
Il Giubileo Lauretano 
nel centenario 
della proclamazione

Il sogno ricomincia Presepi Sant’Elpidio

D
omenica 8 di-

cembre, Solen-

nità dell’Imma-

colata, si è svolta presso

B
eatrice Maria Ade-

laide Marzia Vio,

detta Bebe, nasce

il 4 marzo 1997 a Venezia.

Appassionata di scherma,

comincia a tirare a cinque

I
n un’assolata giornata

di agosto un grido ri-

suona, nel rione di S.

Erasmo, di casa in casa,

corre di bocca in bocca: è

crollato il tetto della chiesa!

S
Sabato 7 Dicem-

bre alle ore 17:30

nella sala confe-

renze del Centro Spiri-

tualità “Don Donato

Giannotti” a Casapulla,

Il mistero della Natività raccontato dai nostri presepi

IL PRESEPE: 
ADMIRABILE SIGNUM

Chiesa 5 Attualità 6 Speciale Presepi  8/9 Casapulla 14

ANNO 10 - n°36| 14 Dicembre 2019 | 1 euro omaggio



N
ella celebrazione della
prima domenica d’Av-
vento, Papa Francesco
ha esortato la cristianità
a riscoprire e custodire

la bella tradizione del Presepe al-
lestendoli non solo in casa ma
anche nei luoghi di lavoro, nelle
scuole, negli ospedali e nelle
piazze. L’invito è giunto dal San-
tuario di Greccio dove il Santo
Padre si è recato in preghiera e
dove, secondo la tradizione, è nato
il presepe per opera di San Fran-
cesco…e nel segno di Francesco,
Papa Bergoglio aveva concluso
qualche giorno prima la sua visita
pastorale in estremo oriente salu-
tando i fedeli con la recita della
“preghiera cristiana con il creato”
ripresa dalla Enciclica Laudato

si’…Giunto a Greccio in elicottero
il Pontefice è stato accolto dalle
Autorità, dalla comunità di reli-
giosi e da un centinaio di fedeli,
tra cui alcune festose scolaresche,
e subito dopo si è raccolto in pre-
ghiera nella Grotta della Luce. Al
termine della Liturgia della Parola,
il Santo Padre ha firmato la Lettera
apostolica Mirabile Segno (Admi-

rabile Signum) dedicata al signifi-
cato e al valore universale del
presepe. “…come i pastori nel pre-

sepe accogliamo l’invito ad andare
nella grotta per vedere e ricono-
scere il segno che Dio ci ha dato…”

ha esortato Papa Francesco du-
rante il suo intervento. In alcuni

suoi passaggi, la Lettera apostolica
recita testualmente “…dalla nati-

vità inizia l’unica vera rivoluzione
che dà speranza e dignità ai disere-

dati…” e ancora “…il presepe è un

appello ad un mondo più umano e

fraterno dove nessuno viene
escluso…”. Il documento descrive il
contesto storico della Natività di
Nostro Signore e le origini storiche
del presepe, riprese dal racconto
dell’Evangelista Luca e dalla tradi-
zione francescana. Da Luca sap-
piamo che “…Maria diede alla luce
il suo figlio primogenito, lo avvolse
in fasce e lo pose in una mangia-
toia perché per loro non c’era
posto nell’alloggio…” (Lc 2,7).
Gesù viene deposto in una man-
giatoia, che in latino si dice prae-
sepium, da cui presepe. Le fonti
francescane riferiscono, invece,
quello che accadde a Greccio nel
Natale dell’anno 1223, ripreso dal
racconto del primo biografo di San
Francesco, Tommaso da Celano:
“…quindici giorni prima di Natale,
Francesco chiamò un uomo del
posto, di nome Giovanni, e lo
pregò di aiutarlo a realizzare il suo
desiderio di rappresentare il Bam-
bino nato a Betlemme e di vedere,
coi propri occhi, i disagi in cui si è
trovato per la mancanza delle cose
necessarie ad un neonato, come
venne adagiato nella greppia e
come giaceva sul fieno, tra il bue e
l’asinello. Appena Giovanni ebbe
ascoltato il Santo, si prodigò per
reperire sul posto tutto il necessa-
rio. Il 25 dicembre giunsero a

Greccio, da varie parti, molti frati e
arrivarono anche uomini e donne
dai casolari della zona, portando
fiori e fiaccole per illuminare
quella Santa Notte. Arrivato Fran-
cesco, trovò la greppia con il fieno,
il bue e l’asinello. La gente accorsa
manifestò una gioia indicibile, mai
assaporata prima, davanti alla
scena del Natale. Poi il sacerdote,
sulla mangiatoia, celebrò solenne-
mente l’Eucarestia, mostrando il
legame esistente tra l’incarna-
zione del Figlio di Dio e l’Eucare-
stia. In quella circostanza, a
Greccio non c’erano statuine: il
presepe venne realizzato e vissuto
da quanti erano presenti…”. Sem-
pre dal racconto di Tommaso da
Celano sappiamo che quella
notte, alla scena semplice e toc-
cante, si aggiunse anche il dono di
una visione meravigliosa: uno dei
presenti vide giacere nella man-
giatoia Gesù Bambino stesso: “…
da quel presepe ciascuno se ne
tornò a casa sua pieno di ineffa-
bile gioia…” (Vita Prima, 86: fonti
francescane n. 470). Con la sem-
plicità di quel segno San Francesco

compì una grande opera di evan-

gelizzazione, sottolinea la Lettera
apostolica… Tra i primi presepi
storici allestiti in Campania, la tra-
dizione annovera il presepe che
San Gaetano Thiene volle realiz-
zare nel Natale dell’anno 1534 per
gli ammalati dell’Ospedale degli
Incurabili di Napoli, nella Chiesa
di Santa Maria della Stalletta
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Sul sentiero
dei giorni

Il mondo che si vede è tenuissima parte
rispetto all’invisibile.
Carlo Dossi

Dio ci chiama a sé, ci guarda mentre an-
diamo a Lui e non permetterà mai che ci
accada cosa alcuna che non sia per il no-
stro maggior bene.
San Francesco di Sales

Yehuda chiede al suo padrone un per-
messo di un giorno ma il padrone glielo
rifiuta. “ Caro ragazzo se fosse per me fi-
gurati, te lo darei ben volentieri! Ma tu
mi capisci no? Se lo do a te, per amore di
giustizia, dovrò dare un giorno di per-
messo a tutti quelli che hanno una mo-
glie che ha partorito quattro gemelli.
Quaknin 

In un cerchio ristretto lo spirito si re-
stringe; l’uomo cresce col crescere dei
suoi scopi.
F. Schiller

Amami soltanto per amor dell’amore
così che in eterno tu possa continuare
ad amarmi, attraverso l’eternità del-
l’amore.
E. Barrett Browning

I bambini hanno persino paura dei loro
amici quando li vedono mascherati:
non diversamente da noi. Occorre to-
gliere la maschera sia alle cose che agli
uomini.
Michel de Montaigne

Due sorrisi che si avvicinano finiscono
col diventare un bacio.
Victor Hugo

C’è un’eleganza, quella dell’animo, che
non si insegna, né si apprende facil-
mente. Si possiede e basta.
Citazione

L’unica cosa che si possiede è l’amore
che si dona.
Isabel Allende

Le grandi cose si dicono in silenzio.
Grazia Deledda

A CURA DI MONS. GIUSEPPE CENTORE                                     

Sulle orme di San Francesco…..

DI FERNANDO GRECO                                  

Il messaggio universale della Natività
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delle famiglie, perché, anche noi, oggi, pos-
siamo riconoscere lo Sposo che cammina con
noi? Siamo piuttosto abituati a sentire notizie di
cronaca di coniugi che si uccidono tra loro, che
maltrattano i figli, che si separano. Il male, si sa,
fa sempre più clamore. Quasi sembrerebbe che
le nozze sacramentali abbiano perso ogni signi-
ficato. Eppure è possibile imbattersi in molte
coppie che, più o meno consapevolmente, sono
in cerca, inseguono una vita coniugale e fami-
liare felice, piena, che corrisponda al disegno di
Dio. Chi fa maturare questi pensieri  e questa ri-
cerca se non lo Spirito effuso sugli sposi il
giorno delle nozze? Chi rende possibile questi
atteggiamenti, pur sempre troppo fragili per po-
terli considerare definitivi, se non il Verbo in-
carnato venuto a far nuove tutte le cose? (Ap
21,5) È Lui che sa e può svelare il progetto origi-
nario sulle nozze, trasfigurando la vita quoti-
diana, consentendo di pregustare la gioia di un
amore vero e profondo, anche se sempre in-
compiuto. Gesù tesse le lodi di Giovanni Batti-
sta, il più grande dei nati da donna,ma avverte

anche che l’incarnazione del Figlio di Dio ha
cambiato le sorti del mondo e dell’umanità: “il
più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui”
(Mt 11,11). Quando il quotidiano non lascia in-
travedere questa vita nuova è soprattutto per-
ché noi sposi non sappiamo sempre credere né
lavorare per una migliore consapevolezza del
nostro sacramento, del segno efficace che
siamo diventati per la Chiesa e per il mondo in
forza dello Spirito effuso su di noi. Il dono di
Dio è però irrevocabile, malgrado le nostre in-
coerenze, in questo tempo d’Avvento, noi co-
niugi possiamo misteriosamente vedere
l’annuncio gioioso dei profeti divenire avveni-
mento: I sordi odono …ai poveri viene annun-

ciato il Vangelo (Mt 11,5).

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

L’eco della Parola 

Riconoscere lo Sposo 
che cammina con noi!

