
 

 

 

 

 

 
 

 

 

“LA BUONA POLITICA È AL SERVIZIO DELLA PACE”

Da 52 anni, il primo gennaio, ricorre la Giornata 
Mondiale della Pace. Papa Francesco ha scritto un 
messaggio dal titolo: “La buona politica è al servizio 
della pace”. Prende l’avvio dal brano evangelico di 
Luca nel quale Gesù inviando in missione i suoi 
discepoli raccomanda loro: “In qualunque casa entriate, 
prima dite: Pace a questa casa! Se vi sarà un figlio della 
pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti 
ritornerà su di voi” (10,5-6). Donare la pace è al centro 
della missione dei discepoli di Gesù: è per gli uomini 
che nonostante tutti i 
drammi e le violenze 
quotidiani sperano in essa. 
Davvero oggi c’è una sfida 
più che mai attuale: quella 
della buona politica. Se, da 
una parte, la pace è come un 
fiore fragile che cerca di 
sbocciare in mezzo alle 
pietre della violenza, 
dall’altra la ricerca del 
potere ad ogni costo porta ad 
abusi ed ingiustizie. “La 
politica, ci ricorda il santo padre, è un veicolo 
fondamentale per costruire la cittadinanza e le opere 
dell’uomo, ma quando non è vissuta come servizio alla 
collettività umana, può diventare strumento di 
oppressione, di emarginazione e persino di distruzione.” 
Ogni cristiano è chiamato a questa carità rispondendo 
alla sua vocazione e secondo il servizio svolto a favore 
della società. “Quando la carità lo anima, l’impegno per 
il bene comune ha una valenza superiore a quella 
dell’impegno soltanto secolare e politico”. 
Papa Francesco, ricorda quindi, le “BEATITUDINI 
DEL POLITICO”, proposte dal cardinale vietnamita  
Francois-Xavier Nguyen Van Tuan, morto nel 2002, che 
è stato un fedele testimone del Vangelo: 
- Beato il politico che ha un’alta consapevolezza e una 

profonda coscienza del suo ruolo. 
- Beato il politico la cui persona rispecchia la 

credibilità. 

- Beato il politico che lavora per il bene comune e non 
per il proprio interesse. 

- Beato il politico che si mantiene fedelmente 
coerente. 

- Beato il politico che realizza l’unità. 
- Beato il politico che è impegnato nella realizzazione 

di un cambiamento radicale. 
- Beato il politico che sa ascoltare. 
- Beato il politico che non ha paura. 
 

Accanto alle virtù NON 
MANCANO I VIZI dovuti 
sia ad inettitudine personale 
sia a storture nell’ambiente e 
nelle istituzioni, sia alla 
corruzione, nelle sue 
molteplici forme e 
sfaccettature. 
La buona politica, allora, 
promuove la partecipazione 
dei giovani, i quali si 
sentono partecipi di un 
progetto per il loro futuro, 

sentendosi protagonisti della costruzione della loro casa 
comune. La vita politica autentica si rinnova con la 
convinzione che ogni generazione racchiude in sé una 
promessa che può sprigionare nuove energie relazionali, 
intellettuali, culturali e spirituali.  
Ognuno può apportare la propria pietra alla costruzione 
della casa comune. Viviamo in questi tempi in un clima 
di sfiducia che si radica nella paura dell’altro o 
dell’estraneo, nell’ansia di perdere i propri vantaggi, 
attraverso atteggiamenti di chiusura o nazionalismi che 
mettono in discussione quella fraternità di cui il nostro 
mondo globalizzato ha tanto bisogno. 
Cento anni fa’ scoppiava la prima guerra mondiale: oggi 
più di ieri conosciamo il terribile insegnamento delle 
guerre fratricide, cioè che la pace non può mai ridursi al 
solo equilibrio delle forze e delle paure. 
Va invece ribadito che essa si basa sul rispetto di ogni 
persona, qualunque sia la sua storia, sul rispetto del 
diritto e del bene comune, del creato che ci è stato 
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affidato e della ricchezza morale trasmessa dalle 
generazioni passate. 
C’è la necessità di un grande progetto di pace: esso si 
fonda sulla responsabilità reciproca e sull’interdipen-
denza degli esseri umani. La pace è una conversione del 
cuore e dell’anima. È facile riconoscere TRE  
DIMENSIONI INDISSOCIABILI di questa pace 
interiore e comunitaria. 
1. La pace con sé stessi. Rifiuta l’intransigenza, la 

collera e l’impazienza e ha bisogno “di un po’ di 
dolcezza verso sé stessi, per offrire un po’ di 
dolcezza verso gli altri” (S. Francesco di Sales); 

2. La pace con l’altro. Ossia l’amico, lo straniero, il 
familiare, il sofferente … osando l’incontro e 
ascoltando il messaggio che porta con sé; 

3. La pace con il creato. Riconosco la grandezza del 
dono che Dio ci ha fatto e la parte di responsabilità 
che spetta a ciascuno di noi. 

