
La non violenza: stile di una politica per la pace
Cari Amici,
All’inizio di questo nuovo anno porgo innanzitutto i
miei sinceri auguri di pace alla nostra città di Napoli,
alla nostra comunità parrocchiale, ad ogni famiglia,
ad ogni uomo, donna, bambino e bambina, ad ogni
persona anziana e ammalata, al carcerato, ad ogni
disoccupato, a ciascun amico di strada.
Non soltanto vi giunga il mio augurio ma vorrei
desiderare per voi e per noi quanto rientra nel cuore di
papa Francesco, di essere “l’immagine e la
somiglianza di Dio in ogni persona che ci consentano
di riconoscerci a vicenda come doni sacri dotati di
una dignità immensa.
Soprattutto nelle
situazioni di conflitto,
rispettiamo questa
dignità più profonda e
facciamo della
nonviolenza attiva il
nostro stile di vita.”
Nel suo Messaggio in
occasione della 50a

giornata mondiale della pace, Papa Francesco intende
indicare un passo ulteriore, un cammino di speranza
adatto alle presenti circostanze storiche: ottenere la
risoluzione delle controversie attraverso il negoziato,
evitando che esse degenerino in conflitto armato.
Dietro questa prospettiva c'è anche il rispetto per la
cultura e l'identità dei popoli, dunque il superamento
dell'idea secondo la quale una parte sia moralmente
superiore a un'altra. Nello stesso tempo, però, questo
non significa che una nazione possa essere
indifferente alle tragedie di un'altra. Significa, invece,
riconoscere il primato della diplomazia sul fragore
delle armi. Il traffico mondiale delle armi è così vasto
da essere in genere sottostimato. È il traffico illegale
delle armi a sostenere non pochi conflitti nel mondo. .
La non violenza come stile politico può e deve fare
molto per arginare questo flagello. Infatti, Francesco
coglie l’occasione della giornata mondiale della pace
per soffermarsi sulla nonviolenza come stile di una
politica di pace e dice: “chiedo a Dio di aiutare tutti

noi ad attingere alla nonviolenza nelle profondità dei
nostri sentimenti e valori personali. Che siano la
carità e la nonviolenza a guidare il modo in cui ci
trattiamo gli uni gli altri nei rapporti interpersonali,
in quelli sociali e in quelli internazionali. Quando
sanno resistere alla tentazione della vendetta, le
vittime della violenza possono essere i protagonisti
più credibili di processi nonviolenti di costruzione
della pace. Dal livello locale e quotidiano fino a
quello dell’ordine mondiale, possa la nonviolenza
diventare lo stile caratteristico delle nostre decisioni,
delle nostre relazioni, delle nostre azioni, della

politica in tutte le sue
forme.”
Il papa si prodiga molto
affinché nel mondo regni la
pace e pertanto dà alcune
indicazioni precise: “La
costruzione della pace
mediante la nonviolenza
attiva è elemento necessario
e coerente con i continui

sforzi della Chiesa per limitare l’uso della forza
attraverso le norme morali, mediante la sua
partecipazione ai lavori delle istituzioni
internazionali e grazie al contributo competente di
tanti cristiani all’elaborazione della legislazione a
tutti i livelli. Gesù stesso ci offre un “manuale” di
questa strategia di costruzione della pace nel
cosiddetto Discorso della montagna. Le otto
Beatitudini (cfr Mt 5,3-10) tracciano il profilo della
persona che possiamo definire beata, buona e
autentica. Beati i miti – dice Gesù –, i misericordiosi,
gli operatori di pace, i puri di cuore, coloro che
hanno fame e sete di giustizia.
Questo è anche un programma e una sfida per i
leader politici e religiosi, per i responsabili delle
istituzioni internazionali e i dirigenti delle imprese e
dei media di tutto il mondo: applicare le Beatitudini
nel modo in cui esercitano le proprie responsabilità.
Una sfida a costruire la società, la comunità o
l’impresa di cui sono responsabili con lo stile degli
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operatori di pace; a dare prova di misericordia
rifiutando di scartare le persone, danneggiare
l’ambiente e voler vincere ad ogni costo.
Questo richiede la disponibilità «di sopportare il
conflitto, risolverlo e trasformarlo in un anello di
collegamento di un nuovo processo». Operare in
questo modo significa scegliere la solidarietà come
stile per fare la storia e costruire l’amicizia sociale.
La nonviolenza attiva è un modo per mostrare che
davvero l’unità è più potente e più feconda del
conflitto. Tutto nel mondo è intimamente
connesso. Certo, può accadere che le differenze
generino attriti: affrontiamoli in maniera
costruttiva e nonviolenta, così che «le tensioni e gli
opposti possano raggiungere una pluriforme unità

