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NATALE IN LOCKDOWN
A cura di fra Antonio M. Petrosino
Prima ancora che iniziasse il mese di
dicembre, già si temeva che le festività
natalizie sarebbero state certo guastate da
vari provvedimenti emanati dall’onorevole
Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio
dei Ministri e dall’onorevole Vincenzo De
Luca, Presidente della Regione Campania.
I pronostici si sono avverati. Forse non era difficile immaginarlo, dato il continuo aumento dei
contagiati e dei decessi per causa del coronavirus. Fino alla fine molti hanno sognato un
Natele di vecchi tempi, dove lo stare insieme con gioia prendeva giustamente il sopravvento
sullo stress causato dalla vita frenetica di tutti i giorni. Il DPCM del 4 dicembre 2020 ha
confermato i soliti motivi riconosciuti validi per spostarsi da un comune all’altro o da una
regione all’altra: lavoro, salute, necessità. Ha poi ribadito i divieti riguardanti gli
assembramenti non solo nei luoghi pubblici delle nostre città, ma addirittura anche nelle nostre
case. No assoluto agli spostamenti ingiustificati nelle feste comandate.
Chi per un motivo (addio vacanze invernali, per la chiusura imposta ad alberghi e piste da sci)
e chi per un altro (diversi fedeli, pur comprendendo l’invito alla prudenza, non hanno tuttavia
digerito il cambiamento d’orario per la Messa della notte di Natale, dovuto al coprifuoco
stabilito alle 22,00). Su social non si fa altro che parlare di questo. Molti, per i motivi e i disagi
sopra menzionati, parlano di un Natale diverso rispetto al passato. In realtà pure il Signore –
non da adesso ma da anni – si attende un Natale diverso, non commerciale e né tantomeno
mondano. Un Natale che punti veramente sulla solidarietà e sulla fraternità. In altre parole,
sull’amore che ci rende vivi e non persone morte.
In un tempo in cui frequentemente ci vien chiesto di evitare gli assembramenti, il Natale ci
parla dell’Emmanuel, il Dio con noi. In un periodo assai prolungato in cui ci viene fatto
obbligo di stare distanti gli uni dagli altri, il Natale ci parla di Dio che ci viene incontro
attraverso suo Figlio Gesù. Nonostante i divieti e i timori dettati dalla pandemia, la lieta
notizia che dobbiamo accogliere con fede nel cuore e testimoniare agli altri con la coerenza
della vita, è che il Signore viene, e nuovamente nasce per tutti noi come Salvatore del genere
umano. Lo fa con semplicità ed umiltà, nascendo nella povertà della grotta di Betlemme,
sostenuto dall’amore di Maria e di Giuseppe e riscaldato dal calore del bue e dell’asinello.
Se è vero che leggi severe fanno onesti cittadini, è altrettanto vero che solo l’Amore ci rende
persone migliori. Seppur provati da una stagione anomala della nostra vita, rendiamo felice il
Signore, facciamo in modo che quest’anno sia un Natale diverso, ma in senso positivo, cioè
più umano e più spirituale. Buone feste a tutti, con l’augurio sincero di ogni bene.
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PAPA FRANCESCO,
CATECHESI SUL NATALE
Biblioteca del Palazzo Apostolico
Udienza Generale, Mercoledì, 23 dicembre 2020

In questa catechesi, nell’imminenza del Natale, vorrei offrire alcuni spunti di riflessione in
preparazione alla celebrazione del Natale. Nella Liturgia della Notte risuonerà l’annuncio
dell’angelo ai pastori: «Non temete, ecco io vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il
popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore. Questo
per voi è il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia» (Lc 2,1012). Imitando i pastori, anche noi ci muoviamo spiritualmente verso Betlemme, dove Maria ha
dato alla luce il Bambino in una stalla, «perché – dice ancora San Luca – per loro non c’era
posto nell’alloggio» (2,7). Il Natale è diventato una festa universale, e anche chi non crede
percepisce il fascino di questa ricorrenza.
Il cristiano, però, sa che il Natale è un avvenimento decisivo, un fuoco perenne che Dio ha
acceso nel mondo, e non può essere confuso con le cose effimere. È importante che esso non si
riduca a festa solamente sentimentale o consumistica. Domenica scorsa ho attirato l’attenzione
su questo problema, sottolineando che il consumismo ci ha sequestrato il Natale. No: il Natale
non deve ridursi a festa solamente sentimentale o consumistica, ricca di regali e di auguri ma
povera di fede cristiana, e anche povera di umanità. Pertanto, è necessario arginare una certa
mentalità mondana, incapace di cogliere il nucleo incandescente della nostra fede, che è
questo: «Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la
sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità» (Gv
1,14). E questo è il nocciolo del Natale, anzi: è la verità del Natale; non ce n’è un’altra.
Il Natale ci invita a riflettere, da una parte, sulla drammaticità della storia, nella quale gli
uomini, feriti dal peccato, vanno incessantemente alla ricerca di verità, alla ricerca di
misericordia, alla ricerca di redenzione; e, dall’altra, sulla bontà di Dio, che ci è venuto
incontro per comunicarci la Verità che salva e renderci partecipi della sua amicizia e della sua
vita. E questo dono di grazia: questo è pura grazia, senza merito nostro. C’è un Santo Padre
che dice: “Ma guardate da questa parte, dall’altra, di là: cercate il merito e non troverete altra
cosa che grazia”. Tutto è grazia, un dono di grazia. E questo dono di grazia lo riceviamo
attraverso la semplicità e l’umanità del Natale, e può rimuovere dai nostri cuori e dalle nostre
menti il pessimismo, che oggi si è diffuso ancor più a causa della pandemia. Possiamo superare
quel senso di smarrimento inquietante, non lasciarci sopraffare dalle sconfitte e dai fallimenti,
nella ritrovata consapevolezza che quel Bambino umile e povero, nascosto e inerme, è Dio
stesso, fattosi uomo per noi.
Il Concilio Vaticano II, in un celebre passo della Costituzione sulla Chiesa nel mondo
contemporaneo, ci dice che questo avvenimento riguarda ognuno di noi. «Con l’Incarnazione
il Figlio di Dio si è unito in certo modo ad ogni uomo». «Ha lavorato con mani d’uomo, ha
pensato con mente d’uomo, ha agito con volontà d’uomo, ha amato con cuore d’uomo.
Nascendo da Maria Vergine, Egli si è fatto veramente uno di noi in tutto simile a noi fuorché
nel peccato» (Cost. past. Gaudium et spes, 22). Ma Gesù è nato duemila anni fa, e riguarda me?
– Sì, riguarda te e me, ognuno di noi. Gesù è uno di noi: Dio, in Gesù, è uno di noi.
Questa realtà ci dona tanta gioia e tanto coraggio. Dio non ci ha guardato dall’alto, da
lontano, non ci è passato accanto, non ha avuto ribrezzo della nostra miseria, non si è rivestito
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di un corpo apparente, ma ha assunto pienamente la nostra natura e la nostra condizione
umana. Non ha lasciato fuori nulla, eccetto il peccato: l’unica cosa che Lui non ha. Tutta
l’umanità è in Lui. Egli ha preso tutto ciò che siamo, così come siamo. Questo è essenziale per
comprendere la fede cristiana. S. Agostino, ripensando al suo cammino di conversione, nelle
sue Confessioni scrive: «Non avevo ancora tanta umiltà da possedere il mio Dio, l’umile Gesù,
né conoscevo ancora gli ammaestramenti della sua debolezza» (Confessioni VII,8). E qual è la
debolezza di Gesù? La “debolezza” di Gesù è un “ammaestramento”! Perché ci rivela l’amore
di Dio. Il Natale è la festa dell’Amore incarnato, dell’amore nato per noi in Gesù Cristo. Gesù
Cristo è la luce degli uomini che splende nelle tenebre, che dà senso all’esistenza umana e alla
storia intera.
Cari fratelli e sorelle, queste brevi riflessioni ci aiutino a celebrare il Natale con maggiore
consapevolezza. Ma c’è un altro modo di prepararsi, che voglio ricordare a voi e me, e che è
alla portata di tutti: meditare un po’ in silenzio davanti al presepe. Il presepe è una catechesi di
quella realtà, di quello che è stato fatto quell’anno, quel giorno, che abbiamo sentito nel
Vangelo. Per questo, l’anno scorso ho scritto una Lettera, che ci farà bene riprendere. Si
intitola “Admirabile signum”, “Segno mirabile”. Alla scuola di San Francesco d’Assisi,
possiamo diventare un po’ bambini rimanendo a contemplare la scena della Natività, e lasciare
che rinasca in noi lo stupore per il modo “meraviglioso” in cui Dio ha voluto venire nel
mondo. Chiediamo la grazia dello stupore: davanti a questo mistero, a questa realtà così
tenera, così bella, così vicina ai nostri cuori, il Signore ci dia la grazia dello stupore, per
incontrarlo, per avvicinarci a Lui, per avvicinarci a tutti noi. Questo farà rinascere in noi la
tenerezza.
L’altro giorno, parlando con alcuni scienziati, si parlava dell’intelligenza artificiale e dei
robot… ci sono robot programmati per tutti e per tutto, e questo va avanti. E io dissi loro: “Ma
qual è quella cosa che i robot mai potranno fare?”. Loro hanno pensato, hanno fatto delle
proposte, ma alla fine sono rimasti d’accordo in una cosa: la tenerezza. Questo i robot non
potranno farlo. E questo è quello che ci porta Dio, oggi: un modo meraviglioso in cui Dio ha
voluto venire al mondo, e questo fa rinascere in noi la tenerezza, la tenerezza umana che è
vicina a quella di Dio. E oggi abbiamo tanto bisogno di tenerezza, tanto bisogno di carezze
umane, davanti a tante miserie! Se la pandemia ci ha costretto a stare più distanti, Gesù, nel
presepe, ci mostra la via della tenerezza per essere vicini, per essere umani. Seguiamo questa
strada. Buon Natale!
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L’INVISIBILE DIVENTA VISIBILE…
UN CANTO PER LA NOTTE DI NATALE
a cura di Cinzia Martone
Col passaggio dal tempo di Avvento a
quello del Natale l’attesa si trasforma
in presenza viva, «Il Verbo invisibile
apparve visibilmente nella nostra carne»
(Prefazio di Natale II). Se si vuol vedere
Dio, ora bisogna guardare alla
persona e alla vita di Gesù di
Nazareth nel tempo e nella carne.
Il mistero dell'incarnazione celebrato dal Natale, spingendoci a riflettere sulla nostra
comunione con la natura divina, diventa un invito ad assumere la spiritualità della storia. La
concretezza degli eventi e delle persone non è, infatti, elemento sussidiario alla fede; anzi, solo
nella tangibilità del tempo si può discernere il progetto di Dio.
Il mistero del Natale è quindi un evento di «illuminazione», si svela chi è Dio e chi è l'uomo.
La manifestazione di Dio nella realtà ha lo scopo di riportare l'uomo e attraverso di lui tutto il
creato al Padre. Nella Costituzione Gaudium et Spes si legge: «Il Verbo di Dio per mezzo del quale
tutto è stato creato, fattosi carne Lui stesso, venuto ad abitare sulla terra degli uomini, entrò nella storia
del mondo come l'Uomo perfetto, assumendo questa e ricapitolandola in Sé» (GS 38).
