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IL   MORO  
 Nel corso di questi ultimi mesi, a causa della pan-
demia, le famiglie italiane hanno dovuto fronteggiare 
un crollo dell’economia d’intensità mai sperimentata 
nei decenni successivi alla seconda guerra mondiale. 
Gli effetti, sono stati pesanti e diffusi, diminuzione 
dell’occupazione, e di conseguenza i redditi da lavoro 
sono diminuiti di più tra le famiglie con redditi bassi. 
È ragionevole supporre che le ripercussioni econo-
miche che si sono manifestate in questi ultimi mesi 
abbiano strascichi duraturi. Le restrizioni agli sposta-
menti delle persone per contenere i rischi di conta-
gio stanno modificando con determinazione il nostro 
relazionarci che induce a prospettare modifiche nel-
le norme e comportamenti. Il ricorso alle tecnologie 
digitali, se da un lato si è rivelato essenziale per at-
tenuare gli effetti negativi della pandemia, dall’altro 
ha portato a chiuderci in noi stessi. Questi e gli altri 
cambiamenti innescati dalla pandemia avranno con-
seguenze di rilievo sulla struttura sociale modificando 
il quadro delle disuguaglianze rispetto a quelle pree-
sistenti e a quelle emerse nei mesi passati nella fase 
acuta della crisi. Questo tempo natalizio, che si apre 
all’orizzonte in modo atipico, non sia occasione di 
allargare le disuguaglianze sociali, ma ci aiuti a ricer-
care di individuare i “nuovi poveri” ai quali possia-
mo tendere significativamente 
una mano, aprendola nel dare 
e non richiuderla solo per ri-
cevere. Per 
vivere in 
maniera au-
tenticamente cristiana questo Natale 
abbiamo tut- ti necessità di vedere 
una GRANDE LUCE, quella che ricorda il profeta 
Isaia, Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto 
una grande luce» (Is 9,1).Questa profezia di Isaia non 
finisce mai di commuoverci, specialmente quando 
la ascoltiamo nella Liturgia della Notte di Natale. 
Afferma la realtà profonda di ciò che siamo: siamo 
popolo in cammino, e intorno a noi – e anche dentro 
di noi – ci sono tenebre e luce. Nella nostra storia 
personale si alternano momenti luminosi e oscuri, 
luci e ombre. 
Se amiamo Dio e i fratelli, camminiamo nella luce, 
ma se il nostro cuore si chiude, se prevalgono in noi 
l’orgoglio, la menzogna, la ricerca del proprio interes-
se, allora scendono le tenebre dentro di noi e intorno a 

noi. Scrive l’apostolo Giovanni «Chi odia suo fratello 
è nelle tenebre, cammina nelle tenebre e non sa dove 
va, perché le tenebre hanno accecato i suoi occhi». 
In questa notte santa, la promessa si è compiuta l’A-
more si è fatto carne, sorge una immensa luce che 
squarcia il buio. Questo Amore è venuto per liberarci 
dalle tenebre e donarci la luce. Oggi il Figlio di Dio 
è nato: tutto cambia. Il Salvatore del mondo viene a 
farsi partecipe della nostra natura umana, non siamo 
più soli e abbandonati. Ora, deve cessare ogni paura 
e spavento, perché la luce ci indica la strada. Questo 
Bambino ci insegna che cosa è veramente essenziale 
nella nostra vita. Nasce nella povertà Lui ci chiama a 
un comportamento sobrio, cioè semplice, equilibrato, 
lineare, capace di cogliere e vivere l’essenziale. Pos-
sano i nostri occhi riempirsi di stupore e meraviglia, 
contemplando nel Bambino Gesù il Figlio di Dio che 
porta salvezza a tutti gli uomini», nel Bambino che 
ci è donato si fa concreto l’amore di Dio per noi. È 
una notte di gioia, di luce: stanotte l’amore gratuito di 
Dio si è mostrato a noi: è Gesù. Poniamoci un inter-
rogativo; “Mi lascio amare da Dio? Mi abbandono al 
suo amore che viene a salvarmi?”. Accogliere il Bam-
bino, accogliere la Grazia è saper ringraziare. Ma le 
nostre vite trascorrono spesso lontane dalla gratitudi-
ne. Oggi è il giorno giusto per avvicinarci al presepe, 
alla mangiatoia, per dire grazie. Commossi dalla gio-
ia del dono, piccolo Bambino, ti chiediamo che il tuo 
pianto ci svegli dalla nostra indifferenza, apra i nostri 
occhi davanti a chi soffre. Purtroppo come afferma il 
vangelo di Giovanni, «Venne fra i suoi, e i suoi non 
lo hanno accolto». Noi vogliamo andare controten-
denza vogliamo accogliere questo il dono. Vogliamo 
andare ancora oltre, diventare noi stessi dono è dare 
senso alla nostra vita. Lasciamoci interpellare anche 
dai bambini che, oggi, non sono adagiati in una cul-
la e accarezzati dall’affetto di una madre e di un pa-
dre, dai bambini che non vengono lasciati nascere, 
da quelli che piangono perché nessuno sazia la loro 
fame, da quelli che non tengono in mano giocattoli, 
ma armi. In tante occasioni le luci del commercio get-
tano nell’ombra la luce di Dio; quando ci affanniamo 
per i regali e restiamo insensibili a chi è emarginato. 
Questa mondanità ha reso prigioniero il Natale dentro 
i nostri egoismi: bisogna liberarlo! Con san Giovanni 
Paolo II: affermiamo e viviamo «Non abbiamo paura! 
Apriamo, anzi, spalanchiamo le porte a Cristo».

