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Natale,
“Dio con noi”
Ecco il Bambino di Natale che imbarazza
la nostra umanità, la quale spesso è abituata a considerare Dio come un'idea platonica, un ideale metafisico, senza un'immagine storica o una legge, dimenticando
in tante occasioni di servirLo nei poveri,
negli affamati, negli assetati, negli stranieri,
nei prigionieri: solo così Dio non è più un'idea, ma una persona, un volto e una storia.
La sinodalità: la volontà di Dio di camminare
insieme.
Il sinodo, che significa " camminare insieme ", ci chiama a viaggiare uniti verso
colui che viene da lontano, dall'intimità del
Padre, per fare di noi un solo popolo santo,
un gregge, che crede nella sua risurrezione
e avendo per guida un solo pastore.
Questa è la volontà di Dio: camminare
come fratelli del suo Figlio, come un popolo salvato, redento, riscattato dal sangue
del suo Figlio.
continua a pag. 2

Natale e astronomia

Santa Messa
notte di Natale

L’interpretazione astronomica di questa festività

Il Natale è alle porte. Avrete sicuramente decorato la vostra casa con
tante lucine colorate, addobbi sfarzosi,
ghirlande e stelle rosse, ma molto probabilmente non sapete precisamente
l’interpretazione astronomica di questa festività.
Oggi ve ne parleremo, riferendoci in
particolare al cielo che questo dicembre 2021 ha da offrirci.
continua a pag. 17

ore 23:30.

Nelle pagine 6 e 7, possiamo ripercorrere
l’anno trascorso insieme attraverso 12 foto.
Un grazie ai tanti che con disponibilità hanno
offerto tempo, intelligenza, sacrificio per far
crescere la comunità sotto lo sguardo di Dio.

25 dicembre, Natale,
orario Sante Messe:
8:30, 10:00, 11:30, 18:00.
Calendario giornaliero
pagg. 8 e 9
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Natale, “Dio con noi”

Famiglia di famiglie
Un cammino alla luce del Sinodo

Il cammino del Gruppo Famiglia
continua e questa volta inondato
dalla luce del Sinodo. Per costruire
una chiesa diversa, aperta alla novità che Dio vuole suggerire, bisogna invocare con più forza lo Spirito e mettersi con umiltà in suo
ascolto, camminando insieme, con
docilità e coraggio. Questo il “segreto” della famiglia che cresce con
l’amore: essere disponibili ad ascoltarsi vicendevolmente superando
ogni forma di individualismo, condividendo le responsabilità, allargando nel contempo i confini del
nostro piccolo mondo coltivando
relazioni di buon vicinato, impegnandoci a dare il nostro piccolo
contributo nella comunità, sul lavoro, nella scuola, connotando
quindi tutti gli ambienti con il cammino sinodale.
Ecco allora che la famiglia assume
un ruolo di importanza determinante, di guida, di esempio non
solo di amore, ma del vivere insieme nel rispetto reciproco. Solo
così la speranza di un futuro nuovo,
ricco di scambi, di buone relazioni,
ma soprattutto di crescita.
dalla prima pagina

Un popolo che è diventato la
Chiesa che significa “comunità”
nella lingua siriaco-aramaica.
Dio non vuole che ci salviamo
da soli, ma gli uni con gli altri, e
che gioiscono della salvezza gli
uni degli altri a differenza del figlio maggiore della celebre parabola, comunemente denominata de “Il figliol prodigo”.
Camminare verso Gesù: camminare verso il modello.
Questo Bambino dolce e innocente, appoggiato al petto di sua
madre Maria, il cui volto risplende di magia divina, desideroso di ogni bacio e abbraccio, è
l'immagine del nostro paradiso
che abbiamo perso a causa del
peccato e della disobbedienza.
Il Figlio s’incarna per ridarci lo
splendore della nostra prima

argilla che ha preceduto la maledizione, il peccato e l’inimicizia con
Dio, insomma è restaurata l'immagine libera da ogni peccato.
Natale è un tempo di purificazione
Il Natale è il tempo della purificazione dall'odio, dal pregiudizio. Io
perdono chi mi ha offeso per vivere
come Gesù ci ha insegnato con la
sua vita.
Natale, il “Dio con noi”
L'unico Dio si è fatto attraverso
Cristo persona storica, tangibile e ci
ha invitato ad a servire il vicino e il
prossimo, quindi non è più un'idea,
un sentimento, un’emozione, ma
Egli è il "Dio con noi".
Buon Natale!
Padre Giovanni Khadra

Gli incontri del gruppo sono sempre più coinvolgenti ed è straordinariamente bello vedere giovani interrogarsi su passi del Vangelo che
riflettono momenti del quotidiano
così da poter portare poi testimonianza nella vita di ciò che parrebbe solo teoria.
Prossimo appuntamento domenica
26 dicembre per la Celebrazione
eucaristica della Festa della famiglia e, alle ore 19.30, tombolata “In
famiglia”.
Gruppo Famiglia
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In cammino guidati dallo Spirito Santo
Un percorso tutto sinodale