III domenica di Avvento - Gaudete

L
a domanda di Giovanni Battista, “Sei
tu quello che deve venire o dobbiamo

attendere un altro?”,

rivolta al Maestro attraverso i suoi discepoli,
esprime la drammatica situazione nella quale
si trova: è in carcere, proprio a causa delle sue
austere profezie su questo Messia che deve
venire e il dubbio lo assale. Questo Gesù, suo
parente nella carne, è proprio colui che
l’umanità attende da secoli, oppure i tempi
non sono ancora maturi? Questa sensazione
di incertezza, questo doloroso smarrimento ci
fa riflettere e richiama alla nostra mente
l’analoga situazione che gli sposi vivono,
quando non sono capaci di riconoscere Gesù,
lo Sposo, che cammina con loro; oppure ad-
dirittura dubitano che voglia veramente coin-
volgersi nella loro storia, perché si sentono
indegni. Ma Egli non amava anche Pietro (Lc
22,61) e Giuda (Lc 22,48) mentre lo tradi-
vano? Gesù ci ama, non per i nostri meriti, ma
per grazia …. “gratis”, si direbbe in linguaggio
ordinario. Gli sposi, dunque, possono stare
tranquilli: Gesù è vivo e operante, presso chi
ha celebrato le nozze sacramentali, anche
quando essi non vorranno o non sapranno ri-
conoscerlo nella fatica quotidiana! Ai disce-
poli di Giovanni, Gesù risponde citando le
Scritture e i Profeti e invitandoli a riconoscere
che quelle parole sono divenute fatti che ac-
cadono sotto i loro occhi! I ciechi riacquistano
la vista, gli zoppi camminano…. (Mt 11,5) Che
cosa deve accadere nella vita degli sposi e

DI FRANCO E CLARA MARRAFFA                                  

L’Annunziata
Non so se al nascere del giorno
Dal suo tramonto, tra l’esultanza
Dei cherubici cori
E l’attonito loro stupore
Gabriele le appare a domandarle
Che disciolta da ogni nodo di bene
Che non sia di cielo
Inaugurare voglia un sodalizio
D’assoluto amore con Dio, aprendosi
All’avvento del Verbo nel suo seno
Per assumere un volto come il suo
Accolto con dimesse parole
L’inaudito annunzio ricomposto
Il suo turbato spirito in pace
Si piacque in silenzio adorante
Lasciare che in lei si compisse
Il soave mistero, divenire
Da figlia qual’era, la madre di Dio.

Giuseppe Centore                                                        

Sei tu quello che deve venire o dobbiamo attendere un altro?
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la mediana, e a chiudere le
altre due. Più tardi si passò
dalla terza alla quarta di
quaresima, immettendo così
nel computo anche la Setti-
mana Santa, con una scan-
sione di questo tipo: le prime
tre, poi la mediana e infine le
altre due, ma con l’effetto
che si perse la definizione e
il senso primitivo di me-
diana. Comunque sia la do-
menica Laetare è un
momento di gioia e di festa
durante quel cammino che
un tempo prevedeva lo
stretto digiuno quaresimale,
inizialmente di natura batte-
simale tanto per i catecu-
meni quanto per coloro che
già erano stati battezzati.
Questo momento di gioia
domenicale vedeva il de-
porre i paramenti neri del
celebrante e la riassunzione
della dalmatica e della tona-
cella, abiti di gioia e di festa.
I grandi stoloni, in origine
neri dei diaconi non erano
altro che il ripiegamento
delle pianete nere ordinaria-
mente indossate da tutti i
chierici e dal vescovo. Deter-

D
omenica celebreremo la
Terza Domenica di Av-
vento: la Domenica del

Gaudete. I nomi tradizio-
nali delle domeniche di

Avvento sono tratti dalle prime parole
dell’Antifona di ingresso alla Messa.
La Prima Domenica è detta del Ad te
levavi («A te innalzo», Salmo 24); la
Seconda Domenica è chiamata del
Populus Sion («Popolo di Sion», Isaia
30,19.30); la Terza Domenica è quella
del Gaudete («Rallegratevi», Filippesi
4,4.5); la Quarta Domenica è quella
del Rorate («Stillate», Isaia 45,8). La
Domenica del Gaudete, come la IV
Domenica di Quaresima, Domenica
Laetare, è caratterizzata dal colore ro-
saceo dei paramenti. Spesso i fedeli
sono molto incuriositi da questa par-
ticolarità. Per soddisfare questa cu-
riosità credo si debba partire dalla IV
domenica di Quaresima, domenica
Laetare. Nell’antico sistema quaresi-
male due erano le settimane più im-
portanti, la settimana maggiore o
santa e quella che gli antichi docu-
menti liturgici romani chiamano me-
diana, in origine quella che iniziava
con la terza di quaresima. Per cui si
avevano le prime due settimane, poi

minare il colore liturgico iniziale è diffi-
cile, dato che gli usi dei colori attuali
sono sì medievali, ma di sistemazione
abbastanza tarda e non sempre univoca
nelle Chiese occidentali. Per molti stu-
diosi la domenica Laetare, con stazione
papale a S. Croce in Gerusalemme, trae
la sua origine dalla terza domenica di
quaresima del rito bizantino, che com-
portava, e comporta a tutt’oggi, l’adora-
zione della S. Croce, cui si tributava un
omaggio di fiori profumati. A Roma si
volle imitare l’uso, per cui il papa an-
dava nella basilica di S. Croce in Geru-
salemme dove si conservava un grande
frammento della vera Croce, portando
in mano una rosa d’oro profumata di
musco, in memoria della Passione e
della Resurrezione del Signore, volendo
così ricordare l’omaggio fatto a lui da
Maria nella cena di Betania (Gv 12,3). La
prima testimonianza diretta della rosa è
del papa Leone IX nell’anno 1049, ma
dal testo del pontefice si desume che
questa era già una consuetudine ro-
mana. Le monache di S. Croce in Bam-
berga dovevano ogni anno mandare al
papa la rosa dorata o di prezioso mate-
riale affine, che con l’andare del tempo
venne consacrata col crisma per poi,
dopo l’omaggio alla Croce, essere do-
nata a qualche uomo insigne o ad una
città. Ancora con Paolo VI si conservava

LITURGIA

questo uso. Dalla centralità nella celebra-
zione della rosa potrebbero essere sorti i
colori liturgici di questa domenica che non
solo esprimeva la grande gioia nella di-
mensione liturgica, ma anche era ricca di
chiassose feste popolari. Per la domenica
terza di avvento, la cosiddetta Gaudete
dalla prima parola dell’antifona di ingresso,
diversi studiosi pensano ad una deriva-
zione dalla domenica Laetare del ciclo
quaresimale. Tra tutte le domeniche di Av-
vento questa era la più popolare per la par-
ticolare stazione papale in S. Pietro
caratterizzata da una particolare ufficiatura
descritta nei rituali del sec. XII (Ordo XI) e
XII (Ordo X). In questa domenica piena di
gioia tutta particolare per l’approssimarsi
del Natale del Signore, contro l’uso di tutto
il Tempo di Avvento, si cantava anche il
Gloria. Il colore liturgico, l’uso dei fiori e il
suono dell’organo possono essere, dun-
que, derivati dalla domenica quaresimale.
Comunque la collocazione che la Chiesa
romana ha dato a queste particolari dome-
nica risponde alla necessità di interrom-
pere i lunghi e serrati ritmi del digiuno di
questi due tempi liturgici. Non una “prefe-
sta”, ma la risposta ad una necessità “fisio-
logica” dei fedeli tutti tesi a preparare le
grandi solennità seguenti, il Natale del Si-
gnore e la sua Resurrezione.

DI ANTONELLO GAUDINO                                                                                                                                                

Il colore 
dei paramenti liturgici 
per la Domenica del Gaudete 
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C
urzio Malaparte (1898-1957), scrittore
pungente e profondo, è arrivato alla fede
e ha chiesto il Santo Battesimo un mese
prima della sua morte: infatti è stato bat-
tezzato nel mese di giugno del 1957 ed è

morto nel mese di luglio dello stesso anno, all'età
di 59 anni. 
Perché ha esitato tanto prima di aprire il cuore a
Gesù? Una causa è stata la festa del Natale non ben
vissuta, non ben testimoniata da noi cristiani. 
In occasione del Santo Natale del 1954 (tre anni
prima di morire) Curzio Malaparte denunciò lo
scandalo del Natale contro-testimoniato dai cri-
stiani e scrisse quasi con sdegno: 
"Quando si avvicina il Natale, molti si preparano
ad una grande ipocrisia. Non hanno nel cuore una

briciola di bontà, non gli importa niente di chi sof-

fre, covano invidie e gelosie e rancori con incredibile
disinvoltura, tengono stretto il loro egoismo come se
fosse un lingotto d'oro ... e poi festeggiano il Santo

Natale! No! No! Questa è ipocrisia" 

Provate a dargli torto. 
E il poeta triestino Umberto Saba (1883-1957) in
occasione del Santo Natale scrisse: 
"Signore Gesù, siamo tutti uguali! 
Ricchi o poveri, istruiti o non istruiti 
è la stessa cosa. 
Ciò che ci rende differenti è la bontà. 
Sì, soltanto la bontà fa la differenza tra le persone. 
Signore Gesù, 
fa' crescere in noi almeno una briciola di bontà".
Solo così sarà un vero Natale.
Auguro a tutti con tutto il cuore che, in occasione
del Natale, cresca in noi una briciola di bontà e tutti
la vedano e la seguano come una stella che porta a
Betlemme: porta a Gesù.