Il periodo natalizio ci riconduce ai ricordi d’infanzia quando la notte di Natale, in processione,
la famiglia si riuniva attorno al presepe e il più piccolo adagiava il bambino nella mangiatoia al
suono di un canto che tutti conoscono, Tu scendi dalle stelle. Di questa dolcissima melodia è
molto nota la versione in lingua napoletana Quanno nascette ninno. Da diversi anni i musicologi
e i teologi dibattono sull’attribuzione di entrambi i testi a Sant’Alfonso Maria de’ Liguori,
grande teologo e pastore, noto come valente clavicembalista e compositore capace di
valorizzare le melodie popolari e comporre inni sacri.
La tradizione vuole che nell’anno 1754 Sant’Alfonso stesse predicando a Nola, in provincia di
Napoli, ospite di un sacerdote, don Michele Zamparelli. Il santo, proprio in quei luoghi, volle
comporre un nuovo inno natalizio; a poche ore dalla Santa Messa di Natale nacque Tu scendi
dalle stelle. Sant’Alfonso utilizzò una musica popolare medievale su cui adattò il suo testo e rese
la melodia sacralizzata, realizzando così un canto pastorale.
Diverso è invece il discorso per la Pastorale Quanno nascette ninno ritenuta da molti
erroneamente alfonsiana, il cui autore sarebbe il chierico napoletano Mattia Del Piano. Lo
storico Oreste Gregorio nel suo Canzoniere alfonsiano ipotizzò che la composizione fosse stata
pubblicata per la prima volta nel 1816 con un titolo diverso: Per la nascita di Gesù.
Basato su una melodia popolare di tipo tonale del Cinquecento su cui è stato inserito il testo di
Del Piano il canto, composto in lingua napoletana per essere compreso dai fedeli napoletani
anche i più umili, è costituito da ventisette strofe di sette versi ciascuna, eccetto alcune
irregolari. Le prime due strofe recitano così: Quanno nascette Ninno a Bettlemme era nott'e pareva
miezo juorno. Maje le Stelle - lustre e belle Se vedetteno accossí: E a cchiù lucente Jett'a chiammà li Magge
all'Uriente (1). De pressa se scetajeno l'aucielle / cantanno de na forma tutta nova:/ Pe 'nsí agrille - co li
strille, E zombanno a ccà e a llà; È nato, è nato, Decevano, lo Dio, che nc'à criato” (2).
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Forte è la simbologia che permea tutto il testo. Nel canto, la Natura di francescana memoria
parla attraverso le sue creature: «De pressa se scetajeno l'aucielle / Cantanno de na forma tutta
nova:/ Pe 'nsí agrille - co li strille …». Intensa è l’eco delle parole del profeta Isaia: «Una voce!
Le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion»
(Is 52,8) in cui si annuncia, con la nascita di Gesù, la pace universale.
Nelle strofe seguenti viene descritta l'adorazione del Bambino: «Correttero i pasturi alla
capanna ... Restajeno 'ncantate a boccapierte …», i pastori accorsi alla grotta si arrestano
dinanzi all'incanto, rimanendo a bocca aperta come un bimbo davanti a un dono inatteso. Lo
stupore resta quindi al centro della scena presepiale. «Il presepe ancora oggi comunica la gioia
della salvezza all'uomo qualunque che, distrattamente, continua a festeggiare il Natale. È lo
sposarsi del Verbo che si fa carne con i miti, le favole, i racconti e le suggestioni di un popolo
che continua a conservare il suo passato» (Gennaro Matino).
Quanno nascette ninno celebra la povertà e la semplicità con cui nacque Gesù e conduce il nostro
pensiero alle tante povertà di questo tempo, a tutto ciò che rende fragile la nostra vita terrena.
Come dal canto, che innalza la preghiera dell’uomo a Dio, anche da queste povertà rifiorisca
la vita e il nostro cuore si elevi a Dio. Con la nascita di Gesù l’invisibile diventa visibile,
l’intangibile si fa tangibile e la storia prende forma perché Cristo è la luce del mondo in cui
dobbiamo camminare per esserne figli (Gv 12,36).
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PAPA FRANCESCO, ANGELUS NELLA FESTA
DELLA SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH
Biblioteca del Palazzo Apostolico, Domenica, 27 dicembre 2020
A pochi giorni dal Natale, la liturgia ci invita a
fissare lo sguardo sulla Santa Famiglia di Gesù,
Maria e Giuseppe. È bello riflettere sul fatto che il
Figlio di Dio ha voluto aver bisogno, come tutti i
bambini, del calore di una famiglia. Proprio per
questo, perché è la famiglia di Gesù, quella di
Nazareth è la famiglia-modello, in cui tutte le
famiglie del mondo possono trovare il loro sicuro
punto di riferimento e una sicura ispirazione. A
Nazareth è germogliata la primavera della vita
umana del Figlio di Dio, nel momento in cui Egli
è stato concepito per opera dello Spirito Santo nel
grembo verginale di Maria.
Tra le mura ospitali della Casa di Nazareth si è svolta nella gioia l’infanzia di Gesù, circondato
dalle premure materne di Maria e dalla cura di Giuseppe, nel quale Gesù ha potuto vedere la
tenerezza di Dio (cfr. Lett. apost. Patris corde, 2). Ad imitazione della Sacra Famiglia, siamo
chiamati a riscoprire il valore educativo del nucleo familiare: esso richiede di essere fondato
sull’amore che sempre rigenera i rapporti aprendo orizzonti di speranza. In famiglia si potrà
sperimentare una comunione sincera quando essa è casa di preghiera, quando gli affetti sono
seri, profondi e puri, quando il perdono prevale sulle discordie, quando l’asprezza quotidiana
del vivere viene addolcita dalla tenerezza reciproca e dalla serena adesione alla volontà di Dio.
In questo modo, la famiglia si apre alla gioia che Dio dona a tutti coloro che sanno dare con
gioia. Al tempo stesso, trova l’energia spirituale di aprirsi all’esterno, agli altri, al servizio dei
fratelli, alla collaborazione per la costruzione di un mondo sempre nuovo e migliore; capace,
perciò, di farsi portatrice di stimoli positivi; la famiglia evangelizza con l’esempio di vita. È
vero, in ogni famiglia ci sono dei problemi, e a volte anche si litiga… siamo umani, siamo
deboli, e a tutti capita di litigare in famiglia. Come ho avuto già modo di affermare in tante
altre occasioni, lo ribadisco pure ora in questa circostanza: se litighiamo in famiglia, che non
finisca la giornata senza fare la pace. Ricordo ben volentieri le tre parole magiche da tenere
sempre presente nel rapporto sponsale e nel contesto familiare: “permesso”, “grazie”, “scusa”.
All’esempio di evangelizzare con la famiglia ci chiama la festa di oggi, riproponendoci l’ideale
dell’amore coniugale e familiare, così come è stato giustamente sottolineato nell’Esortazione
apostolica Amoris laetitia, di cui ricorrerà il quinto anniversario di promulgazione il prossimo
19 marzo. E ci sarà un anno di riflessione sull’Amoris laetitia e sarà un’opportunità per
approfondire i contenuti del documento [19 marzo 2021-giugno 2022]. Queste riflessioni
saranno messe a disposizione delle comunità ecclesiali e delle famiglie, per accompagnarle nel
loro cammino. Fin d’ora invito tutti ad aderire alle iniziative che verranno promosse nel corso
dell’Anno e che saranno coordinate dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita.
Affidiamo alla Santa Famiglia di Nazareth, in particolare a San Giuseppe sposo e padre
sollecito, questo cammino con le famiglie di tutto il mondo. La Vergine Maria, alla quale ci
rivolgiamo ora con la preghiera dell’Angelus, ottenga alle famiglie del mondo intero di essere
sempre più affascinate dall’ideale evangelico della Santa Famiglia, così da diventare fermento
di nuova umanità e di una solidarietà concreta e universale.
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L'IMMAGINARIO ED UNICO COMPAGNO DI GIOCHI
A cura di Carmela Politi Cenere, scrittrice e giornalista pubblicista
Questa volta, davanti al foglio bianco che sta qui,
proprio sotto i miei occhi, sono, imprevedibilmente,
presa da un fastidioso scoramento. È strano, mi sembra
di essere quasi incapace di argomentare in modo
sensato, di pensare addirittura. È come se la razionalità
mi avesse abbandonata e a prevalere ci fosse, al suo
posto, l'assurda follia della dissennatezza. Per la
Torinese Maria Bellonci, grande scrittrice, fondatrice del
Premio Strega, studiosa dell'incantevole Universo
Rinascimentale, lo scoramento era di casa ogniqualvolta
si trovava di fronte ad una pagina intonsa, non ancora
contaminata dall'inchiostro; per me, invece, è soltanto
un'anomalia insolita, una disarmonia spropositata.
A pensarci bene, tuttavia, questo ansioso scoramento di oggi è tutto in relazione al tema,
delicatissimo, eppure dolcissimo, che non ammette né sfrontata improntitudine, né
immaginazione sfrenata, ma solo partecipazione affettuosa e rigorosa diligenza espositiva. Per
la verità, il tema, o meglio il soggetto è Gesù Bambino. Di Lui, malgrado i tempi calamitosi,
tristemente infausti, si continua a discorrere, perché pur essendo il figlio di Dio, non si lasciò
sedurre dagli agi, venendo alla luce in uno scomodo rifugio, privo di ogni esile, modestissima
confortevole suppellettile e di caldi panni o di drappi eleganti. L'unico lusso in quell’angusta
stamberga, un bue ed un asinello, pronti a riscaldare con il loro alito le delicate membra del
biondo Bambino Gesù. La notte tuttavia le stelle s’aprivano un varco attraverso una
sgangherata finestra e inondando di luce l'ambiente ne siglavano la feconda sacralità.
Il mio rapporto col Bambinello si perde nella buia voragine del tempo. Quando è iniziato,
dunque, credo proprio di averlo rimosso. Ma ecco, ricordo benissimo: vado a ritroso nel
tempo. Mi rivedo bambina, circondata dall'affetto potente ed unico dei miei meravigliosi,
generosissimi genitori. Avevo quattro anni. A detta dei medici ero cagionevole di salute,
malaticcia, così mi definiva qualcuno di quei sapienti con una spavalda insensibilità. Vivevo
quindi quasi sempre a letto, perché le varie malattie infantili trovavano in me terreno
fertilissimo.
Certo, fragile lo ero per davvero, ma non ero così prossima alla fine, come qualche luminare
profetizzava, facendo allarmare oltre misura la mia giovane e bella mamma, che di fronte ad
ogni mio colpo di tosse, ad ogni mal di gola cui seguiva una piccola linea di febbre, ad ogni
puntino rosso sulla pelle consultava il convincente oracolo del medico di turno, che al suono di
diverse e generose monete offriva una ricetta cui seguivano con estrema disinvoltura i consigli:
come, ad esempio, quello di non farmi lasciare il letto prima di quindici giorni, una dieta a
base di riso bollito, per la prima settimana.
Orbene, si sa, il letto si concilia malvolentieri con le esigenze dell’alacre creativo dinamismo
infantile ed io, pur possedendo forze meno gagliarde, rispetto agli altri bambini, non accettavo
quella immobilità da me non richiesta ed ero inquieta: temevo il peggio. Un giorno, in mio
aiuto, giunse l'immagine meravigliosa del Bambino Gesù e i patimenti per quel riposo forzato,
imposto dal medico e vigilato con solerzia da mamma, cessarono. Erano state le preghiere dei
miei genitori, perché avessi un’esistenza da bambina normale o la mia forte attività fantastica o
l'amore per quel Dio Bambino a darmi un favoloso colpo di timone e a sollevarmi?
