casa avendo
le difese immunitarie troppo basse ed essendo il Covid troppo diffuso in
Italia, non può rischiare di contagiarsi.
” Mamma voglio incontrare i veri poliziotti”. Un sogno, trasformato
in realtà degli agenti del Commissariato di Acerra, che hanno cosi esaudito il desiderio di Andrea Pio.

Cultura

Nuova Stagione

Parte il restauro della chiesa di San Carlo Borromeo ai Quartieri Spagnoli detta
della Congregazione dei 63 sacerdoti, data in comodato d’uso all’associazione
Ass.Gio.Ca che ne farà un centro per i giovani, con il sostegno dell’Enav

Con uno sguardo a chi ha bisogno
di Elena Scarici

Parte il restauro della chiesa di San
Carlo Borromeo ai Quartieri Spagnoli
detta della Congregazione dei 63 sacerdoti, perché nel 1600 accanto all’attuale tempio venne fondato un monastero di donne
spagnole convertite, con il titolo di S.
Maria del Carmine, poi trasferita altrove e
così la primitiva chiesa venne concessa ad
una congregazione di preti e, in numero di
63. Di epoca barocca, per lungo tempo fu
soprannominata “del Carminiello” poiché la tela della Vergine del Carmine, che
custodiva all’interno, fu ritenuta miracolosa.
Assunse la veste attuale dopo la metà
del Settecento, e riconducibili proprio a
questo periodo sono il pavimento maiolicato e le pregevoli decorazioni rococò
dell’intera navata. All’interno, in alto, su
un piccolo altare alle spalle dell’altare
maggiore, vi è un finestrone che affaccia
al piano terra del vicolo.
La pianta, priva di una rientranza absidale e preceduta da un vestibolo tra due
vani, ha il carattere di un aula unica,
scompartita da sei pilastri.
La facciata, è quella di un palazzo, cui
la chiesa fa da basamento; doveva essere
perfettamente equilibrata prima della sopraelevazione degli ultimi due piani, si
mostra divisa in due parti sovrapposte,
ricca di fastigi quella corrispondente alla
chiesa, La chiesa, abbandonata da tempo,
è stata concessa in comodato all’associazione Asso. Gio. Ca con «l’obiettivo – spiega il presidente Gianfranco Wurzburger –
di realizzare un centro di spiritualità e
cultura giovanile con l’organizzazione du
eventi ed attività in favore di soggetti affetti da disabilità e delle loro famiglie, attraverso percorsi e progetti di emancipazione sociale, culturale e psicologica, di-

ventando gradualmente uno stabile e concreto bacino di sostegno caritativo e solidale, sia materiale che immateriale e psicologico, a favore delle persone affette da
qualunque forma di povertà e disabilità
anche d’intesa con il centro di salute Il
centro giovanile sarà realizzato anche con
il supporto della Pastorale giovanile della
Diocesi».
Nell’intento di restituire la chiesa alla
città, si procederà ad un intervento di restauro strutturale ed architettonico attenendosi alle prescrizioni della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli, con interventi strutturali per la messa in sicurezza
mentre quelli architettonici prevedono la
ripresa degli intonaci un ciclo di trattamento delle murature, dei conci in tufo e
delle parti in laterizio.
Per gli stucchi e gli intonaci si sceglieranno materiali a base di malte di calce e

pozzolana. Anche le opere di tinteggiatura
e di pulitura del pavimento saranno accurate e finalizzate al ripristino dei colori
originari.
Il progetto comporta oneri particolarmente gravosi per l’associazione e pertanto si procederà per fasi. Nella prima fase
che possiamo definire di “messa in sicurezza” e “messa in funzione” si stima un
costo di circa 70.000,00 Euro tale da consentire la riapertura della Chiesa, grazie al
sostegno dell’Enav, in particolare della
presidente Francesca Ingrò: «Siamo felici
di aver dato un contributo concreto per un
progetto a supporto dei più piccoli e della
comunità dei Quartieri Spagnoli, le aziende come la nostra oltre alla loto alla propria mission istituzionale credo debbano
ricoprire anche un ruolo sociale a beneficio dei territori in cui operano e non solo.
Ringrazio Asso.Gio.Ca per l’iniziativa e
l’impegno quotidiano».