D
omenica 8 dicembre, Solennità del-
l’Immacolata, si è svolta presso il
Santuario di Loreto la cerimonia di
apertura della Porta Santa per il Giu-
bileo Lauretano concesso da Papa

Francesco per il Centenario della proclama-
zione della Madonna di Loreto Celeste Protet-
trice di tutti gli Aviatori. L’anno giubilare, che si
concluderà giovedì 10 dicembre 2020, solen-
nità della Patrona, rappresenta un momento di
raccoglimento ideale per rinsaldare il legame
che unisce tutti coloro che “volano” per profes-
sione o per passione. Durante il “Giubileo del
Centenario” la venerata e sacra Immagine Lau-
retana giungerà in pellegrinaggio sostando
negli aeroporti militari e civili italiani e stra-
nieri. Il santo luogo, dove oggi sorge la Basilica
di Loreto, era nota sin dall’antichità: vi sosta-
vano infatti i Pellegrini che dal nord dell’Eu-
ropa e dell’Italia seguivano le strade
dell’Adriatico per giungere a Roma ovvero per
recarsi più a sud presso il Santuario di San Mi-
chele Arcangelo, nel Gargano. Nel XIII secolo la
santità del luogo si irradia in tutta la Cristianità
in quanto viene posto in relazione con la di-
mora terrena della Beata Vergine Maria a Naza-
reth, formata da una grotta scavata nella roccia
e da una camera in muratura. Secondo la tradi-
zione, dopo la caduta del regno dei crociati av-
venuta nel 1291, la sacra dimora venne traslata
a Tarsatto, in Dalmazia, per poi giungere nella
selva di Recanati e infine a Loreto, nella notte
tra il 9 e il 10 dicembre 1295. Sempre la tradi-
zione vuole che la “Santa Casa” sia stata tra-
sportata per “mano degli Angeli” con
traslazione aerea. Sostenuto da una pia e seco-
lare devozione il santo luogo diviene sul finire
del Medio Evo luogo di culto per i naviganti del

mare. Alla Madonna di Loreto si
rivolsero con devozione Cristo-
foro Colombo, per sciogliere un
voto al ritorno dalla scoperta
dell’America e don Giovanni
d’Austria Comandante della
flotta cristiana di Lepanto, che
pose ai piedi della Vergine la pro-
pria spada. Alla Madonna di Lo-
reto si rivolgono con fede i
naviganti delle rotte aeree, dive-
nuti numerosi dopo lo sviluppo e
l’utilizzo dell’aeroplano che fu
protagonista durante la Prima
Guerra Mondiale, grazie anche
all’eroico contributo dei figli
della nostra Terra, come il Mag-
giore Oreste Salomone, simbolo
di una generazione di valorosi
aviatori, che venne decorato con
la prima medaglia d’oro al valor
militare concessa ad un Aviatore.
Papa Benedetto XV (1914-1922),
accogliendo l’accorata richiesta
dei piloti della Grande Guerra
proclamò la Madonna di Loreto
Patrona di tutti “…i viaggiatori in
aereo…” come recita il Breve
Apostolico datato 24 marzo 1920.
Qualche anno dopo, la Madonna
di Loreto fu adottata come Pa-
trona dalla nascente Aeronautica Militare, già
operativa come Corpo Aeronautico dal 27 giu-
gno 1912 e istituita, come “Regia Aeronautica”,
con Decreto del 28 marzo 1923. In quegli anni
la sacra Immagine della Madonna di Loreto ac-
compagna gli equipaggi dei dirigibili Norge
(1926) e Italia (1928) nell’avventura del Polo
Nord… e poi ancora i piloti Francesco De Pi-

nedo sull’apparecchio “Santa Maria” e Augusto
Lindbergh sullo “Spirit of St. Louis” nella tra-
svolata da New York a Parigi…sino ai piloti dei
voli spaziali, come l’astronauta Jim McDivitt
che custodiva la sacra effige della Madonna di
Loreto sul primo “LEM” che sul finire degli
anni sessanta, nell’ambito del progetto “Apollo”,
si elevò su nel cielo sconfinato… 

DI FERNANDO GRECO                                                              

La Madonna di Loreto Patrona di tutti gli Aviatori

Cresca in noi almeno una briciola di bontà!  

Il Giubileo Lauretano 
nel centenario della proclamazione

E sarà Natale! 
Gli auguri di Natale ai membri della Fisc di Angelo Card. Comastri, 
Vicario Generale di Sua Santità per la Città del Vaticano Arciprete della Basilica Papale di San Pietro
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S
i conclude in bellezza, anche in Italia,
l’anno di festeggiamenti per il 60˚ com-
pleanno di Barbara Milicent Roberts, più
conosciuta come Barbie, nata il 9 marzo
1959. È uscita l’ultima, in ordine di tempo,

delle bambole da collezione create in occasione
dell’anniversario: ha le fattezze di Bebe Vio, meda-
glia d’oro paraolimpica di fioretto. Prima di lei, ci
sono state la chef stellata Rosanna Marziale, pro-
prietaria del ristorante Le Colonne a Caserta; Elisa,
cantautrice, polistrumentista e produttrice musi-
cale; Sandra Savaglio, astrofisica italiana, specializ-
zata nello studio della storia cosmica dell’universo;
la stilista Alberta Ferretti. Ma come, niente capelli
lunghi e biondi, curve mozzafiato e vestiti all’ul-
tima moda? No, è tempo di modelli femminili con-
creti che insegnino alle bimbe di tutto il mondo che
volere è potere. E’ tempo del progetto Shero, (She
hero Lei eroina), lanciato nel 2015 a livello globale
e nel 2018 in Italia. Lo ha voluto la Mattel, l’azienda
americana di giocattoli, che ha deciso di celebrare
la storia di donne eccellenti che ce l’hanno fatta, ar-
rivando con impegno, dedizione, passione e corag-
gio a esser protagoniste in tutti i campi, anche in
quelli ritenuti spessissimo appannaggio dei soli si-

gnor uomini. Questo perché ci si è resi conto, grazie
a uno studio, che intorno ai cinque anni, a diffe-
renza dei loro coetanei maschi, le femminucce
smettono di credere di poter intraprendere alcune
carriere. Smettono di crederci perché gli stereotipi
sono duri a morire e agiscono subdolamente, lavo-
rano a livello inconscio. Così, desideri e ambizioni
mano mano che loro crescono perdono di potenza
per rientrare su binari più ordinari. Al contrario, bi-
sogna incoraggiare le piccole donne a coltivare il
proprio talento credendoci sempre, per diventare
da grande ciò che si è sempre sognato di essere.
Senza porsi limiti. Se lo scopo può essere raggiunto
anche attraverso una bambola e un libretto che rac-
conta la storia della donna che l’ha ispirata allora
ben venga. Le tre versioni della Barbie con le sem-
bianze di Bebe Vio, una vestita da scherma con
tanto di carrozzina, maschera, protesi e divisa da
schermitrice; la seconda, elegante con un completo
per andare alle feste; e l’ultima, la versione studen-
tessa universitaria in jeans, t-shirt e occhiali sono
la dimostrazione che si può vivere appieno ogni
momento della vita nonostante tutto e “se sembra
impossibile, allora si può fare” come dice la stessa
atleta. 

DI ORSOLA TREPPICCIONE                                                                                                   

Progetto Shero  La Barbie celebra modelli eccellenti 

Monopoly – Edizione SSC NAPOLI 

É
uscita in questi giorni la nuova scatola
del Monopoly. L’ennesima versione si
rituffa nel mondo del calcio, dedicando
il gioco alla squadra del Napoli. Dopo
le inglesi Manchester United e Liver-

pool, il Real Madrid e il Paris Saint Germain, le ita-
liane Juventus, Inter e Roma, tocca ai partenopei
ripercorrere le tappe più importanti, emozionanti
della storia della Società. Sullo sfondo rigorosa-
mente azzurro, le ventidue caselle infatti raccontano
i due scudetti e la coppa EUFA, le Coppa Italia,

l’ascesa dalla serie C e il ritorno in Champions Lea-
gue. Senza dimenticare partite memorabili come la
vittoria contro la Juve a Torino (aprile 2018) con goal
di Koulibaly all’89esimo con tanto di foto. Come è fa-
cile intuire non ci sono strade e vicoli, al loro posto
nomi e frasi evocative come “La rimonta diabolica”,
“All’ultimo respiro”, “A testa alta”. Le quattro stazioni
diventano i settori dello stadio San Paolo: Curva A,
Curva B, Tribuna Posillipo e Distinti. Non si costrui-
scono case e alberghi, ma le tribune e poi lo stadio.
Le classiche pedine sono sostituite dalla coppa dello
scudetto, dal pallone, dalla scarpa da calcio e dalla
porta.

B
eatrice Maria Adelaide Marzia
Vio, detta Bebe, nasce il 4 marzo
1997 a Venezia. Appassionata di
scherma, comincia a tirare a cin-
que anni sognando di conqui-

stare la medaglia d’oro olimpica. All’età di
undici anni viene colpita da una meningite
fulminante che le causa infezione, necrosi
e successiva amputazione di avambracci e
gambe. La scherma sembra un sogno spez-
zato. Invece, scopre la scherma in carroz-
zella e il padre progetta una particolare
protesi per sostenere il fioretto. Bebe di-
venta la prima atleta al mondo con il brac-
cio armato protesizzato. Il sogno
ricomincia. Sono anni di lavoro e sacrifici:
conquista titoli nazionali, europei e mon-
diali fino ad arrivare a realizzare il deside-
rio di sempre: vince la medaglia d’oro ai XV
Giochi Paralimpici di Rio de Janeiro del
2016. Bebe non ha visto i suoi limiti ma le
sue potenzialità. Per questo, con i suoi ge-
nitori, fonda Art4sport, Onlus che aiuta i
bambini amputati a integrarsi nella società
attraverso lo sport; si impegna a far cono-
scere la scherma su sedia a rotelle e lo
sport paraolimpico in generale; inventa
l’evento “Giochi senza barriere” insieme
alla sua squadra formata da cantanti, spor-
tivi e persone con disabilità; scrive libri.
Sono la sua forza, il suo entusiasmo e la
sua energia a renderla un modello positivo.
Uno dei suo motti preferiti è: “Sorridi sem-
pre, anche se non ne hai voglia. Quando
sembra che tutto vada storto cerca di ri-
derci sopra. Senza ironia e soprattutto
senza autoironia qualsiasi difficoltà di-
venta un peso enorme da sopportare. A ri-
derci su, invece, si alleggerisce anche il
momento più difficile”.

