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Progetto “Nipoti 
di Babbo Natale”

A proposito 
di un processo

La buona politica 
è al servizio della pace

Generare Gesù vivendo 
nell’amore vicendevole

“Caro Babbo Natale

vorrei tanto…”, così

cominciano le letterine

dei bambini. Lunghe li-

“Medico omofobo con-

dannato a Torino”. Così

si poteva leggere l’esito di

un processo sulle pagine

“Pace a questa

casa!”Inviando in

missione i suoi disce-

poli, Gesù dice loro: «In

Un buon Natale, in

questi giorni, non

si nega a nessuno. Cre-

dente o non credente. È
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Il Natale è oramai alle porte...

IO DICO SÌ!



. . . Salvatore, arcivescovo

2 primo piano
Sabato 22 dicembre 2018 - Anno 9 n°39

Sul sentiero
dei giorni

Savio è colui che si meraviglia di tutto.
André Gide

Mai saprò decidermi riguardo all’uma-
nità, se considerarla, come diceva Mel-
ville, «un’accozzaglia di duplicati»
oppure un sempre nuovo caleidoscopio
di prodigi inconfrontabili.
Gesualdo Bufalino

Riprendi l’amico in segreto e lodalo in
paleso.
Leonardo da Vinci

La parola ha preceduto la luce e non vi-
ceversa.
Gesualdo Bufalino

Saggezza: avere più di quanto si mostra,
potere più di quanto si da a vedere, es-
sere più di quanto si sembra.
Romano Guardini

Il libro non è petulante, risponde solo
se richiesto, non urge oltre quando gli si
chiede una sosta. Colmo di parole tace.
Giovanni Pozzi

Il tuo cuore sia una cella segreta in cui:
«sta tutto il bene che non è qualche
bene; quel così tutto bene che non è
nessun altro bene».
Beata Angela da Foligno

L’arte e la poesia, inutili per sé stesse
alla vita eterna, sono necessarie più del
pane alla vita umana. La dispongono
alla vita dello spirito.
Jacques Maritaine

O come vorrei, inoltrando la mano nel
buio/incontrarti, riconoscerti all’apice
delle dita/come i ciechi, cogliendo la
rugiada/profumata della tua presenza.
Marcello Camilucci

L’uomo sta al di sopra del cittadino.
Non c’è Stato che valga Shakespeare.
Fernando Pessoa

Quando cade, solo allora galleggia il
fiore del loto.
Yamamoto Yosaburo
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. . .  don Gianni Branco

A
nche quest’anno il nostro settimanale ha
centrato tutto il cammino di Avvento sul
tema della famiglia. Non ci può essere
una vera accoglienza se non all’interno
di una comunità che vive dinamiche

d’amore. E la famiglia, nel progetto di Dio e nella sua
realizzazione storica, è proprio il luogo concreto nel
quale queste relazioni nascono, crescono, si moltipli-
cano. È significativo che il tempo immediatamente
precedente alla celebrazione del Santo Natale si apra
con la lettura della genealogia di Gesù, come la ri-
porta San Matteo. Un lungo elenco di nomi che rac-
cordano Abramo a Davide, Davide all’esilio
babilonese, gli esuli a Gesù. Un elenco che raccoglie
non solo grandi figure carismatiche del popolo eletto
ma anche personaggi meno noti e non sempre in
linea con i comandamenti del Signore. La Chiesa ci
propone la storia degli antenati di Gesù perché mo-
stra questo filo rosso che di famiglia in famiglia racco-
glie storie diverse perché possano dar vita a l’unica
grande storia della salvezza. Non si tratta di certificare
la bontà dei singoli, è invece la testimonianza più evi-
dente che Dio è inserito nella storia: la guida, la con-
duce verso il suo pieno compimento. Questa azione
passa proprio attraverso le famiglie che di genera-
zione in generazione rendono possibile l’opera salvi-
fica del Padre. Ciò significa che anche le nostre

piccole storie, tante volte segnate dalla fragilità, se
consegnate a Dio e al suo amore misericordioso, sono
capaci di condurre l’umanità verso la pienezza della
gioia. Ognuno di noi è importante. Ogni nostro Sì, si è
raccolto e centuplicato da Dio stesso che lo rende
speciale ed unico non solo per chi lo ha pronunciato
ma per l’intera umanità. Parafrasando la frase talmu-
dica Chi salva una vita salva il mondo intero, pos-
siamo, dunque, dire che consegnando la nostra vita
Dio e lasciando a lui la possibilità di salvarci ren-
diamo possibile la salvezza dell’intero genere umano.
Ecco perché la dimensione familiare Non è una tra le
tante possibili azioni dell’agire umano ed ecclesiale,
ma è la via privilegiata scelta da Dio stesso. Egli, in-
fatti, nasce in una famiglia, la santifica, la rende stru-
mento universale di salvezza, Sacramento della Sua
presenza. Ed ancora oggi ognuna delle nostre fami-
glie è Sacramento di quella stessa presenza del-
l’amore relazionale di Dio per la salvezza del mondo. 
L’augurio allora è quello di comprendere questo pro-
getto ed aderirvi sinceramente in modo da consentire
che attraverso la nostra vita e quella delle nostre fa-
miglie, possano tutte le famiglie avere l’opportunità di
fare esperienza di Dio e, innamorandosi di Lui, cam-
minare verso la pienezza del Suo Regno.

GLI AUGURI DI....

“Maria diede alla luce il suo figlio,
lo avvolse in fasce 
e lo pose in una mangiatoia, 
perché per loro 
non c’era posto nell’alloggio” 
(Lc 2, 7).

L
’evangelista Luca racconta con poche pa-
role la nascita del Figlio di Dio in una
stalla perché non c’è posto per lui nell’al-
loggio. Particolarmente in questo mo-
mento - nel mondo, in Europa e

purtroppo anche in Italia - si rivive drammaticamente
la negazione dell’accoglienza per lo sconosciuto, il
profugo, il rifugiato.
Che ci siano alcuni o molti che pensano in questo
modo e trovano argomentazioni per una chiusura so-
ciale avvalorata talvolta da un progetto politico, può
essere comprensibile date le premesse poste per tale
visione, ma certamente non può essere condivisibile

per una sana analisi antropologica.
Quello che è poi strutturalmente contraddittorio
emerge dalla considerazione che nella massa di co-
loro che vogliono negare l’alloggio ci siano dei cri-
stiani, e per di più praticanti, che ripetono slogan non
solo anticristiani ma antiumani.
È giusto che si trovino soluzioni dignitose per coloro
che accolgono e per coloro che vengono accolti, che
si tuteli la sicurezza del territorio, che si organizzino
“corridoi umanitari” per un rispettoso controllo del
flusso migratorio originato spesso da situazioni di
inaudita violenza e sopraffazione, ma una generaliz-
zazione del rifiuto senza appello, e con motivazioni
zoppicanti, non è degno dell’umanità e particolar-
mente di una nazione come l’Italia che ha sempre
brillato nel riconoscimento dei diritti umani e nel ge-
neroso impegno nella costruzione della fratellanza.
Che questo Natale ci ricordi l’impegno di scoprire in
tutti - specialmente i poveri e gli oppressi - il volto di
Gesù.
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con Cristo nella carità. Leggendo il testo del
Vangelo di Luca comprendiamo esattamente
tutto questo. Alla carità deve pure corrispondere
un atteggiamento di umile attesa, come ci ram-
menta il brano della prima lettura della parola di
Dio di oggi, tratto dal profeta Michea, che parla
di Betlemme, come il più piccolo villaggio della
Giudea da cui nascerà il Salvatore. Michea espli-
cita che il vero Messia stravolge i nostri piani in
un altro senso: non tiene conto delle pretese
umane di autoaffermazione o dei desideri me-
schini di un Dio capace di imporre la sua vo-
lontà e delinea invece un Salvatore e Messia di
condizioni estremamente umili, al punto che
non nasce neppure a Nazareth, ma addirittura
in uno sperduto villaggio della Giudea, forse
neppure considerato (come già la stessa Naza-
reth!) dalla carta geografica o dai riferimenti to-
ponomastici. Una piccola borgata diventa la
capitale della storia della salvezza e un aspro e
solitario alloggio di fortuna improvvisato di-
venta una località rinomata e ambita fino ai no-
stri giorni da tutti coloro che hanno accettato di
essere salvati e redenti. Dio non solamente pre-
dilige la piccolezza ma fa delle cose piccole re-
altà grandiose, esaltando tutto ciò che
comunemente viene deprezzato dalla nostra
mentalità superba. Così Betlemme, prima villag-
gio insignificante e abbandonato, diventa meta
di pellegrinaggio già con la presenza di villani e
pastori; Giuseppe e Maria, fino a poco tempo
prima ignorati e vilipesi dalla reticenza degli
abitanti di questo luogo, adesso diventano al
centro dell’attenzione perché lo stesso Signore
Bambino li rende oggetto di ammirevole atten-
zione. Il nostro Dio è grande non già perché im-
perioso e altisonante, ma perché capace di farsi
piccolo senza riserve e perché atto ad esaltare la
grandezza delle cose piccole e in apparenza in-
significanti. Dio non va in cerca di grandi cose,
ma di piccole e insignificanti realtà umane e ter-
rene ove manifestare meglio la sua divina natura
e potenza. Non cerca i palcoscenici delle grandi
e rinomate città e luoghi che fanno da garanzia e
credenziale al successo e all’affermazione. Si
sceglie piccole creature e piccole realtà con le
quali si può meglio dialogare e ove è possibile ri-
porre la parola della gioia e della speranza. Oggi
che si cercano i vari palcoscenici per raggiun-
gere spasmodicamente il successo, Gesù ci in-

dica la strada della riservatezza, del silenzio,
della povertà e dell’umiltà espressa anche attra-
verso Betlemme, vista dal profeta Michea come
il villaggio più adatto ad accogliere la nascita del
Messia. Egli ha scelto di essere in tutto come
noi, tranne che nel peccato, per farci diventare
come Lui. La gioia cristiana scaturisce pertanto
da questa certezza: Dio è vicino, è con me, è con
noi, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella
malattia, come amico e sposo fedele. Questa
gioia rimane anche nella prova, nella stessa sof-
ferenza, e rimane non in superficie, bensì nel
profondo della persona che a Dio si affida e in
Lui confida. Una grande lezione di vita, una vera
scuola di umiltà alla quale dobbiamo tutti ispi-
rarci. Cristo dalla grotta di Betlemme alla croce
di Gerusalemme rimane l’unico Salvatore del
mondo ieri, oggi e sempre. Il suo sacrificio sulla
Croce è una risposta d’amore al Padre e all’uma-
nità. Il fare la volontà del Padre è costato a Cristo
la morte in croce, che è la più grande e stupenda
opera dell’amore di Dio. Betlemme e il Calvario
sono strettamente legati in un unico grande mi-
stero d’amore: guai se il legno della mangiatoia
facesse dimenticare quello della Croce. Unico è
il mistero del Dio-amore! Un mistero condiviso
dalla Vergine Maria che accoglie Cristo nel suo
grembo verginale ed è presente sul Calvario
mentre Cristo dona la sua vita per l’umanità.
Gesù, Maria insieme a San Giuseppe, la sacra fa-
miglia di Betlemme siano il modello per tutti noi
affinché il Natale diventi davvero nel Signore la
festa del cuore e della famiglia. La gioia di que-
sto Santo Giorno riscaldi il più a lungo possibile
i cuori di tutti noi. Auguri di Buon Natale e ricor-
diamoci di essere figli amati di Dio.