che genera nuova vita», conservando «le preziose
potenzialità delle polarità in contrasto”.
Nella conclusione del suo Messaggio ci invita ad
essere artigiani di pace: “Tutti desideriamo la pace;
tante persone la costruiscono ogni giorno con
piccoli gesti e molti soffrono e sopportano
pazientemente la fatica di tanti tentativi per
costruirla». Nel 2017, impegniamoci, con la
preghiera e con l’azione, a diventare persone che
hanno bandito dal loro cuore, dalle loro parole e
dai loro gesti la violenza, e a costruire comunità
nonviolente, che si prendono cura della casa
comune. «Niente è impossibile se ci rivolgiamo a
Dio nella preghiera. Tutti possono essere artigiani
di pace”.

APPUNTAMENTI DI GENNAIO 2017
TUTTI GLI INCONTRI RIPRENDONO DAL 9 GENNAIO

Lunedì Ore 18,00: Incontro Gruppo Rinnovamento nello Spirito
Ore 20,30: Partenza per la missione “Amici di strada” in aiuto e conforto ai senza tetto

Martedì Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo 3a elem. (Gruppi Giovanna, Franca, Francesca)
Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo 3a elem. (Gruppo Sara, Denise, Ludovica)
Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo 4a elem. (Gruppo Paola, Antonio, Francesca)
Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo 4a elem. (Gruppo Roberta, Marisa, Ludovica)

Mercoledì Ore 18,00: Incontro Gruppo Rinnovamento nello Spirito
Ore 19,00: Incontro Gruppo Liturgico

Giovedì Ore 17,30 – 18,30: Catechismo/Accoglienza 2a elem. (Gruppo Fulvia, Alessia e Luca)
Ore 19,00: Adorazione eucaristica (non c’è la S. Messa)

Venerdì Ore 17,15: Incontro sul Vangelo della domenica
Ore 18,30-20,00: Incontro catechismo I e II media (Gruppo Paola e Mariarca)
Ore 18,30-20,00: Incontro catechismo 3a media e 1a Sup. (Gruppo Rosaria, Nicola)
Ore 19,00-20,30: Incontro Gruppo Dopocresima/Giovanissimi (Gruppo Fulvia, Carolina)
Ore 20,00: Corso di preparazione al Matrimonio (Quindicinale)

Sabato Ore 8,00: S. Messa Sabatina
Ore 17,30: Incontro Ministranti
Ore 18,00: Incontro Cresima adulti. (Quindicinale)

Domenica Ore 19,30-21: Incontro Gruppo Giovani

CENTRO DI ASCOLTO CARITAS PARROCCHIALE Parr. Piedigrotta: Giovedì dalle 10 alle 12
e Venerdì dalle 18 alle 19,30.

CENTRO DI ASCOLTO VINCENZIANO Via A. D’Isernia, 11: Lunedì e Martedì
dalle 9,30 alle 12,00.

1 Do Maria SS. Madre di Dio – SS Messe alle ore 10,30 – 12,30 – 19,00
50a Giornata mondiale della pace: «La nonviolenza: stile di una politica per la pace»..
Apertura chiesa ore 10

4 Mer - Ore 16,30: Tombolata parrocchiale organizzata dalle “Mamme Cristiane”
- Ore 18,00: Incontro dei Focolari

5 Gio - Ore 17,00: Preparazione chiesa e sala (con la partecipazione di tutti) per il pranzo con
gli “Amici di strada”



6 Ven Solennità dell’Epifania del Signore - SS. Messe 8,30 – 10,30 – 12 - 19
- Ore 10,30: Durante la S. Messa il tradizionale segno dei re magi al presepe
- Ore 12,00: S. Messa anticipata
- Ore 13,30: Pranzo per gli “Amici di strada”
- Ore 19,00: S. Messa in suffragio di Don Giovanni Sansone a tre anni dal suo

ritorno al Padre.
8 Dom BATTESIMO DEL SIGNORE

Dopo la S. Messa delle 10,30 estrazione della sottoscrizione a premi e premiazione
concorso presepi
- Ore 17,00: Incontro Comunità “Fede e Luce”

9 Lun - Ore 20,00: Incontro Gruppo “Andare Oltre”
10 Mar - Ore 19,30: Formazione catechisti
12 Gio - Ore 19,00: Adorazione per i malati

- Ore 19,30: Incontro Comitato festa di Piedigrotta
13 Ven - Ore 17,30: Incontro sul Vangelo della domenica