Nuove delibere per la città
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Museo
di
Capodimonte
citati
dalla
Cnn Travel
C’è tempo fino al 16 gennaio per
visitare la mostra “Paolo La
Motta. Capodimonte ringrazia la
Sanità”, artista citato nella newsletter settimanale della Cnn
Travel in cui la città di Napoli è inserita tra le destinazioni turistiche
assolutamente da non perdere del
nuovo anno. Nella speciale classifica di Capodanno della Cnn
Travel, Napoli con ‘il suo centro
storico che pulsa di energia e la
proverbiale cordialità italiana” è
l’unica città italiana che compare
accanto ad altre destinazioni internazionali: le isole Antigua e
Barbuda, l’arcipelago Palau, la
Giordania, l’Australia, il Perù, il
Sudafrica, la Malesia, alcune città
europee come Valencia, Digione,
Oslo e poi i grandi parchi e le riserve naturali. Tra i posti da visitare
a Napoli, la Cnn cita anche il
Museo e Real Bosco di
Capodimonte e l’esposizione
dell’artista Paolo La Motta, nella
sezione di arte contemporanea del
museo.
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La Giunta Comunale di Napoli, su proposta dell’assessore
all’Urbanistica Laura Lieto, ha adottato una serie di importanti atti; con la prima delibera viene approvato il progetto di
fattibilità tecnica ed economica del restauro, messa in sicurezza, completamento delle barriere architettoniche e potenziamento degli allestimenti del Castel Nuovo (Maschio
Angioino) dell’importo complessivo di € 4.500.000,00, inserito nel Piano di Azione Coesione - Interventi per la
“Valorizzazione delle aree di attrazione culturale”
Sempre l’assessore Lieto è stata la firmataria anche di
un’altra significativa deliberazione del Servizio
Valorizzazione della Città Storica – sito Unesco. Con l’atto
adottato nella seduta di Giunta presieduta dal Sindaco
Gaetano Manfredi è stata approvata una variante in corso d’opera per un maggior importo lavori per complessivi €
267.123,36, variante relativa all’intervento di completamento
della sistemazione e della riqualificazione del belvedere
di Monte Echia e della realizzazione dell’Impianto elevatore
di collegamento tra Santa Lucia e Monte Echia, nell’ambito
dell’intervento La città verticale inserito nel Patto per Napoli.
Contestualmente è stata autorizzata la devoluzione di quota
parte del mutuo Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Altri due importanti progetti approvati sono stati quelli di
fattibilità tecnica ed economica per la progettazione di un
Parco Archeologico della metropolitana “Linea 1 a Piazza
Municipio- ArcheoLab Napoli Stella Polare” dell’importo
complessivo di € 6.651.149,91, inserito nel Piano di Azione
Coesione - Interventi per la “Valorizzazione delle aree di attrazione culturale” e quello, sempre di fattibilità tecnica ed
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economica, della progettazione di un Parco Archeologico della metropolitana Linea 1 a Piazza Municipio – Galleria museale archeologica” dell’importo complessivo di €
1.348.850,09, inserito nel Piano di Azione Coesione –
Interventi per la “Valorizzazione delle aree di attrazione culturale”. Infine l’assessore all’urbanistica Lieto ha proposto alla Giunta, che l’ha approvata a voti unanimi come le precedenti, il progetto di fattibilità tecnica ed economica della riqualificazione e valorizzazione di Castel dell’Ovo dell’importo complessivo di €8.000.000,00, inserito nel Piano di
Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana (ex Patto per
Napoli).
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