Vieni divino Infante

Perché priva  

Del suo aculeo

Ogni pena 

Sia più leggero

Ai nostri passi il suolo 

E più viva luce

Prendano i colori.

Vieni e sia 

Un’ilare aprile 

Ogni stagione

Ed il sentirsi esistere

Felice. E poiché 

Non è favilla effimera

Il tuo amore

Al tuo pensiero

Ci sia più dolce

Addormentarci

Dalla parte del cuore.

Giuseppe Centore

Natale 2018

Tutte le parrocchie interessate
alla pubblicazione degli orari
delle Sante Messe
sia festive che feriali, 
possono inviare i relativi dati
all’indirizzo mail
orarimesse@kairosnews.it

Non di solo pane…
Il Vangelo nella Casa della Divina Misericordia

Le piccole cose e le realtà grandiose

IV Domenica di Avvento

C
ari amici della Casa della Divina
Misericordia! Poche ore, poche ore
e celebreremo il grande mistero
del Natale del Signore. Ci siamo
preparati in queste settimane per

far nascere il Signore nel nostro cuore. Insieme
abbiamo provato a vegliare affinché non si “ap-
pesantisse il cuore”. Siamo giunti infatti alla
quarta ed ultima di Avvento: si chiude un ciclo
di preparazione spirituale al Santo Natale.
Quattro settimane per riflettere sulla nostra
condizione di cristiani che attendono con spe-
ranza l’annuale venuta del Salvatore. La parola
di Dio di questa ultima domenica di Avvento ci
aiuta a preparare degnamente questo incontro
con il Signore con lo stesso atteggiamento inte-
riore di Maria, Giuseppe, Elisabetta e Zaccaria: i
quattro personaggi che sono oggi richiamati,
direttamente e indirettamente, nel testo del
Vangelo e che meglio di ogni altra persona vi-
cina al Signore possono favorire questo annuale
incontro con Gesù. Il Vangelo della Visitazione
della Beata Maria Vergine a Santa Elisabetta ci
dà i parametri essenziali di come vivere questo
Natale: nella gioia, nella carità, nella ricono-
scenza a Dio, nella fede sincera e sentita: oserei
dire “nella piccolezza”! Non può esserci vero
Natale nel nostro cuore e nella nostra vita se
non ci apriamo a questo incontro, a questo in-
timo rapporto con il Signore, sul modello di
quella esperienza di maternità che Maria ha
sperimentato in modo del tutto singolare.
Anche noi siamo chiamati a fare rinascere nella
nostra vita Gesù Cristo, perché ogni festa è
sempre una nuova opportunità per dialogare

DI ANTONELLO GAUDINO                                         
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“
La buona politica è al servizio della pace”. È
il tema scelto da Papa Francesco per il tradi-
zionale Messaggio per la 52/ma Giornata
Mondiale della Pace, che si celebra il 1° gen-
naio 2019. Citando Paolo VI, Papa Francesco

sottolinea che “la funzione e la responsabilità politica
costituiscono una sfida permanente per tutti coloro che
ricevono il mandato di servire il proprio Paese, di pro-
teggere quanti vi abitano e di lavorare per porre le con-
dizioni di un avvenire degno e giusto. Se attuata nel
rispetto fondamentale della vita, della libertà e della
dignità delle persone, la politica può diventare vera-
mente una forma eminente di carità”. Il Papa cita poi
gli insegnamenti di Benedetto XVI su “una politica al
servizio dei diritti umani e della pace” e riprende le
beatitudini del politico, proposte dal Cardinale viet-

namita François-Xavier Nguy�n Vãn Thu�n morto nel
2002, “fedele testimone del Vangelo”. E cioè: “Beato il
politico che ha un’alta consapevolezza e una profonda
coscienza del suo ruolo. Beato il politico la cui persona
rispecchia la credibilità. Beato il politico che lavora per
il bene comune e non per il proprio interesse. Beato il
politico che si mantiene fedelmente coerente. Beato il
politico che realizza l’unità. Beato il politico che è im-
pegnato nella realizzazione di un cambiamento radi-
cale. Beato il politico che sa ascoltare. Beato il politico
che non ha paura”. Beato in sostanza quel politico che
riesce a ritornare alla fonte della giustizia per essere
realmente al servizio della pace. “Ogni rinnovo delle
funzioni elettive, ogni scadenza elettorale, ogni tappa
della vita pubblica - scrive ancora Francesco - costi-
tuisce un’occasione per tornare alla fonte e ai riferi-
menti che ispirano la giustizia e il diritto. Ne siamo
certi: la buona politica è al servizio della pace; essa ri-
spetta e promuove i diritti umani fondamentali, che
sono ugualmente doveri reciproci, affinché tra le gene-
razioni presenti e quelle future si tessa un legame di fi-
ducia e di riconoscenza”. Ma - avverte ancora il
Pontefice - la politica non è esente da vizi che “tolgono

La Buona politica 
è al servizio della pace

credibilità ai sistemi entro i quali essa si svolge, così
come all’autorevolezza, alle decisioni e all’azione delle
persone che vi si dedicano. Questi vizi, che indeboliscono
l’ideale di un’autentica democrazia, sono la vergogna
della vita pubblica e mettono in pericolo la pace sociale:
la corruzione, la negazione del diritto, il non rispetto
delle regole comunitarie, l’arricchimento illegale, la giu-
stificazione del potere mediante la forza o col pretesto
arbitrario della ragion di Stato, la tendenza a perpe-
tuarsi nel potere, la xenofobia e il razzismo, il rifiuto di
prendersi cura della Terra, lo sfruttamento illimitato
delle risorse naturali in ragione del profitto immediato,
il disprezzo di coloro che sono stati costretti all’esilio”. Al
contrario - afferma il Papa - “la buona politica pro-
muove la partecipazione dei giovani e la fiducia nell’al-
tro” perché “quando la politica si traduce, in concreto,
nell’incoraggiamento dei giovani talenti e delle voca-
zioni che chiedono di realizzarsi, la pace si diffonde nelle
coscienze e sui volti. Diventa una fiducia dinamica. La
politica è per la pace se si esprime nel riconoscimento
dei carismi e delle capacità di ogni persona”. Papa Fran-
cesco ha poi spronato ogni uomo ad “apportare la pro-
pria pietra alla costruzione della casa comune. Oggi più
che mai, le nostre società necessitano di artigiani della
pace che possano essere messaggeri e testimoni autentici
di Dio Padre che vuole il bene e la felicità della famiglia
umana”. A distanza di 100 anni dalla fine della Grande
Guerra, il Papa ricorda che “la pace non può mai ridursi
al solo equilibrio delle forze e della paura. Tenere l’altro
sotto minaccia vuol dire ridurlo allo stato di oggetto e
negarne la dignità. È la ragione per la quale riaffer-
miamo che l’escalation in termini di intimidazione, così
come la proliferazione incontrollata delle armi sono
contrarie alla morale e alla ricerca di una vera concor-
dia. Il terrore esercitato sulle persone più vulnerabili
contribuisce all’esilio di intere popolazioni nella ricerca
di una terra di pace. Non sono sostenibili i discorsi poli-

tici che tendono ad accusare i mi-
granti di tutti i mali e a privare i
poveri della speranza. Va invece
ribadito che la pace si basa sul ri-
spetto di ogni persona, qualunque
sia la sua storia, sul rispetto del di-
ritto e del bene comune, del creato
che ci è stato affidato e della ric-
chezza morale trasmessa dalle ge-
nerazioni passate”. Un pensiero
particolare il Papa lo rivolge ai
bambini che vivono nelle attuali
zone di conflitto. “La pace - con-
clude Papa Francesco - è frutto di
un grande progetto politico che si
fonda sulla responsabilità reci-
proca e sull’interdipendenza degli
esseri umani. Ma  è anche una
sfida che chiede di essere accolta
giorno dopo giorno. La pace è una
conversione del cuore e dell’anima,
ed è facile riconoscere tre dimen-
sioni indissociabili di questa pace
interiore e comunitaria: la pace
con sé stessi, rifiutando l’intransi-
genza, la collera e l’impazienza; la
pace con l’altro osando l’incontro
e ascoltando il messaggio che
porta con sé e la pace con il creato,
riscoprendo la grandezza del dono
di Dio e la parte di responsabilità
che spetta a ciascuno di noi, come
abitante del mondo, cittadino e at-
tore dell’avvenire”.

Quando la politica si traduce, 
in concreto, nell’incoraggiamento
dei giovani talenti e delle vocazioni 
che chiedono di realizzarsi, 
la pace si diffonde nelle coscienze 
e sui volti. 
Diventa una fiducia dinamica. 
La politica è per la pace 
se si esprime nel riconoscimento 
dei carismi e delle capacità 
di ogni persona

Messaggio di Papa Francesco per la 52a Giornata Mondiale per la Pace

DI MARIA MEROLA                             

Testo integrale del Messaggio
a pag. 8 e 9 di questo numero
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PROGETTO“NIPOTI DI BABBO NATALE”

“
Caro Babbo Natale vorrei tanto…
”, così cominciano le letterine dei
bambini. Lunghe liste di desideri
lasciate accanto ai biscotti e al
latte per questo signore dalla
barba bianca e le sue renne. E se
quest’anno a scriverle fossero gli
anziani soli che vivono nelle case

di riposo? E se queste lettere trovassero dei
Nipoti di Babbo Natale disposti a esaudirle?
La proposta l’ha fatta Katerina Neumann,
architetta e web designer, che dalla Repub-
blica Ceca si è trasferita a Como. Era un’ini-
ziativa di successo del suo paese che lei ha
pensato di realizzare nel nostro. A venirle in
aiuto è stata l’associazione comasca “Un
Sorriso in Più”, felice di promuovere “un
progetto semplice, ma così pieno di vita, che
noi abbiamo abbracciato subito con entu-
siasmo!”. Già impegnati al fianco delle per-
sone più sole, i volontari dell’associazione si
sono rimboccati le maniche e, da giugno
scorso, sono partiti coinvolgendo prima di
tutto le case di riposo lombarde con le quali
collaborano da anni, per poi avere adesioni
da altre strutture fuori regione; hanno creato
una pagina Facebook; e un sito internet ac-
cessibile a tutti, in cui spiegano il progetto e
le sue finalità, come diventare Nipote, come
donare (www.nipotidibabbonatale.it). Ma
soprattutto hanno caricato sulla piattaforma
i desideri degli anziani, che possono essere
un regalo da ricevere o un’esperienza da vi-
vere. Scorrendo la sezione a essi dedicata, si

resta disarmati. Queste persone non chie-
dono nulla di eccessivo o costoso. Anzi.
Sono richieste piccole, ordinarie, fanno te-
nerezza per la loro semplicità. Margherita,
Ancilla, Ilde e Bianca vorrebbero delle pan-
tofole calde; Teresa dei guanti marroni; Rina
e Anna delle sciarpe; Renata uno scialle; Ro-
mano, Filippo e Elvio vorrebbero un dopo-
barba; Guido, che ha 96 anni, vorrebbe una
automobilina modellino d’epoca, nostalgia
di quando era un bambino. E ancora: carta
da lettere, dolciumi, libri, fiori, gomitoli di
lana, cotone per uncinetto, giochi da tavolo,
CD di musica classica o dell’artista preferito,
l’abbonamento a un giornale, mangiare un
cartoccio di caldarroste. Ci sono poi le espe-
rienze da vivere, spesso legate a cosa si fa-
ceva prima di entrare nella casa di riposo e
che si vorrebbe riassaporare: assistere a un
concerto o a un balletto al Teatro alla Scala
a Milano; fare una gita sul lago di Como o un
viaggio a Firenze; andare a ballare o a man-
giare in ristorante; assistere a una partita
allo stadio. Più complicati da esaudire, ma
chissà che il desiderio non trovi un Nipote di
Babbo Natale più intraprendente. Il Pro-
getto, in breve tempo, è un grande successo.
Non si fa in tempo a caricare i desideri degli
anziani che i donatori, sempre più nume-
rosi, sono veloci nell’esaudirli. E’ la magia
del Natale, dicono i volontari, che trasforma
un piccolo gesto nella felicità di persone
sole. 