- Ore 20,00: Incontro fidanzati di preparazione al Matrimonio
14 Sab - Ore 17,30: Incontro per Innamorati (fidanzati lontani dal Matrimonio). Proiezione del

film: Perfetti sconosciuti. È indispensabile contattare il 3492210726
- Ore 18,45: Incontro Famiglie Insieme. Tema: «Vestire gli ignudi», con Lilly

Iacotucci.
15 Dom II Domenica T.O.
16 Lun - Ore 19,20: Incontro del Gruppo Biblico
17 Mar - Ore 19,30: Incontro Equipe battesimale
18 Mer - Ore 16,30: Incontro gruppo Mamme Cristiane

- Ore 19,00: S. Messa in memoria e suffragio di Don Giusto e dei suoi ragazzi che
sono nella pace del Signore.

- Ore 19,30: Incontro Consiglio Affari Economici
19 Gio - Ore 19,00: Adorazione per i disoccupati
20 Ven - Ore 17,30: Incontro sul Vangelo della domenica
21 Sab Incontro “Giovani Sposi” con la comunità di S. Agnese a Roma.
22 Dom III Domenica T.O.

Prosegue incontro “Giovani Sposi” con la comunità di S. Agnese a Roma.
- Ore 17,00: Incontro Comunità “Fede e Luce”

23 Lun - Ore 20,00: Incontro Gruppo “Andare Oltre”
24 Mar SS. Messe 8,00 e 19,00 – Esposizione dell’Eucarestia fino alla Messa delle 19,00
25 Mer SS. Messe 8,00 e 19,00 – Esposizione dell’Eucarestia fino alla Messa delle 19,00

- Ore 19,30: Incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale.
26 Gio SS. Messe 8,00 e 19,00 – Esposizione dell’Eucarestia fino alla Messa delle 19,00
27 Ven SS. Messe 8,00 e 19,00 – Esposizione dell’Eucarestia fino alla Messa delle 19,00

- Ore 20,00: Incontro fidanzati di preparazione al Matrimonio
29 Dom IV Domenica T.O.
30 Lun - Ore 19,20: Incontro del Gruppo Biblico

MISSIONE “AMICI DI STRADA”
Continua anche per questo anno il sostegno alle persone senza fissa dimora. Ogni lunedì, alle ore
20,00, davanti alla nostra basilica si danno appuntamento tutti coloro che si vogliono impegnare
in questa “missione”.
Per organizzare al meglio l’iniziativa si è deciso di chiedere la disponibilità di 5 famiglie per
ciascun lunedì per preparare dei pasti in vaschette monouso. Si prega coloro che sentono
questo problema di dare il proprio nominativo in ufficio parrocchiale per concordare
una possibile data per il loro impegno.



24 – 27 gennaio: Giornate Eucaristiche 2017
“VUOI ONORARE IL CORPO DI CRISTO?”

Ci ritroviamo in questi santi giorni attorno all’Eucaristia per
ascoltare ed adorare Gesù Pane della Carità.
Tutti i gruppi e i singoli fedeli sono invitati a vivere questo
tempo sostando presso il Signore.

Celebrazione della S. Messa al mattino alle 8,00
e alla sera alle 19,00.

Alle 8,00, dopo la S. Messa, Gesù Eucaristia verrà posto
sull’altare per l’adorazione sino alle 12,00 e nel pomeriggio
dalla riapertura della basilica alle 17,00 fino alle 19,00.
Ogni attività di gruppo viene in questa settimana vissuta
intorno all’Eucaristia solennemente esposta rispettando gli
orari propri.

Durante la S. Messa delle ore 19 la riflessione,
guidata da Padre Michele Lopopolo, verterà sul tema:

“VUOI ONORARE IL CORPO DI CRISTO?”
Il Corpo di Cristo che sta sull’altare non ha bisogno di mantelli

ma di anime pure.

DATA DEI PROSSIMI BATTESIMI
Iprossimi battesimi saranno celebrati il 12 febbraio; il 16 aprile e l’11 giugno alle17,00.
Invitiamo a informare per tempo il parroco e a concordare i tempi della
preparazione.

10°, 25°, 50°, 60° ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Le coppie che nell’anno 2016 hanno festeggiato uno degli anniversari
riportati lo facciano presente ai sacerdoti della parrocchia per una
maggiore partecipazione della celebrazione eucaristica di domenica,
5 febbraio alle 10,30.
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LA PREGHIERA COMUNE
Ogni mattina, dopo la S. Messa delle 8,00, i fedeli possono pregare le lodi
mattutine insieme alla comunità sacerdotale in basilica.


