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IL   MORO  
Solidali con la Solidarietà

	 Carissimi	 lettori,	 tutto	 nasce	 il	 mese	 di	 maggio	
2021	quando	il	nostro	parroco	ci	chiese	come	regalo	
per	il	suo	25°	di	sacerdozio	l’impegno	nel	puro	volon-
tariato,	dove	ci	si	mette	il	volto,	le	braccia,	il	cuore	e	
a	volte	anche	la	tasca.

	 Sottolineavamo	il	puro	volontariato,	perché	dietro	
al	volontariato	in	alcuni	casi	ci	scappa	sempre	il	“pen-
sierino”.

	 Noi	 abbiamo	accettato	 con	gioia	questo	 invito	e	
siamo	 arrivati	 alla	 terza	 esperienza	 (dopo quelle di 
giugno e dicembre 2021) che	si	concluderà	mercoledì	
6	aprile	pv.

	 Ci	siamo	incontrati	e	organizzati	in	parrocchia	di-
visi	 in	due	gruppi	 il	 lunedì	e	 il	mercoledì	dalle	9.00	
alle	 13.30,	 a b b i a m o	
p rep a ra to	 un	 primo	 e	
un	 contor- no	 per	 circa	
60	 persone,	 (720 pqsti) 
poi	 il	 tutto	 t rasportato	
con	 l’auto	 al	 Binario	 della	
Solidarietà,	 sito	in	via	Tad-
deo	 da	 Ses- sa,	 93	 centro	
diurno	per	 l’accoglienza	per	coloro	che	necessitano	
di	pranzare	e	cenare.	

	 Persone	di	diverse	etnie	e	anche	tanti	nostri	con-
cittadini,	che	per	svariate	problematiche,	non	hanno	
più	la	possibilità	di	ritrovarsi	nelle	loro	famiglie.

	 Nella	sede	ci	incontravamo	con	altri	volontari	con	
i	quali	reciprocamente	abbiamo	raccontato	le	nostre	
esperienze,	 e	 alla	 fine	 siamo	 stati	 concordi	 nell’af-
fermare	 che	 ci	 ritrovavamo	 in	 quel	 luogo	 solo	 per	
rispondere	 ad	 una	 chiamata	 al	 servizio	 da	 parte	 di	
nostro	Signore	Gesù.	

	 Insieme	 abbiamo	 servito	 ai	 tavoli	 le	 pietanze	 e	
quando	incrociavamo	gli	occhi	delle	persone,	e	ascol-
tavamo	 il	 loro	 grazie,	 il	 nostro	 cuore	 si	 riempiva	di	
gioia	e	questo	ci	è	bastato	per	rimotivarci	per	conti-
nuare	per	la	prossima	esperienza.

	 Lieti	 di	 aver	 condiviso	 con	 voi	 lettori	 attraverso	
queste	 righe	 la	nostra	esperienza	ti	auguriamo	una	
serena	e	santa	Pasqua	

Il gruppo volontari caritas parrocchiale
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La Cresima: un anno dopo
 Dopo	 pochi	 anni	 dalla	 Prima	 Comunione	 arriva	
anche	il	momento	di	ricevere	la	Cresima.	Il	bambino	
diventa	un	giovane	adolescente,	pieno	di	domande,	
curioso	 ed	 estremamente	 diffidente.	 Ecco	 perché	
spesso	risulta	difficile	spiegare	il	significato	di	questo	
Sacramento	e	la	sua	importanza.	Molti	ragazzi	scelgo-
no	proprio	in	questo	momento	di	interrompere	il	loro	
percorso	di	Fede,	molti	invece	lo	interrompono	solo	
dopo	aver	ricevuto	il	Sacramento.	È	importante,	per	
questo	 motivo,	 accompagnare	 il	 ragazzo	 in	 questa	
fase	 delicata	 della	 sua	 vita,	 prender-
lo	per	mano	e	gui- darlo	nel	suo	per-
corso	verso	Dio.	La	 Cresima	è	uno	dei	
Sette	 Sacramenti	 che	 tutti	 i	 fedeli	
sono	 chiamati	 a	 ricevere;	 pur-
troppo,	però	 sono	 sempre	 meno	 i	
ragazzi	che	scelgo- no	 di	 proseguire	
il	 loro	 cammino	 di	 fede.	 Alcuni	 lo	
fanno	per	i	regali	che	riceveranno,	altri	perché	è	un	
requisito	necessario	per	 sposarsi	e	 solo	una	piccola	
percentuale	accoglie	il	Sacramento	come	un	dono	e	
un	passo	che	sigilla	e	rafforza	il	nostro	credo.	Con	la	
nostra	esperienza	invitiamo	i	giovani	ad	intraprende-
re	il	percorso	della	Confermazione	affinché	possano	
avvicinarsi	ancora	di	più	a	Dio	e	magari	stringere	rap-
porti	di	amicizia	e	fratellanza	con	gli	altri	giovani	così	
come	è	successo	a	noi.