DI ORSOLA TREPPICCIONE                                                                    

Monopoly rende
Roma protagonista 

Curiosando…

M
onopoly torna a
indossare i co-
lori del Trico-
lore. Dopo
Napoli, a cui fu

dedicata l’edizione di un
anno fa, è il turno di Roma, la
Città Eterna nonché capitale
d’Italia. Come è successo per
Napoli, sul tabellone del più
famoso gioco da tavolo si tro-
veranno i nomi di celebri
strade e piazze romane,
come Piazza del Popolo, Via
del Corso, Viale Trastevere,
Via del Corso o
Campo De’
Fiori; di monu-
menti, come il
Circo Massimo
e i Fori Impe-
riali; di musei,
come il Maxxi.
Lungo il per-
corso, poi, si in-
con t re ranno
marchi storici,
eccellenze ga-
stronomiche,
artistiche o arti-
gianali. Senza
dimenticare le

famose carte degli “Imprevi-
sti” e delle “Probabilità”. Il
Monopoly Roma rientra nel
progetto delle edizioni per-
sonalizzate per città che,
nelle intenzioni della Hasbro,
casa produttrice, dopo In-
ghilterra e Italia, vedrà coin-
volta l’intera Europa. Intanto,
mentre il gioco è in vendita
da solo fine novembre, si vo-
cifera che stiano già lavo-
rando alla prossima versione.
Se la giocano Firenze e Mi-
lano. 

DI ORSOLA TREPPICCIONE                                                                        

Esaudire il desiderio di un nonno solo

LATREGUA DI NATALE

N
el corso di una guerra, la
tregua rappresenta una ec-
cezionale e provvisoria so-
spensione delle ostilità.
Durante la prima guerra

mondiale (1914-1918), di cui si è ce-
lebrato circa un mese fa in tutta Eu-
ropa il centenario della fine, lo
spirito del Natale ha offerto occa-
sione per manifestazioni spontanee
di “fraternizzazione” improvvisate
dai soldati su molti fronti. La sera
del 24 dicembre 1914, pochi mesi
dopo l’inizio del conflitto, lungo il
fronte che si estendeva dal Belgio ai
Vosgi, alcuni soldati tedeschi posero
sui parapetti delle trincee un piccolo
alberello di natale che era stato loro
inviato in dono dall’imperatore, nel
convincimento che la guerra si sa-
rebbe presto conclusa. Qualcuno in-
tonò le note del canto “Stille Nacht”.
Questa spontanea manifestazione
lasciò sorpresi gli alleati franco-in-
glesi, posizionati a poche decine di
metri di distanza, che a loro volta so-
spesero il fuoco. Si incontrarono
nella vicina “terra di nessuno” dove,
prima di abbracciarsi e di scam-
biarsi “piccoli doni” (bottoni delle
divise e sigarette!), diedero cristiana
sepoltura ai propri caduti. Papa Be-
nedetto XV, nell’Avvento di quello

stesso anno, aveva lanciato un ap-
pello ai Paesi belligeranti sperando
in una tregua, annunciata “nel nome
di Dio” per la venuta del Salvatore.
La richiesta non venne accolta: si te-
meva che tra i soldati sarebbero ve-
nuti meno il sentimento
di patriottismo e la voglia
di combattere. La delu-
sione del Papa fu
espressa con tenere pa-
role “…Oh! La cara spe-
ranza che avevamo
concepito di consolare
tante madri e tante
spose…”. Se l’appello del
Santo Padre non sortì
l’effetto desiderato, sensi-
bilizzò comunque le co-
scienze in quel difficile
momento storico, inco-
raggiando gli animi a
quelle “piccole tregue”
che nel corso della
guerra, specialmente in
occasione del Santo Na-
tale, si sarebbero ancora
ripetute in maniera spon-
tanea. La notte tra il 24 e
25 dicembre 1917, nelle
trincee posizionate lungo
il Piave, nei pressi di
Sant’Andrea di Barba-
rana, soldati italiani e au-
striaci sospesero le

ostilità per alcuni brevi momenti di
letizia e di svago, come fossero in fa-
miglia. Il contesto bellico e gli alti
comandi non consentirono la diffu-
sione degli avvenimenti. Solo la
stampa inglese, nel 2004, pubblicò

sul periodico “The Observer” un’in-
tervista rilasciata da un testimone
diretto di questi episodi, che nel
1914 aveva solo 18 anni.    

DI FERNANDO GRECO                                                                  

Nel centenario della grande guerra un annuncio di letizia e di speranza 
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Due famiglie ringraziano per la nascita di un figlio

E
ssere genitore... Un mestiere vecchio
quanto il mondo! La nascita di un bam-
bino è, perciò, sempre più avvertita
come un evento scontato e dovuto, mai
nessuno pensa che in realtà sia un dono

di Dio che per questo va ringraziato. Con questo
spirito abbiamo vissuto in due occasioni, in am-
biente domestico, una particolare liturgia di rin-
graziamento per Pasquale e Camilla Maria. La
liturgia di ringraziamento, svolta subito dopo la
nascita, anticipa e prepara al Battesimo e nasce
proprio dal bisogno di rendere grazie a Dio per
il dono ricevuto. Occorre dare più spazio alla
consapevolezza che la nascita di un bambino
non solo appartiene ai capitoli straordinari della
vita familiare, ma è, anche e soprattutto, un
segno visibile della Provvidenza di Dio che arric-
chisce la sua Chiesa. La stanchezza dei primi
giorni, l’inesperienza dell’essere mamma e papà
per la prima volta nel caso di una delle due cop-
pie, ma il desiderio forte di ringraziare Dio, per-
ché consapevoli di aver ricevuto un dono
inestimabile, quello della vita, hanno intriso di
emozioni la solenne preghiera e benedizione a
circa due settimane dal parto, in semplicità, ac-
compagnati dalle coppie di amici sposi con cui
siamo in cammino, nonché dai parenti più vicini

e dai futuri padrino e madrina dei neonati. Ogni
creatura racchiude un mistero che solo Dio co-
nosce, per questo i genitori chiedono la grazia di
guardarlo con gli occhi della fede. Questa co-
scienza si esprime nel rito dell’offerta racchiuso
nella Liturgia, che è un gesto in apparenza sem-
plice ma che in realtà assume un grande signifi-
cato. Come Maria e Giuseppe “portarono il
bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore”
(Lc 2,22), così i genitori hanno presentato il pro-
prio figlio al ministro di Dio e hanno manifestato
la disponibilità ad offrirlo al Signore. Offrendo il
figlio, ricevuto come un dono, i genitori ricono-
scono di esserne solo custodi e chiedono perciò
la grazia di rimanere sempre in ascolto di Dio per
guidarlo nelle vie che il Signore ha pensato per
lui. La gioia della nascita di un figlio, lungi dal-
l’essere un fatto privato, ci ha spinto a contagiare
i nostri prossimi con la trepidazione che ci inva-
deva il cuore, cogliendo l’occasione per lodare
Dio, per essere stati chiamati ad essere così suoi
collaboratori nella creazione e umili custodi
della giovane vita ricevuta: da semplici ammini-
stratori noi genitori ci sforziamo, ogni giorno con
i nostri limiti e nell’ordinarietà, di costruire una
piccola chiesa domestica in cui trasmettere il no-
stro meglio ai figli sotto la materna protezione di
Maria e la luce del Santo Spirito, perché essi cre-
scano in sapienza, età e grazia per compiere pre-

sto il progetto che Dio ha pensato per loro fin dal
grembo materno. Ogni creatura custodisce un
segreto, ha una particolare parola da dire, una
pagina di santità da scrivere. Possiede qualcosa
che nessun altro ha ricevuto né potrà mai rice-
vere. La gioia consiste nel vedere questo mistero
nascosto nella carne.

Ci è stato dato un figlio!

Intervista all’avv. Fabio Candalino sul processo alla dottoressa Silvana De Mari

“
Medico omofobo condan-
nato a Torino”. Così si poteva
leggere l’esito di un processo
sulle pagine di molti giornali.
E uno pensa che, se è omo-

fobo, è giusto che paghi. Poi, però, si
vanno a leggere le carte e si fanno
strane scoperte. La prima è che in
Italia il concetto di omofobia non è
giuridicamente definito né dal Co-
dice Penale, né dal Codice Civile, né
tantomeno da alcuna legge speciale.
La seconda riguarda l’imputata, Sil-
vana De Mari, medico chirurgo in
quel di Torino, che ha dovuto difen-

dersi contro diversi capi d’ac-
cusa, a seguito di un’intervista
nella quale dichiarava, tra l’altro,
che l’omosessualità è “contro na-
tura”, usando argomentazioni di
tipo medico. Sia l’intervista che
le reazioni sono facilmente repe-
ribili in rete. Del pool di avvocati
che ha difeso la De Mari ha fatto
parte anche l’avv. Fabio Canda-
lino, che vive a San Prisco, e che
abbiamo sentito sulla vicenda.
Riportiamo uno stralcio delle sue
argomentate risposte.
Di cosa era esattamente accu-
sata la De Mari?
Una premessa rapida: l’omofobia
è un neologismo, messo in piedi
per perseguire coloro che hanno
una visione del corpo, della ses-
sualità e della famiglia, guarda

caso, conforme al dato della legge na-
turale e a quello biblico. Dunque è un
grimaldello per perseguitare le resi-
stenze culturali del cristianesimo in
Occidente. Venendo al caso De Mari:
vi era un rinvio a giudizio con plu-
rimi capi di imputazione per diffa-
mazione, per volontà di una serie di
sigle della lobby gay (non vi è stata
alcuna persona fisica che ha quere-
lato) che si ritenevano offesi pur non
essendo mai menzionati in quanto
tali. Per farla breve dirò solo che l’ac-
cusa ci sembrava sin dall’inizio grot-
tesca, sia perché non veniva criticata
alcuna persona o gruppo specifica-