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Salvandomi. Non saprei proprio, non saprei, tuttavia sta di fatto, senza locuzioni forvianti che
mi riprendevo di giorno in giorno da quella tempesta fortunosa, che, fino ad allora, mi aveva
impedito di giocare, soprattutto con i miei coetanei.
Certo, in quel periodo di irrevocabile immobilità, nel mio letto, avevo imparato a giocare con
l'immagine del Bambino Gesù, dandogli ora il volto del fratello che mi sarebbe piaciuto avere,
ora quello del bambino della porta accanto. Sembrava parlarmi quel piccolo Amico, quel
Bambino Divino, mentre io con l’immaginazione che si scapicollava nell'affettuosità dei gesti
intrecciavo con Lui un colloquio vero che sarebbe durato negli anni. I suoi occhi, di un azzurro
intenso, mi leggevano nelle pieghe più profonde dell'anima e mi trasmettevano, attraverso i
giochi cui la mia immaginazione dava vita, la possanza di un amore al limite del sublime,
intensamente vero.
Tra me e Lui si era acceso subitaneo un sentimento che ancora oggi dura e scandisce i miei
giorni amorevolmente. Era, allora, il mio compagno di giochi da emulare, che metteva a tacere
ogni eventuale capriccio mio, rendendomi docilmente obbediente. Durante quella ferale
congiuntura, appresi che attraverso la Comunione il rapporto con Lui sarebbe divenuto
poderosamente saldo ed allora mi sorpresi a pensare alla gioia che avrei provato, accogliendolo
per la prima volta nel cuore. Ne parlavo volentieri con mamma e papà, chiedendo loro di
farmi anticipare la Comunione. Assisteva ai discorsi, molto spesso, anche zio Antonio, il
fratello di mamma, che annuiva con un guizzo d’ironia nel largo dell'intelligenza dei suoi
occhi dal colore chiaro che viravano al verde cupo.
In verità, recepivo sempre i messaggi di quanti erano a conoscenza della mia felice relazione
col Bambinello che spesso erano di sornione dileggio, celato da un sorriso di circostanza. Ma
ormai Lui era il mio unico compagno di giochi. Era anche colui che con la sua bellezza
perfetta mi conquistava sempre di più, rivelandomi ad ogni sguardo il valore del bello assoluto,
condizione essenziale per percepire quaggiù il concetto di armonia, di possibile felicità, quando
il barbaglio tiepido del sole squarcia la compattezza delle nubi in un freddo giorno d’inverno.
E guarii del tutto, finalmente, con la complicità di un piatto di pasta e fagioli, dato con il cuore
da una signora amica, durante l'assenza della mamma. Da quel momento, però, il Bambinello
ebbe per me una valenza più aperta e nuova. Non era più il compagno di giochi soltanto, ma il
Redentore che dispensava la speranza in nome dell'amore.
Molti sono i ricordi che mi legano a Lui, anche quelli struggenti delle assenze di alcuni miei
cari. È ancora nel mio cuore, e nella mia casa occupa un posto di rilievo: è su un mobile nella
saletta, in una culla tutta merletti e fiocchi da dove benedice quelli che varcano l'intimità della
mia famiglia. Spesso, ultimamente, l'ho tenuto in braccio e stringendolo forte gli ho chiesto
aiuto per la mia stordita inettitudine. Ancora mi sorride e talvolta i suoi occhi si velano di
tenera compassione: è il suo modo di amarmi. In qualche occasione l'ho visto smarrito ed
invano ho cercato di decifrare la sua espressione, come una vecchia veggente cieca alla ricerca
del bastone smarrito.
Molte cose sono cambiate nel corso della pandemia e la mia vita ha subito un’imprevedibile
metamorfosi, ma il mio rapporto col Bambinello è divenuto più adulto e forte, benché io non
sia né Santa Teresa del Bambin Gesù, né Madre Teresa di Calcutta. Ha radici forti nel mio
cuore, il Bambinello, e quando lo osservo mi invade una tenerezza matura che dà al mio
rapporto con Lui il sapore dolcissimo di una contenuta maternità, di una resa ostinata di fronte
al figlio di Dio, trasformando le mie umane fragilità in punti di forza. Ora, proprio ora, lo
guardo con meticolosa sottigliezza e gli chiedo non solo di illuminare le animosità degli
uomini di governo, di allontanare dall'universo la pandemia, ed ecco, sorride, così sembra, così
è. Dunque, finalmente, possediamo le coordinate della speranza, che fino a poco fa
mancavano...
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MESSAGGIO ANNUALE DI PAPA FRANCESCO
PER LA GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
A cura di fra Antonio M. Petrosino
In occasione della annuale ricorrenza della Giornata Mondiale della Pace, con molto anticipo
rispetto al solito, la Sala Stampa Vaticana ha reso pubblico il messaggio del Pontefice1, incentrato
questa volta sulla cultura della cura come via privilegiata per la promozione e la costruzione
della pace. Viviamo in una società dove accanto al potere, al sapere e all’avere, si manifestano
continuamente rivalità, aggressività e prepotenza, praticate in forme brutali o in modo
raffinato. I fatti di cronaca nera attestano che l’ignoranza e la mancanza di risorse economiche
per la propria ed altrui esistenza, sono alla base di ogni crudele atto di violenza2. C’è bisogno
di far conoscere alle nuove generazioni l’alfabeto della pace, educandole al rispetto e alla tutela
della dignità di ogni persona, al di là della lingua, della religione, del colore della pelle e della
nazionalità di appartenenza. Ecco di seguito un brano del messaggio di Papa Francesco.

LA CULTURA DELLA CURA COME PERCORSO DI PACE
1. Alle soglie del nuovo anno, desidero porgere i
miei più rispettosi saluti ai Capi di Stato e di
Governo, ai responsabili delle Organizzazioni
internazionali, ai leader spirituali e ai fedeli
delle varie religioni, agli uomini e alle donne di
buona volontà. A tutti rivolgo i miei migliori
auguri, affinché quest’anno possa far progredire
l’umanità sulla via della fraternità, della
giustizia e della pace fra le persone, le
comunità, i popoli e gli Stati.
Il 2020 è stato segnato dalla grande crisi sanitaria del Covid-19, trasformatasi in un fenomeno
multisettoriale e globale, aggravando crisi tra loro fortemente interrelate, come quelle climatica,
alimentare, economica e migratoria, e provocando pesanti sofferenze e disagi. Penso anzitutto a coloro che
hanno perso un familiare o una persona cara, ma anche a quanti sono rimasti senza lavoro. Un ricordo
speciale va ai medici, agli infermieri, ai farmacisti, ai ricercatori, ai volontari, ai cappellani e al personale
di ospedali e centri sanitari, che si sono prodigati e continuano a farlo, con grandi fatiche e sacrifici, al
punto che alcuni di loro sono morti nel tentativo di essere accanto ai malati, di alleviarne le sofferenze o
salvarne la vita. Nel rendere omaggio a queste persone, rinnovo l’appello ai responsabili politici e al settore
privato affinché adottino le misure adeguate a garantire l’accesso ai vaccini contro il Covid-19 e alle
tecnologie essenziali necessarie per assistere i malati e tutti coloro che sono più poveri e più fragili 3. Duole
constatare che, accanto a numerose testimonianze di carità e solidarietà, prendono purtroppo nuovo
slancio diverse forme di nazionalismo, razzismo, xenofobia e anche guerre e conflitti che seminano morte e
distruzione. Questi e altri eventi, che hanno segnato il cammino dell’umanità nell’anno trascorso, ci
insegnano l’importanza di prenderci cura gli uni degli altri e del creato, per costruire una società fondata
su rapporti di fratellanza. Perciò ho scelto come tema di questo messaggio: La cultura della cura come
percorso di pace. Cultura della cura per debellare la cultura dell’indifferenza, dello scarto e dello scontro,
oggi spesso prevalente.
Essendo il messaggio un po’ lunghetto, ho ritenuto cosa utile riportare qui solo la parte iniziale del
testo, con l’invito a consultare il sito della Santa Sede (www.vatican.va) per scaricarlo in forma integrale.
2
Segnalo la lettura dei numeri 77-90 della costituzione pastorale Gaudium et spes del Concilio Vaticano
II (7/12/1965), dove si fa’ un’analisi della realtà violenta e si propone di evitare le cause del disordine.
3
Cfr. Videomessaggio in occasione della 75a Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 25 settembre 2020.
1
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MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA GIORNATA
INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
Cari fratelli e sorelle! La celebrazione della Giornata
internazionale delle persone con disabilità è occasione,
quest’anno, per esprimere la mia vicinanza a quanti
state vivendo situazioni di particolare difficoltà in
questa crisi pandemica. Siamo tutti sulla stessa barca
in mezzo a un mare agitato che può farci paura; ma in
questa barca alcuni fanno più fatica, e tra questi le
persone con disabilità gravi. Il tema di quest’anno è
«Ricostruire meglio: verso un mondo post Covid-19 inclusivo
della disabilità, accessibile e sostenibile». Mi colpisce
l’espressione “ricostruire meglio”. Fa pensare alla
parabola evangelica della casa costruita sulla roccia o
sulla sabbia (cfr. Mt 7,24-27; Lc 6,47-49). Perciò colgo
questa preziosa occasione per condividere alcune
riflessioni, proprio a partire da quella parabola.
1. La minaccia della cultura dello scarto. In primo luogo, la «pioggia, i «fiumi» e i «venti» che
minacciano la casa possono essere identificati con la cultura dello scarto, diffusa nel nostro
tempo (cfr. Esort. ap. Evangelii gaudium [EG], 53). Per essa, «certe parti dell’umanità sembrano
sacrificabili a vantaggio di una selezione che favorisce un settore umano degno di vivere senza
limiti. In fondo, le persone non sono più sentite come un valore primario da rispettare e
tutelare, specie se povere o disabili» (Enc. Fratelli tutti [FT], 18). Da tale cultura sono colpite
soprattutto le categorie più fragili, tra le quali vi sono le persone con disabilità. Negli ultimi
cinquant’anni sono stati compiuti passi importanti, a livello sia delle istituzioni civili sia delle
realtà ecclesiali. È cresciuta la consapevolezza della dignità di ogni persona, e questo ha
portato a fare scelte coraggiose per l’inclusione di quanti vivono una limitazione fisica o/e
psichica. Eppure, a livello culturale, permangono ancora troppe espressioni che di fatto
contraddicono questo orientamento. Si riscontrano atteggiamenti di rifiuto che, anche a causa
di una mentalità narcisistica e utilitaristica, sfociano nell’emarginazione, non considerando
che, inevitabilmente, la fragilità appartiene a tutti. In realtà, ci sono persone con disabilità anche
gravi che, pur con fatica, hanno trovato la strada di una vita buona e ricca di significato, come
ce ne sono tante altre “normodotate”, che tuttavia sono insoddisfatte, o a volte disperate. «La
vulnerabilità appartiene all’essenza dell’uomo» (cfr Discorso al Convegno “Catechesi e persone con
disabilità”, 21 ottobre 2017). Pertanto è importante, specialmente in questa Giornata,
promuovere una cultura della vita, che continuamente affermi la dignità di ogni persona, in
particolare in difesa degli uomini e delle donne con disabilità, di ogni età e condizione sociale.
2. La «roccia» dell’inclusione. La pandemia che stiamo vivendo ha evidenziato ulteriormente le
disparità e le disuguaglianze che caratterizzano il nostro tempo, in particolare a discapito dei
più deboli. «Il virus, mentre non fa eccezioni tra le persone, ha trovato, nel suo cammino
devastante, grandi disuguaglianze e discriminazioni. E le ha aumentate!»