La storia del club conquista il più famoso cartellone 

CONOSCIAMOBEBEVIO

Ogni bambina deve 
inseguire il suo sogno

DI ORSOLA TREPPICCIONE                                                                  

DI ORSOLA TREPPICCIONE                                                                                                   

Il sogno 
ricomincia
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Festa del Ciao 2019

L
a Festa del Ciao di quest’anno è stata strut-
tura sull’idea, che rappresenta il filo rosso
del cammino annuale dell’ACR, della casa
concepita come una piccola città e della
città vista come una grande casa. È questo il

senso dell’abitare le città come fossero delle case,
luoghi in cui si avverte un costante senso di familia-
rità, in cui si coabita ciascuno con il proprio ruolo,
in cui ci si riconosce nella quotidianità, in cui ci si
sente sicuri e protetti e in cui ogni spazio assolve a
una funzione specifica dell’esistenza quotidiana. In
tale prospettiva i ragazzi sono stati invitati a co-
struire “La Città Giusta”. La chiesa di San Roberto
Bellarmino a Capua ha visto riflettere gli ACRini
della Diocesi su tematiche differenti a seconda della
fascia d’età (6/8, 9/11, 12/14). I 6/8 hanno affrontato
il tema della raccolta differenziata. Riciclare, riutiliz-
zare e recuperare sono state le tre parole chiave che
hanno guidato le attività dei gruppi: plastic free, la
plastica è stata ri-utilizzata per costruire qualcosa di
utile; carta, i bambini hanno scoperto come creare
dei nuovi fogli di carta riciclando quelli che hanno a
casa; umido/fertilizzante, in cui sulle note della can-
zone “Ci vuole un fiore”, si è ritrovato in un piccolo
seme la bellezza di un germoglio di cui bisogna
prendersi cura. I 9/11 hanno approfondito la tema-
tica dell’inclusione che “si manifesta nello spalan-
care le braccia per accogliere senza escludere; senza
classificare in base alle condizioni sociali, alla lin-
gua, alla razza, alla cultura, alla religione. Davanti a
noi c’è solo una persona da amare come la ama Dio”
(Francesco). La parabola del buon samaritano (Lc
10,25-37) e alcuni video hanno declinato il tema
dell’inclusione a scuola, nell’amicizia e nello sport.
Ai ragazzi è stato chiesto non solo di riflettere e di
confrontarsi, ma anche di trovare una possibile so-

luzione al problema e di metterla in atto at-
traverso delle scenette recitate. I 12/14 hanno
invece affrontato il tema del volontariato: i
ragazzi sono stati invitati ad ideare un pro-
getto concreto da attuare nel proprio conte-
sto sociale. Il tema è stato declinato nel
gruppo dell’accoglienza, il quale ha unito la
riflessione sul proprio grado di tolleranza
nella vita di ogni giorno all’accoglienza pra-
tica dei genitori ritrovatisi per la celebrazione
eucaristica del pomeriggio; il gruppo del
banco alimentare ha trovato concretezza nel
servizio di distribuzione della merenda a tutti
i presenti; la difesa degli ultimi si è concretiz-
zata nella tutela e nel sostegno dei più piccoli
durante l’intera giornata. I mini-gruppi dei
12/14 si sono conclusi con la lettura del di-
scorso della montagna (Mt 5,1-16), sulla con-
siderazione che fare volontariato, non è
semplice, “toglie tempo”, è impegnativo, fati-
coso ed è un lavoro che spesso non viene ap-
prezzato. Non bisogna demordere: il bene
che si fa è più grande. La nostra missione in
qualità di cristiani va al di là di tutto questo.
L’Amore ha bisogno di moltiplicarsi e cia-
scuno può esserne strumento. I ragazzi

hanno dunque compreso che prendersi cura
dell’ambiente, includere gli altri e mettersi al ser-
vizio del prossimo sono gli ingredienti fondamen-
tali per costruire “La città giusta”. Devono essere
loro i primi protagonisti pronti a mettersi in gioco
per realizzarla. Come ogni città che si rispetti
però, c’è bisogno di un Sindaco e di una Giunta
comunale che la amministri: per questo motivo i
ragazzi sono stati chiamati “alle urne” per eleg-
gere il Sindaco e gli Assessori della Città Giusta.
Questi, una volta eletti, hanno ricevuto l’incarico
e l’augurio per un buon mandato dal Sindaco
della città di Capua in persona: Luca Branco! Di
non minore importanza è stata anche la festa per
il 50° compleanno dell’ACR: per l’occasione sono
stati invitati gli ex responsabili diocesani dell’arti-
colazione ACR che, insieme all’equipe attuale,
hanno spento le candeline con il desiderio che sia
“pecientann” e anche di più. La giornata si è con-
clusa con la celebrazione eucaristica presieduta
dall’Assistente diocesano ACR, don John, che ha
pregato per la fondatrice dell’ACR della diocesi di
Capua, Lucia Sollitto. Al termine, l’equipe ACR ha
donato il libro che racconta i 150 anni dell’AC a
tutte le parrocchie presenti, come saluto per la
fine di un percorso, di un triennio che volge al
termine e come augurio affinché l’ACR con i suoi
bambini possa sempre essere il motore associa-
tivo, quella fonte continua di energia pura da cui
attingere e con cui portare avanti questo grande e
bellissimo progetto iniziato ormai tanti anni fa. E
non bisogna mai dimenticarsi che ciascuno è
ACR. ACR è il passato, l’infanzia, la storia. ACR è il
presente per quello che i ragazzi regalano in ogni
momento. Ma soprattutto l’ACR è il futuro perché
sarà l’AC di domani.

DI CLAUDIA ADRAGNA                                                                                 

La Città Giusta!

“il senso 

dell’ abitare 

le città come 

fossero delle case”
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Speciale Presepi

Basilica Cattedrale chiesa Sant’Eligio - Capua

Parrocchia San MarcelloMartire - Caturano

chiesa della Concezione - Capua

Parrocchia San Pietro Apostolo - Santa Maria C V

Duomo - Santa Maria C V

chiesa della Concezione - Capua

chiesa Santai Filippo e Giacomo - Capua
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10 Famiglia

P
apa Francesco, lo scorso
30 novembre, al termine
del corso promosso dal Tri-
bunale della Rota Romana,
ha donato alla Chiesa un

discorso notevole che andrebbe me-
ditato da cima a fondo. In esso ha in-
trecciato un doppio tema: la tutela
del matrimonio e la cura pastorale
delle coppie ferite. I due ambiti erano
il tema del corso, ma Francesco ha
chiarito fin dall’inizio che “inconscia-
mente siamo subito attratti da questo
secondo aspetto, perché è anzitutto
qui che si manifesta la sollecita e
materna premura della Chiesa, di ieri
e di oggi, dinanzi alle diverse situa-
zioni dolorose che una coppia di
sposi può incontrare lungo il suo
cammino.” Ai futuri operatori formati
ha ricordato, poi, una cosa che gli
sta, da sempre, molto a cuore:
“Quelle che vi sono state esposte
sono tipologie che non possono es-
sere trattate con un approccio mera-
mente burocratico, quasi meccanico.
Si tratta piuttosto di entrare nel vis-
suto delle persone, che soffrono e che
hanno sete di serenità e di felicità
personale e di coppia”. In un mondo
in cui siamo abituati a protocolli da
seguire e prassi da rispettare, ci ri-
corda Francesco, vale molto di più la
persona col suo mondo interiore da
accogliere ed accompagnare. Ciò è
vero soprattutto oggi in un tempo in
cui molti subiscono ferite non ricono-
sciute. “Le ferite del matrimonio oggi
(…) scavano solchi profondi e amari
nel cuore delle persone coinvolte, fe-
rite sanguinanti, dinanzi alle quali la
Chiesa non riuscirà mai a passare
oltre girando la faccia dall’altra
parte.” Quale madre gira la faccia
dall’altra parte di fronte alle ferite di
un figlio? In forza di quest’analogia il
Papa ha potuto ricordare che “è per

questo che la Chiesa, quando incon-
tra queste realtà di coppie ferite,
prima di tutto piange e soffre con
loro; si avvicina con l’olio della con-
solazione, per lenire e curare; (per-
ché) essa vuole caricare su di sé il
dolore che incontra.” Caricare su di
se il dolore che incontra, dice il papa,
diventa il metro di misura di ogni in-
tervento della Chiesa, bimillenario ci-
reneo a cui è chiesto di caricarsi
delle croci altrui semplicemente per-
ché così ha fatto il suo fondatore e
così le ha insegnato. In questo modo
si alleggerisce il peso portato dal sof-
ferente senza sminuirlo perché esso
va preso in tutta la sua portata. In
altri termini non sminuisce il peso di
situazioni oggettivamente “pesanti”,
ma aiuta a portarlo nell’attesa, fat-
tiva, di cambiamenti verso disposi-
zioni migliori. Infatti Francesco
insiste: “E se, poi, si sforza di essere
imparziale e oggettiva nel ricercare
la verità di un matrimonio infranto,
la Chiesa non è mai estranea né
umanamente, né spiritualmente a
quanti soffrono. Non riesce mai ad
essere impersonale o fredda di fronte
a queste tristi e travagliate storie di
vita. Per questo, anche nei suoi pro-
cedimenti canonici e giurispruden-
ziali, la Chiesa cerca sempre e solo il
bene delle persone ferite, cerca la ve-
rità del loro amore; non ha altro in
mente che sostenere la loro giusta e
desiderata felicità, la quale, prima di
essere un bene personale a cui tutti
umanamente aspiriamo, è un dono
che Dio riserva ai suoi figli e che da
Lui proviene”. La nostra Arcidiocesi
si pone nel solco dell’insegnamento
della Chiesa promuovendo un per-
corso spirituale per le persone ferite
da una separazione o da un divorzio
e che hanno deciso di essere un
segno profetico restando fedeli al
matrimonio. Si tratta di un’occasione
di grazia nella quale, da vicino, s’in-