mente individuabile, sia perchè le
espressioni utilizzate dalla Dr.ssa De
Mari, erano frutto di un’esperienza di
chirurgo endoscopista trentennale da
un lato (con letteratura scientifica
alla mano si dimostra la dannosità
del sesso anale non solo omo ma
anche etero, scusate la chiarezza)
Come è finito realmente il pro-
cesso?
Il processo (assoluzione per quasi
tutti i capi di imputazione, ma con-
danna per un altro) rappresenta una
sorta di “vittoria mutilata”. Il Giudice
ha ritenuto che i dati scientifici, por-
tati dalla De Mari, fossero inoppu-
gnabili. Però purtroppo sono state
ritenute illecite delle dichiarazioni,
invece condivisibili, circa il fatto che
vi sia in senso storico una connes-
sione tra movimenti gay e tentativi di
sdoganamento della pedofilia.
Come è finito lei a difendere la De
Mari, che vive nel Nord Italia?
Ho avuto l’onore di seguire Silvana
De Mari, unitamente al Prof. Ronco,
docente di materie penalistiche, im-
pegnato nel mondo associativo cat-
tolico da anni. Sono stato incaricato
dai “Giuristi per la Vita”. Di tale asso-
ciazione faccio parte da oltre cinque
anni e, quando è iniziato quello che
considero l’attacco alla De Mari sul
piano penale, il Direttivo mi ha chie-
sto di aiutarla. Mi è stato chiesto di
assemblare alcuni atti e svolgere ta-
lune attività specialmente in fase pre-

liminare. 
Cosa c’insegna questo processo,
secondo lei?
È un caso drammatico ma edificante
allo stesso tempo. Il primo insegna-
mento è la consolante presa di co-
scienza che ci siano ancora cattolici
fedeli a Cristo che non hanno paura
di “annunciare la verità dai tetti”,
come ci chiede Nostro Signore e lo
fanno senza linguaggio “politichese”
ma con l’“est, est, non, non”. Noi dob-
biamo additarli ai nostri figli. In
fondo la De Mari, che è anche una
delle più grandi scrittrici fantasy
d’Europa (consiglio a tutti la lettura
dei suoi libri) ha difeso anche i miei
figli dall’aggressione sempre più pe-
netrante dell’ideologia gender e della
rivoluzione antropologica in atto.
Altra indicazione: oggi lo Spirito
Santo si sta servendo soprattutto dei
laici per la difesa dei “principi non
negoziabili” e per l’annuncio credi-
bile di Cristo. Cresce (specie per con-
sapevolezza) quel popolo di Dio, che
vuole farsi discepolo di Gesù e avere
la Vergine Maria come Regina. Parlo
di mamme e papà, professionisti che
intendono incarnare in modo auten-
tico il Vangelo. La vicenda c’insegna
anche che dobbiamo prendere atto
sul serio che la fede a costo zero stia
finendo. Gli spazi di libertà paiono
assottigliarsi e la necessità di diven-
tare testimoni autentici, si fa impel-
lente. Il clima culturale e le
legislazioni ideologiche fanno emer-
gere un meccanismo volto a stritolare
la nostra identità di figli di Dio. Ma
noi sappiamo alla fine chi trionferà.

DI PIERO DEL BENE                                                                                

A proposito di un processo

DI ANNA E MAURIZIO DI LILLO E GIOVANNA

E RAFFELE TARDI                                                                              
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P
articolarmente cal-
zante è risultato il
terzo appuntamento
dei ritiri spirituali di
Azione Cattolica.

Presenza ormai solida è quella
di Don Gianni Branco, che ha
guidato il momento di rifles-
sione di domenica 16 dicem-
bre, accompagnando l’AC
diocesana alla Celebrazione
eucaristica presieduta dal Ve-
scovo in Cattedrale.
L’argomento della catechesi,
che ruota attorno alla figura di
Marta, di cui Luca parla nel
suo Vangelo durante il lungo
viaggio di Gesù verso Gerusa-
lemme, ha una forte perti-
nenza con il periodo di
Avvento che la Chiesa sta vi-
vendo. Quando Gesù arriva in
casa di Marta e Maria, le due
sorelle mostrano atteggia-
menti antitetici: mentre Maria
si siede ai piedi di Gesù ad
ascoltare la Sua Parola, Marta
è distolta perché presa dalle
tante faccende. Quest’ultima,
infatti, come spesso accade
nel quotidiano, è pronta ad es-
sere “il buon Samaritano” nei
confronti di Gesù che arriva
con i suoi, ma non è pronta a
trarre gioia da ciò che sta do-
nando ed è turbata dal com-
portamento di Maria. Il limite
di Marta sta proprio nel pri-
vare il suo servizio dell’ascolto
della Parola. L’invito che viene
rivolto è di invocare la “Marta”

In cammino con Marta e Maria …

negli ultimi, senza accoglierlo nelle case e
ancor di più nei cuori di tutti? È proprio in
questa prospettiva che bisogna vivere il Natale,
nell’intenzione, per un verso, di poter donare
se stessi nel servizio dell’altro come fa Marta,
per altro verso ricordando che tutto nasce da
quel fuoco che arde, che è la Parola.
Ora quindi è il tempo della luce. È il tempo di
ripagare l’attesa guardando negli occhi un
Bambino. È tempo di sperimentare la Gioia
contemplando una mangiatoia. È tempo di vi-
vere in pienezza l’Amore, cullandolo, sussur-
randogli parole dolci, affinando se stessi,
consapevoli che quel Bambino e il suo amore
possono accogliere ciascuno. È tempo di guar-
darsi dentro, di riscoprire l’autenticità dell’es-
sere uomo e dell’essere cristiano, la genuinità
di un bambino che vede il mondo con occhi
nuovi. È tempo di spogliarsi da pregiudizi e
preconcetti, lasciandosi stupire come solo un
bambino sa fare. È tempo di stupirsi davanti
alla bellezza, pura e semplice di un Bambino,
che è venuto tra noi gratuitamente, per amore.
È tempo di imparare ad amare come quel
Bambino ama. È tempo di donarsi come quel
Bambino si dona. È tempo di godere della vera
gioia nella semplicità di una grotta.
Con l’appuntamento, ormai consueto, degli in-
contri di spiritualità, l’AC diocesana si è ritro-
vata intorno all’Arcivescovo per vivere in
pienezza il Natale. Questo spirito accompagni
ciascun socio, ciascun credente, ciascun uomo
nella ricerca della vera Felicità. 

...verso il Natale

che è in ciascun credente, ma farlo riuscendo ad accogliere
l’altro nel cuore e nello spirito, incarnando la spiritualità e
portandola nella realtà della vita. Ciascuno è chiamato, ogni
giorno, a riconoscere Gesù nell’altro e a vivere nella dimen-
sione visibile della Carità, toccando con mano quel Bam-
bino che viene al freddo e al gelo ai crocicchi delle nostre
città e che si fa vivo in ogni incontro. 

“Se vuoi trovare Dio, cercalo nell’umiltà, cercalo nella po-
vertà. Cercalo dove Lui è nascosto: nei più bisognosi, nei
malati, negli affamati, nei carcerati”, così dice Papa France-
sco. Che Natale sarebbe se la venuta di Gesù fosse cele-
brata con inni e preghiere senza, però, provare a vederlo

DI MARINELLA NICOLÒ                                                                                                   
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Speciale  52oMessaggio per la pPace

“Pace a questa casa!”
Inviando in missione i suoi discepoli, Gesù dice loro: «In qualunque casa
entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la
vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi» (Lc 10,5-6).
Offrire la pace è al cuore della missione dei discepoli di Cristo. E questa of-
ferta è rivolta a tutti coloro, uomini e donne, che sperano nella pace in
mezzo ai drammi e alle violenze della storia umana. La “casa” di cui parla
Gesù è ogni famiglia, ogni comunità, ogni Paese, ogni continente, nella loro
singolarità e nella loro storia; è prima di tutto ogni persona, senza distin-
zioni né discriminazioni. È anche la nostra “casa comune”: il pianeta in cui
Dio ci ha posto ad abitare e del quale siamo chiamati a prenderci cura con
sollecitudine.
Sia questo dunque anche il mio augurio all’inizio del nuovo anno: “Pace a
questa casa!”.

La sfida della buona politica 
La pace è simile alla speranza di cui parla il poeta Charles Péguy; è come un
fiore fragile che cerca di sbocciare in mezzo alle pietre della violenza. Lo
sappiamo: la ricerca del potere ad ogni costo porta ad abusi e ingiustizie. La
politica è un veicolo fondamentale per costruire la cittadinanza e le opere
dell’uomo, ma quando, da coloro che la esercitano, non è vissuta come ser-
vizio alla collettività umana, può diventare strumento di oppressione, di

emarginazione e persino di distruzione.
«Se uno vuol essere il primo – dice Gesù – sia l’ultimo di tutti e il servo di
tutti» (Mc 9,35). Come sottolineava Papa San Paolo VI: «Prendere sul serio
la politica nei suoi diversi livelli – locale, regionale, nazionale e mondiale –
significa affermare il dovere dell’uomo, di ogni uomo, di riconoscere la re-
altà concreta e il valore della libertà di scelta che gli è offerta per cercare di
realizzare insieme il bene della città, della nazione, dell’umanità».
In effetti, la funzione e la responsabilità politica costituiscono una sfida per-
manente per tutti coloro che ricevono il mandato di servire il proprio Paese,
di proteggere quanti vi abitano e di lavorare per porre le condizioni di un
avvenire degno e giusto. Se attuata nel rispetto fondamentale della vita,
della libertà e della dignità delle persone, la politica può diventare vera-
mente una forma eminente di carità. 

Carità e virtù umane per una politica 
al servizio dei diritti umani e della pace
Papa Benedetto XVI ricordava che «ogni cristiano è chiamato a questa ca-
rità, nel modo della sua vocazione e secondo le sue possibilità d’incidenza
nella polis. […] Quando la carità lo anima, l’impegno per il bene comune ha
una valenza superiore a quella dell’impegno soltanto secolare e politico. […
] L’azione dell’uomo sulla terra, quando è ispirata e sostenuta dalla carità,
contribuisce all’edificazione di quella universale città di Dio verso cui
avanza la storia della famiglia umana».È un programma nel quale si pos-
sono ritrovare tutti i politici, di qualunque appartenenza culturale o reli-
giosa che, insieme, desiderano operare per il bene della famiglia umana,
praticando quelle virtù umane che soggiacciono al buon agire politico: la
giustizia, l’equità, il rispetto reciproco, la sincerità, l’onestà, la fedeltà.
A questo proposito meritano di essere ricordate le “beatitudini del politico”,
proposte dal Cardinale vietnamita François-Xavier Nguy�n Vãn Thu�n,
morto nel 2002, che è stato un fedele testimone del Vangelo:
Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una profonda coscienza
del suo ruolo.
Beato il politico la cui persona rispecchia la credibilità.
Beato il politico che lavora per il bene comune e non per il proprio inte-
resse.
Beato il politico che si mantiene fedelmente coerente.
Beato il politico che realizza l’unità.
Beato il politico che è impegnato nella realizzazione di un cambiamento
radicale.
Beato il politico che sa ascoltare.
Beato il politico che non ha paura. 
Ogni rinnovo delle funzioni elettive, ogni scadenza elettorale, ogni tappa
della vita pubblica costituisce un’occasione per tornare alla fonte e ai rife-
rimenti che ispirano la giustizia e il diritto. Ne siamo certi: la buona poli-
tica è al servizio della pace; essa rispetta e promuove i diritti umani
fondamentali, che sono ugualmente doveri reciproci, affinché tra le gene-
razioni presenti e quelle future si tessa un legame di fiducia e di ricono-
scenza.