Natale, opportunità di far entrare la Luce nella tua vita
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Una graziosa leggenda narra che, alla nascita di Gesù, 
i pastori accorrevano alla grotta con vari doni. Cia-
scuno portava quel che aveva, chi i frutti del proprio 
lavoro, chi qualcosa di prezioso. Ma, mentre tutti si 
prodigavano con generosità, c’era un pastore che 
non aveva nulla. Era po-
verissimo, non aveva nien-
te da offrire. Mentre tutti 
gareggiavano nel presenta-
re i loro doni, se ne stava 
in disparte, con vergogna. 
A un certo punto San Giuseppe e la Madonna si trova-
rono in difficoltà a ricevere tutti i doni, tanti, soprat-
tutto Maria, che doveva reggere il Bambino. Allora, 
vedendo quel pastore con le mani vuote, gli chiese di 
avvicinarsi. E gli mise tra le mani Gesù. Quel pa-
store, accogliendolo, si rese conto di aver ricevuto 
quanto non meritava, di avere tra le mani il dono più 
grande della storia. Guardò le sue mani, quelle mani 
che gli parevano sempre vuote: erano diventate la cul-
la di Dio. Si sentì amato e, superando la vergogna, 
cominciò a mostrare agli altri Gesù, perché non po-
teva tenere per sé il dono dei doni. Caro fratello, cara 
sorella, se le tue mani ti sembrano vuote, se vedi il tuo 
cuore povero di amore, questa notte è per te. Queste 
mani si apriranno alla lode e alla preghiera, perché 
è apparsa la grazia di Dio per 
risplendere nella tua vita.
Accoglila e brillerà in te la luce 
del Natale.

Auguri di un santo Natale e un sereno 2021

il parroco don Ciro Scognamiglio

Il nostro Anno Santo Giubilare

 In occasione del 50° anniversario di Consacra-
zione della chiesa parrocchiale la nostra comunità ha 
vissuto un cammino di conversione, finalizzato ad ac-
cogliere l’indulgenza d e l l ’ A n n o 
Santo il cui frutto è una vita rin-
novata. Questa indul- genza con-
siste nella “miseri- cordia di Dio 
che la Chiesa, forte del mistero 
della redenzione di Cristo e della 
propria santità, rende accessibile. 
I credenti sperimen- tano la pie-
nezza del perdono portato fino alle sue estreme con-
seguenze, e si aprono alla vita nuova”.Il cammino è 
indubbiamente un dono di grazia ma nel medesimo 
tempo offre alla nostra comunità un efficace stimolo 
al rinnovamento nella Carità e nella Misericordia. Il 
cammino di vita in parrocchia, vissuto in “compagnia 
dei Santi”che da ottobre 2019 con la visita della reli-
quia di San Giovanni Paolo II ci hanno accompagna-
to, al di là di questi momenti straordinari, ha seguito 
un corso ed uno svolgimento regolare e nello stesso 

tempo intenso. Scadenzata dai vari tempi liturgici, la 
nostra Comunità ha celebrato il mistero del tempo e 
della vita nelle sue varie fasi, sempre illuminata dalla 
grazia di Cristo, sostenuta dai suoi sacramenti, abitata 
dalla sua Parola, irrobustita da costante preghiera, at-
traversata da generosa carità. Il calendario delle inizia-
tive, che era stato temporaneamente sospeso a causa 
della pandemia da Covid-19,è stato ripreso dopo la ri-
chiesta del Parroco alla Santa Sede in Roma di prolun-
gare tale tempo sino al 23 Giugno 2021. La richiesta è 
stata accolta con nuova Bolla di indizione Giubilare: 
in questo modo chiuderemo la porta Santa il 23 giugno 
2021,data in cui ricorderemo anche l’anniversario di 
ordinazione sacerdotale del nostro pastore e Parroco 
Sac. Ciro Scognamiglio. La vita spirituale comunitaria 
è ripresa con tanti impegni a partire dalla celebrazio-
ne del 2 novembre in cui abbiamo ricordato e affidato 
al Signore tutti i fedeli della nostra Comunità che ci 
hanno preceduto alla vita eterna e in modo particolare 
quelli che ci hanno lasciato per causa del COVID-19. 
In prossimità dell’ avvento e del Natale, ci siamo pre-
parati celebrando la novena dell’Immacolata: il giorno 
7 Dicembre durante la celebrazione vespertina è stato 
inaugurato e benedetto il nuovo presepe parrocchiale 
realizzato, sotto la guida del Maestro Riccio Vincen-
zo,dai collaboratori della parrocchia,(uomini di ogni 
età che mettono a disposizione il loro tempo libero, le 
loro professioni per il bene comune della Comunità ), 
opera complessa e allo stesso tempo stupenda, men-
tre i giovani della nostra Comunità si sono prodigati a 
dare Luce alla nostra parrocchia negli addobbi natalizi 
dei locali con due alberi di Natale. E nella III Domeni-
ca dell’avvento “Domenica Gaudate”, cioè della Gio-
ia, il gruppo liturgico dei Ministranti hanno rinnovato 
il loro mandato al servizio del Signore all’altare come 
gli Angeli nel cielo:momento vissuto con grande com-
mozione dalla Comunità e dai genitori dei ragazzi. Ad 
oggi si riprende con la visita nella nostra parrocchia 
delle spoglie dei coniugi Beltrame e Quattrocchi sa-
bato e domenica 19/20 dicembre 2020 e nella giorna-
ta di Sabato alle ore 18.00 la celebrazione liturgica è 
stata presieduta dal nostro amatissimo vescovo Ausi-
liare e Vicario Generale della Diocesi di Napoli, Sua 
Ecc. Mons. Gennaro Acampa; durante la celebrazione 
sono state anche benedette le statuine dei Bambinelli 
che poi abbiamo riposto nelle mangiatoie dei presepi 
di casa nostra. Con gioia celebreremo la Santa Messa 
della Notte di Natale anticipata alle ore 18.00, presie-
duta dal nostro Parroco con il canto della Calenda. 
Ci ritroveremo poi la sera del 31 Dicembre alle ore 
18.00 , per ringraziare il Signore dell’anno trascorso 
(anche se in grande difficoltà, ma sempre dono del Si-
gnore), con il canto del Tedeum. Altri appuntamenti 
ci attendono nell’anno nuovo con altri Santi in questo 
cammino Giubilare per poi arrivare al suo termine di 
questo momento pieno di grazia. Nell’attuale contesto 
di emergenza sanitaria, il dono dell’Indulgenza plena-
ria “è particolarmente esteso agli anziani, ai malati, 
agli agonizzanti e a tutti quelli che per legittimi motivi 
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siano impossibilitati ad uscire di casa”. La Comunità 
è un dono che va vissuto in piena santità sino all’e-
stremo delle forze di ogni uno di noiper il bene della 
Chiesa stessa e tutti, nel loro piccolo, possono donare 
un po’ del loro tempo, in primis al Signore e poi per-
ché no alla Comunità stessa: l’invito è quello di farti 
avanti, cosa fare? Quello che già fai nella tua vita,ma 
donandolo concretamente e visibilmente come testi-
monianza di quel amore che professiamo. L’avvento 
tempo di attesa, che culmina con la venuta del Signo-
re, possa essere luce e cambiamento per la nostra vita 
dopo la grande prova che stiamo vivendo. Questo è il 
mio Augurio, che tutti possiamo ritrovare la serenità e 
quel abbraccio di perdono e pace che tanto desideria-
mo insieme ai nostri cari.