contra il “vuoto” che spesso abita il
cuore degli uomini e che li spinge
verso azioni che, a mente fredda, sa-
rebbero solo delle sciocchezze. S’in-
contra anche la solitudine di chi
quasi improvvisamente si trova get-
tato in una situazione totalmente di-
versa da quella che aveva sognato,
una vera e propria “notte oscura”
nella quale diventa complicatissimo
capire cosa fare, ma anche, semplice-
mente discernere cosa sia giusto e
cosa sia male. L’incontro con persone
che sono state salvate dal Signore di-
venta per questi fratelli una molla ed
un esempio: c’è chi ha scorto la Pa-
rola di Dio nella sua vita ed ha tra-
sformato “il lamento in danza”
mettendosi al servizio della causa del
Regno. Si tratta di fare un cammino
nello Spirito, come lo ha definito
Francesco: “È da questo cammino
nello Spirito, dalla Sua luce che ri-
scalda e appaga il cuore umano, che
nasce quel prezioso e indispensabile
ministero degli sposi nella Chiesa, di
cui sempre più oggi si avverte la ne-
cessità nelle nostre comunità parroc-
chiali e diocesane”. Il monito è
chiaro: c’è bisogno di famiglie mis-
sionarie in quanto generate dal sa-
cramento, famiglie che vivano “un
ministero missionario che annuncia
che Cristo è vivo e operante; un mini-
stero che chiama generosamente alla
vita nuove creature, nuovi figli di
Dio”. E dove si trovano queste fami-
glie? Il papa non è ingenuo e, infatti,
ricorda che “questo Sacramento non
si improvvisa. È necessario prepa-
rarsi da fidanzati. Non è sufficiente
che i fidanzati cristiani si preparino a
diventare sposi raggiungendo una
buona integrazione psicologica, affet-
tiva, relazionale e progettuale, che
pure è necessaria per la stabilità
della loro futura unione. Essi devono
anche nutrire e accrescere progressi-
vamente in sé stessi quella specifica

chiamata a modellarsi come sposi
cristiani”. Quest’ultima citazione va
meditata soprattutto da quanti ac-
compagnano al matrimonio, laici e
presbiteri. Troviamo in essa anche
importanti indicazioni sulle modalità
di svolgimento dei percorsi di prepa-
razione: meno “esperti” e più espe-
rienza di fede, sembra ricordare papa
Bergoglio. Si tratta di favorire la na-
scita, coltivare e far manifestare nelle
famiglie cristiane, “la vocazione par-
ticolare a diventare discepoli missio-
nari come sposi, testimoni del
Vangelo nella vita familiare, lavora-
tiva, sociale, là dove il Signore li
chiama; la vocazione a manifestare la
bellezza della loro appartenenza a
Lui e a dare ragione di quel “di più”
di vita e di amore, che è l’epifania
nel mondo della speranza cristiana
offerta da Cristo”.  Si tratta di tra-
guardi altissimi, quasi intimorenti. Il
papa lo sa: “È il Concilio Vaticano II,
il Magistero della Chiesa, ma prima
di tutto è la Parola di Dio che addita
questo alto traguardo apostolico e
missionario insito nel Sacramento
del matrimonio. Ed è guardando a
questo orizzonte che i fidanzati pos-
sono crescere, nutrendosi con la pre-
ghiera, con l’Eucaristia e la
Riconciliazione, con la premura sin-
cera l’uno verso l’altro, con la dedi-
zione ai fratelli che incontrano”. Non
ci resta che metterci tutti all’opera.
Prima collaboriamo alla conversione
della propria coppia, poi annunciamo
a tutti che è possibile. I fedeli al ma-
trimonio, nonostante una separa-
zione, stanno lì a ricordarcelo:
l’amore non finisce, se è amore. Si
tratta di una cosa sovrumana e per-
ciò il Pontefice chiosa: “E anche qui,
è lo Spirito Santo che opera questa
sinergia, e dunque lo Spirito va invo-
cato, anche per questo processo apo-
stolico, che non è facile, ma non è
impossibile.”

Entrare nel vissuto delle persone
Un processo non facile ma neppure impossibile

DI ASSUNTA SCIALDONE                                                                                                                                                                                                                                                                                        
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S
iamo a Santa Maria C. V, lungo il Corso, in mezzo a due grandi meraviglie dell’Antica

Capua: l’Anfiteatro Campano e l’Arco Adriano; esattamente al civico 325, è qui che
si trova la scuola dell’infanzia Regina Carmeli, che dal 1964 “colleziona” pianti, sor-
risi, rimproveri, ansie, successi, paure e perché no anche litigi tra bimbi... Tutto ha

inizio quando delle suore arrivate dal Nord e precisamente da Torino, ispirate ai
principi apostolici della loro Madre fondatrice Madre Maria degli Angeli decidono di mettere
la loro passione educativa al servizio dei bambini guidandoli alla conoscenza di sé stessi e

alla scoperta delle proprie risorse personali

nel rispetto dell’altro e secondo il Grande
progetto di Amore che Dio ha per ogni uomo!
Questa è l’identità missionaria della scuola

Regina Carmeli che vive e lavora sul territorio

da quasi mezzo secolo, dove talvolta gli
alunni di ieri si sono ritrovati ad essere geni-
tori di nuovi discenti sposando quel progetto

di amore, di educazione e di collaborazione

messo in atto dalle docenti. Sono state inter-
vistate alcune mamme di alunni frequentanti
la scuola, alle quali sono state poste domande
le cui risposte interesserebbero tutti i genitori

che sono in procinto di iscrivere i propri figli
alla Scuola dell’Infanzia o anche di grado su-
periore.

Come mai per le tue figlie, hai scelto la Scuola
dell’Infanzia Regina Carmeli? Qual è il valore
aggiunto che ti ha spinto a portarle qui?
Da ex alunna a genitore, come vivi quest’
esperienza? Per te è stato un piacere ritornare
o un obbligo morale? 
Oggi giorno, si parla tanto di collaborazione

tra scuola e famiglie, questa piccola opera
scolastica come si avvicina, come sostiene
ogni nucleo familiare? 
Chi si è fatto portavoce di questa scuola? Le

tue aspettative sono state soddisfatte tutte?

Se dovessi racchiudere questa scuola in una
parola o in un’espressione quale useresti?
Vi invito ad ascoltare le risposte nel video

promo realizzato in occasione del prossimo

Open Day. Lo puoi trovare cliccando il se-
guente link: https://youtu.be/3a0w8i205G0.

La struttura scolastica si snoda in vari am-

bienti dove i bambini possono sentirsi a casa
in questo fantastico mondo scolastico. Il
grande portone di legno si apre e a salutare
ed accogliere grandi e piccini ci sono diversi

giochi colorati messi qua e là nel cortile dove
ogni Bambino sentendosi al sicuro corre e si
diverte spensierato. Se la fame si fa sentire e

la pancia inizia a brontolare in refettorio si
corre a mangiare. In un ambiente acco-
gliente e igienicamente sterilizzato si offre al
singolo bimbo il pasto quotidiano prove-
niente da un catering esterno secondo le
linee guida rilasciate dal ministero della Sa-
lute. La scuola è dotata anche di un’ampia
sala multimediale dove il bambino non più

solo ma insieme al compagno si approccia e
inizia ad instaurare un rapporto serio e con-
creto con il cinema e il teatro. La scuola del-

l’Infanzia ospita i bambini dai 2 ai 5 anni. Le
Attività predominanti dei bambini più pic-
cini, la Sezione Primavera, sono il canto e il

gioco, le maestre armate di tanta premura e

infinita dolcezza si dedicano all'esercizio di
queste discipline affinché i bambini stessi
imparino a relazionarsi e ad aprirsi all’altro,
in fondo non esiste più un io solo, ma un noi!

Attraverso il disegno e la pittura ogni bam-

bino sviluppa le proprie attitudini dando vita
ad una creatività personale, compito delle
maestre è stimolare il discente affinché rie-

sca quanto più possibile in questa attività.  Il

bambino attraverso le opere che realizza co-
munica le sue emozioni e parla al cuore dei
genitori. I bambini che si definiscono grandi,

i bambini di 5 anni vivono un tempo propi-

zio, maturo per poter iniziare un processo di
pre-scolarizzazione. Il canto, il disegno, la
pittura, vengono affiancati dai laboratori di
lingua inglese, dal laboratorio di informatica
e da quello di pre-scrittura. I Fanciulli si ap-
procciano a questa realtà a loro del tutto

estranee sviluppando una discreta manua-
lità e padronanza per poterle poi approfon-
dire nella Scuola Primaria. Ecco un piccolo

assaggino di quello che è la Scuola Regina
Carmeli e la missione educativa delle Suore
Carmelitane di S. Teresa di Torino, il resto lo
potrete gustare e scoprire il 14 dicembre, la
scuola, le suore e le maestre vi aspettano per
l’Open Day. Venite a trovarci numerosi, vi
aspettiamo.

DI ANNALISA PAPALE                                                                                                                               

La missione educativa delle suore carmelitane di S. Teresa di Torino a S. Maria C.V.

Un progetto d’amore
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L’Associazione no-profit “Donna

è…” è impegnata da anni nella di-
vulgazione della prevenzione on-
cologica promuovendo campagne
di visite completamente gratuite
(senologiche, dermatologiche,
ecografiche, ect), grazie alla colla-
borazione di volontarie e medici
specialisti. Nello stesso tempo,
orienta chiunque abbia bisogno di
una consulenza o di una visita me-
dica. Inoltre, persegue obiettivi di
unità di azione e di collaborazione
con enti pubblici e privati. Fedele
a questi propositi, volendo rag-
giungere quante più persone pos-
sibile, collabora con le Diocesi di
Capua, di Caserta, di Aversa e di
Teano Calvi.

Per la Diocesi di Capua opera nei
seguenti centri:

Capua, presso il Centro d’Ascolto
in via Roma, 5, tutti i giovedì dalle
15:30 alle 17:00

Casagiove Centro, presso il Centro
Caritas- Parrocchia San Michele,
tutti i lunedì dalle 16:00 alle 17:30

Casagiove Coccagna, presso Ca-
scina Della Fraternità-Parrocchia
Santa Maria della Vittoria, tutti i
martedì dalle 16:00 alle 17:30

In tutti i centri sono presenti un
medico e le volontarie dell'Asso-
ciazione.