Benedetta Tarallo – Federica Riccio

L’esperianza del Dopo Comunione
continua ancora

	 Soni	già	passati	5-6	anni	dall’inizio	del	DopoComu-
nione	e	gli	ultimi	due	sono	stati	i	più	difficili	a	causa	
della	 pandemia,	 tantoché	 siamo	 ancora	 in	 ripresa.	
In	questi	due	anni	quelli	che	avevamo	lasciato	come	
bambini	li	abbiamo	ritrovati	adolescenti,	motivo	per	
il	quale	abbiamo	intrapreso	percorsi	diversi,	percor-
si	 più	 maturi	 e	 più	 adeguati	 alla	
loro	età;	inoltre,	 crescendo	 i	 ragazzi	
si	 sono	 resi	 an- che	 più	 disponibili	
ad	aiutarci	con	 i	 più	 piccoli	 che	 ogni	
domenica	con	la	 loro	 presenza	 allie-
tano	 la	 celebrazione	 eucaristica.	 Hanno	 tutti	molta	
voglia	di	imparare	cose	nuove	e	fare	tante	esperien-
ze.	La	nostra	speranza	è	che	mantengano	questa	loro	
costanza	nel	percorso	che	stanno	seguendo	e	che	di-
venti	per	loro	motivo	di	crescita	umana	e	spirituale.

Nunzia Amoroso
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Fine e conseguenze della pandemia
	 È	 noto	 che	
p a n d e m i e ,	
catastrofi	 naturali	
o	altri	eventi	di	crisi	
r appresen tano	
una	 minaccia	
per	 la	 salute	
mentale.	 Sintomi	

normali	 sono	 insicurezza,	 confusione,	 isolamento	
emotivo,	 ansia	 e	 paura.	 Queste	 reazioni	 normali,	
fisiologiche,	possono	tradursi	in	una	serie	di	reazioni	
emotive,	 come	 stress	 o	 condizioni	 psichiatriche,	
comportamenti	 malsani,	 come	 il	 mancato	
rispetto	 delle	 direttive	 di	 salute	 pubblica,	 quali	 il	
confinamento	in	casa	e	le	vaccinazioni,	nelle	persone	
che	 contraggono	 la	 malattia	 e	 nella	 popolazione	
in	 generale.	 Una	 pandemia	 può	 generare	 un	 forte	
disagio	 emozionale,	 questo	 perché	 si	 tratta	 di	 un	
evento	 traumatico	 e	 gli	 eventi	 traumatici	 possono	
generare	reazioni	di	stress	disfunzionale.	Produce	un	
senso	di	fragilità	ed	incertezza,	che	in	alcune	persone	
può	direttamente	incrementare	un	senso	di	ipocon-
dria.	 La	 quarantena	 e	 più	 in	 generale	 l’isolamento	
sociale	producono	cambiamenti	fisiologici	 e	 sociali,	
ad	esempio	del	ritmo	sonno-veglia,	dell’attività	fisica,	
dell’alimentazione,	 dell’esposizione	 alla	 luce	 solare.	
Sono	tutti	elementi	che	possono	avere	un	impatto	di-
retto	sul	nostro	cervello	emotivo	e	disregolarlo.	Tut-
ti	noi	possiamo	fare	qualcosa	nel	nostro	quotidiano	
per	 proteggerci,	 senza	 sentirci	malati	 a	 cause	delle	
emozioni	 negative	 indotte	 dalla	 pandemia	 e	 dallo	
sviluppo	di	vere	e	proprie	sindromi.	Questa	pande-
mia	ci	dà	 l’opportunità	di	pensare	che	prevenzione	
e	salute	vogliono	dire	anche	e	soprattutto	benessere	
emotivo,	senza	passare	dal	concetto	di	cura,	facendo	
entrare	nella	vita	di	tutti	i	giorni	l’attenzione	ai	nostri	
meccanismi	emotivi.	Consigli:

•	Rimanere	sufficientemente	informati,	senza	esage-
rare,	per	capire	correttamente	la	situazione	durante	
la	quarantena.	Cercare	 informazioni	sanitarie	preci-
se	e	aggiornate	(trattamento,	situazione	dei	contagi	
nella	località)	e	restare	attenti	in	modo	consapevole.