Il Signore benedica Voi e i Vostri cari ‘e ‘a Maronne 
c’’e accumpagne. 

Santo Natale e sereno Anno.

Diacono Raffaele Gigliano

Una new entry al gruppo Tabor

Anche se è da poco che ho iniziato a frequentare que-
sto gruppo, mi trovo bene e mi aspetto di costruire 
tante nuove amicizie e di aiutare il prossimo in qual-
siasi modo e forma. Anche se ho solo 16 anni, infatti, 
a me piace tanto l’idea di poter fare qualcosa di buono 
per tutte quelle persone che si trovano in difficoltà. 
Fare del bene fa bene, riempie il cuore e allo stesso 
tempo giova sia a chi lo fa che a chi lo riceve. Spero 
di continuare questo lungo cammino, poiché so che 
sono solo all’inizio.

Fabiana D’Andolfo

Quando il gioco non è più un gioco: la ludopatia

Qualche tempo fa, nonostante le difficoltà del periodo, 
il gruppo giovani della nostra parrocchia ha organiz-
zato un incontro con gli psicologi del SERD (Servi-
zi per le dipendenze patologiche), guidato dalla dott.
ssa Cappuccio Gina assistita dai suoi colleghi, dott. 
Corrado Sgambati, dott.ssa Maria Mosca, dott. Tullio 
Pasqua e dall’assessore della VIa municipalità Patri-
zia Sannino. L’incontro, fortemente voluto dal nostro 
parroco don Ciro Scognamiglio, tenutosi all’interno 
della nostra parrocchia, era incentrato sulla ludopatia 
cioè sul disturbo compulsivo che induce il soggetto al 
gioco d’azzardo. La dott.ssa Cappuccio Gina, insieme 
ai suoi colleghi ha preparato dei file audio video, con 
cui ha spiegato le varie tipologie di gioco d’azzardo e 
la definizione della 
parola “gioco” in 
generale, iniziando 
dalla sua impor-
tanza per la cresci-
ta e l’educazione 

fino ad arrivare alla sua trasformazione in patologia 
e nelle varie implicazioni nella vita di tutti i giorni. A 
quest’incontro abbiamo partecipato in maniera attiva 
facendo domande di curiosità a cui la dottoressa ha 
dato risposte esaustive e ci ha anche spiegato come si 
può reagire alle avvisaglie delle complicazioni por-
tate da questa problematica. In tal senso è possibile 
rivolgersi a degli sportelli attivati dalla municipalità 
dove la Dott.ssa Mosca ed il Dott. Pasqua accolgono 
qualsiasi persona abbia bisogno di un aiuto o soltan-
to di un consiglio, non solo sulla ludopatia ma anche 
su altre problematiche che si presentano nella vita di 
tutti i giorni. Quest’incontro è servito molto soprat-
tutto a noi giovani che siamo più deboli nei confronti 
di queste problematiche, ha messo in guardia e dato 
degli strumenti utile per reagire tempestivamente ai 
primi sintomi di questa patologia.
  
 Vittoria Amoroso e Domenico La Rocca

Le 50 Sfumature di internet

I social network ed 
internet come sappia-
mo ti permettono di 
entrare in contatto con 
gli altri, di condivide-
re idee ed emozioni. 
Molte aziende al gior-
no d’oggi usano que-
sta piattaforma per en-
trare nella nostra vita, 

capire i nostri bisogni ed introdurli poi nel mercato. I 
social network rappresentano uno strumento di inno-
vazione, ma troppo spesso vengono usati senza una 
vera e propria consapevolezza dei rischi che compor-
tano. Negli ultimi anni si sta diffondendo sempre di 
più il cosiddetto “fenomeno internet” che viene visto 
come un mezzo che permette una migliore socializ-
zazione con le altre persone, anche lontanissime tra 
loro, stando comodamente a casa; tuttavia questo 
stesso strumento è molto pericoloso perché dietro 
un innocente nick-name si nascondono spesso mali 
intenzionati. Pian piano, infatti, anche la figura del 
bullo a scuola sta sparendo e questo non perché il pro-
blema si stia risolvendo, anzi, ma perché si preferisce 
opprimere un debole da uno schermo piuttosto che da 
vicino. Questo fenomeno, che prende il nome di cy-
berbullismo, può opprimere la vittima anche dietro ad 
un pc o uno smartphone e ciò rende la vita della vitti-
ma un inferno, dato che essa non ha più un momento 
di libertà nemmeno nella propria casa. Ciò nonostante 
internet ha molti lati positivi: il nostro invito è quello 
di usarlo nella maniera corretta e di denunciare abusi, 
se si è vittima di qualsiasi tipo di violenza anche vir-
tuale, o di farsi portavoce di persone che lo sono ma 
non hanno il coraggio di farlo!