L’
autismo rientra in quelli
che vengono definiti
“disturbi pervasivi dello
sviluppo”. Chi ne è af-
fetto presenta problemi

di interazioni sociali, problemi di
comunicazione (verbale e non) e
comportamenti ripetitivi. I pro-
blemi compaiono già intorno al 2°-
3° anno di vita e persistono per
tutta la vita. Comunicare con un
bambino con autismo mette a dura
prova tutta la padronanza che cia-
scuno di noi ha della (propria) lin-
gua madre. Una delle
caratteristiche da tenere sempre in
considerazione quando parliamo
con un bambino autistico è che lui
è un “pensatore concreto”, per cui
il linguaggio che riesce a compren-
dere al meglio è il linguaggio cosid-
detto “letterale”. Giochi di parole,
modi di dire, proverbi, allusioni,
concetti astratti, metafore, non
hanno effetto su di lui. O più sem-
plicemente, faticano a coglierne il
senso. Il pensiero del bambino con
autismo è per lo più concreto e vi-
sivo. In alcuni casi, possono avere
capacità associative talvolta bril-
lanti, ma risulta sempre molto dif-
ficile per loro intendere il senso di
modi di dire e di figure retoriche
(l’estrema complessità della lin-
gua italiana non li agevola in que-
sto) per cui il miglior modo di
comunicare con loro e di avere la
loro attenzione è prestare la mas-
sima attenzione a come formu-
liamo le frasi, cercando il più
possibile di semplificare il nostro
linguaggio e ridurlo ai minimi
termini. Facciamo alcuni esempi.
Vogliamo che il nostro bambino
faccia silenzio? Se usiamo il modo
di dire “Cuciti la bocca!” lui intende
il senso letterale della frase e fatica
a fare ciò che gli chiediamo.  O an-
cora,  se per dimostrare affetto
verso di lui diciamo “Sei il mio gat-
tino!” invece di dire “Sei il mio

bimbo!” stiamo dicendo let-
teralmente al nostro bam-
bino che è un gatto, e molto
probabilmente genereremo
in lui un momento di grande
confusione. Allo stesso
modo, non è di aiuto ad un
bambino usare istruzioni
poco precise.Ad esempio, se
vogliamo che appenda il suo
cappotto, non è chiara per lui
l’istruzione “Appendilo lì!”,
ma sarà per lui più compren-
sibile se diciamo “prendi il
tuo cappotto e appendilo al

gancio della porta”, fornendo
indicazioni precise sull’azione
esatta che vogliamo che lui faccia.
Stesso discorso vale per le dedu-
zioni logiche, ovvero la capacità del
bambino di trarre da sé delle con-
clusioni. Ad esempio, se entrando
in stanza troviamo un volume
molto alto e fastidioso della tv che
ci impedisce di parlare al telefono
e vogliamo che lui si accorga del di-
sturbo che sta arrecando, non è
sufficiente dire “Qui c’è troppo ru-
more, non sento niente!” ma è più
opportuno dire al bambino “Ab-
bassa il volume del televisore, per-

ché non riesco a sentire!”, poiché
non è immediato per il vostro bam-
bino dedurre da espressioni vaghe
ciò che deve fare. Con ciò non si-
gnifica che un bambino con auti-
smo non possa, con il tempo e
l’allenamento, imparare a ricono-
scere, almeno in parte, dei modi di
dire o delle figure retoriche, tutta-
via bisogna tener conto che
quando è piccolo, le sue capacità
linguistiche e ricettive non sono
ancora pronte a cogliere le tante
sfumature della lingua italiana. In
conclusione, nel comunicare con
un bambino con autismo, sarebbe
utile seguire questi semplici sugge-
rimenti:
Usare frasi brevi e non spiegazioni
lunghe e articolate.

Evitare l’uso di modi di dire o me-
tafore (“guarda il foglio e colora”
invece di dire “ehi, hai la testa tra le
nuvole!”, se il bambino si distrae)
Dare sempre istruzioni specifi-
che: dire al bambino esattamente
ciò che vogliate che faccia (“tieni i
piedi fermi sotto il banco” invece
che “basta con quei piedi”).
Non costringere il bambino ad in-
dovinare cosa volete dire: non
usare espressioni come “che con-
fusione qui!;  dire invece, “per fa-
vore, metti tutti i giochi nella
scatola”.
Guardatelo sempre negli occhi
quando vi parla o cerca di comu-
nicare con voi in qualsiasi modo.
Allenarsi a comunicare con il vo-
stro bambino sulla sua stessa lun-
ghezza d’onda non è un esercizio
facile ma nel tempo sarà lui stesso
a guidare i nostri messaggi in ter-
mini più concreti; acquisirà fiducia
nel valore comunicativo dei suoi
messaggi e questa fiducia sarà per
lui una forte motivazione ad ini-
ziare ad esprimersi spontanea-
mente, a fare richieste specifiche
oltre che a rispondere alle vostre. 

*Psicoterapeuta Familiare e Psico-

loga Clinica e dello Sviluppo

A CURA DELLA DOTTORESSA SARA PISCITELLI                                                                                           

La comunicazione 
nei bambini con autismo
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N
el nutrito pro-
gramma della
settimana orga-
nizzata dal Co-
mune in

occasione dell’8 dicembre
scorso, si è svolto il 7 di-
cembre, nella splendida
cornice della Basilica be-
nedettina di Sant’Angelo in
Formis, un concerto ma-
riano dal titolo: “L’Ave
Maria da Arcadelt a Lo-
renc”, un ricco repertorio
di canti, un viaggio tra le
più belle Ave Maria, da
quelle rinascimentali a
quelle contemporanee.
Esse sono state eseguite, ma-
gistralmente, dai Maestri
Clara Vitale (soprano), Angela
Dragone (mezzo soprano),
Antonio De Lisio (basso) e
Sergio Dragone (tenore). Que-
sti ultimi sono stati accompa-
gnati alla tromba dal M°
Franco Monaco, ai violini dai
Maestri Gianfranco Di Lella e
Daniele Solari e al pianoforte
dal M° Pasqualina Masocci. La
presentazione dell’evento è
stata opera di Antonella Aver-
sano Stabile, mentre ad aprire
“le danze” è stato il parroco
della Basilica don Francesco
Duonnolo, il quale ha lasciato

stupiti i presenti per il suo in-
tervento dal tema “Le meravi-
glie della Basilica”. Erano
presenti il sindaco, Architetto
Luca Branco e tra gli altri, i de-
legati santangiolesi dott. Luigi
Di Monaco e Patrizia Aversano
Stabile. Ringraziamo chi ha la-
vorato sodo per far sì che una
così bella manifestazione ca-
nora mariana potesse essere
messa in campo: originale e
stupenda, che ha incantato i
confini dello spazio e del
tempo, toccando in profondità
le corde del cuore del pub-

blico presente. 

DI GIOVANNA IZZO                                                                                              

Sant’Angelo in Formis

Essere luce

nicali. La vendita di tali prodotti artigianali
non vuole essere solo uno stimolo a tra-
durre in concreto lo spirito dell’Avvento, ma
un modo per rendere i fedeli corresponsa-
bili della gestione economica della parroc-
chia. Infatti, tolte le spese vive, il ricavato
confluirà nella cassa parrocchiale pro lavori
chiesa. Ma come queste “idee” sono state
tradotte nella pratica della vita di fede della
comunità? Don Mariano - per la prima do-
menica di Avvento, la domenica della luce
- ha scelto una frase di don Tonino Bello:
“Sii un uomo liberato. Non solo un uomo li-
bero che dà il tempo agli altri. Sii un libera-
tore che libera gli altri dalle angosce.”
Questa la sua personale riflessione: “In que-
sto inizio di Avvento il Signore ci chiede di
fare entrare la Sua luce nella notte del nostro
cuore per liberarci e liberare.” Il “verbo-sim-
bolo” di questa domenica diventa, pertanto,
“vigilare” che si traduce nel dover “essere
luce” in famiglia, sul posto di lavoro, in co-
munità. E luce sia anche con la “corona
dell’Avvento” preparata dai ragazzi dell’Ora-
torio! 
Sotto le quattro locandine - esemplificative
di quanto detto - la cui grafica è stata curata
dall’arch. Rosaria Barone. Buon Avvento a
tutti! Buon Avvento a tutti! 

C
he gioia quando mi dissero: An-
dremo alla casa del Signore! E
ora i nostri passi si fermano alle
tue porte, Gerusalemme. Le pa-
role del salmo 122 ben espri-

mono la gioia che invade, in questo
tempo, il cuore dei fedeli di S. Erasmo. Il
motivo di siffatta letizia nasce dal fatto
che, ancora una volta, il Signore si è mo-
strato fedele consentendo alla comunità
di rientrare nella chiesa “tirata a lucido”
proprio nella prima domenica di Avvento.
Per celebrare degnamente l’evento, don
Mariano ha progettato un modo “spe-
ciale” di vivere questo tempo forte del-
l’anno liturgico caratterizzando ogni
domenica con spunti di riflessione che, in
sintonia con la Parola di Dio del giorno,
potessero chiamare a conversione i fedeli.
S’inizia da una frase ricca di senso cui
segue la personale attualizzazione del
presbitero. Il tutto si coagula intorno ad
un “verbo” che diventa “vita” nell’impe-
gno specifico che la comunità è chiamata,
durante l’intera settimana, a realizzare
quotidianamente. A tutto questo si ricon-
duce l’attività laboratoriale dei ragazzi
dell’Oratorio: a loro è stato affidato l’inca-
rico di preparare caratteristici oggetti da
vendere a conclusione delle Messe dome-

Le più belle Ave Maria 
dal Rinascimento ad oggi

Il Signore ci chiede di fare entrare la Sua luce
nella notte del nostro cuore 

La vigilia della festa dell’Immacolata
nella Basilica Benedettina 

DI MARIA BENEDETTO                                                                                                                                         

Lectura Dantis 

T
erzo appuntamento
venerdì 20 dicembre
alle ore 18.30 presso la
Chiesa dedicata a
Santa Maria delle Gra-

zie della Lectura Dantis Sam-
maritana. L’iniziativa
promossa ed organizzata dal
Centro Culturale Sammari-
tano, presieduto da padre Be-
rardo Buonanno, prevede il
commento al terzo canto del
Purgatorio a cura del profes-
sore Luca Frassineti, associato
di Letteratura Italiana presso
l’Università della Campania
“Luigi Vanvitelli”. La rilettura
del poema di Dante Alighieri
riprenderà, quindi, giovedì 23

gennaio con il commento al
sesto canto ad opera del prof.
Saverio Caramanica, scrittore
mondragonese, e proseguirà
venerdì 13 febbraio con la ri-
lettura dell’ottavo canto da
parte del professore Bonaven-
tura Perrone, docente presso il
Liceo Classico Cneo Nevio di
Santa Maria Capua Vetere.
Sulla manifestazione culturale
calerà il sipario con il profes-
sore Giampiero Scarfoglio, Or-
dinario di Latteratura Latina
presso l’Università “Cote
d’Azur” di Nizza. I canti sa-
ranno letti da studenti delle
scuole superiori cittadine
mentre alunni del Liceo Arti-
stico daranno vita alla mostra
“La Commedia dipinta”. 