Quando l’angelo del Signore appare in sogno a Giuseppe per difendere la famiglia di Gesù dalle insidie di Erode e del suo successore,
possiamo vedere le mille attenzioni
che Dio Padre ha per i suoi figli:
non siamo abbandonati a noi stessi,
non siamo in mano al fato, al destino, ma siamo misteriosamente
accompagnati e protetti dall’Amore
che ci ha creati e salvati.
In questo momento di grande difficoltà, l’angelo dice a Giuseppe:
“Alzati, prendi con te il bambino e
sua madre”: alzati dalla tua disperazione, riprendi possesso della situazione, e combatti! Prendi con te
chi hai di più caro, e combattete insieme. L’amore sarà la tua forza!
Sappi che senza l’amore non ce la
potresti fare. Che obbedienza perfetta fu quella di Giuseppe! Ha
messo in pratica quello che l’angelo
gli disse in sogno, parola per parola, con una fede e fiducia che incanta!
Oggi più che mai siamo chiamati a
riflettere e a renderci conto che la

vita di fede non è mai distaccata
dalla vita reale, anzi… La vita di
fede s’incarna nella vita reale, così
come ha fatto il Figlio di Dio, che
si è incarnato tanto da diventare
uno di noi, uno come noi.
In quest’ottica di obbedienza e di
incarnazione anche tutto il popolo
di Dio è chiamato a mettersi in camino con il “Sinodo” indetto da
papa Francesco. Noi non possiamo
fare da soli! È nella diversità che
cresciamo e ci arricchiamo, quindi
come gruppo di RnS e come

Sinodalità:
l’IO lascia spazio al NOI!
“Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte
e fuggì in Egitto…” Mt 1,14

Nel nostro cammino di Fede anche noi volontari della Caritas, come Giuseppe, ci affidiamo alla volontà di Dio cercando di realizzare il progetto
che ha su di noi. Un progetto improntato sull’ascolto della Sua Parola,
fidandoci e affidandoci a Lui nel nostro percorso di vita. Come gruppo
siamo vicini alle necessità di chi quotidianamente incontra delle difficoltà, facendo fronte al bisogno attraverso l’aiuto concreto; l’accoglienza
e l’ascolto, come espressione dell’attenzione verso il prossimo, sono strumenti per l’intercettazione del bisogno.
Questo cammino accanto all’ultimo permette ad ognuno di noi di accrescere la propria fede con riverbero nella comunità che viene coinvolta, ad
esempio, attraverso la “raccolta” di generi alimentari o di prima necessità
nella seconda domenica di ogni mese, che allarga la possibilità di aiuto
all’altro. Il cammino di fede del gruppo percorre le strade della solidarietà
dove l’IO lascia spazio al NOI. La solidarietà è un gesto d’amore che non
ha “Voce” ma solo “Azione”.
Caritas

comunità siamo chiamati a metterci in cammino nell’amore di Cristo.
Non dimentichiamo mai che la sinodalità non è il diritto di parlare
ma, prima di tutto, il dovere di
ascoltare.
In questa stagione di maturità, che
ora la parrocchia deve affrontare,
dobbiamo essere, in primis, un popolo che benedice e ringrazia Dio
per il dono della vita. Solo così, il
sinodo affrontato da tutti con fede,
potrà essere un motivo di rinascita
di nuovi carismi e ministeri suscitati nel cuore di ciascuno, per essere
a Servizio del Signore e creare
nuove forme di dedicazione e dedizione ai fratelli. Preghiamo, perché
l’unico Spirito che ci muove presti
ad ognuno la ‘voce’ per attuare un
servizio competente da cui far nascere una Chiesa nuova.
Che la Santa Famiglia di Gesù,
Maria e Giuseppe ci aiuti, come
hanno fatto loro, a vivere
nell’Amore di Dio e nella Sua volontà, non per forza ma per amore,
camminando sempre alla luce dello
Spirito Santo! Buon Cammino Sinodale a tutti noi!
Il Coordinatore
Pierpaolo Morello

Un vivo grazie a
quanti, in questi
mesi, in modo
generoso hanno contribuito ad aiutare
tante persone che
vivono nel disagio.
Grazie di cuore!

Caritas parrocchiale
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Il 28 novembre le Associazioni parrocchiali di Azione Cattolica, nella
persona dei Presidenti e Consiglieri, hanno partecipato alla Festa
diocesana dell’Adesione che si è
svolta nella Cattedrale di Salerno.