Benedetta Tarallo e Federica Riccio
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Fai la differenza: differenzia!

Lo sapevate che grazie alla raccolta differenziata pos-
siamo creare dei nuovi oggetti? Con il riciclo della 
plastica, ad esempio, possiamo salvare i nostri mari, 
ridurre i costi di smaltimento e costruire anche tegole, 
pareti isolanti pavimenti, ed addirittura imbottiture di 
poltrone e divani. Produrre nuovi materiali dai rifiuti 
è più economico e permette di salvaguardare il nostro 
ecosistema. Se si riduce l’utilizzo degli inceneritori 
per la spazzatura che non viene riciclata, si fa in modo 
che ceneri e fumi non si diffondano nell’ambiente, 
assicurandoci un’aria più pulita per la nostra salute. 
A Napoli, purtroppo, non tutti differenziano e spesso 
differenziano male. Facciamo tutti la nostra parte per 
salvare il nostro mondo e la nostra salute: differen-
ziamo!

Numero verde 800 16 10 10 per tutti i servizi, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e il 
sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00.

Materiali che SI possono portare:

Accumulatori: come batterie esauste al piombo di 
auto, moto e barche - NO Isola Ecologica Ridotta
Alberi di Natale- Carta e Cartoncino
Farmaci
Frigoriferi e Condizionatori - NO Isola Ecologica 
Ridotta
Grandi Elettrodomestici*: come lavatrice, forno, 
cucina, lavastoviglie, scaldabagno, ecc.
Imballaggi in Cartone
Imballaggi in Plastica e Metalli
Imballaggi in Vetro - Indumenti usati
Inerti: modesti quantitativi di materiali inerti di risul-
ta provenienti da piccole ristrutturazioni domestiche, 
piatti, mattonelle, ceramiche e vasi di terracotta.
Ingombranti: come mobili, divani, materassi, valigie, 
scaffalature, pedane, oggetti in legno, ferro, vetrore-
sina e plastiche dure.
Lampadine e neon: come tubi al neon, lampade 
alogene, lampade fluorescente, a vapori di mercurio, 
sodio e ioduri - NO Isola Ecologica Ridotta
Lastre e vetro camera
Oli Minerali: olio motore di origine fai da te - NO 
Isola Ecologica Ridotta
Oli Vegetali: olio da cucina

Piccoli Elettrodomestici*: come telefoni, orologi, 
computer stampanti, giocattoli a pila, plafoniere, 
videoregistratori, telecomandi e in generale qualsi-
asi apparecchio alimentato a pile o corrente diverso 
dalle altre categorie.
Pile
Pneumatici (numero massimo 4 pneumatici conferiti 
da utenza domestica) 
Sfalci e Potature
Toner e Cartucce - NO Isola Ecologica Ridotta
TV-Monitor - NO Isola Ecologica Ridotta
Vernici e Solventi - NO Isola Ecologica Ridotta
* Gli elettrodomestici grandi e piccoli devono essere 
consegnati integri, non smontati.
 
Materiali che NON si possono portare:

AMIANTO in tutte le sue forme
GESSO come il cartongesso, i gessolini ed mattoni 
di gesso
BITUME come le guaine
I RIFIUTI INDIFFERENZIATI
L’amianto, il gesso e il bitume vanno smaltiti in pro-
prio rivolgendosi a centri autorizzati.

Michela Gentile

La Storia di don Sorriso:
Don Fabrizio De Michino

Don Fabrizio De Michino 
era un giovane della Diocesi 
di Napoli. Divenuto sacer-
dote all’età di 26 anni, spese 
la sua esistenza tra la gen-
te, i giovani ed i bambini in 
particolare. Un paio d’anni 
dopo la sua ordinazione, gli 

diagnosticarono un tumore nell’atrio destro del cuore, 
una forma rara che lo porterà alla morte a soli 31 anni, 
quando aveva ancora molto da donare. Don Fabrizio 
affrontò il calvario affidandosi totalmente a Dio, e an-
che nei suoi periodi più terribili non perse mai la sua 
Fede. Scrisse una lettera a papa Francesco poco prima 
di morire, lettera rimasta nella storia per il coraggio e 
la serenità con cui affrontava la malattia. La sua vita, 
seppur breve, è stata intensa: un vero esempio di vita 
cristiana che aprirà le porte alla sua Santificazione. 
Abbiamo avuto la fortuna di conoscere Fabio De Mi-
chino, fratello di Don Fabrizio, al quale abbiamo po-
sto alcune domande: 
•	  Quando Fabrizio ha espresso in famiglia il desi-

derio di diventare sacerdote, come avete reagito? 
•	  «Io non bene, anche se Fabrizio ha sempre voluto 