DI GIOVANNI DELLA CORTE                                                                                  

Non solo canti, ma anche 
la mostra La Commedia Dipinta

Santa Maria CV

Santa Maria CV
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Romani e dalle tante associazioni e
cooperative impegnate a sostegno delle
manifestazioni, il 7 gennaio alle ore
19.30 presso un noto locale sammari-
tano.

Con l’accensione dell’albero di Natale
e una tombolata presso il Centro
Diurno di Salute Mentale di
Santa Maria Capua Vetere si
è aperto il ciclo di eventi de-
nominato “Mo ven’ Natale”
promosso dalle associa-
zioni, cooperative e persone
che vivono l’UOSM samma-
ritana. Prossimo appunta-
mento mercoledì 18
dicembre alle ore 10.30 con
la Celebrazione della Santa
Messa cui farà seguito il
pranzo e la tombolata. Sa-
ranno eseguiti canti natalizi
e ci sarà il concerto di mu-
sica popolare africana a cura
del gruppo RMD 2019. Il 27
dicembre alle 11.30 ci sarà
un pranzo nel bene confi-
scato la Villa Imposimato di
Pignataro Maggiore. Chiu-
sura delle iniziative organiz-
zate dall’UOSM, diretta da
Gaetano De Mattia con l’au-
silio del personale medico
ed infermieristico della
struttura sanitaria di Via dei

“Mo ven’ Natale” 
Si è aperto il ciclo di eventi con concerti e canti natalizi
DI GIOVANNI DELLA CORTE                                                                                  

I
l vangelo odierno mette in ri-
salto la figura del precursore,
Giovanni il Battista. Nato da
Zaccaria ed Elisabetta, visse
per lungo tempo nel deserto,

fino a quando cominciò la sua
missione lungo le rive del fiume
Giordano. Vestito di pelle di cam-
mello, con cintura di cuoio ai fian-
chi, invocava la conversione,
battezzando numerosi fedeli pera
la remissione dei peccati (da qui il
nome Battista). Considerato l’ul-
timo profeta battezzò Gesù nel
fiume Giordano, imprigionato e
decollato dal re Erode, il suo capo
fu offerto su un piatto alla moglie
Erodiade dalla figlia di questa Sa-
lomè.
Le più antiche immagini del Batti-
sta sono di epoca paleocristiana,
che lo ritraggono in abiti sacerdo-
tali, (Mosaici di Ravenna), solo dal
medioevo da anacoreta come
visse nel deserto, con aspetto sof-
ferente, barba e capelli scompi-
gliati, qualche volta anche alato.
Queste caratteristiche sono più co-
stante nell’arte orientale, più varie-
gate in quella occidentale. Infatti
qui spesso lo vediamo rivestito
con pelle di montone o capra reg-
gente l’agnello crocifero. A partire
dal Rinascimento anche che gioca
con Gesù infante e l’agnello sotto
lo sguardo della Vergine, come
nelle opere del Botticelli e Leo-
nardo del XV secolo (Museo di
Louvre). Nell’arte moderna si pre-
ferisce una raffigurazione classica
da eroe come quella di Caravaggio
(Galleria Nazionale di Arte Antica,
Roma)
I vangeli apocrifi portarono ad
altre rappresentazioni come
quella del suo concepimento e in-
fanzia (Sculture dell’Antelami, bat-
tistero di Parma o affreschi di

Giotto, nella Cappella Peruzzi di S.
Croce a Firenze, 1317 circa) Nu-
merose le scene dove battezza
Gesù (Basilica Benedettina S. An-
gelo in Formis, XI secolo, tra l’altro
lo troviamo anche in altre imma-
gini)) o la tavola di Piero della
Francesca, 1445, National Gallery,
Londra. Una sola parrocchia nella
nostra diocesi a lui dedicata, in
Grazzanise (Basso Volturno). Una
chiesa di grande interesse storico,
già menzionata nel 1173 in una
bolla di papa Alessandro III all’ar-
civescovo di Capua Alfano, notizia
riportata dallo storico capuano
Michele Monaco nel Sanctuarium
Capuanum. La statua grazzani-
sana è una bella scultura lignea,
restaurata recentemente, con attri-
buti propri, come, croce, agnello e
conchiglia per battesimo, peli di
montone risentendo di una tipolo-
gia iconografica moderna classi-
cheggiante, e gestualità della
mano destra riferita alla predica-
zione (annuncio), Attualmente la
parrocchia è guidata da don Gio-
vanni Corcione. 

DI DON FRANCESCO DUONNOLO                                                                              

Il Vangelo dipinto - III domenica di Avvento 

Giovanni il Battista

Sant’Elpidio

Sabato 7 Dicembre alle ore 17:30 nella
sala conferenze del Centro Spiritualità
“Don Donato Giannotti” a Casapulla,
su iniziativa della Pro Loco del co-
mune casertano e di quella del centro
atellano si è tenuta la presentazione
del libro scritto da  Franco Pezzella.
Una ricerca storico-scientifica lungo il
percorso di vita, fede e devozione di
Sant’Elpidio, il patrono delle comunità
di Casapulla e Sant’Arpino.  “Testimo-
nianze storiche, artistiche e devozio-
nali sul culto di Sant’Elpidio Vescovo
di Atella”. A ragionare sulla figura e sul
culto di Sant’Elpidio, insieme all’au-
tore, erano presenti i due parroci delle
chiese intitolate al santo di origine
africana, don Andrea Monaco e don
Michele Manfuso, i sindaci di Casa-
pulla e Sant’Arpino, Renzo Giuseppe
Lillo e Giuseppe Dell’Aversana ed i
presidenti delle Pro Loco dei due cen-
tri, Alessandro Orlando ed Aldo Pez-
zella. Il dibattito, moderato
da Francesco Paolo Legnante, si è in-
centrato, così come già accadde nel

comune atellano lo scorso Luglio, sui
risultati di una ricerca che si è svilup-
pata nel tempo intrecciando i dati rac-
colti esplorando vari filoni, il primo dei
quali è stato la ricognizione storica
delle fonti, cui hanno fatto subito se-
guito quelli della localizzazione delle
testimonianze monumentali ed icono-
grafiche esistenti o scomparse, e, in-
fine, quelli non meno importanti, degli
ex voto delle edicole sacre dei reli-
quari, seguendo parallelamente un
percorso per rintracciare le forme di
devozione popolare, attraverso luoghi
quali Sant’Arpino, Casapulla, Salerno
e Napoli. Considerata la quantità delle
informazioni prodotte dalla ricerca, la
corposa pubblicazione è stata divisa in
più parti. Un’opera quella di Franco
Pezzella, curata nei minimi dettagli e
che arricchisce di nuove notizie la vita
di Sant’Elpidio, e consente di com-
prendere come da secoli sia stato for-
tissimo il legame fra il santo patrono e
la comunità civile rimarcando il ruolo
importante del cristianesimo nello svi-
luppo civile e culturale delle nostre co-
munità.

DI ANNA RITA SIVIERO                                                                                 

Casapulla Casapulla e Sant’arpino due comunità un solo Patrono

Si inaugura sabato 15 dicem-
bre alle ore 10.30 presso il sa-
lone adiacente la Chiesa degli
Angeli Custodi a Santa Maria
Capua Vetere la mostra alle-
stita dall’ACLI Coordinamento
Femminile locale in occasione
della trentesima edizione del
Concorso Natalizio. Fino al 19
dicembre negli orari 10.30
12.30 e dalle 17 alle 20 saranno
in esposizione presepi di fami-
glia, alberi di Natale creativi ed
opere pittoriche di arte sacra.

Il 17 dicembre alle ore 16,30 la
mostra sarà visitata dall’Arci-
vescovo di Capua Monsignor
Salvatore Visco. La premia-
zione del concorso, organiz-
zato dal sodalizio presieduto
da Agnese Puggioni ed in par-
ticolare dalla presidente del
comitato cultura della locale
ACLI, si terrà il 15 gennaio alle
ore 16,30 nel salone della Casa
Albergo Gaetano Saraceni in
Via Donato Giannotti nella
Città del Foro.  