(Catechesi nell’Udienza generale del 19 agosto 2020). Per questo, una prima «roccia» su cui
edificare la nostra casa è l’inclusione. Anche se questo termine è a volte abusato, resta sempre
attuale la parabola evangelica del Buon Samaritano (Luca 10,25-37). Infatti, sulla strada della
vita, ci imbattiamo spesso nella persona ferita, che a volte porta proprio i tratti della disabilità e
della fragilità. «L’inclusione o l’esclusione di chi soffre lungo la strada definisce tutti i progetti
economici, politici, sociali e religiosi. Ogni giorno ci troviamo davanti alla scelta di essere
buoni samaritani oppure viandanti indifferenti che passano a distanza» (FT, 69). L’inclusione
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dovrebbe essere la «roccia» sulla quale costruire i programmi e le iniziative delle istituzioni
civili perché nessuno, specialmente chi è più in difficoltà, rimanga escluso. La forza di una
catena dipende dalla cura che viene data agli anelli più deboli. Per quanto riguarda le istituzioni
ecclesiali, ribadisco l’esigenza di predisporre strumenti idonei e accessibili per la trasmissione della
fede. Auspico, inoltre, che questi vengano messi a disposizione di quanti ne hanno bisogno in
modo il più possibile gratuito, anche mediante le nuove tecnologie, rivelatesi così importanti
per tutti in questo periodo di pandemia. Allo stesso modo incoraggio, per sacerdoti,
seminaristi, religiosi, catechisti e operatori pastorali, una formazione ordinaria alla relazione con
la disabilità e all’uso di strumenti pastorali inclusivi. Le comunità parrocchiali si impegnino a
far crescere nei fedeli lo stile di accoglienza delle persone con disabilità. Creare una parrocchia
pienamente accessibile richiede non solo l’abbattimento delle barriere architettoniche, ma
soprattutto atteggiamenti e azioni di solidarietà e servizio, da parte dei parrocchiani, nei
confronti delle persone con disabilità e delle loro famiglie. La meta è che arriviamo a parlare
non più di “loro”, ma solo di “noi”.
3. La «roccia» della partecipazione attiva. Per “ricostruire meglio” la nostra società, bisogna che
l’inclusione dei soggetti più fragili comprenda anche la promozione della loro partecipazione
attiva. Anzitutto, ribadisco con forza il diritto delle persone con disabilità di ricevere i
Sacramenti come tutti gli altri membri della Chiesa. Tutte le celebrazioni liturgiche della
parrocchia dovrebbero essere accessibili affinché ciascuno, insieme ai fratelli e alle sorelle,
possa approfondire, celebrare e vivere la propria fede. Una speciale attenzione è da riservare
alle persone con disabilità che non hanno ancora ricevuto i Sacramenti dell’iniziazione
cristiana: esse potrebbero essere accolte e inserite nel percorso di catechesi in preparazione a
questi Sacramenti. La grazia di cui essi sono portatori non può essere preclusa ad alcuno. «In
virtù del Battesimo ricevuto, ogni membro del Popolo di Dio è diventato discepolo
missionario. Ciascun battezzato, qualunque sia la sua funzione nella Chiesa e il grado di
istruzione della sua fede, è un soggetto attivo di evangelizzazione» (EG, 120). Perciò anche le
persone con disabilità, nella società come nella Chiesa, chiedono di diventare soggetti
attivi della pastorale, e non solo destinatari. «Tante persone con disabilità sentono di esistere
senza appartenere e senza partecipare. Ci sono ancora molte cose che impediscono loro una
cittadinanza piena. L’obiettivo è non solo assisterli, ma la loro partecipazione attiva alla
comunità civile ed ecclesiale. È un cammino esigente e anche faticoso, che contribuirà sempre
più a formare coscienze capaci di riconoscere ognuno come persona unica e irripetibile» (FT,
98). Infatti, la partecipazione attiva alla catechesi delle persone con disabilità costituisce una
grande ricchezza per la vita di tutta la parrocchia. Esse infatti, innestate in Cristo nel Battesimo,
condividono con Lui, nella loro particolare condizione, il ministero sacerdotale, profetico e regale,
evangelizzando attraverso, con e nella Chiesa. E Pertanto, anche la presenza di persone con
disabilità tra i catechisti, secondo le loro proprie capacità, rappresenta una risorsa per la
comunità. In tal senso, è da favorire la loro formazione, perché possano acquisire una
preparazione più avanzata anche in campo teologico e catechetico. Mi auguro che sempre di
più, nelle comunità parrocchiali, le persone con disabilità possano diventare catechisti, per
trasmettere la fede in maniera efficace, anche con la propria testimonianza (cfr Discorso al
Convegno “Catechesi e persone con disabilità”, 21 ottobre 2017). «Peggio di questa crisi, c’è solo il
dramma di sprecarla» (Omelia nella Solennità di Pentecoste, 31 maggio 2020). Per questo
incoraggio quanti, ogni giorno e spesso nel silenzio, si spendono in favore delle situazioni di
fragilità e disabilità. Possa la comune volontà di «ricostruire meglio» innescare sinergie tra le
organizzazioni sia civili che ecclesiali, per edificare, contro ogni intemperia, una “casa” solida,
capace di accogliere anche le persone con disabilità, perché costruita sulla roccia
dell’inclusione e della partecipazione attiva.
Roma, San Giovanni in Laterano, 3 dicembre 2020
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MESSAGGIO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,
ON. SERGIO MATTARELLA, IN OCCASIONE DEALLA GIORNATA
INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ
«In occasione della Giornata internazionale per i diritti
delle persone con disabilità, desidero esprimere
attenzione e vicinanza ai nostri concittadini che
presentano disabilità, ai loro familiari e a tutti
coloro - professionisti e volontari – che se ne
occupano quotidianamente con competenza e
dedizione. È indubbio che la difficile condizione
dovuta alla pandemia sta creando disagi e difficoltà
a tutti, anche per via delle necessarie ma dolorose
restrizioni nella mobilità e nei contatti sociali.
Ma queste diventano un impedimento assai più grave per persone che si trovano già a
convivere con difficoltà di movimento o di relazione. Se l’isolamento per le esigenze sanitarie è
di per sé una condizione pesante, può diventare un vero dramma se a provarlo sono persone
con disabilità fisica o psichica. Penso a chi ha bisogno continuo di assistenza, a chi vive negli
istituti, a chi in qualche modo dipende, per la sua esistenza quotidiana, da farmaci, macchinari
o dal sostegno di altre persone. Preoccupano le difficoltà e i rischi per ottenere l’assistenza e le
cure ordinarie presso i presidi medici e ospedalieri, impegnati faticosamente a fronteggiare
l’emergenza Covid. Anche per eliminare queste conseguenze e per tornare a condizioni
normali è necessario sconfiggere al più presto il virus, rispettando – malgrado i disagi anche
gravi - le norme di comportamento contro il contagio.
La disabilità, personale o di un familiare, in molti casi è associata a condizioni precarie di
reddito e di occupazione. L’accesso al mondo del lavoro delle persone con disabilità
rappresenta un nodo centrale. Particolarmente delicata è la condizione dei minori con
disabilità. La pandemia acuisce la difficoltà di seguire le lezioni scolastiche. E la mancanza di
relazioni con i docenti e coetanei, rischia di produrre ulteriori condizioni di emarginazione. La
disabilità è spesso, inevitabilmente, legata alla terza e alla quarta età. Questi anziani
costituiscono, nella pandemia, una categoria particolarmente a rischio e patiscono molto la
solitudine, la mancanza di dirette relazioni con familiari e conoscenti e la fatica nel gestire
aspetti concreti della vita quotidiana.
L’Italia, in questi ultimi anni, ha compiuto molti passi avanti per temperare gli effetti delle
disabilità e per promuovere l’autentico rispetto dei diritti delle persone che le presentano,
impegnandosi ad abbattere barriere e ostacoli - fisici e anche culturali - che ne limitano le
legittime aspirazioni. L’Unione Europea, nel mese scorso, ha approvato una dichiarazione,
impegnativa per gli Stati membri, per costruire insieme un’Europa inclusiva nei confronti delle
persone con disabilità. È tuttavia necessario – particolarmente in questa emergenza sanitaria –
un impegno ancora maggiore per mantenere e migliorare i livelli di cura, di sostegno e di
attenzione. Anche attraverso l’ascolto e il coinvolgimento, in questa preziosa attività, delle
associazioni e delle organizzazioni che esprimono la voce delle persone con disabilità.
Il livello di civiltà di un popolo e di uno Stato si misura anche dalla capacità di assicurare alle
persone con disabilità inclusione, pari opportunità, diritti e partecipazione a tutte le aree della
vita pubblica, sociale ed economica».
Roma, 03/12/2020
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SPECIALE ANNO GIUBILARE
IN ONORE DI SAN GIUSEPPE
A cura di fra Antonio Vetrano
Martedì 8 dicembre 2020, solennità liturgica dell’Immacolata,
mentre eravamo impegnati a contemplare ciò che di bello e di
grandioso Dio ha compiuto nella vita della Beata Vergine
Maria, siamo stati tutti raggiunti improvvisamente da una
lieta notizia, riguardante san Giuseppe, lo sposo della Beata
Vergine Maria e il padre putativo di Gesù4, da molti
conosciuto come il nazareno. Anche sta volta Papa Francesco
non ha smesso di stupirci. A sorpresa, infatti, ci ha donato un
anno giubilare in onore di san Giuseppe, a motivo del 150
anniversario della sua proclamazione a Patrono della Chiesa
universale e che si concluderà il giorno 8 dicembre 2021.
Nei saluti previsti al termine dell'Udienza Generale di
mercoledì 9 dicembre 2020, ossia il giorno dopo l’annuncio, il
Papa si è volentieri soffermato sulla sua figura, centrale nella
vita della Chiesa: Dio gli ha affidato i tesori più preziosi - Gesù e
Maria - e lui ha corrisposto pienamente con fede, con coraggio, con
tenerezza, “con cuore di padre”. Invochiamo la sua protezione sulla
Chiesa in questo nostro tempo e impariamo da lui a fare sempre, con
umiltà, la volontà di Dio.
Al protettore dei lavoratori, l’attuale Pontefice, sulla scia dei predecessori (Paolo VI, Giovanni
Paolo II, Benedetto XVI), ha dedicato, dicevamo poc’anzi, un intero e speciale Anno Giubilare,
durante il quale tutti i cristiani cattolici sono vivamente invitati a riscoprire e a ricomprendere
meglio la sua missione nella storia della salvezza, per fare tesoro della sua testimonianza di
uomo giusto e laborioso, di credente umile ed obbediente, di sposo casto e padre premuroso.
Da qui il decreto della Penitenzieria Apostolica, in conformità al volere di Papa Francesco, che
offre a tutti la possibilità di ricevere, in questo stesso arco di tempo, speciali Indulgenze legate
alla figura semplice e straordinaria di san Giuseppe, alle consuete condizioni che conosciamo
già: confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del
Pontefice.
La lettera apostolica con cui il Vescovo di Roma ha voluto indire l’Anno Giubilare, dal titolo
“Patris corde”, cioè “con cuore di Padre”, mette fin da subito in luce un aspetto interessante della
vicenda umana e spirituale di questo grandioso santo, che merita davvero tutta la nostra
venerazione. Si tratta appunto della paternità, tematica che ha totalmente cambiato la sua
esistenza.