fare il prete, da piccolo giocava facendo finta di 
esserlo, si faceva cucire vestiti da mia nonna, si 
procurava le ostie non consacrate in farmacia e 
noi 3 fratelli dovevamo assecondarlo, ascoltando 
le Messe che lui teneva. Tra amici, quando 
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eravamo nel nostro parco, facevamo delle finte 
coppie di fidanzati e lui si divertiva a celebrare 
il nostro matrimonio: costruiva un altare, con i 
fiori, e invece di giocare a pallone si divertiva in 
questo modo. Durante il periodo delle superiori, ha 
accantonato un po’ questa sua vocazione e quello 
è stato anche il periodo in cui interagiva di meno 
con chi lo circondava, si chiudeva nella sua stanza 
a scrivere canzoni. Avevamo le stesse amicizie 
e quando gli chiedevo di uscire, mi rispondeva 
dicendo di preferire di restare a casa. Alla fine delle 
superiori, quando capì di voler entrare in seminario, 
Fabrizio cambiò radicalmente, aveva una carica 
straordinaria: riusciva a leggere, scrivere canzoni, 
e fare tantissime altre cose nella stessa giornata. Ha 
vissuto 31anni ma posso affermare che li ha vissuti 
a pieno. Personalmente, quando ho saputo di que-
sto suo desiderio, non riuscivo a capirlo. Ricordo 
che eravamo sulla spiaggia ed io lo invitavo ad ap-
procciare con le ragazze, quando lui mi disse: “io a 
settembre entro in seminario”. I miei genitori sono 
sempre stati contenti, anche perché lo avevano ca-
pito che era da sempre il suo sogno, io ho impiega-
to un po’ più di tempo ad accettarlo». 

•	 avete reagito alla scoperta della sua malattia? 
•	  «Ricordo che il 4 ottobre 2010 Fabrizio sposò 

l’altro mio fratello e durante la Messa piangeva di 
continuo dall’emozione. Il giorno dopo cominciò 
ad avvertire i primi sintomi e quello fu anche il 
momento in cui iniziò il nostro calvario in giro tra 
gli ospedali. Nessuno ne sapeva abbastanza poiché 
si trattava di una forma rara di tumore al cuore e 
abbiamo perso molto tempo per cercare di capire 
cosa realmente avesse Fabrizio. Quando, dopo 
innumerevoli visite e ricoveri, sono riusciti ad 
arrivare alla diagnosi, Fabrizio ha subìto anche vari 
interventi che gli hanno permesso per un periodo di 
tempo di stare meglio». 

•	  Fabrizio, nel periodo della sua malattia, ha mai 
avuto qualche momento di debolezza, arrabbiando-
si della sua condizione o scoraggiandosi? 

•	  «No, non credo, almeno non che io lo abbia mai 
percepito. L’unico momento di debolezza fu quando 
scoprì di avere metastasi anche in altri organi: 
l’unica reazione fu quella di chiudersi in sé stesso 
rifiutandosi di sottoporsi ad altre cure. Lui aveva 
capito che stava andando incontro alla morte ma 
non ha mai perso la calma. Io facendo l’infermiere 
vedo ogni giorno persone che si dannano nella 
sofferenza, mentre lui è sempre stato la nostra 
forza. Capita spesso, in questo tipo di situazioni, 
che allontanarsi dalla propria sofferenza può essere 
motivo di distrazione; io al contrario, non vedevo 
l’ora di tornare a casa per stare con mio fratello e 
avere da lui la dose quotidiana di forza e speranza. 
Nella malattia non ha mai smesso di trasmettere se-
renità nella sua capacità di unire la famiglia. Lui ha 
vissuto la malattia come un sacrificio di sofferenza 
da offrire a Dio e alla chiesa».

•	  Ha mai avuto un ripensamento sulla scelta fatta? 
•	  «No, assolutamente. Anche se mio fratello era 

una persona molto riservata nella sua Fede, 
difficilmente parlava di sé o degli altri. Anche 
la stessa lettera scritta e ricevuta dal Papa noi 
l’abbiamo trovata nel suo computer solo dopo la 
sua morte. Nello stesso tempo però, Fabrizio non 
era un sacerdote bigotto: ad esempio si divertiva 
nel fare scherzi telefonici e, coinvolgeva i giovani 
della parrocchia spesso organizzando uscite in 
pizzeria o al cinema. Aveva capito che era quello il 
modo di evangelizzare e infatti , dopo la sua morte, 
persone anche molto lontane dalla Chiesa sono 
venuti a esprimere il loro dolore». 

•	  Ipotizzando, anche nella speranza che un giorno 
Fabrizio possa essere canonizzato, come ti senti ad 
essere fratello di un Santo?

•	  «Per me è una responsabilità molto grande anche 
perché ad oggi sono diventato un po’ il testimone e 
il portavoce della vita di Fabrizio. Ammetto però di 
non riuscire ancora a realizzare questa possibilità 
nonostante ci sono già diverse testimonianze di 
miracoli avvenuti, soprattutto da parte di donne 
che sono riuscite a diventare mamme dopo essersi 
rivolte a Fabrizio, forse perché lui ha sempre ama-
to i bambini». 

•	  Tu riesci a sentire la presenza di tuo fratello nel tuo 
quotidiano? 

•	  «Io lo sento vicino sempre, ci parlo proprio anche 
nei miei problemi di ogni giorno». 

•	  I tuoi genitori come hanno vissuto la morte del fi-
glio?

•	  «Ovviamente quando si perde un figlio ti senti 
crollare il mondo addosso, sopravvivi , non vivi 
veramente. D’altra parte però, Fabrizio era riuscito 
a prepararci tutti sia alla sua morte che alla morte 
in generale grazie alla sua fervente Fede. Io infatti, 
ad oggi sono abbastanza sereno, così come lo sono 
stati i miei genitori nei loro 5/6 anni di vita dopo la 
morte di Fabrizio. Quei giorni che hanno preceduto 
la morte di mio fratello sono stati sicuramente 
drammatici, ma li rivivrei tutti: nella sofferenza 
c’è stata l’intensità della Fede e della serenità che 
ci ha trasmesso. Si è sentita la presenza di Dio e 
della sofferenza di Gesù. Posso affermare che è 
stata una esperienza unica». 

Alla fine di questa intervista, ci teniamo a ringraziare 
Fabio per la sua disponibilità e per la sua simpatia. 
Attraverso le sue parole abbiamo avuto la possibili-
tà di conoscere meglio la storia di Don Fabrizio: ci 
ha segnato con la sua testimonianza e ci ha lasciato 
davvero tanto! Pregheremo affinché il processo di ca-
nonizzazione vada avanti e soprattutto affinché la sua 
vita e la sua morte possa diventare un esempio di vita 
cristiana per tutti. 