I vizi della politica
Accanto alle virtù, purtroppo, anche nella politica non mancano i vizi,
dovuti sia ad inettitudine personale sia a storture nell’ambiente e nelle
istituzioni. È chiaro a tutti che i vizi della vita politica tolgono credibilità
ai sistemi entro i quali essa si svolge, così come all’autorevolezza, alle de-
cisioni e all’azione delle persone che vi si dedicano. Questi vizi, che inde-
boliscono l’ideale di un’autentica democrazia, sono la vergogna della vita
pubblica e mettono in pericolo la pace sociale: la corruzione – nelle sue
molteplici forme di appropriazione indebita dei beni pubblici o di stru-
mentalizzazione delle persone –, la negazione del diritto, il non rispetto
delle regole comunitarie, l’arricchimento illegale, la giustificazione del
potere mediante la forza o col pretesto arbitrario della “ragion di Stato”, la
tendenza a perpetuarsi nel potere, la xenofobia e il razzismo, il rifiuto di
prendersi cura della Terra, lo sfruttamento illimitato delle risorse naturali
in ragione del profitto immediato, il disprezzo di coloro che sono stati co-
stretti all’esilio.

La buona politica promuove 
la partecipazione dei giovani
e la fiducia nell’altro
Quando l’esercizio del potere politico mira unica-
mente a salvaguardare gli interessi di taluni indi-
vidui privilegiati, l’avvenire è compromesso e i
giovani possono essere tentati dalla sfiducia, per-
ché condannati a restare ai margini della società,
senza possibilità di partecipare a un progetto per
il futuro. Quando, invece, la politica si traduce, in
concreto, nell’incoraggiamento dei giovani ta-
lenti e delle vocazioni che chiedono di realizzarsi,
la pace si diffonde nelle coscienze e sui volti. Di-
venta una fiducia dinamica, che vuol dire “io mi
fido di te e credo con te” nella possibilità di lavo-
rare insieme per il bene comune. La politica è per
la pace se si esprime, dunque, nel riconosci-
mento dei carismi e delle capacità di ogni per-
sona. «Cosa c’è di più bello di una mano tesa?
Essa è stata voluta da Dio per donare e ricevere.
Dio non ha voluto che essa uccida (cfr Gen 4,1ss)
o che faccia soffrire, ma che curi e aiuti a vivere.
Accanto al cuore e all’intelligenza, la mano può
diventare, anch’essa, uno strumento di dialogo».
Ognuno può apportare la propria pietra alla co-
struzione della casa comune. La vita politica au-
tentica, che si fonda sul diritto e su un dialogo
leale tra i soggetti, si rinnova con la convinzione
che ogni donna, ogni uomo e ogni generazione
racchiudono in sé una promessa che può sprigio-
nare nuove energie relazionali, intellettuali, cul-

turali e spirituali. Una tale fiducia non è mai fa-
cile da vivere perché le relazioni umane sono
complesse. In particolare, viviamo in questi
tempi in un clima di sfiducia che si radica nella
paura dell’altro o dell’estraneo, nell’ansia di per-
dere i propri vantaggi, e si manifesta purtroppo
anche a livello politico, attraverso atteggiamenti
di chiusura o nazionalismi che mettono in di-
scussione quella fraternità di cui il nostro mondo
globalizzato ha tanto bisogno. Oggi più che mai,
le nostre società necessitano di “artigiani della
pace” che possano essere messaggeri e testimoni
autentici di Dio Padre che vuole il bene e la feli-
cità della famiglia umana. 

No alla guerra 
e alla strategia della paura
Cento anni dopo la fine della Prima Guerra Mon-
diale, mentre ricordiamo i giovani caduti durante
quei combattimenti e le popolazioni civili dila-
niate, oggi più di ieri conosciamo il terribile inse-
gnamento delle guerre fratricide, cioè che la pace
non può mai ridursi al solo equilibrio delle forze
e della paura. Tenere l’altro sotto minaccia vuol
dire ridurlo allo stato di oggetto e negarne la di-
gnità. È la ragione per la quale riaffermiamo che
l’escalation in termini di intimidazione, così
come la proliferazione incontrollata delle armi
sono contrarie alla morale e alla ricerca di una
vera concordia. Il terrore esercitato sulle persone
più vulnerabili contribuisce all’esilio di intere po-
polazioni nella ricerca di una terra di pace. Non

sono sostenibili i discorsi politici che tendono ad
accusare i migranti di tutti i mali e a privare i po-
veri della speranza. Va invece ribadito che la pace
si basa sul rispetto di ogni persona, qualunque
sia la sua storia, sul rispetto del diritto e del bene
comune, del creato che ci è stato affidato e della
ricchezza morale trasmessa dalle generazioni
passate.
Il nostro pensiero va, inoltre, in modo particolare
ai bambini che vivono nelle attuali zone di con-
flitto, e a tutti coloro che si impegnano affinché le
loro vite e i loro diritti siano protetti. Nel mondo,
un bambino su sei è colpito dalla violenza della
guerra o dalle sue conseguenze, quando non è
arruolato per diventare egli stesso soldato o
ostaggio dei gruppi armati. La testimonianza di
quanti si adoperano per difendere la dignità e il
rispetto dei bambini è quanto mai preziosa per il
futuro dell’umanità.

Un grande progetto di pace 
Celebriamo in questi giorni il settantesimo anni-
versario della Dichiarazione Universale dei Diritti
dell’Uomo, adottata all’indomani del secondo
conflitto mondiale. Ricordiamo in proposito l’os-
servazione del Papa San Giovanni XXIII:
«Quando negli esseri umani affiora la coscienza
dei loro diritti, in quella coscienza non può non
sorgere l’avvertimento dei rispettivi doveri: nei
soggetti che ne sono titolari, del dovere di far va-
lere i diritti come esigenza ed espressione della
loro dignità; e in tutti gli altri esseri umani, del
dovere di riconoscere gli stessi diritti e di rispet-
tarli».
La pace, in effetti, è frutto di un grande progetto
politico che si fonda sulla responsabilità reci-
proca e sull’interdipendenza degli esseri umani.
Ma è anche una sfida che chiede di essere accolta
giorno dopo giorno. La pace è una conversione
del cuore e dell’anima, ed è facile riconoscere tre
dimensioni indissociabili di questa pace interiore
e comunitaria:
- la pace con sé stessi, rifiutando l’intransigenza,
la collera e l’impazienza e, come consigliava San
Francesco di Sales, esercitando “un po’ di dol-
cezza verso sé stessi”, per offrire “un po’ di dol-
cezza agli altri”;
- la pace con l’altro: il familiare, l’amico, lo stra-
niero, il povero, il sofferente…; osando l’incontro
e ascoltando il messaggio che porta con sé;
- la pace con il creato, riscoprendo la grandezza
del dono di Dio e la parte di responsabilità che
spetta a ciascuno di noi, come abitante del
mondo, cittadino e attore dell’avvenire. 
La politica della pace, che ben conosce le fragilità
umane e se ne fa carico, può sempre attingere
dallo spirito del Magnificat che Maria, Madre di
Cristo Salvatore e Regina della Pace, canta a
nome di tutti gli uomini: «Di generazione in ge-
nerazione la sua misericordia per quelli che lo te-
mono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha
disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; ha
rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli
umili; […] ricordandosi della sua misericordia,
come aveva detto ai nostri padri, per Abramo e la
sua discendenza, per sempre» (Lc 1,50-55).

Messaggio del santo padre Francesco per la celebrazione della LII Giornata Mondiale della Pace - 1 gennaio 2019

La buona politica è al servizio della pace
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C
on la gioia del Signore che
viene, che viene nel mondo
attraverso la nostra media-
zione con Lui, nella sugge-
stiva cornice della “Casa

del Volto Santo” (Capodimonte),
nella III domenica di avvento detta
Gaudete, si è svolto il 40° Convegno
di Formazione Francescana del
MO.RE.FRA. Cos’è il MO.RE.FRA? Il
Movimento Religiose Francescane è
l’unione degli istituti religiosi france-
scani femminili, che vivono nella
Chiesa il comune carisma france-
scano, ma nella diversità dell’espres-
sione e dell’interpretazione proprie
di ciascun istituto. Il MO.RE.FRA. si
propone la conoscenza reciproca, la
fraternità e la collaborazione tra le
varie famiglie religiose francescane

presenti in Italia; nella regione Cam-
pano Lucana fu costituito nel 1978
ad opera del compianto Padre
Adolfo Pagano ofm. Ad aiutarci a
comprendere il tema della giornata

che era “Francesco: un Carisma
sempre Giovane” è stata Suor Si-
mona Farace, delle suore Piccole
Missionarie Eucaristiche.

Quando si parla di Francesco ci
balza subito in mente il suo forte
amore per la Chiesa e per Cristo
che nasce dalla consapevolezza
di essere figlio ed essere fratello.
Francesco costruisce tutta la sua
vita su questa consapevolezza, si
scopre amato, impara ad amare.
Usiamo spessissimo la parola
amore ma non sempre riflettiamo

Dall’Amore per il Potere 
al Potere dell’Amore!

sul suo vero significato. Amore si-
gnifica privo di morte, quindi
quando noi amiamo, amiamo per
sempre, se diciamo di amare l’al-
tro diciamo che l’altro per noi è
per sempre: “tu per me non muori
mai”, anche quando vengono
fuori i suoi lati negativi, perché la
parola amore è strettamente col-
legata alla parola perdono. Come
ci viene suggerito nel vangelo
odierno ci poniamo un interroga-
tivo: Cosa possiamo fare? Che
tipo di amore viviamo nelle no-
stre fraternità, da diventare scuola
d’amore alle persone che incon-
triamo poi fuori, a cui il Signore ci
manda? Francesco questo lo
comprende quando, incomin-
ciando a pensare come portare
avanti l’ordine, decide di vivere il
Vangelo sine glossa, senza com-
menti, fondato sull’amore che
non muore più. Francesco punta
tutto sull’amore verso Dio e verso
i fratelli che genera e rigenera
sempre a vita eterna. Oggi siamo
chiamati a un cambiamento di lo-
gica, ad uscire da noi per com-
piere scelte coraggiose che ci
portino fuori dal mondo come
Francesco: libertà e povertà sono
due aspetti di questo carisma
sempre giovane. Un cambia-
mento, un movimento che biso-
gna fare, è passare dall’Amore

per il potere al potere del-

l’Amore, al potere del servizio
come ci ha ricordato anche Papa
Francesco: “il senso vero della vita

di ciascuno di noi è il servizio”.
Servizio è promuovere il bene
dell’altro. L’amore verso Dio e il
fratello ha quattro dimensioni: 

con tutto il cuore: cioè
con tutta la nostra per-
sona;
con tutta l’anima: cioè
con tutta la nostra vita;
con tutto l’intelletto: cioè
con tutta la nostra capa-
cità di pensare; 
con tutta la nostra forza:
cioè con tutta la nostra
possibilità.

L’unico tempo che abbiamo da
perdere non è amarci facendo per
noi tutto ciò che ci fa star bene,
ma è sentirci amati, lasciarci

amare e da quell’amore amare
l’altro; perché amare l’altro come
sé stesso significa vivere facendo
vivere, avendo cura di creare delle
relazioni di prossimità perché
l’amore del Signore ci viene dato
per grazia, per dono non per me-
rito. Gesù ci dice che in 40 anni di
MO.RE.FRA., in tutta la nostra
vita, non basta solo sapere di
puntare tutto sull’amorema biso-
gna viverlo, perché se lo sap-
piamo siamo ancora a un passo
dal regno ma se lo viviamo co-
struiamo il regno che incessante-
mente chiediamo ogni volta nel
Padre Nostro! 
Buon compleanno MO. RE. FRA.