Pure il suo eccomi, al pari della Vergine Maria, non è stato insignificante agli occhi di Dio.
Anche grazie al suo sì, pronunciato con fede e senso di responsabilità, è stata resa possibile la
venuta di Gesù in mezzo a noi. La sua totale disponibilità a compiere ogni giorno la volontà di
Dio, senza pretende di comprenderla subito, è ancora oggi di grande attualità per ciascuno di
noi, chiamato a rinnegare se stesso per essere autentico/a discepolo/a di Cristo.
San Giuseppe fu proclamato patrono della Chiesa universale da Pio IX l’8 dicembre del 1870. Sedici
anni prima, l’8 dicembre del 1854, lo stesso Pontefice aveva proclamato il dogma dell’Immacolata
Concezione. Un legame, dunque, quello fra Giuseppe, Maria e Gesù molto forte, ricordato nella festa
della Santa Famiglia di Nazareth, nel tempo di Natale.
4
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DECRETO
Si concede il dono di speciali Indulgenze in occasione dell’Anno di San Giuseppe, indetto
da Papa Francesco per celebrare il 150° anniversario della proclamazione di San Giuseppe a
Patrono della Chiesa universale.
Oggi ricorrono i 150 anni del Decreto Quemadmodum Deus, con il quale il Beato Pio IX, mosso
dalle gravi e luttuose circostanze in cui versava una Chiesa insidiata dall’ostilità degli uomini,
dichiarò San Giuseppe Patrono della Chiesa Cattolica.
Al fine di perpetuare l’affidamento di tutta la Chiesa al potentissimo patrocinio del Custode di
Gesù, Papa Francesco ha stabilito che, dalla data odierna, anniversario del Decreto di
proclamazione nonché giorno sacro alla Beata Vergine Immacolata e Sposa del castissimo
Giuseppe, fino all’8 dicembre 2021, sia celebrato uno speciale Anno di San Giuseppe, nel
quale ogni fedele sul suo esempio possa rafforzare quotidianamente la propria vita di fede nel
pieno compimento della volontà di Dio.
Tutti i fedeli avranno così la possibilità di impegnarsi, con preghiere e buone opere, per
ottenere con l’aiuto di San Giuseppe, capo della celeste Famiglia di Nazareth, conforto e
sollievo dalle gravi tribolazioni umane e sociali che oggi attanagliano il mondo
contemporaneo.
La devozione al Custode del Redentore si è sviluppata ampiamente nel corso della storia della
Chiesa, che non solo gli attribuisce un culto tra i più alti dopo quello per la Madre di Dio sua
Sposa, ma gli ha anche conferito molteplici patrocini.
Il Magistero della Chiesa continua a scoprire antiche e nuove grandezze in questo tesoro che è
San Giuseppe, come il padrone di casa del Vangelo di Matteo “che estrae dal suo tesoro cose
nuove e cose antiche” (Mt 13,52).
Al perfetto conseguimento del fine preposto gioverà molto il dono delle Indulgenze che la
Penitenzieria Apostolica, attraverso il presente Decreto emesso in conformità al volere di Papa
Francesco, benignamente elargisce durante l’Anno di San Giuseppe.
Si concede l’Indulgenza plenaria alle consuete condizioni (confessione sacramentale,
comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre) ai fedeli che, con
l’animo distaccato da qualsiasi peccato, parteciperanno all’Anno di San Giuseppe nelle
occasioni e con le modalità indicate da questa Penitenzieria Apostolica.
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-a. San Giuseppe, autentico uomo di fede, ci invita a riscoprire il rapporto filiale col Padre, a
rinnovare la fedeltà alla preghiera, a porsi in ascolto e corrispondere con profondo
discernimento alla volontà di Dio. Si concede l’Indulgenza plenaria a quanti mediteranno per
almeno 30 minuti la preghiera del Padre Nostro, oppure prenderanno parte a un Ritiro
Spirituale di almeno una giornata che preveda una meditazione su San Giuseppe;
-b. Il Vangelo attribuisce a San Giuseppe l’appellativo di “uomo giusto” (cfr. Mt 1,19): egli,
custode del “segreto intimo che sta proprio in fondo al cuore e all’animo”5, depositario del
mistero di Dio e pertanto patrono ideale del foro interno, ci sprona a riscoprire il valore del
silenzio, della prudenza e della lealtà nel compiere i propri doveri. La virtù della giustizia
praticata in maniera esemplare da Giuseppe è piena adesione alla legge divina, che è legge di
misericordia, “perché è proprio la misericordia di Dio che porta a compimento la vera
giustizia”6. Pertanto coloro i quali, sull’esempio di San Giuseppe, compiranno un’opera di
misericordia corporale o spirituale, potranno ugualmente conseguire il dono dell’Indulgenza
plenaria;
-c. L’aspetto principale della vocazione di Giuseppe fu quello di essere custode della Santa
Famiglia di Nazareth, sposo della Beata Vergine Maria e padre legale di Gesù. Affinché tutte
le famiglie cristiane siano stimolate a ricreare lo stesso clima di intima comunione, di amore e
di preghiera che si viveva nella Santa Famiglia, si concede l’Indulgenza plenaria per la recita
del Santo Rosario nelle famiglie e tra fidanzati.
-d. Il Servo di Dio Pio XII, il 1° maggio 1955 istituiva la festa di San Giuseppe Artigiano, “con
l’intento che da tutti si riconosca la dignità del lavoro, e che questa ispiri la vita sociale e le
leggi, fondate sull’equa ripartizione dei diritti e dei doveri”7. Potrà pertanto conseguire
l’Indulgenza plenaria chiunque affiderà quotidianamente la propria attività alla protezione di
San Giuseppe e ogni fedele che invocherà con preghiere l’intercessione dell’Artigiano di
Nazareth, affinché chi è in cerca di lavoro possa trovare un’occupazione e il lavoro di tutti sia
più dignitoso.
-e. La fuga della Santa Famiglia in Egitto “ci mostra che Dio è là dove l’uomo è in pericolo, là
dove l’uomo soffre, là dove scappa, dove sperimenta il rifiuto e l’abbandono”8. Si concede
l’Indulgenza plenaria ai fedeli che reciteranno le Litanie a San Giuseppe (per la tradizione
latina), oppure l’Akathistos a San Giuseppe, per intero o almeno qualche sua parte (per la
tradizione bizantina), oppure qualche altra preghiera a San Giuseppe, propria alle altre
tradizioni liturgiche, a favore della Chiesa perseguitata ad intra e ad extra e per il sollievo di
tutti i cristiani che patiscono ogni forma di persecuzione.
Santa Teresa d’Ávila riconobbe in San Giuseppe il protettore per tutte le circostanze della vita:
“Ad altri Santi sembra che Dio abbia concesso di soccorrerci in questa o quell’altra necessità,
mentre ho sperimentato che il glorioso san Giuseppe estende il suo patrocinio su tutte”9. Più
recentemente, San Giovanni Paolo II ha ribadito che la figura di San Giuseppe acquista “una
rinnovata attualità per la Chiesa del nostro tempo, in relazione al nuovo millennio cristiano” 10.
PIO XI, Discorso in occasione della proclamazione dell’eroicità delle virtù della Serva di Dio Emilia de Vialar, in
“L’Osservatore Romano”, anno LXXV, n. 67, 20-21 marzo 1935, 1.
6
FRANCESCO, Udienza generale (3 febbraio 2016).
7
PIO XII, Discorso in occasione della Solennità di San Giuseppe artigiano (1° maggio 1955), in Discorsi e
Radiomessaggi di Sua Santità Pio XII, XVII, 71-76.
8
FRANCESCO, Angelus (29 dicembre 2013).
9
TERESA D’ÁVILA, Vita, VI, 6 (trad. it. delle opere in EAD., a cura di M. Bettetini, Milano 2018, 67).
10
GIOVANNI PAOLO II, Esortazione apostolica Redemptoris Custos (15 agosto 1989), 32.
5
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Per riaffermare l’universalità del patrocinio di San Giuseppe sulla Chiesa, in aggiunta alle
summenzionate occasioni la Penitenzieria Apostolica concede l’Indulgenza plenaria ai fedeli
che reciteranno qualsivoglia orazione legittimamente approvata o atto di pietà in onore di San
Giuseppe, per esempio “A te, o Beato Giuseppe”, specialmente nelle ricorrenze del 19 marzo e
del 1° maggio, nella Festa della Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, nella Domenica di
San Giuseppe (secondo la tradizione bizantina), il 19 di ogni mese e ogni mercoledì, giorno
dedicato alla memoria del Santo secondo la tradizione latina.
Nell’attuale contesto di emergenza sanitaria, il dono dell’Indulgenza plenaria è
particolarmente esteso agli anziani, ai malati, agli agonizzanti e a tutti quelli che per legittimi
motivi siano impossibilitati ad uscire di casa, i quali con l’animo distaccato da qualsiasi
peccato e con l’intenzione di adempiere, non appena possibile, le tre solite condizioni, nella
propria casa o là dove l’impedimento li trattiene, reciteranno un atto di pietà in onore di San
Giuseppe, conforto dei malati e Patrono della buona morte, offrendo con fiducia a Dio i dolori
e i disagi della propria vita.
Affinché il conseguimento della grazia divina attraverso il potere delle Chiavi sia
pastoralmente facilitato, questa Penitenzieria prega vivamente che tutti i sacerdoti provvisti
delle opportune facoltà, si offrano con animo disponibile e generoso alla celebrazione del
sacramento della Penitenza e amministrino spesso la Santa Comunione agli infermi. Il
presente Decreto è valido per l’Anno di San Giuseppe, nonostante qualunque disposizione
contraria. Dato in Roma, dalla sede della Penitenzieria Apostolica, l’8 dicembre 2020.

Mauro Card. Piacenza
Penitenziere Maggiore
Krzysztof Nykiel
Reggente
L. + S.
Prot. n. 866/20/I
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LETTERA DEL CARD. MAURO PIACENZA,
PENITENZIERE MAGGIORE, AI PENITENZIERI
E AI CONFESSORI IN OCCASIONE DEL S. NATALE 2020
Carissimi e venerati Confratelli nel sacerdozio, la liturgia
della Chiesa, nelle settimane che precedono il Santo Natale,
prepara con materna premura il cuore dell’uomo ad un
tenero, ma sconvolgente incontro. Il Signore del mondo e
della storia si è fatto Bambino per essere da noi amato. Il
figlio di Dio, il tre volte Santo, ha assunto la nostra umana
natura nel grembo di una giovane donna, Maria Santissima,
per poter essere da noi abbracciato. Questo Fanciullo, nato
in una mangiatoia di legno e con un po’ di fieno per letto,
sarà colui che, scortato da schiere angeliche, verrà un giorno
a giudicarci, per la vita eterna.
Noi, sue creature, possiamo riporre in quel Bambino tutte le nostre speranze. Infatti, anche se
fin dagli esordi della storia l’uomo ne ha rifiutato meschinamente l’amore, Dio ha sempre
preso l’iniziativa, un’iniziativa di misericordia per salvare l’umanità.
In Genesi, subito dopo il peccato dei nostri progenitori, il Signore ha donato all’uomo e alla
donna tuniche di pelli come vesti, prima di lasciare il giardino dell’Eden: quasi ad indicare il
perdurare della Sua protezione verso l’uomo, con l’abbraccio di un caldo vestito. Quando, poi,
il tempo giunse, secondo il Suo disegno, pagò egli stesso il prezzo per la nostra redenzione,
non solo coprendo le nostre infermità, ma risanandole nel nostro stesso essere.