•	 Adottare	 le	 misure	 di	 prevenzione	 (igiene	 delle	
mani,	 indossare	 la	mascherina).	 Così	 facendo,	 l’im-
patto	 psicologico	 della	 pandemia	 sarebbe	 minore,	
con	anche	livelli	di	stress,	ansia	e	depressione	ridotti.

•	 Scegliere	 l’ottimismo.	 Relazioni	 strette	 (anche	 se	
virtuali)	ottimismo	sociale	e	fiducia	nella	società	sono	
mediatori	significativi	tra	benessere	e	depressione.

Simona Esposito

Il Sinodo
 
 
 

 
	 A	partire	dallo	scorso	17	ottobre	ha	avuto	inizio,	
a	livello	diocesano,	il	cammino	sinodale	che	si	pone	
come	obiettivo	l’ascolto	e	la	condivisione	per	portare	
a	 tutti	 la	gioia	del	Vangelo;	non	si	 tratta	dunque	di	
un	evento	bensì	di	un	processo	che	si	concluderà	nel	
2023	dopo	aver	coinvolto	 tutto	 il	popolo	di	Dio.	 La	
novità	sostanziale,	infatti,	è	proprio	questa:	interpel-
lare	 tutti	 i	 battezzati	 credenti,	quindi	 una	 consulta-
zione	specifica	su	tutto	 il	 territorio.	 Il	percorso	sarà	
proprio	un	 lasciar	 emergere	 la	 voce	dei	 credenti,	 il	
modo	in	cui	loro	vedono	la	Chiesa	e	le	tematiche	che	
vorrebbero	trattare.	Viene	da	sé	che	in	un	territorio	
come	 quello	 dell’Arcidiocesi	 di	 Napoli,	 difficile	 e	 a	
volte	 complesso	 nelle	 sue	 realtà	 sociali,	 la	 condivi-
sione	e	l’ascolto	hanno	un	ruolo	fondamentale;	ed	è	
per	questo	che	l’appello	del	Sinodo	sarà	quello	di	ri-
mettere	al	centro	i	temi	fondamentali	della	speranza,	
della	 fede	e	 l’entusiasmo	della	nostra	carità.	Siamo	
quindi	tutti	chiamati	in	prima	persona	ad	esprimere	i	
nostri	pareri	ed	a	proporre	nuove	idee:	adesso	tocca	
a	noi,	 non	 restiamo	 in	 silenzio	e	 costruiamo	quella	
che	potrà	essere	la	Chiesa	del	futuro!