Al via il trentesimo concorso natalizio dell’ACLI
DI GIOVANNI DELLA CORTE                                                                                  

Santa Maria CV

Santa Maria CV
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CITTÀ PARROCCHIA CHIESA 

 ORARI PRE 

FESTIVI 
ORARI FESTIVI 

CAPUA CAPUA CENTRO Cattedrale 18.00 8.30  11.30  19.00 

CAPUA CAPUA CENTRO  17.00 - 

CAPUA CAPUA CENTRO San Domenico 19.00 - 

CAPUA CAPUA CENTRO Santi Filippo e Giacomo - 9.30 

CAPUA CAPUA CENTRO Concezione - 10.30 

CAPUA CAPUA CENTRO Cappella ex Ospedale Civile 8.15 8.45 

CAPUA PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESÙ - 18.30 11.00 

CAPUA PARROCCHIA SAN GIUSEPPE - 18.00 9.00  11.00  18.30 

CAPUA PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO - 18.00 9.00  11.30  18.00 

CAPUA PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO di San Lazzaro - 10.30 

CAPUA PARROCCHIA SAN ROBERTO BELLARMINO - 18.30 9.30  11.00 

PANTULIANO PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA San Giovanni Evangelista 18.00 8.00  11.00 

PANTULIANO PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA Santa Maria Maddalena - 9.30 

LEPORANO PARROCCHIA S. MARIA AD ROTAM MONTIUM - 17.00 9.00  17.00 

CAMIGLIANO PARROCCHIA SAN NICOLA DI BARI - 18.00 9.00 

VITULAZIO PARROCCHIA  - 18.00 
8.00  10.00 

 11.30  18.00 

BELLONA SAN SECONDINO VESCOVO E CONFESSORE - - 
7.00  9.00 

11.00  18.00 

TRIFLISCO PARROCCHIA DEL SS. SALVATORE Cappella SS. della Pietà 19.00 - 

TRIFLISCO PARROCCHIA DEL SS. SALVATORE - - 10.00  19.00 

S. ANGELO IN F. PARROCCHI  Suore 18.00 - 

S. ANGELO IN F.  Madonna del Carmelo - 8.30 

S. ANGELO IN F.  Padova - 10.00 

S. ANGELO IN F. S Basilica  11.30  19.00 

CURTI PARROCCHIA DI CURTI San Michele Arcangelo 18.00 8.00 - 11.30 

CURTI PARROCCHIA DI CURTI Tempio dello Spirito Santo - 10.00  18.00 

S. MARIA C.V. 
SANTA MARIA MAGGIORE  

E SAN SIMMACO 
Duomo 

8.00  9.00 

18.30 

8.00  10.00  

11.30  18.30 

S. MARIA C.V. SAN PIETRO APOSTOLO  19.00 9.00  11.00  19.30 

S. MARIA C.V. SAN PAOLO APOSTOLO  19.00 8.00  11.30  19.30 

S. MARIA C.V.   18.30 9.30  11.00  18.30 

S. MARIA C.V.   18.30 8.30  10.30 

S. MARIA C.V. SAN PAOLINO  18.30 9.00  11.00 

S. MARIA C.V.   7.00  19.00 7.30  10.00  19.00 

S. MARIA C.V. SANTA MARIA DELLE GRAZIE  7.30  19.00 
7.30  10.00 

11.30  19.00 

S. MARIA C.V. IMMACOLATA CONCEZIONE  8.30  19.00 
8.30  10.00 

11.30  19.00 

S. MARIA C.V. RETTORIA ANGELI CUSTODI  19.00 9.00  11.30  19.00 

S. MARIA C.V. SAN VITALIANO  19.00 10.00  11.30  19.00 

S. MARIA C.V. CHIESA MADRE CIMITERO   10.00 

S. MARIA C.V.  Sr.  7.15 8.30 

S. MARIA C.V.  Sr. Domenicane di Pompei 7.15  

S. MARIA C.V.  Sr. Vittime Espiatrici 7.30  

S. MARIA C.V.  
Sr. Ancelle  

 
7.30  

CASAGIOVE SAN MICHELE ARCANGELO  19.00 
8.00  10.00 

11.30  19.00 

CASAGIOVE SANTA MARIA DELLA VITTORIA  18.30 8.00  11.00  18.30 

ERCOLE SAN VITO MARTIRE  19.00 11.30  19.00 

PORTICO  

DI CASERTA 
SAN PIETRO APOSTOLO  19.00 

8.00  10.00 

11.30  19.00 

MARCIANISE SANTA MARIA DELLA LIBERA  19.00 8.30  10.30  19.00 

MARCIANISE SANTISSIMA ANNUNZIATA  18.30 
7.00  8.30  

10.00  11.30  18.30 

MARCIANISE   18.00 8.00  9.30  11.00 

CASAPULLA   8.30  19.00 
7.30  9.30 

11.30  18.30 

CANCELLO  

ED ARNONE 
MARIA SANTISSIMA ASSUNTA IN CIELO  19.00 11.00  19.00 

MAZZAFARRO DOVA   9.30 

SANTA MARIA  

LA FOSSA 
MARIA SANTISSIMA ASSUNTA IN CIELO  17.00 8.00  11.30  17.00 

SANTA MARIA  

LA FOSSA 
MARIA SANTISSIMA ASSUNTA IN CIELO 

Cappella in via Camino 

(Poderi) 
 10.00 

GRAZZANISE SAN GIOVANNI BATTISTA   8.00  11.30  18.30 

GRAZZANISE SAN GIOVANNI BATTISTA Rettoria Montevergine  10.00 
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Carità

Opere di Carità nel tempo di Avvento

Natale sotto l’albero

Martedì 17 dicembre alle ore 17.30
presso l’Auditorium Parrocchiale
“Mons. Pasquale D’Anna” si svolgerà
la Festa della Solidarietà. Ospiti il dott.
Antonio Borrelli, Questore di Caserta,
lo Sporting Club Juvecaserta ed il mu-
sicista Enzo Avitabile. A queste pre-
senze si sarebbe dovuto aggiungere il
Magistrato Raffaele Piccirillo ma per

impegni improrogabili non potrà par-
tecipare.
Ma oltre alla Festa, dal 16 al 24 dicem-
bre è stata lanciata un’iniziativa di Ca-
rità volta alla raccolta di alimenti per
le famiglie più bisognose. Riportiamo
di seguito l’invito a partecipare fatto
dal parroco, don Stefano Giaquinto:

Carissima famiglia,
il Natale del Signore è ormai alle porte,
abbiamo pensato di coinvolgere in
una iniziativa di solidarietà, per aiu-
tare le tante famiglie in difficoltà che
vivono un disagio economico.
Vorremmo che anche loro potessero
trascorrere un Natale sereno! Come
possiamo aiutarle?
La rete Vincenziana allestirà un al-
bero di Natale, sotto il quale potrai la-
sciare liberamente un tuo dono
(pasta, carne, olio, latte e viveri di
vario genere). Chiunque vorrà soste-
nere questa iniziativa, potrà recarsi
durante la novena di Natale, dal 16 al
24 dicembre, al Centro Parrocchiale
“San Vincenzo dè Paoli” dalle 9.00
alle 12.00, e dalle 16.00 alle 20.00 dove
saremo lieti di accogliere quanti vor-
ranno offrire il proprio dono, omag-
giando ogni famiglia con un piccolo
segno – ricordo.
Certi della tua presenza, ti ringra-
ziamo augurandoti, fin d’ora un…
Buon Natale…solidale!

Parrocchia S. Michele Arcangelo 
di Casagiove

Momenti di condivisione 
e di fraternità

Il Natale è periodo propizio per vivere
in modo più forte e sentito momenti
di condivisione e di fraternità che
rappresentano gli ingredienti essen-
ziali del cammino di Azione Catto-
lica. Quest’anno associativo in
particolare vede il raggiungimento di
un’importante alleanza tra l’AC e Te-
lethon. Sono infatti stati avviati un
dialogo e un progetto che vedono le
due associazioni vicine per restituire
una speranza di futuro a tante per-
sone attraverso la ricerca
scientifica. Tale alleanza rappresenta
una straordinaria occasione per of-
frire un ulteriore contributo alla co-
struzione di quel bene comune che
per l’AC è obiettivo primario. Per la
Diocesi di Capua hanno aderito le AC
parrocchiali di Sant’Elpidio in Casa-
pulla, San Giuseppe in Capua, Santa
Maria della Vittoria in Casagiove, San
Paolino in Santa Maria Capua Vetere,
San Pietro in Portico e quella della SS.
Annunziata in Marcianise. Quest’ul-
tima inoltre ha realizzato la XX Mo-
stra missionaria dal 6 all’8 dicembre.

L’evento è organizzato ogni due anni
e si prefigge come unico scopo quello
di dare aiuto a chi si trova in difficoltà
attraverso l’allestimento di un merca-
tino il cui ricavato sarà donato intera-
mente in beneficenza. La
collaborazione con la Casa Circonda-
riale di Santa Maria Capua Vetere “F.
Uccella” trova nel periodo natalizio
un forte momento di vicinanza. Le
AC parrocchiali doneranno i panet-
toni ai detenuti, nella convinzione
che i rapporti si costruiscono tra per-
sone senza pregiudizi, etichette.
Senza nessun muro.

Il Natale dell’AC

Una coperta ci unisce

Le comunità parrocchiali di
Capua centro hanno aderito
all’iniziativa Una Coperta ci
unisce che impegna tutti coloro
che lo desiderano e ne hanno le
capacità, di realizzare un pic-
colo quadrato di lana da unire a
quello di molti altri per poter
comporre delle coperte. Tali co-
perte verranno utilizzate nella
struttura di accoglienza Casa
della Divina Misericordia che in
questo periodo accoglie ben
sette italiani, tra cui due ca-
puani.  I quadrati sono grandi
20 cm X 20 cm e per fare una co-
perta ne sono necessari 80 (8
file da 10 pezzi). La lana do-
vrebbe essere lavorata con ferri
n. 6 o 7 o 8 perché altrimenti i
pezzi risultano troppo fragili.
Non vi sono limitazioni per la ti-
pologia di lana e per il colore.
Sono già stati consegnati alcuni
quadrati che verranno poi uniti
dalle volontarie del laboratorio
di sartoria dell’Info Point Capua
Solidale. I quadrati realizzati
possono essere consegnati
presso l’Info Point, presso la se-
greteria della cattedrale o
presso la Casa della Divina Mi-
sericordia per tutto il periodo
natalizio.

Raccolta straordinaria
prodotti alimentari

Nella Terza domenica di Av-
vento, in tutte le Chiese di
Capua Centro Centro, siamo in-
vitati a donare dei prodotti ali-
mentari da destinare al Banco
Solidale che a sua volta li de-
stina alle famiglie in difficoltà
delle nostre parrocchie.

Sta arrivando 
Gesù Bambino

Le volontarie dell’Emporio So-
lidale, che si trova presso i ca-
pannoni di Santa Caterina,
hanno invitato ben 65 bambini
ad un incontro molto speciale!
Giorno 13 dicembre alle ore

16.30, davanti al presepe realiz-
zato in cattedrale, San Nicola e
Santa Lucia consegneranno
loro dei bellissimi regali. Il Na-
tale, si sa, è la festa dei bambini
proprio perché celebra la na-
scita di Gesù Bambino. Per que-
sto vogliamo dedicare ai più
piccoli una serata speciale che li
faccia sentire speciali e amati.

Parrocchie di Capua centro
DI TERESA MASSARO                                            

DI DIB                                                            