Il tenero fanciullo, posto nella mangiatoria, è lo stesso che ha versato il Suo Sangue innocente
per tutti noi. Il Padre ha donato all’umanità il Suo Figlio unigenito e, attraverso la sua morte e
risurrezione, tutto ha sottomesso ai suoi piedi. Questo per il giudizio non di condanna, ma di
salvezza.
L’uomo che accetta il Sacrificio del Figlio come dono, che accetta il fatto sconvolgente di un
bambino indifeso, capace di redimere l’umanità, e che, come i sapienti magi e gli umili pastori,
lo riconosce Signore della vita e della storia, l’uomo che non rifiuta il Suo Amore infinito, sarà,
nel giorno ultimo, giudicato con amore. Al contrario, rifiutando questo incontro, rifiutando la
grazia che il Signore dona, l’uomo vi si auto-esclude, condannandosi da se stesso.
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Cari Fratelli nel sacerdozio, in questo tempo di pandemia, le parole: “salvezza e “guarigione”
hanno assunto per tutti un nuovo significato, drammaticamente concreto e tangibile.
L’esigenza di essere salvati, anche per gli uomini che si sentono importanti e autonomi, è
riemersa potentemente, e, come sempre accade, la domanda ha bisogno di essere orientata, per
poter incontrare una risposta autentica.
Il Signore chiama i cristiani, oggi più che in altri momenti della storia, a riporre le personali
speranze, di guarigione spirituale e fisica, di consolazione e salvezza, ai piedi del bambino
Gesù, ai piedi della Sacra Famiglia. Noi suoi ministri, siamo chiamati ad annunziare una
grande gioia: il Salvatore è nato, Cristo Signore, e lo possiamo trovare “in una mangiatoia”:
nella concretezza e semplicità della vita, in una parola: nella realtà di ogni giorno.
Guardando al Bambino, e a quello che ha patito per noi, chiediamo un incessante zelo
nell’esercizio del nostro ministero di confessori, così ché nessun’anima rimanga chiusa al dono
dell’Amore salvifico. Chiediamo di essere capaci di trasmettere ai fedeli, che a noi si rivolgono,
la tenerezza dell’abbraccio misericordioso e consolatorio del bambino Gesù, affinché anche i
cuori più induriti si aprano all’Amore e riconoscano il Salvatore. La confessione sacramentale
è e rimane indispensabile, almeno una volta all’anno e comunque sempre in caso di peccato
mortale, per potersi accostare degnamente alla santa comunione.
Quella comunione dolcissima che sperimentiamo davanti al presepe, e il cui prezzo è il dono
della vita stessa che il Figlio incarnato fa di sé. Dono al quale ciascun uomo può partecipare,
con gli atteggiamenti veri e buoni della propria vita, ma al quale ogni cristiano certamente
partecipa ogni qualvolta si accosta al sacramento della riconciliazione ed inizia un autentico
cammino penitenziale. Il male “riparato” dalla penitenza, affretta l’avvento del Regno, frena il
potere del male e ci rende partecipi dell’unica Redenzione operata da Cristo.
Il tempo che dedicheremo alla celebrazione del sacramento della penitenza, il nostro essere
sempre disponibili per i fedeli, per la cui salvezza il Signore ha sofferto ogni dolore, la
tenerezza con cui li accoglieremo, e il sereno ricordare loro che il bene spirituale della
confessione è sempre superiore anche al pur importante benessere fisico, siano il nostro dono a
Gesù Bambino in questo Santo Natale.
Profondamente grato a voi Penitenzieri delle Basiliche Papali in Urbe e a voi tutti Confessori
per il prezioso servizio offerto a Cristo e alla Chiesa, e per la dedizione che riservate alla cura
delle anime, vi affido alla Vergine Madre, nostro esempio nell’amore, e al Custode della Sacra
Famiglia, nel 150mo anniversario dalla sua proclamazione a Protettore della Chiesa
universale: l’amato san Giuseppe, “ministro della redenzione”, che ci invita ad esserlo a nostra
volta, e vi porgo i migliori auguri di un Santo Natale e di un Nuovo Anno fecondo di ogni vero
bene nel Signore!
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UN ALTRO FRATE MINORE CONVENTUALE
NOMINATO VESCOVO DA PAPA FRANCESCO
A cura di fra Antonio M. Petrosino
Martedì 8 dicembre 2020, mentre eravamo impegnati in
chiesa per le celebrazioni eucaristiche e servizi pastorali vari,
è stata ufficialmente annunciata la nomina episcopale di un
nostro confratello per volere del Santo Padre Francesco. Si
tratta di padre Martin Kmetec, sloveno di origine e, senza
alcuna forzatura, turco di adozione, in quanto missionario
da tanti anni in questa terra. Ha ricoperto vari incarichi nella
sua fraternità custodiale. Attualmente era guardiano della
comunità conventuali di Büyükdere, Istanbul. Da maggio
fino ad oggi, è il 4 frate elevato alla dignità episcopale.
Prima di lui sono stati nominati vescovi da Papa Francesco: padre
Nikolai Gennadevich Dubinin (47 anni), affiliato alla Custodia generale
di San Francesco d’Assisi in Russia e guardiano del Convento di
Sant’Antonio Taumaturgo a San Pietroburgo, vescovo ausiliare
dell’arcidiocesi della Madre di Dio, a Mosca (30 luglio
2020), assegnandogli la sede titolare di Acque di Bizacena. Padre
Marco Tasca (63 anni), Ministro Generale del nostro Ordine religioso
(2007-2019), figlio della Provincia religiosa francescana dell’Italia del
Nord. È stato eletto Arcivescovo
metropolita di Genova l’8 maggio
2020. Il 25 ottobre, dopo la recita dell’Angelus, come già
sapete, viene annunciata la nomina cardinalizia di padre
Mauro Gambetti (55 anni), anch’egli figlio della Provincia
religiosa francescana dell’Italia del Nord, Custode del
Sacro Convento di Assisi (PG). Il 22 novembre, una
settimana prima di ricevere la berretta cardinalizia, è stato
consacrato Vescovo dal Cardinale Agostino Vallini nella
Patriarcale Basilica di san Francesco di Assisi.
Ecco il comunicato della Sala Stampa Vaticana
Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell’Arcidiocesi Metropolitana di
Izmir (Turchia), presentata da Sua Eccellenza Reverendissima Mons. Lorenzo Piretto, O.P.. Il
Santo Padre ha nominato Arcivescovo Metropolita di Izmir il Rev.do Padre Martin Kmetec
O.F.M. Conv.,
Curriculum vitae. S.E. Mons. Martin Kmetec O.F.M. Conv. è nato il 10 novembre 1956 a Ptuj,
in Slovenia. Ha compiuto gli studi istituzionali di Teologia e Filosofia nella sua Provincia
religiosa in Slovenia, nella quale ha emesso la Professione semplice il 25 settembre 1977 e
quella solenne il 4 ottobre 1982. Ha conseguito il Dottorato in Teologia, con specializzazione
in Dialogo e Religioni nell’Università di Ljubliana. Oltre allo sloveno, parla turco, francese e
italiano. È stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1983. Ha ricoperto vari incarichi nel suo
Ordine: Rettore del Seminario minore, Missionario in Libano, Superiore di vari Conventi. È
stato, inoltre, Vicario Custode d’Oriente e Terra Santa dei frati Minori Conventuali dal 2014 al
2018. Dal 2011 al 2020 è stato nel Convento di S. Maria in Büyükdere, Istanbul, ma nel ruolo
di Superiore solo dal 2018.
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UN NUOVO ARCIVESCOVO PER
LA NOSTRA CHIESA DI NAPOLI
A cura di fra Antonio M. Petrosino
Sabato 12 dicembre 2020, in contemporanea con la Sala Stampa Vaticana, alle ore 12,00 il Cardinale
Crescenzio Sepe ha comunicato ai presbiteri e ai giornalisti presenti in Curia arcivescovile, il nuovo pastore
designato da Papa Francesco per la nostra Chiesa particolare. Si tratta di Mons. Domenico Battaglia,
finora Vescovo di Cerreto Sannita –Telese - Sant’Agata de’ Goti. Il suo nome circolava sui social già da
tempo, tanto è vero che l’Arcivescovo Crescenzio Sepe, senza troppi giri di parole, con il suo modo scherzoso
e popolare, ha detto ai presenti in sala: “Devo comunicare una notizia che molti già conoscono. A quanto
pare anche i segreti pontifici, che dovrebbero godere di una certa riservatezza, spesso sono come il segreto di
Pulcinella”. Con questa premessa, ha poi presentato l’eletto, esprimendo sincera gratitudine al Santo
Padre per aver scelto un Vescovo della Conferenza Episcopale Campana. La lunga attesa adesso è
terminata. A noi il compito di pregare per lui, che tra non molto arriverà come nuovo pastore, e per chi ci
lascia, non senza aver manifestato in questi anni di servizio pastorale, paterna vicinanza e fraterno
sostegno alle varie e molteplici comunità parrocchiali.

COMUNICATO STAMPA
DELLA SALA VATICANA
Sabato, 12 dicembre 2020
Il Santo Padre ha accettato la rinuncia al governo pastorale
dell’Arcidiocesi Metropolitana di Napoli (Italia), presentata da
Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Crescenzio
Sepe.
Il Santo Padre ha nominato Arcivescovo Metropolita di
Napoli (Italia) S.E. Rev.ma Mons. Domenico Battaglia,
trasferendolo dalla Diocesi di Cerreto Sannita – Telese Sant’Agata de’ Goti.
Curriculum vitae
S.E. Mons. Domenico Battaglia è nato il 20 gennaio 1963 a Satriano, provincia di Catanzaro e
Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace. Ha svolto gli studi filosofico-teologici
presso il Seminario San Pio X di Catanzaro. Ordinato sacerdote il 6 febbraio 1988, è stato
Rettore del Seminario Arcivescovile Liceale di Catanzaro e Membro della Commissione
Diocesana Giustizia e Pace (1989-1992), Amministratore Parrocchiale a Sant’Elia, Parroco
della Madonna del Carmine a Catanzaro, Direttore dell’Ufficio Diocesano per la Cooperazione
Missionaria tra le Chiese, Parroco a Satriano (1992-1999).
È stato successivamente Collaboratore del Santuario Santa Maria delle Grazie di Torre Ruggero,
Collaboratore Parrocchiale a Montepaone Lido e Amministratore della Parrocchia di Santa
Maria di Altavilla a Satriano. Dal 1992 è stato Presidente del Centro Calabrese di Solidarietà,
struttura legata alle Comunità Terapeutiche (FICT) di don Mario Picchi. Dal 2000 al 2006 è
stato Vicepresidente della Fondazione Betania dell’Arcidiocesi Metropolitana di CatanzaroSquillace. Dal 2006 al 2015 ha ricoperto l’incarico di Presidente Nazionale della Federazione
Italiana Comunità Terapeutiche. Eletto Vescovo di Cerreto Sannita – Telese - Sant’Agata de’
Goti il 24 giugno 2016, è stato consacrato il 3 settembre successivo.
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Al popolo di Dio dell’Arcidiocesi di Napoli
Sua Eccellenza Mons. Domenico Battaglia
Carissimi nel Signore, se la mia trepidazione nel recarmi nella diocesi di Cerreto SannitaTelese -Sant’Agata de’ Goti, la prima diocesi affidatami, era grande, ora a prevalere è un
profondo senso di gratitudine, verso il Signore, verso Papa Francesco, verso tutti voi, sorelle e
fratelli nella fede. Se non mi sostenesse la certezza che chi mi chiama a tanta responsabilità è
Colui in cui riponiamo tutta la nostra speranza, mi sentirei come schiacciato da
un’incombenza superiore alle mie forze.