Maria Elena Scoppa
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Il Matrimonio ai tempi del Covid-19
	 Oggi	non	 tutte	 le	donne	pensano	al	Matrimonio	
e	all’abito	bianco,	i	tempi	sono	cambiati	e	le	esigen-
ze	 sono	diverse	 rispetto	a	quelle	del	 secolo	 scorso,	
ma	una	cosa	è	certa:	le	donne	che	invece	si	sentono	
pronte	per	 il	grande	“si”,	 immaginano	 le	 loro	nozze	
come	uno	dei	giorni	più	belli	della	loro	vita.	Reduci	di	
un’infanzia	dominata	dall’happy	ending	delle	favole	
Disney,	le	donne	moderne	sognano	il	giorno	del	Ma-
trimonio	sperando	di	viverlo	come	delle	vere	princi-
pesse:	viene	curato	ogni	dettaglio,	nulla	è	lasciato	al	
caso	perché	quel	giorno	deve	essere	quello	che	più	
si	avvicina	alla	perfezione.	Ogni	particolare	che	sia	la	
location,	le	bomboniere	o	la	scelta	delle	fedi,	impe-
gna	le	coppie	per	mesi	interi.	Il	tempo,	lo	stress	e	il	
dispendio	 economico	 che	occorrono	 che	preparare	
un	Matrimonio	coi	fiocchi,	 lo	può	capire	solo	chi	ci	
è	già	passato.	Ma	cosa	succede	se	tutto	questo	av-
viene	 du- rante	 una	
pandemia	 mondiale?	
Come	 può	 una	 coppia	
che	 ha	 at- teso	 per	
molti	 anni	 di	 arrivare	
al l ’altare,	 fare	 poi	
delle	 ri- nunce?	 Sì,	
gli	sposi	“coraggiosi”	degli	anni	del	covid	hanno	fatto	
e	dovranno	ancora	fare	tante	rinunce.	Gli	ospiti,	ad	
esempio,	indosseranno	una	mascherina	(i	più	chic	la	
abbinano	ai	 loro	abiti),	per	tutta	la	durata	della	Ce-
lebrazione	 religiosa;	 ci	 saranno	 limitazioni	 sui	 balli	
e	sui	momenti	di	condivisione.	Bisogna	considerare	
poi	la	probabile	presenza	di	no-vax	che	senza	il	green	
pass	non	potranno	accedere	alla	location.	E	oltre	agli	
aspetti	più	propriamente	pratici,	vogliamo	descrive-
re	le	conseguenze	psicologiche	che	ricadranno	sugli	
sposi?	Ci	sarà	quell’ansia	costante	di	dover	rimanda-
re	 la	data	delle	nozze	fino	all’ultimo	giorno,	poiché	
ormai	si	sa,	lo	stato	gestisce	la	situazione	con	decreti	
nuovi	 che	 sostituiscono	 i	 vecchi	 dopo	poco	 tempo.	
Ci	si	abbraccerà	certo,	ma	non	troppo,	e	il	viaggio	di	
nozze?	Molte	 coppie	hanno	dovuto	 rinunciare	pro-
prio	all’aspetto	migliore	di	un	Matrimonio,	o	accon-
tentarsi	di	mete	vicine.	È	necessaria	una	grande	dose	
di	coraggio	e	amore	per	sposarsi	e	prendere	un	impe-
gno	davanti	a	Dio	dicendo	quel	“sì,	lo	voglio”,	consapevole	
che	sarà	per	sempre,	ma	per	farlo	cercando	di	“raggirare”	
il	covid,	ne	occorre	un	po’	di	più.	Guardiamo	però	il	lato	
positivo:	oggi	Cenerentola	non	perde	la	scarpetta	ma	in-
dossa	 una	mascherina,	 ciò	 però	 non	 interrompe	 il	 ciclo	
del	“vissero	felici	e	contenti”,	anzi,	per	noi	sposi	coraggio-
si,	lo	rafforza	ancora	di	più.

Roberta Esposito – Angela Ciuoffi

Fiato sospeso per una nuova 
guerra mondiale

	 La	 guerra	 dell’Ucraina	 orientale	 o	 guerra	 del	
Donbass,	 inizialmente	indicata	come	rivolta	(o	crisi)	
dell’Ucraina	 orientale,	 è	 un	 conflitto	 che	 ha	 avuto	
inizio	il	6	aprile	2014,	quando	alcuni	manifestanti	ar-
mati	si	sono	impadroniti	di	alcuni	palazzi	governativi	
dell’Ucraina	orientale.	L’invasione	russa	dell’Ucraina	
del	2022	è	iniziata	il	24	febbraio	2022,	segnando	una	
brusca	escalation	della	 contesa	 tra	 i	 due	Paesi.	 Pu-
tin	ha	giustificato	l’attacco	militare	spiegando	di	vo-
lere	proteggere	le	persone	sottoposte	a	genocidio	e	
puntare	 alla	 “demilitarizzazione	 e	 de-nazificazione”	