L’unico tempo 
che abbiamo da perdere 
non è amarci facendo per noi
tutto ciò che ci fa star bene, 
ma è sentirci amati, 
lasciarci amare 
e da quell’amore amare l’altro

Francesco: un Carisma sempre Giovane

DI SUOR MARIA JESSICA NASSI                         



11libri
Sabato 22 dicembre 2018 - Anno 9 n°39

P
arlare di libri l’ho sempre
trovato un esercizio com-
plicato e affascinante in-
sieme. Ogni testo
contiene passaggi intimi e

profondi, in ogni testo c’è almeno
una frase in cui il lettore si ricono-
sce.

I libri sono un viaggio nelle emo-
zioni, nelle passioni, nei senti-

menti. Umberto Eco diceva “chi
non legge, a 70 anni avrà vissuto

una vita: la propria! Chi legge avrà

vissuto 5000 anni: c’era quando

Caino uccise Abele, quando Renzo

sposò Lucia, quando Leopardi am-

mirava l’Infinito…perché la lettura

è una immortalità all’indietro”. E’
allora con grande piacere e con un

po’ d’ansia che mi imbarco nell’av-
ventura di questa rubrica, nella

quale cercherò di illustrare ro-
manzi che mi hanno particolar-

mente colpito, alcuni addirittura
travolto. 
“L’immortalità all’indietro”, me l’ha

offerta uno dei romanzi più belli e
profondi di Amos Oz: Giuda. E’ un
racconto potente che parla di
amore, passione e soprattutto di
tradimento, inteso quest’ultimo

non nell’accezione negativa, ma

come forza creatrice che consente
di andare oltre le barriere. E’ un
romanzo vero, completo, che con-

tiene al suo interno approfondi-

menti filosofici, teologici, politici.
Non è un romanzo a tesi, come di-
chiara lo stesso autore, ma è pieno

di domande, dubbi, stimoli. 

“Questa è una storia che si svolge
nell’inverno tra la fine del 1959 e

l’inizio del 1960. Questa storia

comprende un errore e della pas-

sione, un amore deluso e una que-

stione di ordine religioso che qui

rimane irrisolta”.  E’ questo l’incipit
del romanzo in cui si passa in ras-
segna il conflitto Arabo/ Israeliano,
si incontrano le figure di Gesù e di
Giuda, di personaggi storici e lette-
rari di grande spessore.  Amos Oz
con la sua scrittura colta, matura,

raffinata, conduce il lettore nell’in-
trico delle storie, e ha la rara capa-
cità di coinvolgerlo sempre, pagina
per pagina.
La trama è abbastanza semplice:
Shemuel è un giovane universita-
rio fuori sede che sta portando

avanti uno studio su Giuda e Gesù.
L’improvviso dissesto economico

della sua famiglia, che non può più
mantenerlo, e l’altrettanta improv-
visa separazione dalla sua fidan-

zata, lo convincono a lasciare gli
studi e accettare un lavoro di cui

ha visto l’annuncio presso la caffet-
teria universitaria. Dovrà solo te-

nere compagnia ad un anziano,
Gershom Wald, durante le ore po-

meridiane. In cambio, una piccola
paga mensile, ma vitto e alloggio

assicurati. Nella casa vive
anche una donna quaran-
tenne, Atalia, bella e mi-

steriosa. L’anziano si
rivelerà un raffinatissimo

intellettuale che si intrat-
tiene in lunghe discus-

sione con Shemuel,
mentre Atalia è di poche

parole e Shemuel se ne
invaghirà.  Giganteggia

nel romanzo un altro per-
sonaggio, Shaltiel Abraba-

nel, padre di Atalia,
consuocero di Gershom
Wald, morto già da alcuni

anni e che in vita abitava

in quella casa. Abrabanel
nel 1948 faceva parte del
Comitato Esecutivo Sioni-
sta ed era membro della

Direzione dell’Agenzia

Ebraica. Aveva tentato in-
vano di convincere Ben
Gurion che sarebbe stato

possibile arrivare ad un

accordo con gli arabi e
creare un’unica comunità
per arabi ed ebrei, a con-

dizione di rinunciare al-

l’idea di uno stato ebraico.
Per questa idea, in cui
credeva fermamente, fu
prima duramente osteg-

giato, poi accusato di tra-
dimento e cacciato dal
Comitato e dalla dire-

zione dell’Agenzia.
“Abrabanel non era entu-
siasta dell’idea di stato.

Per nulla. Ovunque. Non

gli piaceva per nulla un

mondo suddiviso in centi-

naia di stati, come le file di

gabbie separate al giar-

dino zoologico. Dunque

era sostanzialmente un

uomo ingenuo? Un sogna-

tore? Il sognatore era Ben Gurion,

non Abrabanel. Ben Gurion e tutto

il gregge che l’ha seguito come fosse

il pifferaio magico. Per andare al

massacro. Al macello. Alla cac-

ciata. All’odio eterno fra due comu-

nità” 

Fu davvero un traditore Abraba-

nel? E Giuda? Il suo fu vero tradi-
mento?

“In effetti, annotò Shemuel sul suo

quaderno, perché nessun credente

si è mai domandato come mai un

uomo che vende il proprio maestro

per la misera somma di trenta de-

nari subito dopo prende e si im-

picca per il dolore? Nessuno degli

altri apostoli è morto con Gesù di

Nazareth. Giuda è stato l’unico che

Recensione del libro “Giuda” 

di Amos Oz, ed.Feltrinelli

non se l’è sentita di vivere dopo la

morte del Salvatore. Ma in nessun

testo di sua conoscenza Shemuel trovò

anche solo un vago tentativo, un ac-

cenno di difesa dell’uomo senza il

quale non ci sarebbe stata la crocifis-

sione e di conseguenza neanche il Cri-

stianesimo e la chiesa, l’uomo senza il

quale il Nazareno sarebbe finito nel

dimenticatoio proprio come altre de-

cine di predicatori e maghi che pullu-

lavano nelle sperdute campagne della

Galilea”

“Giuda” è un romanzo pieno di do-
mande, avvincente, a tratti struggente

nelle descrizioni, mai noioso. E’ di
quelli che ti dispiace, e molto,

quando giri l’ultima pagina. 

Amore, passione 
e soprattutto tradimento

DI OTTAVIO MIRRA                                         



D
urante il Tempo di
Avvento la Comunità
delle Parrocchie di
Capua Centro ha
completato il “Pro-

getto Zaccheo” nella “Zona Pa-
storale Sant’Anna” nato ormai
ben tre anni fa. Tre anni fa in-
fatti il parroco, don Gianni
Branco, si e ci chiedeva: come
la nostra Comunità sa praticare
l’ascolto ed il dialogo nei con-
fronti delle realtà che incontra
sul territorio o nei diversi am-
biti di vita in cui è presente?
Come sa testimoniare in esse la
forza del Vangelo? Come espri-
miamo attenzione per le fami-
glie in mezzo alle quali abita la
nostra Comunità?
Nacque così l’esperimento
“Zaccheo, dalle tenebre alla
luce”. Un “percorso missiona-
rio” che prevedeva cinque in-
contri presso alcune famiglie

della nostra Comunità parroc-
chiale. I cinque incontri previ-
sti erano una rilettura dei
Vangeli tipici dell’Iniziazione
cristiana. A questi incontri ne
sono seguiti altri cinque che
hanno fatto conoscere le dina-
miche affettive di alcune cop-
pie della Sacra Scrittura.
L’esperimento, ripetuto anche
in diverse famiglie nella “Zona
Pastorale della Concezione” è
ormai divenuto un significativo
progetto del Piano Pastorale
della Comunità.
Il Progetto Zaccheo è un “pro-
getto in uscita” per incontrare
la famiglia nel luogo a lei più
caro: la casa! In fondo la prima
chiesa era di natura familiare,
l’eucaristia era celebrata nelle
famiglie. La chiesa si pensava
come la famiglia di Cristo e si
radunava nella casa di Pietro. A

Cafarnao hanno
costruito una
bella chiesa con
il pavimento di
vetro sopra la
casa di Pietro, in
modo che cam-
minando nella
chiesa vedi sotto
le fondamenta
della casa di Pie-
tro. E capisci che
l’origine della
barca (perché
questa chiesa è
fatta a forma di

barca) è la roccia della casa di
Pietro che diventava una casa-
chiesa. Come le domus eccle-
siale a Roma, che si vedono
sotto alcune chiese e basiliche.
La casa di Giovanna è così di-
ventata, anche in questo
Tempo di Avvento, la Casa di
Zaccheo e luogo dell’Ascolto,
della meditazione e della pre-
ghiera del Vangelo. L’ascolto
meditato e pregato del Vangelo
ha permesso allo Spirito Santo
di portare la nostra Comunità
sulle strade e nelle case, per in-
contrare le fragilità dell’umano,
negli incroci dei sentieri della
vita in un percorso fatto di vici-
nanza, accoglienza, incontro,
accompagnamento e condivi-
sione, con grande attenzione
alle esigenze del territorio e dei
volti incontrati. Il “Progetto
Zaccheo” ci ha permesso di
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CAPUA. Il gruppo Enrico Campanino va in scena

D
omenica 16 dicembre, nella Chiesa di
San Martino alla Giudea, c’è stata una
serata evento per il gruppo Enrico
Campanino. Lo spettacolo è stato de-
dicato alle persone della terza età. Un

momento di spensieratezza accompagnato da
tante risate ha coinvolto i presenti in sala nono-
stante facesse molto freddo. Una grande pas-
sione per il teatro e la musica lega tutti i
componenti del gruppo, nato nel 2000, con
esordi anche in azione Cattolica. Il creatore del
gruppo Nicola Papale iniziò per scherzo, e infatti
il primo spettacolo prese proprio il nome di
Scherzo. Nato con il nome le Voci, successiva-
mente ha preso il nome di Enrico Campanino in
onore della sua memoria. Gli spettacoli spesso
sono stati scritti e creati dagli artisti dando vita
a vere opere. Ma aldilà della musica o del teatro
una motivazione ammirevole spinge tutti loro
ad esibirsi ed è la beneficenza. La serata di do-
menica ha visto mettere in atto canzoni, musica
e poesie tratte dal repertorio napoletano che
hanno piacevolmente animato gli animi. Il
nome della Chiesa San Martino alla Giudea ri-
corda la presenza del ghetto degli ebrei, che in-
stituito nel 1375, restò in Capua fino al 1540. È

la più antica chiesa di Capua, risalendo la sua
fondazione al VI secolo quando ancora esisteva
Casilinum tre secoli prima che nascesse l’attuale
Capua. Verso la fine del XII secolo passò ai frati
Cistercensi e poi alla dipendenza dell’Abbazia
di Santa Maria della Ferrara. I monaci restaura-
rono e cambiarono completamente la chiesa ed
ebbero per monastero la casa che si trova nella
vicina strada, chiamata appunto Santa Maria
della Ferrara. Un doveroso grazie al gruppo En-
rico Campanino che con passione continua a
fare compagnia a tutti noi.