Continua a sostenermi quella pagina del Vangelo in cui il cieco di Gerico, rincuorato
dall’invito «Coraggio! Alzati, ti chiama» (Mc 10,49), si alza in piedi e superando la distanza
generata dal frastuono della folla e dal tumulto di sentimenti, si riconosce in Gesù capace di
seguirlo. La figura del cieco di Gerico provoca ancora oggi la mia vita. La gioia e la pace
continuano a essere alimentate dallo sguardo misericordioso di Dio in Gesù.
A incoraggiare la mia gratitudine ci sono i volti di coloro che nella fiducia mi hanno accolto
per primi come padre, fratello, compagno di strada. Sono nel mio cuore con me, mentre volgo
il mio saluto a voi. Tutto questo lo vivo nella consapevolezza che un Vescovo è inviato a
prendersi cura di tutti coloro che il Signore gli affida e che la Chiesa è comunità di fratelli e
sorelle che annunciano nel loro accogliersi reciproco la comunione possibile sulla terra. Chiedo
già da ora con voi al Signore di confidare sempre nel dono della fraternità, della condivisione
della vita e della fede.
Affidandomi a Lui, verrò tra voi come fratello che va tra fratelli, accogliendo con gioia la
doverosità del mio servizio a voi, porzione di popolo di Dio conosciuta in tutto il mondo.
Napoli, incrocio di bellezza e di ricchezze umane all’ombra del Vesuvio, con la sua
complessità e i suoi evidenti problemi, alcuni antichi ed altri nuovi, rappresenta il vero tesoro
del nostro Sud, con i suoi limiti e le sue possibilità. La capacità di resistere, reggendo, per così
dire, anche al crollo di molte speranze, che trovo simile a quella della mia gente di Calabria, è
la vostra e la nostra risorsa più grande. Accanto al desiderio di questa umanità che vuole
rialzarsi, ci sono tanti che sperano e lottano ogni giorno per la giustizia, l’onestà, l’uguaglianza
e la preferenza verso i più deboli, ma anche per la mancanza del lavoro, che rimane la vera
piaga di questa nostra società. Con questa speranza, con questa forza, desidero venire tra voi e
condividere la vita e il cammino della nostra fede battesimale.
Tra i valori che più apprezzo nella loro evidenza, emergono quelli dell’ospitalità e
dell’accoglienza. Lo avete dimostrato in tanti modi: avete accolto uomini di cultura e poveri
bisognosi di pane, d’istruzione e di speranza, sacerdoti, santi, che hanno fatto la storia di
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questa terra verso cui va la riconoscenza mia e vostra. Anche io spero di essere accolto in
questa grande famiglia e di diventare parte viva di questa terra.
Vorrei prima di tutto ringraziare con voi Sua Eminenza Crescenzio Sepe per il servizio svolto
in tanti anni tra voi. La familiarità, la paternità, l’attenzione alla carità che hanno
caratterizzato il suo ministero, sono i segni che volentieri raccolgo per continuare ad
annunciare il Vangelo. Chiamato a venire tra voi, dovrò lasciare necessariamente persone che
ho amato e che continuo ad amare. Da loro ho ricevuto molto di più di quanto io abbia dato.
Sono ben consapevole che la Chiesa di Napoli richieda tanto impegno e dedizione, per questo
confido nella preghiera e nella corresponsabilità che realmente edificano la Chiesa. È questo il
sogno di Dio sulla terra! Egli ci ha chiamati alla vita, vuole la nostra felicità, ci vuole salvare
come persone e come comunità radunata nel suo nome.
Anche se non conosco ancora i vostri volti, tendo le mie mani a tutti voi. Non solo a chi
condivide la speranza cristiana ma a tutti coloro che, in modi diversi, si impegnano ogni
giorno, pur nella durezza del vivere quotidiano, a rendere più umana l’umanità, più civile la
civiltà. Vengo con cuore aperto, specialmente verso coloro che sono i feriti della vita, verso
tutti i cercatori di Dio e verso tutti quelli che Dio cerca, vengo verso i promotori del bene, della
giustizia e della legalità. Vengo come un viandante che desidera camminarvi accanto, convinto
che solo insieme possiamo seguire l’unico Maestro e Pastore, Gesù, Signore della vita e della
storia! A Lui dovranno ispirarsi i nostri criteri, i piani pastorali, le scelte concrete, i
comportamenti quotidiani. Gesù ci invita ad abitare una Chiesa che esce dai suoi sacri recinti
per mettersi al servizio del territorio, a partire dagli ultimi. Una Chiesa dunque dove non si
celebrano solo dei riti ma la vita e le speranze delle donne e degli uomini del nostro tempo. Su
questa strada cercheremo di essere insieme artigiani di pace, cercatori di un infinito che
intercetta i limiti per farne possibilità, costruttori infaticabili di speranza.
Rivolgo il mio saluto ai due vescovi ausiliari, Mons. Gennaro Acampa e Mons. Lucio Lemmo;
ai sacerdoti, alle religiose e ai religiosi, ai diaconi, ai seminaristi di Capodimonte e di Posillipo,
alle tante associazioni e gruppi laicali, alle famiglie, soprattutto quelle in difficoltà, e ai
giovani, protagonisti della costruzione di una società e di un futuro migliori. Con gli stessi
sentimenti rivolgo il mio saluto al vasto mondo della cultura, risorsa inesauribile di questa
terra, alle Università, alla scuola e a tutte le Istituzioni preposte al servizio della città e del bene
comune. Il mio saluto cordiale va ai Vescovi della Campania, miei confratelli, ai quali chiedo
la benedizione, con l’auspicio di poter camminare e lavorare proficuamente insieme per il bene
della nostra terra.
Ci accompagni, ci ispiri e ci benedica la dolcissima Madre di Dio, Madre del Buon Consiglio e
dell’Unità, a cui affido in particolare il servizio di medici e operatori sanitari che in questo
momento, con la loro fatica, sostengono la sofferenza e la solitudine di tanti colpiti dalla
pandemia. San Gennaro e Sant’Aspreno, primo Vescovo di Napoli, continuino a intercedere
per tutti noi. La preghiera condivisa dia forza e perseveranza nella fede anche quando ci
saranno chiesti sacrifici più grandi, perché la vita cristiana conservi tutta la sua bellezza e il suo
senso. Vi benedico tutti e chiedo che il Signore rivolga il suo sguardo su di noi, ci mostri il suo
volto, e ci dia pace. Beneditemi anche voi e pregate per me.
Cerreto Sannita, sabato, 12 dicembre 2020
Memoria della Beata Vergine Maria di Guadalupe
† don Mimmo Battaglia
chiamato ad essere vostro Arcivescovo
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LA SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI
A cura di Adriana D’Anna
L’Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani, che da circa
102 anni si svolge dal 18 al 25 gennaio, quest’anno è stato
preceduto da un importante documento pontificio, riguardante
“Il Vescovo e l’unità dei cristiani: Vademecum ecumenico”. Si sa che
ogni buon pastore, lascia intendere il tema appena
menzionato, sia all’interno che all’esterno della propria
comunità, sempre è chiamato ad essere guida saggia, uomo
fraternamente aperto al dialogo11 e al confronto con chi non è
in piena comunione e sintonia con la Chiesa Cattolica. Tale
documento è stato presentato in Sala Stampa Vaticana il 4
dicembre, in occasione del 25° anniversario della pubblicazione
dell’enciclica Ut unum sint di Giovanni Paolo II.
Ricercare e promuovere l’unità dei cristiani deve essere pure impegno di ogni battezzato, in
quanto semplicemente discepolo ed imitatore di Cristo Gesù. Alla luce del cammino finora
compiuto, si è finalmente giunti alla consapevolezza che il bene prezioso della comunione non
esclude l’individualità di ciascuno (storia personale), né tantomeno l’alterità (diverso cammino
di vita e di fede). Per unità dei cristiani non si intende parlare di uniformità o assorbimento, ma
di accoglienza della diversità. Non bisogna mai dimenticare che essa, cioè l’unità di cui stiamo
parlando, prima di essere il risultato di tanti sacrifici e sforzi umani, è senza ombra di dubbio
frutto della grazia di Dio.
Il tema proposto dalla Commissione Internazionale del Pontificio Consiglio dell’Unità dei
Cristiani e dalla Commissione Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese fa’
esplicito riferimento ad una frase pronunciata da Gesù nel Cenacolo, mentre Egli era a mensa
con i suoi amati discepoli, prima di morire in croce per tutti: “Rimanete nel mio amore: produrrete
molto frutto”. Il brano evangelico scelto (Gv 15,5-9), evidenzia chiaramente che ogni battezzato
(questo può valere umanamente pure per ogni uomo e donna di buona volontà, che agisce
secondo la logica del bene) produce frutto nella misura in cui rimane unito a Cristo,
riconosciuto dalle varie confessioni cristiane come fonte di vita e di salvezza.
Il materiale preparato per la riflessione e per gli incontri di preghiera di quest’anno, è stato
offerto dalla comunità di Grandchamp, in Svizzera. Per ogni giorno dell’ottavario, secondo lo
schema classico, c’è un testo biblico da ascoltare attentamente e su cui poi riflettere seriamente.
La Parola di Dio – è “viva ed efficace, più tagliente di una spada a doppio taglio; essa penetra
fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla e scruta i
sentimenti e i pensieri del cuore” (Eb 4,12) – è centrale per l’ecumenismo, un indiscusso e
fondamentale punto di riferimento, da tenere costantemente presente nel proprio ed altrui
cammino di conversione.
A tal riguardo, sulla scia dei suoi predecessori, Papa Francesco sta compiendo gesti che parlano più
di tante parole. La tematica riguardante il dialogo e il confronto gli è particolarmente cara, e non si
stanca mai di indicarla a tutti, anzitutto come possibile via di incontro per conoscersi ed accogliersi per
ciò che si è (cfr. esortazione apostolica Evangelii gaudium n. 91), ma anche come mezzo necessario
11

per superare quei pregiudizi che spesso ledono il bene della comunione. Ogni persona, essendo
stata creata ad immagine e somiglianza di Dio, va amata e rispettata, al di là del suo credo e
della sua condizione sociale.
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NOTIZIE UTILI SUI LAVORI
DELLA CHIESA PARROCCHIALE
“Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri” (Lc 3,3)
A cura di fra Antonio G. Vetrano
Le parole che dovrebbero entrare nel nostro cuore, dopo
l'ascolto del Vangelo della II domenica di Avvento, sono
queste: “Preparate la via del Signore”. Per capire che cosa
significano, vorrei partire da un esempio di vita molto
semplice di cui, penso, ciascuno di voi abbia fatto
esperienza, andando in vacanza al mare. Quando ero
piccolo e giocavo con la sabbia, la cosa che mi rendeva
più felice (altri tempi!) era costruire, insieme al mio
papà, la pista per le biglie.
Per prima cosa, con una tavoletta, spianavamo il terreno sabbioso. Poi si andava a prendere
l'acqua del mare per bagnare il tutto; e dopo, con le palette, si segnava il percorso. Infine, con
grande pazienza, con le mani, si cercava di rendere il più lisce possibili queste vie, affinché le
biglie - che lanciavamo con il dito - “arrivassero”, dalla partenza, direttamente al traguardo.