Roberta Esposito – Maria Elena Scoppa
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Le catacombe di San Gaudioso alla Sanità

“A morte ‘o ssaje ched’ è? È una livella”. Così recita 
la poesia di Antonio de Curtis, che racconta la storia 
di un uomo rimasto chiuso in un cimitero.
La Sanità, l u o g o 
di origine di T o t ò , 
è uno dei q u a r -
tieri più po- polos i 
di Napo- li. Il 
rione che o g g i 
rappresenta il cuore della Napoli verace, un tempo 
è stato un’importante necropoli ed area cimiteriale. 
In quest’area sorsero ipogei ellenistici e, successiva-
mente, catacombe paleocristiane come quelle di San 
Gennaro e San Gaudioso. Dal XVII secolo la zona 
fu chiamata “Sanità” perché ritenuta incontaminata e 
salubre, anche grazie a proprietà miracolose attribuite 
alla presenza delle tombe dei Santi.
Sono ben nove le catacombe e i complessi ipogei sot-
to il Rione Sanità, di cui solo alcuni sono stati por-
tati alla luce, cioè San Gennaro, San Gaudioso, San 
Severo e il più recente ossario delle Fontanelle. Le 
Catacombe di San Gaudioso sono una vera e propria 
necropoli e rappresentano il secondo cimitero paleo-
cristiano più importante della città dopo le Catacombe 
di San Gennaro.
San Gaudioso era un vescovo tu-
nisino, conosciu- to come Gaudioso 
l’Africano, che giunse a Napoli 
per motivi non circoscritti. Le 
catacombe sono situate sotto la Ba-
silica di Santa Maria della Sanità. 
Il rione che oggi rappresenta il cuore della Napoli ve-
race. Ciò che richiama particolare attenzione è anche 
il famoso rito della sepoltura. All’interno delle cata-
combe, oltre alle sue spoglie, vi sono anche elementi 
paleocristiani, mosaici ed affreschi del V-VI secolo 
ed alcune sepolture seicentesche riservate ai nobili.
Particolarità di questo luogo è un affresco della Ma-
donna della Sanità (V-VI secolo) che, fino al XVI se-
colo, era rimasta coperta dal fango e che rappresenta 
la più antica raffigurazione di Maria in Campania. 
L’elemento caratterizzante delle Catacombe, sono le 
famose “cantarelle” o “scolatoi” ambienti sotterranei 
nei quali si trovano i famosi “seditoi”, ovvero sedili 
scavati nel tufo con un vaso nel fondo, su cui i de-
funti venivano disposti a disseccare prima di essere 
deposti in un ossario comune o in una tomba privata. 
La scolatura era il procedimento per cui si ponevano 
i cadaveri nelle nicchie allo scopo di far perdere loro 
i liquidi. Questo processo avveniva in piccole cavi-
tà dette seditoi, scolatoi o in napoletano “cantarelle”, 
per il vaso posto al di sotto del defunto, che aveva la 
funzione di raccogliere i fluidi cadaverici. Una volta 
concluso il processo di scolatura, le ossa venivano la-
vate e deposte nella loro sepoltura definitiva. Dal rito 
deriva una celebre imprecazione napoletana “Puozze 

sculà!”, cioè “Che tu possa scolare”, morire. Questo 
compito macabro era assolto da una figura chiamata 
schiattamuorto. Lo schiattamuorto aveva il compito 
di porre i cadaveri a scolare, avendo cura di praticare 
dei fori sui corpi in modo da favorirne il processo di 
disseccamento, e di spezzarne le ossa per l’inumazio-
ne nei loculi.
Antonio De Curtis – A’ Livella
Ma chi te cride d’essere ... nu ddio? Ccà dinto,’o 
vvuo capi,ca simmo eguale? ... 
... Muorto si’tu e muorto so’ pur’io; ognuno comme 
a ‘n’ato è tale e quale.
Antonio De Curtis – A’ Livella

Simona Esposito – Nunzia Amoroso 

La Guerra Mondiale del 2020: Il Covid

Nell’ultimo anno 
una parola sola 
accomuna tutto il 
mondo senza di-
stinzione di colore 
della pelle, razza o 

religione: “Covid”. Una parola che ormai ci perse-
guita e ci terrorizza, che ci costringe ad indossare una 
mascherina che ci toglie il respiro, oltre che il sorri-
so. Questo maledetto virus ci ha privato della nostra 
umanità: non sappiamo più cosa significhi abbrac-
ciare i nostri cari o gli amici; abbiamo dimenticato 
cosa vuol dire uscire a fare shopping o semplicemente 
prendere un caffè in compagnia, non riusciamo più a 
vivere senza il nostro “amico disinfettante” e anche 
andare a fare la spesa è diventata un’impresa tra file 
e distanze da rispettare. Da un anno a questa parte la 
nostra vita è cambiata radicalmente. Oggi, se si esce 
e non si indossa la mascherina si rischia di essere 
reputati un pazzo o un menefreghista. Il covid pur-
troppo ha colpito tanti aspetti della nostra vita: mol-
ti sono stati i lavoratori che hanno dovuto chiudere i 
loro negozi, così come tanti sono gli anziani costretti 
ad essere soli, senza l’amore dei familiari. I bambini 
sono tra i più colpiti da questa situazione: da un mo-
mento all’altro si sono trovati privati della libertà e 
della sensazione di giocare all’aria aperta; molti an-
cora non hanno la minima idea di cosa significhi stare 
a scuola e rapportarsi con i compagni, andare a fare 
una passeggiata e respirare liberamente. I giovani, già 
con molte difficoltà nel trovare un lavoro, in questa 
situazione di emergenza non possono che perdere ul-
teriormente la loro fiducia nel futuro; le coppie di fi-
danzati, che dopo una giornata di lavoro o di studio si 
ritagliano un momento per viversi il loro amore devo-
no sottostare al tempo: si, perché nella nostra regione 
alle 22.00 c’è il coprifuoco. Tutta questa situazione 
può essere definita surreale: sembra di vivere in una 
guerra dove il più forte è quello che non muore; dove 
essere “positivi” non è più una qualità caratteriale che 
designa ottimismo ma una condizione che imprime 
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paura e sofferenza. Ormai, siamo tutti degli animali 
rinchiusi in delle gabbie con le museruole. Probabil-
mente in questo momento, abbiamo tutti nel cuore lo 
stesso desiderio: far terminare quanto prima questa 
“guerra” cosicché possiamo riprenderci le nostre vite, 
anche se sicuramente psicologicamente ne usciremo 
cambiati. Forse solo ora ci accorgiamo che tutto ciò 
che avevano prima, anche se non era perfetto, era tut-
to ciò di cui avevamo bisogno per essere felici. 