Tutti insieme Napoletanamente

Una città illuminata dalla luce del Vangelo
CAPUA.70  Il “Progetto Zaccheo” della Comunità Parrocchie Capua Centro

DI ANNAMARIA MEDUGNO                                                            

DIANTONELLO GAUDINO                                                                                                                                                                  
“Ascoltare”, più che dire; in-
contrare più che portare.
Abbiamo attivato buoni
processi, potenziato le
buone prassi già in atto,
creato nuovi spazi di con-
fronto e di dialogo. La Pa-
rola di Dio e la meditazione
dell’Icona che la rappre-
sentava ci ha permesso di
annunciare la speranza di
una vita nuova e la dol-
cezza di un Gesù amico
che non abbandona e resta
vicino a molte famiglie che
vivono varie forme di fragi-
lità nel rapporto tra i co-
niugi e nel confronto con i
figli. Rileggere i Vangeli del-
l’Annunciazione a Maria e
a Giuseppe e quelli tipici
della nascita di Gesù ha in-
fiammato il cuore e ha sot-
tolineato ancora una volta
il grande amore di Dio che
si curva sugli ultimi.  Pro-
prio il supporto dell’Icona
e della musica sacra alla
proclamazione del brano
evangelico è stata la speci-
ficità delle catechesi. Penso
che un primo motivo sia
stata l’attrazione che ha su-
scitato la capacità sintetica
delle immagini. Leggere
una riflessione che si arti-
colava in vari paragrafi po-
teva essere per alcuni
un’attività piuttosto noiosa,
mentre l’immagine e la

musica hanno trasmesso il
messaggio in modo più im-
mediato. Inoltre, rispetto al
testo scritto l’immagine ha
caricato di maggior senti-
mento e “vita vissuta” la
Parola. Il suggerimento è
sempre stato di non soffer-
marci sugli aspetti estetici
di un dipinto di arte sacra
(la gradevolezza del colore,
delle forme), che pure no-
bilitano le scene rappre-
sentate, ma di essere da
questi aspetti condotti con
piacevolezza al messaggio
racchiusovi, con la spe-
ranza che esso fosse utile a
metterci in sintonia con
Dio. Il Tempo di Avvento è
diventato così il tempo
dell’Ascolto. Tempo nel
quale, lentamente, ab-
biamo assimilato la Parola
che viene ad abitare tra noi
per imparare a trasformare
le nostre tenebre in luce o
intraprendere un cammino
verso la luce. Un Tempo
per accendere una luce nel
cuore del nostro territorio
che possa, magari, accen-
dere tante altre luci e ren-
dere la nostra città
illuminata dalla luce del
Vangelo. 



L’augurio di don Peppino alla comunità 
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CAPUA A San Salvatore a Corte successo 
per lo spettacolo alechet laledet”

Figlio nostro

L
a creazione, la terra, un
cuore, ovvero, il primo or-
gano che decreta la vita,
l’embrione, che si è trasfor-
mato in feto e poi bimbo . Un

cielo stellato durante il travaglio, la
nascita ed infine l’alba, quando Ma-
riam chiama Yosef per presentargli
suo figlio Yas�. 
Si potrebbe racchiudere in questo
sunto, il meraviglioso spettacolo of-
ferto da “La Seta Storta”, in verità,
però, risulterebbe una cronaca ri-
duttiva e poco incline al percorso
teatrale che ha saputo redigere An-
namaria Cembalo. 
La regista capuana ha messo in
scena “Lalechet laledet” in una per-
formance migrante, nel suo genere,
e perciò senza fissa dimora. La
chiesa longobarda di San Salvatore a
Corte è stata teatro dell’evento, i cui
protagonisti, in assoluto, sono stati
Francesco Antinolfi e Daniela
D’Auge. Una migrazione, ma anche
una complicità culturale tra la Com-
missione Capua Sacra, con don
Gianni Branco, parroco della chiesa
Cattedrale, Il Touring Club Italiano,
con il console Annamaria Troili, i
volontari di “Aperti per voi”, con il
professore Pompeo Pelagalli, poi
Giuseppe Bellone e Roberto Branco,

per Cose d’interni e il circolo dei let-
tori. Determinate, anche, I ruoli di
Tiziana Immacolata Licciardi per
la  sapiente consulenza nella pro-
nuncia e trascrizione dei nomi bi-
blici, Pina Pucillo per i costumi e
Valeria D’Andrea tecnico dei suoni. 
Lo spettacolo non era facile. I due
interpreti si sono superati anche sta-
volta. Yosef nella sua follia è riuscito
a fugare ogni paura della legge degli
uomini, perchè neanche per un at-
timo, il dubbio sulla fedeltà di Ma-
riam lo ha sfiorato. Mariam ha
travagliato sull’altare di San Salva-
tore a Corte e ha tenuto tutti col fiato
sospeso, fino alla nascita del piccolo
Yas�. Yas� è nato sull’altare, metafora
del sacrificio di Sua Madre,  che lo
dona al mondo. Mariam e Yas� e la
loro unica notte in cui sono stati una
madre ed un figlio normali. All’alba,
non hanno potuto più esserlo, ma
questa è storia e si sa. Sul muro del-
l’altare le  immagini scandite dalla
voce commossa ed amorevole di
Annamaria Cembalo, che ha recitato
la sua meravigliosa poesia. 
“Figlio nostro che sei nato in terra,
che ti abbiamo crocifisso sul monte
del cranio, ci hanno detto che sei ri-
sorto in cielo. Figlio nostro, perdo-
naci quando ti chiedo di non
perdonarci. Perchè non ci può es-
sere perdono. Ti abbiamo ucciso
nelle fauci dei leoni; sul fuoco di una
pira; nei fumi dei camini dello ster-
minio; su quella striscia di terra eter-
namente contesa; nella diversità
che, a forza vogliamo vedere e offen-
dere, in chi è, naturalmente, uguale
a noi; nella deflagrazione dell’odio
comandato. Figlio nostro, che sei
nato in terra, vorrei che, per Te e Tua
Madre, quella notte d’incanto bam-
bino non finisse mai. Vorrei che con-
tinuaste ad immaginarci e a
partorirci come non siamo nati mai.
Figlio nostro, vorrei che non fosse
una scusante la nostra incapacità di
comprendere, la nostra stupidità.
Vorrei che quel fragore di vento
splendido, che rese gravido di grazia
il Suo grembo, ci trovasse degni di
chiamarti   da ora in poi e sempre,
nei secoli, dei secoli, Figlio nostro”

U
n buon Natale, in questi
giorni, non si nega a nes-
suno. Credente o non cre-
dente. È un augurio che
sembra essere di cortesia,

un stereotipo, una buona usanza.
Sta perdendo il suo senso vero,
quello religioso. Natale non è un
punto a capo, Natale è due punti: si
apre, si deve aprire poi tutto un di-
scorso, ha scritto don Tonino Bello.
Nella notte santa Dio si fa uomo, di-
venta un nostro fratello. Ogni anno
il cuore del messaggio cristiano,
unitamente alla Pasqua, pare quasi
scorrerci addosso come acqua su un
impermeabile. Bisognerebbe fer-
marsi, interrogarsi, fare un esame di
coscienza. È vero Don Peppino? “La
nascita di Gesù è un fatto storico ir-
ripetibile ma soprattutto spirituale
che viene vissuto anche liturgica-
mente. È indispensabile non la-
sciarsi sfuggire quest’ evento che di
stagione in stagione la Chiesa pro-
pone”. Quest’anno Don Peppino
pone l’accento su un determinato
aspetto della festività: “Bisogna ri-
scoprire”, dice il nostro parroco, “il
profilo mariano della Chiesa. Come
Maria, ogni cristiano è chiamato a

dire il proprio sì al Signore che
viene. Il sì di Maria deve diventare il
nostro sì”. Gesù deve nascere dentro
di noi e tra di noi. “Come Maria,
siamo chiamati a far generare il Sal-
vatore nella nostra vita e nella no-
stra comunità. Occorre l’opera dello
Spirito Santo ma ciascuno di noi è
chiamato a fare la sua parte. Così il
Bambino viene salvato e vive nella
nostra realtà”. Il mondo, anche
quello dove Dio ci ha chiamati a tra-
scorrere la nostra esistenza, ha biso-
gno di amore e di fraternità. “Gesù
viene nell’amore vicendevole, per-
ciò bisogna donarlo agli altri, far ri-
fulgere i colori iridescenti della
carità, è questa la speranza che
porto nel cuore per questa terra”. La
comunità, però, deve stare attenta.
“Il demonio”, aggiunge don Pep-
pino, “non vuole che nasce Gesù,
vuole sopprimerlo!”. In che modo?
“L’opera del demonio si manifesta
attraverso la disgregazione, le divi-
sioni, la frantumazione delle rela-
zioni umane”. E conclude Don
Peppino “Natale vuol dire seminare
fermenti di unità nel tessuto comu-
nitario e sociale. È  questo il mio au-
gurio di cuore”.

DI DOMENICO CUCCARI                                   

u VITULAZIO

Generare Gesù vivendo
nell’amore vicendevole

DI LUIGI DI LAURO                                  
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DI GIOVANNI DELLA CORTE                                                               

Attendere: infinito del verbo amare

I
l Consiglio Pastorale Parrocchiale della
chiesa San Michele Arcangelo di Casagiove
ha proposto ai fedeli di vivere l’Avvento tra-
sfigurando la Parola di Dio in Parola vissuta.
Questa piccola parte del popolo di Dio ha

trascorso ogni martedì in Adorazione silenziosa
davanti all’Eucarestia, presenza mirabile di Gesù
in mezzo a noi. Serate concluse celebrando la
Compieta. Lunedì 3 dicembre sono stati i giovani
e i giovanissimi ad andare incontro all’Ostia Di-
vina, una luce nella notte, accompagnati da Enzo
Avitabile che, spogliatosi delle vesti di cantautore,
ha mostrato umilmente il credente che non
smette di attendere la “novità evangelica”. Enzo
ha saputo creare, aiutato dallo Spirito Santo, la
degna atmosfera contemplativa e dinanzi alla
Bellezza divina tutti i giovani presenti, membri di
associazioni ma anche e soprattutto ragazzi non
praticanti, sono stati segretamente attratti da quel
Dio che si è fatto Pane e uno alla volta, nessuno
escluso, liberamente hanno dato voce a senti-
menti ed emozioni condivisi attraverso preghiere
personali. Grazia di Dio che il parroco, don Ste-
fano Giaquinto, non lascia cadere nel vuoto. Gli
stessi sono invitati a partecipare con i gruppi vin-
cenziani e gli operatori pastorali all’itinerario bi-
blico - vocazionale con San Vincenzo de’ Paoli
dal titolo “La mistica delle relazioni, mistica della
carità”. L’incontro, tenuto da padre Salvatore Farì,
C.M. superiore al Borgo dei Vergini di Napoli, ha
contribuito alla crescita spirituale con la presen-
tazione del Santo dei poverelli e delle sue medi-
tazioni e riflessioni che tanto ispirano i fedeli,
devoti e non, alla preghiera e all’azione caritativa
in tutte le sue forme più belle. Avvento anche per
i più piccoli, dai 5 ai 13 anni, che sono stati coin-
volti in momenti di Adorazione Eucaristica, in
giornate di adesione dei vari gruppi che assistono
l’opera del parroco come l’Azione Cattolica,
l’AGESCI e l’ANSPI. L’Azione Cattolica ha fatto da
padrona di casa durante la Festa dell’Immacolata

animando le varie Celebrazioni Eucaristiche, se-
rata che si è conclusa con una fiaccolata parteci-
pata con Maria per alcune strade del quartiere.
Domenica 9 dicembre gli animatori ANSPI
hanno organizzato un ritiro al grido di una noti-
zia straordinaria di “Betlemme, casa del pane”:
momenti di preghiera e riflessione, partecipa-
zione alla Santa Messa, pranzo a sacco, condivi-
sione con i genitori e consegna della tessera
associativa. Ritiri di Avvento per gli uomini a
Pompei, per le famiglie, i fidanzati, gli operatori
pastorali in oratorio, hanno colorato di spiritua-
lità e bellezza d’animo l’Avvento in parrocchia.
“Nato ai bordi di periferia…”: Dio sceglie di na-
scere nei luoghi più dispersi per farsi vicino agli
uomini. Dopo la Santa Messa e le sollecitazioni
di don Stefano ci si ritrova in oratorio, divisi in
gruppi di studio nei quali la Parola diventa
l’amore che Dio ha per noi quando:
- ci chiama alla vita, alla missione;
- ci attende a braccia aperte dopo le “soste acci-
dentate”;
- ci accompagna perché l’ascolto della sua voce
penetri nel profondo dei nostri cuori;
- ci ravviva e riempie d’amore gratuito fino a
prendersi cura degli altri nella preghiera;