Non sempre, però, eravamo così bravi nello spianare la pista... qualche intoppo c'era spesso... e
così la biglia si fermava. O usciva addirittura dal tracciato. Questo per cercare di comprendere
le parole che leggiamo nel Vangelo: “Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri”. I
lavori della facciata della Chiesa… Rendere la bellezza. Una bellezza non soltanto estetica, ma
bellezza come “salvezza”. Come quella di Maria, nota pulchra… Da raddrizzare…
Mancano pochi giorni al Natale e che cosa ci chiede di fare il Signore per rendere “lisce” le
nostre strade? Che cosa può essere un terreno accidentato per noi? …le buche! È come se, per
arrivare a nascere nel nostro cuore, Gesù dovesse percorrere la via della pista per le biglie... Se
ci sono intoppi, come fa? Partiamo dal mattino. Ci alziamo con la luna storta, e rispondiamo
male alla mamma/moglie/marito: questa è una “montagnetta”, che rende accidentata la via
che porta al nostro cuore. Andiamo a scuola, e litighiamo con un compagno: ecco una buca.
Torniamo a casa e brontoliamo perché non ci piace il cibo che ci ha preparato la mamma
(moglie): ecco un sentiero storto che non può essere percorso. E così via...
E alla facciata si aggiunge prima l’infiltrazione d’acqua del sagrato (e il lavoro era già
preventivato), e la verifica statica del campanile… ma era “dovuto e necessario”, come emerge
dalle verifiche in tanti nostri palazzi del Vomero coevi. E l’urgenza burocratica dell’eliminare il
pericolo ci fa iniziare i lavori in tutta fretta. Per essere fermati poi dalla “scoperta” della
situazione del campanile (e dalle relative difficoltà burocratiche che allungano i tempi)… E le
scelte progettuali vedono adeguate alla nuova situazione… Poi il Covid19 e la quarantena…
Poi la ripresa lenta, con tutte le “difficoltà” (ma in realtà “attenzioni” verso le persone che
lavorano)… Poi un secondo “stop”… Alfine uscimmo a riveder le stelle! La facciata, segno di
speranza, è libera (ma, l’avventura non è finita! Resta il campanile, staticamente ed
esteticamente).
Montagnette, buchi, sentieri storti… Se nel nostro cuore ci sono troppe montagnette, buchi,
sentieri storti, come fa ad entrarci Gesù? Mi potreste dire che era molto più facile appianare la
pista di sabbia per le biglie... ed avete ragione! Ma lo sappiamo tutti che per le cose importanti
è necessario impegno, fatica, sudore! Gesù è il dono più importante, più grande, più bello che
Dio Padre ci ha fatto. Lo vogliamo accogliere? Vogliamo preparargli una strada bellissima,
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affinché possa entrare dentro di noi e cambiare la nostra vita? Vogliamo che il nostro cuore sia
sempre pronto, dentro e fuori?
La nostra Chiesa, la Sua casa… come la cameretta dei bambini: se noi la teniamo sempre in
ordine, se non bisogna fare un “sentiero” per non calpestare le cose lasciate sul pavimento,
allora non dobbiamo preoccuparci se arriva una visita inaspettata... Così è per il nostro cuore:
se è sempre bello, pulito, pronto, quando viene Gesù potrà entrarvi senza trovare ostacoli. E
piantare la sua tenda in modo stabile. Dio, con il Battesimo, è già venuto ad abitare dentro di
noi, però ogni giorno dobbiamo ripetergli il nostro “SI’”, affinché capisca che “ci stiamo”, e
che vogliamo fare la sua volontà. E qual è la sua volontà? Vivere da figli suoi. Sapete come
vivono i figli di Dio? Vivono come Gesù.
“Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri”. Ecco perché abbiamo parlato di vie
da preparare, di sentieri da raddrizzare! Per incontrare Gesù è necessario prepararci, cambiare
il modo di pensare, cambiare dal di dentro la nostra vita. Nel caso questa non sia secondo il
cuore di Gesù. Ecco allora il compito di noi “amici di Gesù”: preparare prima di tutto la
nostra strada, per essere poi in grado di portare tutti a Lui.

MESSA DI FINE ANNO COL CANTO DEL TE DEUM
A cura di fra Antonio M. Petrosino
L’anno appena conclusosi, difficilmente sarà dimenticato,
anche se è ciò che molti desiderano, con la speranza che il
nuovo sia migliore del precedente, sotto ogni punto di
vista. Come tradizione vuole, il 31 dicembre 2020 (ore
17,30), ci siamo fraternamente ritrovati in tanti attorno
all’altare del Signore, per ascoltare la sua parola12 e per
condividere insieme il pane della vita (Eucaristia).
Il motivo principale del nostro convenire è stato
certamente il voler lodare, benedire e ringraziare Dio per i
benefici ricevuti, nonostante le difficoltà di quest’anno,
durante il quale non sono mancate, a motivo della
pandemia causata dal Covid - 19, le problematiche di chi
vive abitualmente nella povertà e nella solitudine. I
molteplici disagi vissuti, farebbero pensare a tutt’altro
Di fronte ad uno scenario sociale inquietante: economia in crisi, mancanza di lavoro, persone
contagiate o colpite a morte dal coronavirus, qualcuno, in maniera onesta, umanamente mi
poneva questa domanda: cosa c’è da ringraziare? Chi si considera discepolo di Gesù, non
ignora affatto la realtà, anzi, si sforza di leggerla e di comprenderla alla luce della fede, col
desiderio di dare il suo prezioso contributo per il miglioramento della società, non senza
impegno e sacrificio. Solo chi ha capito che la sua vita è nelle mani di Dio, arriva a dire ciò che
in passato saggiamente consigliava Tobia: «In ogni circostanza benedici il Signore» (Tb 4,19).
Ricordo che il 24 gennaio 2021, III Domenica del Tempo Ordinario, celebreremo la Domenica della
Parola di Dio, istituita da Papa Francesco l’anno scorso e già ipotizzata come proposta a conclusione
del Giubileo Straordinario della Misericordia (8 dicembre 2015 – 20 novembre 2016). Per tale festosa
ricorrenza, la Congregazione del Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, in data 17 dicembre
2020, ha pubblicato al riguardo una nota.
12

25

“VIENI SPIRITO SANTO, NON TARDARE”
….. È il grido che i nostri giovani, seppure con qualche defezione, e con ritardo dovuto alle
note emergenze sanitarie, rivolgono allo Spirito Santo. La Confermazione è un Sacramento
“adulto”, perché richiede una consapevolezza, una maturità, e un impegno in chi lo riceve, che
raramente si riscontrano nei ragazzi, troppo distratti da impegni scolastici, sportivi, e
attenzione maniacale ai social. Si rendono conto questi giovani che cosa vanno a confermare?
Spesso la Grazia battesimale è stata vissuta in modo approssimativo, l’unico impegno di
carattere religioso, il bambino lo ha quando comincia l’iniziazione cristiana, e inizia quindi ad
esplorare il mondo misterioso e affascinante della vicinanza del sacro. L’allontanamento
progressivo dalla pratica cristiana, ha fatto inoltre in modo che i bambini a otto, dieci anni,
arrivino in parrocchia completamente digiuni della più elementare nozione religiosa. Questo,
naturalmente si ripercuote quando si deve riprendere il discorso nell’età adolescenziale, perché
non è più la ripresa di un cammino interrotto, ma un faticoso tornare su argomenti
completamente dimenticati.
Cari ragazzi, sapete cosa successe quando il ministro che celebra il Sacramento stende le sue
mani sul vostro capo? Certo non tremano le mura della chiesa come successe duemila anni fa,
in quella prima Pentecoste, ma, anche se meno eclatante l’effetto è identico: lo Spirito vi
investirà con la carica dirompente di un uragano, pronto a fare la sua parte, cioè a darvi
coraggio, intraprendenza, per testimoniare la fede con atti concreti e investire il mondo con il
vostro entusiasmo. Riflettete soltanto su ciò che ha operato lo S.S., in quel ragazzino
quindicenne, Carlo Acutis, che Papa Francesco con encomiabile celerità ha recentemente
dichiarato Beato. Una vita, la sua fatta di studio, sport, internet, quindi assolutamente
ordinaria, trasformata però dall’incontro giornaliero con l’Eucaristia, con piccole opere di
carità e in ultimo, nella lotta contro la leucemia, un‘offerta di purissimo amore.
……E allora auguri, cari ragazzi; partite senza indugio, come quei dodici uomini che da umili
pescatori si sparsero per il mondo per annunciare Cristo Risorto, e che la vostra giovinezza sia
messaggera di ardore evangelico, perché su di essa soffia il vento dello Spirito che la
indirizzerà verso traguardi di giustizia, servizio e fraternità, per una Chiesa sempre più protesa
verso la realizzazione del Regno.
Marinella de Felice
Catechista
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NATALE IN MUSICA
Il 23 dicembre, come tradizione, il piccolo Coro “P. Gabriele Palmese” ci ha allietati
con le note di alcuni canti di Natale intervallati da alcune riflessioni sull’anno appena trascorso
caratterizzato dalla pandemia di coronavirus. Nonostante i problemi e le restrizioni i ragazzi si
sono impegnati per comunicare con il loro linguaggio la necessità di viver un Natale diverso
senza effusioni esteriori ma fatto di abbracci spirituali.
I canti hanno aiutato a creare quell’atmosfera tipica della festa ma anche i commenti e le
immagini ci hanno accompagnato in una riflessione con un particolare ricordo alle persone,
famose o meno, che ci hanno lasciato anche a causa della pandemia.
Il messaggio lanciato è stato quello di vivere comunque un Natale di gioia per intonare un inno
alla vita e alla gioia nella festa più bella dell’anno.
Sulle note del “Gondolino di Babbo Natale” abbiamo viaggiato con la fantasia mentre su
quelle dell’Hallelujah di Coehn abbiamo riflettuto sulle profonde parole di Maria che si è
abbandonata totalmente al suo Signore e Figlio.
Come abbiamo annunciato alla fine del concerto, “Il Natale è la festa della gioia, dei grandi e
dei piccini. Natale è il momento magico per sentirsi davvero vicini.”
BUON NATALE A TUTTI.

Il Coro P. Gabriele Palmese
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GENNAIO 2021

1: Solenne festività di Maria Madre di Dio. Le Messe sono come la Domenica.
3: II Domenica dopo Natale. Santissimo nome di Gesù.
6: Epifania del Signore. Le Messe sono come la Domenica.
10: Battesimo del Signore. In serata (ore 18,30) ci sono le Cresime.
16: Inizio nuovo corso di Cresima (ore 18,30)
e di preparazione al matrimonio (ore 19,30).
17: II Domenica del Tempo Ordinario.
18: Inizio Ottavario di preghiera per l’Unità dei cristiani.
24: III Domenica del Tempo Ordinario.
Domenica della Parola di Dio.
25: Festività della conversione di san Paolo.
29: Convocazione Consiglio Pastorale (19,30-20,45)
31: IV Domenica del Tempo Ordinario.
Festività di san Ciro e di san Giovanni Bosco.

ATTENZIONE
Si ricorda che ogni Giovedì sera, dalle ore 17,15 alle ore 18,25,
come pure dalle ore 19,10 alle ore 20,00 c’è l’adorazione eucaristica.
Si raccomanda vivamente, ogni giorno, la preghiera
per la pace, per le vocazioni, per le persone in difficoltà.
Da Giovedì 14 gennaio 2021, ore 19,15, ricomincia la lectio divina
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