Angela Ciuoffi – Marco Francescone 

Il Mondo del calcio piange
Diego Armando Maradona

Diego Armando Maradona 
nasce il 30 ottobre 1960 nel 
quartiere di Villa Fiorito, 
nella periferia di Buenos Ai-
res. Il calcio sin da bambino 
era il suo pane quotidiano: 
come un po’ tutti i ragazzi 

poveri della sua città, passava gran parte del tempo 
a giocare a pallone allenandosi sui campetti disagiati 
della città. Giocava addirittura tra macchine o pas-
santi, tecnica che gli ha permesso di abituarsi a ma-
novrare la palla in maniera magistrale. Fu subito un 
idolo per i suoi compagni che lo denominarono “el 
pibe de oro” (il ragazzo d’oro), soprannome che lo 
caratterizzerà soprattutto quando diventerà una cele-
brità a Napoli, e lo accompagnerà fino alla sua morte. 
Preso atto del suo talento, Diego inizia la sua carriera 
nell’Argentinos Juniors, per poi proseguire nel club 
prestigioso del Boca Juniors: è da qui che incantò con 
le sue doti magnifiche tutto il campionato argentino. 
Da quel momento l’escalation del Pibe fu inarrestabi-
le. Dopo varie prove fulminanti, ci fu la prima con-
vocazione nella nazionale argentina, dove continuò a 
brillare al punto che non passò inosservato nemmeno 
in Europa: è il Barcellona ad ingaggiarlo con un’of-
ferta da record (ben 7 miliardi di lire), che lo convinse 
a lasciare il suo amato paese. Purtroppo però, con la 
squadra spagnola riuscì a giocare soltanto 30 partite 
in due anni a causa di un gravissimo infortunio, il più 
grave della sua carriera: durante una partita, un difen-
sore dell’Athletic Bilbao gli fratturò la caviglia e gli 
ruppe i legamenti. Durante il suo ricovero ospedaliero 
l’unico pensiero del giocatore argentino era quello di 
tornare in campo per far sognare i suoi tifosi: non sa-
peva ancora che il suo futuro era far sognare proprio 
i tifosi partenopei. Nell’estate del 1984 la città di Na-
poli infatti viveva un sogno ad occhi aperti: i giornali 
mostravano la notizia che il più grande calciatore del 
mondo, avrebbe scelto proprio il capoluogo campano 
come meta dopo la rottura con il Barcellona. A quei 
tempi, Napoli viveva una situazione economica mol-
to difficile dopo il terremoto del 1980 e, anche nel 
calcio, spesso era schiacciata dalle grandi società del 
Nord-Italia. L’arrivo di Maradona fu quindi un mo-

tivo di riscatto per l’intero popolo napoletano. Il 30 
giugno del 1984 all’ultima ora di calciomercato, tutti 
i giornali danno l’ufficialità: “Maradona è del Napo-
li”. La città scoppia in festa. I napoletani escono per 
strada con trombe, bandiere, sciarpe azzurre, come se 
avvertissero già la gioia delle vincite future degli scu-
detti. Il 4 luglio dello stesso anno ci fu la presentazio-
ne del fuoriclasse argentino al centro dello stadio San 
Paolo: ad attenderlo ci furono 50.000 tifosi napoletani 
che da quel momento considerano Maradona un dio, 
il dio del calcio. Diego si sente subito a casa: la città 
gli mostra tutto il suo affetto e la sua gratitudine. Ma-
radona resta a Napoli 7 anni e regala alla città 2 scu-
detti, 1 coppa Italia, 1 supercoppa italiana, 1 coppa 
Uefa: nessun trofeo può essere però paragonato alle 
innumerevoli emozioni che questo grande calciatore 
ha lasciato nel cuore dei napoletani, grazie alle sue 
giocate e i suoi gol impossibili. Il 25 novembre del 
2020, in un anno già difficile a causa della pandemia 
che ha sconvolto la vita di tutta la popolazione mon-
diale, a soli 60 anni Maradona ci lascia, facendo crol-
lare il mondo calcistico, e non solo, in lutto. La morte 
di Maradona crea davvero un vuoto incolmabile nel 
cuore dei napoletani, i quali, in ricordo delle gioie e 
del lustro che ha saputo dare a questa città, chiedono 
al sindaco di dedicare lo stadio San Paolo al calciatore 
argentino. De Magistris così avvia subito le pratiche 
per rinominare lo stadio di Fuorigrotta “Stadio Diego 
Armando Maradona”. La notizia della sua morte ha 
fatto il giro del mondo e molte sono state anche le 
polemiche su quella che era la persona di Maradona: 
tutti sanno dei suoi problemi con la droga, ma Diego 
va ricordato nel suo essere calciatore nell’animo, un 
animo buono che non ha fatto del male a nessuno se 
non a sé stesso. La sua persona rimarrà una delle ico-
ne del calcio e della città napoletana che, ormai da 
settimane, non può fare altro che alzarsi in piedi e
applaudire colui che rimarrà per sempre il migliore 
calciatore del mondo.