- ci trasforma in sacerdoti perché il sacrificio di
Gesù diventi offerta condivisa e gradita per la sal-
vezza di tutti;
- ci plasma d’amore infinito donandosi total-
mente nel segno del pane e del vino attraverso la
perfetta comunione;
- ci riempie di “grazie” tanto che sentiamo l’ur-
genza di ringraziarlo e lodarlo e annunciare a
tutti che l’Emmanuele ha preso dimora in noi;
- ci chiama a metterci in gioco aiutando gli altri,
ad essere solidali e uomini e donne di carità.
Così l’amore all’infinito della grande attesa ha
mosso i cuori di tanti che per amore e con amore
hanno offerto un dono per i poveri e per i Frati
Francescani Rinnovati di Napoli attraverso le ini-
ziative “Natale sotto l’albero” che si concluderà il
24 mattina quando i giovani visiteranno le fami-
glie bisognose portando pacchi-dono.
Ma il verbo “attendere” è stato vissuto con pa-
zienza, sacrificio e amore anche dagli ammalati
e dagli anziani della comunità ai quali il parroco
e i ministri straordinari stanno facendo visita con
la presenza speciale di Gesù Eucaristico e con il
Bambinello itinerante.
Natale è il tempo per donare e per donarsi!

DI ANTONIETTA GRAVINA                                                                                                  

CASAGIOVE Parrocchia San Michele Arcangelo

I
l 13 dicembre, la comunità di Santa Maria
la Fossa accoglie il  quadro della Madonna di
Pompei. Per l’occasione nel paese ci sono stati
numerosi eventi di preghiera. Giovedì 13, grande
fermento fra tutti i cittadini, alle ore 16.30 arriva

il quadro, accompagnato in processione fino alla
chiesa “Maria Santissima Assunta in Cielo”. Un fedele
ci ha raccontato: «Anche con qualche goccia in testa
è stato un evento meraviglioso e toccante, e vedere
che un paese così piccolo sia stato capace di organiz-
zare un tale avvenimento è bellissimo»! Il giorno suc-
cessivo la comunità ha celebrato la messa in ricordo
del Beato Bartolo Longo, fondatore del Santuario di
Pompei e avvocato. La liturgia ha visto la partecipa-
zione di tutti gli avvocati del paese, i quali hanno in-
dossato per l’occasione il vestito simbolo
dell’ordine, “la toga”.  Nella giornata di sabato le
mamme con i loro bambini hanno ricevuto la bene-
dizione. Tutte loro ed anche le donne incinte hanno
partecipato alla santa messa. Una mamma
presente ha affermato: «è stata una funzione molto

DI ALESSANDRO GRASSO E CARMELA PAPA                                                                                       

SANTAMARIAC. V.

In preghiera con il quadro della Madonna di Pompei

L’immagine sacra tra noi
emozionante perché ho sentito parole
incoraggianti sul valore della famiglia
e dello straordinario dono della vita
che si appresta a nascere dal grembo
materno». Domenica, il saluto
e la partenza del quadro per Pompei:
i fedeli hanno accompagnato l’imma-
gine sacra fino al convento di Santa
Maria la Fossa. I presenti hanno detto:
«Siamo felici e molto dispiaciuti ad un
tempo, per la breve durata del sog-
giorno dell’immagine sacra tra noi.
L’arrivo del quadro è stato un avveni-
mento unico, infatti, molte persone
sono venute dai paesi limitrofi per
pregare». Noi ragazzi speriamo possa
essere questa, la prima di altre visite
speciali della Vergine di Pompei.

S
i chiama L.G. è nato e risiede a Santa Maria Capua
Vetere, è affetto da emofilia B grave ed ha sei anni. È
uno dei testimonial della ventinovesima maratona
televisiva a favore di Telethon e compare sulle bro-
chure e sui manifesti preparati per l’occasione dalla

Fondazione Telethon. Il ragazzino, figlio di due genitori molto
conosciuti nella città del Foro, comparirà venerdì su Rai Uno
alle 11,30 per raccontare la sua esperienza, assieme ai geni-
tori, nella maratona televisiva, che è partita il 15 dicembre e
si concluderà sabato 22 dicembre. Intanto l’Avis Comunale di
Santa Maria Capua Vetere sabato e domenica è stata in Piazza
Bovio per distribuire materiale informativo e cuori di ciocco-
lato in cambio di offerte da destinare a Telethon. Molti i sam-
maritani che hanno aderito all’iniziativa dell’Avis
dimostrando grande solidarietà con L.G. e i suoi genitori.
L’Avis sammaritana, assieme ad altre associazioni cittadine,
sta organizzando un pranzo di beneficenza con tombolata,
tanta musica e ospiti a sorpresa per la seconda domenica di
febbraio.   

Testimonial sammaritano
alla maratona Telethon

SANTAMARIA LA FOSSA

Avis e Telethon insieme per beneficenza
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Vangelo dipinto

Q
uest’episodio è presente
solo nel vangelo di Luca,
che tra l’altro, è il più
ricco in riferimento a
Maria. L’incontro tra la

madre del Messia e la madre del
Precursore, entrambe toccate dalla
Grazia, è un episodio poco fre-
quente nell’arte paleocristiana
(perché spesso legato all’Annun-
ciazione).  Generalmente si distin-
guono due tipologie iconografiche
di questo tema; 
a) le due donne si avvicinano in
modo riguardoso e quasi cerimo-
niale, all’esterno della casa di Elisa-
betta 
b) c’è un coinvolgimento emotivo
che si traduce in un affettuoso ab-
braccio e questo avviene all’interno
della casa, come quella di Jacopo
Pontormo di area fiamminga, dove
si nota la presenza di altre due fi-
gure femminili(vedi foto)
Una delle rare e prime raffigura-
zioni, risale al V secolo e la tro-
viamo nella Basilica di San Marco a
Venezia, in una delle colonnine del
ciborio. 
Abbracciate Maria ed Elisabetta le
troviamo invece su alcune ampolle
di Monza e Bobbio. Sull’Evangelia-
rio San Lupicino di Parigi sono raf-

figurate in un vivace incontro.
Nel ciclo pittorico di S. Sofia a
Benevento, da alcuni frammenti
si scorge l’abbraccio delle donne
nimbate.
L’episodio viene anche raffigu-
rato in oggetti di arte “minore”
nel IX e X secolo come sulla
croce reliquiario del Sancta –
Sanctorum o l’avorio di Milano.
Molto più frequenti le rappresen-
tazioni, da 1389 in poi, quando la
Chiesa con papa Bonifacio IX in-
troduce la festa della Visitazione. 
Talvolta nell’arte tardo medievale
si intravede anche la figura di
Zaccaria, marito di Elisabetta,
che spia l’incontro da una fine-
stra.
E’ da sottolineare che un motivo
molto caro all’arte medievale è
quello di evidenziare nelle rap-
presentazioni il ventre delle due
donne  o addirittura far apparire
nel grembo i nascituri, una mi-
stica riferita al vangelo di Luca
che parla di sussulto nel grembo
di  Elisabetta del bambino alla
vista di Maria.   

DI  DON FRANCO DUONNOLO                                                                      

Visitazione

Speciale Dicembre

I
cappelletti si preparavano e si mangiavano
solo una volta l’anno, a Natale, quando la
penuria e la monotonia alimentare dei con-
tadini marchigiani veniva interrotta. La loro
preparazione richiedeva un lavoro di

gruppo; in particolare per la loro chiusura ve-
niva coinvolta tutta la famiglia, grandi e piccoli,
compresi i maschi di casa. I cappelletti si diffe-
renziano dai tortellini perché nelle Marche ven-
gono chiusi nella tipica forma a cappello. C’è chi
lo prepara alla vecchia maniera, mettendo il
cappone in pentola con tutta la pelle, ma per
avere un brodo più delicato e anche più bello
esteticamente, un brodo trasparente e dorato, è
meglio spellare prima il cappone. Resta comun-
que un piatto che è legato alla cultura contadina
marchigiana e povera. L’obiettivo di questo tipo
di cucina era il recuperare tantissimi piatti da
quel poco che si aveva. Ora passiamo alla ricetta!
Passiamo alla ricetta
Ingredienti:
Per la pasta: 
5 uova
500 g circa di farina
Per il ripieno:
250 g magro di vitello
100 g petto di pollo
150 g magro di maiale

100 g mortadella
100 g prosciutto
80 g parmigiano
1 salsiccia
2 tuorli
1 uovo intero
sale, noce moscata, olio
Per il brodo:
1 cappone
1 cipolla 
1 carota
1 costa di sedano

Preparazione
Per il ripieno: si comincia con la preparazione
della farcitura: cuocere in una padella tutte le
carni a pezzetti e farle insaporire; aggiustare di
sale e pepe. Quando saranno cotte, farle raffred-
dare e passarle due volte al tritacarne.
Al secondo passaggio, macinarci insieme salsic-
cia e prosciutto, ai quali, nella ricetta tradizio-
nale, si aggiungevano anche g 100 di cervello.
Raccogliere l’impasto nella padella di cottura
per far assorbire a freddo il sugo rimasto sul
fondo. Unire le uova, il parmigiano, la noce mo-
scata.
Per la pasta: preparare la pasta unendo le uova
alla farina; farla riposare prima di stenderla. Ta-
gliarla a piccoli cerchi con un bicchierino da li-
quore oppure a quadri di cm 3,5 circa di lato.

Mettere l’impasto al centro d’ogni quadretto o
cerchietto di pasta, ripiegare a metà, chiudere
bene i lembi quindi unire le punte, dare la carat-
teristica forma e lasciarli asciugare sulla tela. Per
una porzione, di norma, se ne considerano al-
meno 20 a testa.
Per il brodo: il brodo ha un sapore ed un pro-
fumo unici che si ottengono con l’utilizzo di cap-
poni ruspanti. Si prepara immergendo il
cappone in acqua fredda e portandola ad ebolli-
zione insieme con una cipolla, una carota e un
pezzetto di sedano. La preparazione del brodo
avviene il giorno precedente affinché durante la
notte la parte grassa possa solidificare nella pen-
tola riposta in frigorifero o all’esterno, e possa
essere asportata il mattino dopo per rendere il
brodo più digeribile. Buon appetito!

DI  ANASTASIA OLIVIERO                                                                              

Ricette natalizie dall’Italia

Primo marchigiano: Cappelletti in brodo di cappone