dell’Ucraina.	 Il	 presidente	 russo	Vladimir	Putin	non	
ha	nascosto	in	alcun	modo	questi	movimenti,	esibiti	
tramite	 video	 di	 propaganda.	 Inizialmente	 per	 giu-
stificare	questo	movimento	di	soldati	si	è	parlato	di	
esercitazioni	militari,	ma	bastava	guardare	una	car-
tina	geografica	per	capire	come	un	così	alto	numero	
di	armi	e	uomini	al	confine	rappresentasse	una	grave	
minaccia	per	l’Ucraina	che	effettivamente	è	stata	poi	
attaccata	 su	più	 fronti.	 L’invasione	 russa	preoccupa	
in	primo	luogo	l’Ucraina,	ma	anche	la	Nato,	l’alleanza	
militare	difensiva	che	unisce	gli	Stati	Uniti,	il	Canada,	
27	paesi	europei	e	un	paese	euroasiatico	(la	Turchia).	
L’Ucraina	chiede	da	tempo	di	entrare	nella	Nato,	ma	
non	ne	fa	parte.	La	Nato	non	è	quindi	obbligata	a	di-
fenderla.	Tutto	questo	sta	generando	un	clima	di	ter-
rore	ed	ansia	tra	le	persone	che	ormai	sono	costante-
mente	bombardate	di	informazioni,	tra	telegiornali	e	
social	media.	La	guerra	che	l’Ucraina	sta	combatten-
do	non	è	solo	la	guerra	tra	Ucraina	e	Russia,	ma	è	la	
guerra	che	la	Nato	non	può	combattere,	è	la	guerra	
dell’Europa	che	si	prepara	ad	accogliere	 i	numerosi	
profughi,	è	 la	guerra	dello	stop	al	grano	e	al	gas,	è	
la	guerra	degli	hacker	che	boicottano	 i	sistemi,	è	 la	
guerra	di	chi	fugge	e	di	chi	resta:	è	la	guerra	che	coin-
volge	ognuno	di	noi.	Preghiamo	per	la	pace,	perché	
con	la	guerra	perdiamo	tutti!

Giovanni De Falco – Marco Francescone
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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

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

Ricetta: treccia pasquale
La	treccia	pasquale,	morbido	pan	brioche	addolcito	con	codette	di	zucchero	colorato,	è	un	dolce	che	si	sforna	
nel	periodo	di	Pasqua	per	accompagnare	colazioni	o	merende	in	famiglia.	Si	cuoce	per	40-45	minuti	e	si	rico-
pre	con	una	glassa	allo	zucchero	e	codette	colorate.	

Ingredienti per 6 persone:

•	 600	gr.	di	farina	manitoba	o	farina	00

•	 120	gr.	di	zucchero

•	 20	gr.	di	lievito	di	birra	fresco

•	 20	gr.	di	liquore	a	piacere	

•	 scorza	grattugiata	di	1/2	limone

•	 300	gr.	di	latte

•	 50	gr.	di	burro

•	 1	uovo

Per spennellare:

•	 latte	q.b.

Per la glassa:

•	 50	gr.	di	acqua

•	 100	gr.	di	zucchero

•	 codette	colorate	q.b.	

Preparazione

In	una	planetaria	mischiare	la	farina,	lo	zucchero,	il	lievito	di	birra	fresco,	il	liquore	a	scelta,	la	scorza	di	limo-
ne,	il	 latte	ed	iniziamo	ad	impastare	per	3-4	minuti.	Per	amalgamare	gli	ingredienti,	aggiungiamo	l’uovo,	il	
burro	e	continuiamo	a	mescolare.	Poniamo	l’impasto	in	una	ciotola	e	ricopriamola	con	della	pellicola	traspa-
rente.	Facciamo	lievitare	per	circa	2	ore	a	temperatura	ambiente.	Riprendiamo	l’impasto	e	lo	dividiamo	in	3	
parti	uguali,	lavoriamo	ogni	parte	con	le	mani	in	modo	da	formare	3	strisce	di	uguale	lunghezza	e	spessore.	
Assembliamo	le	strisce	per	creare	una	treccia.	Riponiamola	su	una	teglia	con	della	carta	da	forno	e	facciamo	
lievitare	a	temperatura	ambiente	per	un’altra	ora.	Spennelliamo	la	superficie	con	del	latte	e	cuociamo	in	for-
no	ventilato	a	160°	per	40-45	minuti.	Prepariamo	nel	frattempo	la	glassa	allo	zucchero:	mischiamo	l’acqua	e	
lo	zucchero	e	facciamo	sciogliere	quest’ultimo	a	fuoco	medio	per	qualche	minuto.	Quando	la	treccia	è	pron-
ta,	la	spennelliamo	con	la	glassa	allo	zucchero	e	la	ricopriamo	con	codette	colorate.

Domenico La Rocca