Vincenzo Esposito – Giovanni De Falco 

Servitori Scatenati al tempo del COVID

Prima di raccontarvi come i servitori scatenati hanno 
vissuto e vivono ancora oggi il Covid19, vi dico chi 
sono i servitori scatenati per chi non lo sapesse. I ser-
vitori scatenati sono un gruppo numeroso di ragazzi 
dai 10 ai 15 anni che hanno scelto, dopo aver ricevuto 
il sacramento della Prima Comunione, di impegnar-
si come Ministranti, di essere accanto al loro amico 
Gesù in modo ancora più vicino, aiutando il sacerdote 
durante le celebrazioni.
Qualche anno fa si par-
lava di crisi dei mini-
stranti, ma oggi possia-
mo essere orgogliosi di 
avere ben 25 ragazzi, 
tra maschietti e femmi-
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nucce, che hanno deciso di seguire questo percorso. 
Ogni anno il gruppo cresce spiritualmente attraver-
so un cammino programmato dalla collaborazione 
tra educatrici e sacerdote. A malincuore quest’anno 
però a causa del nemico chiamato Covid19, il grup-
po ministranti non ha potuto seguire il cammino. Agli 
inizi della pandemia, quando tutti eravamo costretti 
a restare a casa, abbiamo cercato tramite i social di 
mantenere il contatto ogni giorno:ognuno di noi rac-
contava la propria giornata e la domenica ci davamo 
appuntamento su facebook per seguire la Santa Mes-
sa e commentare con tanti cuoricini. Una Domenica, 
ad esempio, abbiamo deciso di inviare al nostro par-
roco don Ciro i disegni che ognuno di noi aveva fatto, 
essi rappresentavano in modo differente ma con un 
unico slogan “Andrà tutto bene” la speranza e abbia-
mo chiesto che fossero visti durante la celebrazione 
online, in modo da far arrivare il nostro messaggio 
di solidarietà e di vicinanza a tutta la comunità. Ad 
un certo punto, approfittando del periodo estivo, ci 
siamo concessi un po’ di tregua, ma non sono man-
cati i momenti di condivisione: ci siamo organizzati 
per stare insieme rispettando con rigorosità le norme 
anticovid, siamo andati a mangiare una pizza per poi 
proseguire la serata con una bella passeggiata sul no-
stro lungomare di San Giovanni. Ci siamo divertiti 
tantissimo, abbiamo riso tutta la serata, ci siamo rac-
contati la nostra quarantena e tanto altro. A fine serata 
non volevamo divederci ed è stata per tutti una boc-

INFORMAZIONI E CONTATTI

Parrocchia Incoronata Madre della Consolazione
Via Taverna del Ferro,73b
Tel. 0817524029
Sito http://digilander.libero.it/madreconsolazione
Mail: madreconsolazione@libero.it
Facebook - Incoronata Madre

cata d’aria fresca che ci voleva proprio. Dall’ora non 
siamo riusciti a riorganizzarci causa delle ulteriori 
restrizioni e per lo stesso motivo non siamo riusciti a 
portare avanti il percorso del gruppo. Ma siamo fidu-
ciosi poiché sappiamo che è già una grande possibili-
tà andare a messa in presenza; infatti, noi ministranti 
abbiamo ricominciato a servire la messa seguendo i 
turni e seguendo tutte le procedure, indossando la ma-
scherina e le misure di distanziamento. Concludiamo 
riportando ciò che ci manca di più, ossia l’abbraccio 
o come lo chiamiamo noi l’abbracciatore personaliz-
zato poiché tra di noi siamo abituati a stringerci for-
te forte ogni volta che ci vediamo, siamo abituati a 
tenerci per mano, a scambiarci gesti affettuosi come 
carezze e baci, adesso invece ci accontentiamo degli 
sguardi, delle gomitate e dei pugni ma siamo sicuri 
che l’attesa supera ogni aspettativa, ritorneremo mol-
to presto ad abbracciarci e a passare i pomeriggi in-
sieme senza mantenere nessun metro di distanza. È 
vero oggi stiamo soffrendo molto, ma il nostro Amico 
Gesù non ci abbandona mai e noi ministranti rappre-
sentiamo proprio per questo l’entusiasmo della chie-
sa, siamo il futuro: manteniamo duro che insieme con 
la preghiera c’è la possiamo fare!
Vogliamo augurare a tutti un felice Natale e tanta gio-
ia per l’anno che verrà!

Un caloroso abbraccio da tutto il gruppo ministranti, 
Servitori Scatenati.

NUMERI UTILI
Carabinieri 112
Emergenze 113
Vigili del fuoco 115
Guardia di Finanza 117
Emergenza Sanitaria 118
Guardia medica 081 5969898
Raccolta rifiuti ingombranti 
800161010

Ingredienti per la base
3 Uova medie, 120 gr. Zucchero, 120 gr. Farina, 1 cucchiaino lievito per dolci
per farcire
Nutella quanto basta

GIRELLA ALLA NUTELLA

Procedimento:
Montare le uova con lo zucchero e dopo aggiungere la farina un poco 
alla volta e delicatamente e infine aggiungere un cucchiaino di lievito per dolci.
Versare il composto in una teglia bassa e larga ricoperta da carta da forno e infornare, a forno 
già caldo, e cuocere per circa 10 minuti. A temine cottura cospargere la nutella quanto basta, 
arrotolare e avvolgere in carta stagnola e conservare in frigo per almeno 1 ora.
Dopodichè affettare e impiattare.