 
La politica della pace può attingere dallo spirito del 
Magnificat che Maria canta a nome di tutte le 
generazioni: “Di generazione in generazione la sua 
misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la 
potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei 
pensieri del loro cuore”. 
 
È davvero un  impegno importante quello che ci viene 
affidato: i doni di Dio non cadono dal cielo, ma 
chiedono, invece, la nostra piena partecipazione, 
affinché possano portare frutto. Sia questo dunque 
anche il mio augurio all’inizio del nuovo anno: “PACE 
A QUESTA CASA!”. E AUGURI DI BUON ANNO!! 
 

  

APPUNTAMENTI DI GENNAIO 2019 
 

6 Dom 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 con gli “Amici di strada” 
- Ore 19,00: S. Messa in suffragio di Don Giovanni Sansone  

7 Lun - Ore 20,00: Incontro Gruppo “Andare Oltre” 
8 Mar - Ore 18,00 – 19,15: Riprendono i gruppi della catechesi 
9 Mer - Ore 19,30: Formazione catechisti 
10 Gio - Ore 19,00: Adorazione eucaristica: riflessione su “Visitare gli infermi” 
11 Ven - Ore 17,30: Incontro sul Vangelo della domenica 

- Ore 20,00: Incontro fidanzati in preparazione al Matrimonio 
12 Sab - Ore 18,00: Incontro cresima adulti 

- Ore 18,45: Incontro Famiglie Insieme. Riflessioni sull’ “Amoris Laetitia”  
13 Dom BATTESIMO DEL SIGNORE  

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

14 Lun - Ore 19,20: Incontro del Gruppo Biblico 
15 Mar - Ore 19,30: Progetto Unitario di Formazione 

- Ore 20,00: Incontro Consiglio Affari Economici 
16 Mer - Ore 16,30: Incontro gruppo Mamme Cristiane 
17 Gio - Ore 19,00: Adorazione eucaristica: riflessione su “Visitare gli infermi” 
18 Ven - Ore 17,30: Incontro sul Vangelo della domenica 

- Ore 19,00: S. Messa in memoria di Don Vincenzo Giusto nel 50° della sua morte 
19 Sab - Ore 18,45: Progetto Famiglie 4.0. Tema: “Litigio e riconciliazione” (incontro con Antonio 

Gentile)  
20 Dom II Domenica T.O. 
21 Lun - Ore 20,00: Incontro Gruppo “Andare Oltre” 
22 Mar - Ore 19,30: Progetto Unitario di Formazione 
24 Gio - Ore 19,00: Adorazione eucaristica: riflessione su “Visitare gli infermi” 
25 Ven - Ore 20,00: Incontro fidanzati in preparazione al Matrimonio 
26 Sab - Ore 18,00: Incontro cresima adulti 



27 Dom III Domenica T.O. – SS. Messe 0re: 8,30 – 11,00 – 19,00 
- Ore 11,00: Ingresso del parroco. S. Messa celebrata da S.E. card. Crescenzio Sepe. 
      Non si celebrano le messe delle 10.30 e 12.30 
- Ore 17,00: Incontro Comunità “Fede e Luce” 

28 Lun - Ore 19,20: Incontro del Gruppo Biblico  
  

GIORNATE EUCARISTICHE: 29 GENNAIO – 1° FEBBRAIO 

SS. Messe 8,00 e 19,00 (giovedì alle 19,00 Adorazione Eucaristica) 

Esposizione dell’Eucarestia:  

mattino ore 8,30 – 12,00; pomeriggio 17,00 – 19,00 

29 Mar - Ore 19,30: Progetto Unitario di Formazione 
30 Mer - Ore 16,30: Incontro gruppo Mamme Cristiane 
31 Gio - Ore 19,00: Adorazione eucaristica: riflessione su “Visitare gli infermi” 
1 Ven - 1° venerdì del mese: visita agli ammalati 
2 Sab - Presentazione del Signore – Festa della Candelora. Benedizione delle candele 

 SS. Messe ore 8,00 e 10,30 (solo per oggi) 
- Ore 11,00: Primo incontro con i genitori e padrini dei battezzandi 

3 Dom IV Domenica T.O. - GIORNATA MONDIALE PER LA VITA 
 
 

INCONTRI CON CADENZA SETTIMANALE 

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: Accoglienza 2
a
 elem. 

Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo 3
a
 elem. (Gruppo Viviana – Anna - Gabriele) 

Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo 3
a
 elem. (Gruppo Ludovica - Denisse) 

Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo 4
a
 elem. (Gruppo Fulvia - Alessandra) 

Ore 18,00 – 19,15: Incontro Catechismo 4
a
 elem. (Gruppo Roberta - Paola) 

Mercoledì Ore 18,00: Incontro Gruppo Rinnovamento nello Spirito 

Ore 19,00: Incontro Gruppo Liturgico 

Giovedì Ore 19,00: Adorazione eucaristica (non c’è la S. Messa) 

Venerdì Ore 17,30: Incontro sul Vangelo della domenica 

Ore 18,30-19,30: Incontro catechismo 5
 a

 elem., I e II media (Gruppo Francesca, Carolina) 

Ore 18,30-20,00: Incontro catechismo 3
a
 media e 1

a
 Sup. (Gruppo Rosaria, Paola, Mariarca) 

Ore 20,00: Corso di preparazione al Matrimonio (Quindicinale) 

Sabato Ore 8,00: S. Messa Sabatina 

Ore 18,00: Incontro Cresima adulti. (Quindicinale) 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MISSIONE “AMICI DI STRADA” 
Continua 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 sostenere l’iniziativa si chiede la disponibilità, per ogni lunedì, di 5 famiglie per la 
preparazione dei pasti in vaschette monouso e 2 famiglie per l’acqua (bottigliette). Si 
prega coloro che vogliono contribuire di dare il proprio nominativo in ufficio 
parrocchiale la domenica mattina, per il lunedì successivo. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 gennaio – 1° febbraio: Giornate Eucaristiche 2019 

“GESU’ PANE DI VITA NUOVA” 
Ci ritroviamo in questi giorni   attorno all’Eucaristia per ascoltare ed 
adorare Gesù Pane di Vita. 
Tutti, in gruppo o/e singolarmente sono invitati a vivere un po’ di tempo 
sostando presso il Signore.  

Celebrazione della S. Messa alle 8,00 e alle 19,00. 

Alle 8,30, 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. 

CALENDARIO BATTESIMI COMUNITARI  
10 febbraio – 20 aprile (veglia pasquale) - 9 giugno 

Invitiamo a informare per tempo il parroco e a concordare i tempi della preparazione. 

Incontro con i genitori: sabato 2 e 9 febbraio ore 11,00 – 12,00 

PARROCCHIA S. MARIA DI PIEDIGROTTA – CANONICI REGOLARI LATERANENSI 
P.zza Piedigrotta, 24 – 80122 NAPOLI   -   Tel/Fax: 081669761 

http://www.madonnadipiedigrotta.it/ - e-mail: parrocchia@madonnadipiedigrotta.it 

LA PREGHIERA delle LODI 

Ogni mattina, alle 8,20 circa, dopo la S. Messa, i fedeli possono pregare 
le lodi mattutine insieme alla comunità sacerdotale in basilica. 

CONCELEBRAZIONE PER L’ELEZIONE A PARROCO 

Orario SS. Messe ore 8,30 – 11,00 – 19,00 

Domenica 27 gennaio, alle ore 11.00, solenne concelebrazione presieduta da S.E. 
card. Crescenzio Sepe per l’elezione a parroco di don Piero Milani. 

In ricordo di don Giovanni Sansone,  
un passo di un’omelia per la festività dell’Epifania (6 gen 2013) 

Matteo presenta la confessione di fede dei magi come frutto di una “sapienza” pagana, tante volte 
guardata con paura e polemica dai credenti, in grado di accompagnare all’incontro con Cristo, nonostante 
se stessa. La loro prontezza, il coraggio nel vincere l’indifferenza di quanti avrebbero dovuto e potuto 
sapere, lo dice con chiarezza. Matteo presenta i magi come “pellegrini dell’assoluto”, in cammino 
costante verso la Parola e la luce di Dio, che non può mai essere raggiunta pienamente sulla terra, fin 
quando non si giunge alla “grandissima gioia” del traguardo. 
Riflettiamo. L’incontro con Gesù è possibile alla luce degli “avvertimenti” che egli dona, e di sé e della 
sua verità, in modo del tutto gratuito e attraverso le innumerevoli strade che propone nella sua 
imprevedibilità, da cui nascono innumerevoli cammini personali di ricerca e di incontro nel cuore umano. 
Non è tanto importante indagare e valutare la modalità delle sue manifestazioni, ma lo è tenere il cuore 
libero, aperto alla luce, non tradire la coscienza, lasciarsi guidare dalla verità cercandola 
appassionatamente, disposti a soffrire per conservarla e restarle fedeli. 

18 – 25 gennaio 2019 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

“Cercate di essere veramente giusti” (Dt 16,18-20) 