Oltre alla consueta Celebrazione Eucaristica presieduta
da S.E. Mons.
Bellandi, durante la quale
sono stati consegnati ai Presidenti
parrocchiali i mandati
e le tessere simboliche di adesione all’Associazione, il focus
della giornata è
stato l’incontro incentrato sul ruolo
dei Consigli parrocchiali di AC tenuto da Albertina Balestrieri, Presidente dell’Azione Cattolica della
diocesi di Sorrento-Castellammare
di Stabia. Il tema della sinodalità,

affrontato già da Papa Francesco
con il Consiglio Nazionale di
Azione Cattolica durante l’udienza
in occasione della XVII Assemblea
nazionale, è stato oggetto di confronto e discussione per inquadrare
il ruolo dei consigli parrocchiali di
AC quali umili propulsori di un
cammino fraterno, generoso e responsabile.
Tutto ciò costituisce una palestra di
sinodalità, da viversi non come un
piano da programmare, ma come
uno stile da incarnare.
Fare sinodo significa camminare
insieme dietro al Signore e verso la
gente, sotto la guida dello Spirito
Santo, proprio nello stile dell’Ac,
dove “Azione” significa gratuità e
“Cattolica” farsi prossimi.
Azione Cattolica Parrocchiale

Gesù viene per renderci “Fratelli tutti”
Lasciamoci avvolgere dalla magia del Natale!

Avvento, tempo di attesa e di speranza! Tempo propizio per accogliere Gesù nella nostra vita. Noi
catechiste, per aiutare i bambini a
vivere in modo semplice e creativo
questo tempo di attesa, abbiamo
preparato un percorso ricco ed intenso, ispirandoci all’ideale di “fratellanza”, la cui fonte è l’enciclica
di Papa Francesco “Fratelli tutti”.
I bambini ogni domenica accendono la candela di Avvento e partecipano attivamente alla Celebrazione Eucaristica svolgendo i vari
compiti che vengono loro affidati.
Tra questi, tutte le domeniche i
bambini depositano in un cestino
posto ai piedi dell’altare una breve
preghiera scritta su un cartoncino
colorato. Al termine del cammino
di Avvento verrà consegnato a tutti
un piccolo “Gesù Bambino” da deporre nel presepe allestito nelle loro
case. Una particolare attenzione è

stata rivolta ai genitori, perché con
il loro sostegno il percorso di catechesi può risultare ancora più efficace. Pertanto, proprio all’inizio
del periodo di Avvento, don Roberto Piemonte ha incontrato i genitori dei ragazzi che hanno accolto
con entusiasmo e disponibilità il
percorso formativo e le attività pensate per i loro figli in questo periodo
liturgico “forte”.
Grazie alle nuove tecnologie, noi
catechiste siamo inoltre continuamente in contatto con bambini e genitori e continueremo a farlo durante le vacanze di Natale per comunicare eventuali ulteriori iniziative a cui partecipare. Lasciamoci
avvolgere dalla magia del Natale!
Accogliamo Gesù che bussa alla
porta del nostro cuore: è Lui il compagno di viaggio che dà senso al nostro cammino.
Gruppo catechisti
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Fra teologia e spiritualità: il sogno di Giuseppe
Ubbidisce in virtù della sua fede per ben due volte: perché crede al sogno e perché accetta Maria come sposa

Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo: sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a
vivere insieme si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise
di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli
disse: “Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo
Spirito Santo. Essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati” (…). Destatosi
dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l’angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. (Mt 1,18-21.24)
Gli evangelisti Luca e Matteo riportano l’evento da
due punti diversi: nel primo caso l’annuncio è portato
a Maria, in Matteo, invece, l’angelo parla a Giuseppe
e non è un gioco delle parti bensì è l’annuncio che Dio
fa alla coppia.
È all’interno della coppia che Dio agisce.
Giuseppe, “obbediente fino alla morte”, ubbidisce in
virtù della sua fede per ben due volte: perché crede al
sogno e perché accetta Maria come sposa.

Il più alto raggiungimento nella fede è rimanere in silenzio” dice Meister Eckart e Giuseppe, nel suo silenzio innalzò, paradossalmente il suo cantico d’amore.
Tutti, durante la vita, per ringraziare il Signore dei
suoi doni, alzano a Dio una preghiera di lode e parafrasando il Cantico dei Cantici Giuseppe avrà potuto
cantare “la mia diletta è per me ed io per lei”.
Giuseppe, però, non agisce solo per amore all’amata,
ma per amore alla voce del suo Dio: “non avere
paura”, “non temere”.
Giuseppe intanto crede nella profezia del sogno perché è uomo giusto, è uomo dedito alla preghiera, è
uomo “aperto” alla voce di Dio. Fosse stato il

contrario, mai voce avrebbe potuto ascoltare e mai
avrebbe potuto agire fermato dal peso delle dicerie e
dal conformismo dei suoi tempi.
L’agire di Giuseppe in questo caso è accettare l’invito,
sebbene non obbligato, per il rispetto che Maria deve
continuare ad avere, allontanando da sé la tentazione
del sospetto.
La fede di Giuseppe non è un pannicello caldo per la
sua vita, ma la forza per camminare ritto insieme al
suo Dio che lo aveva scelto per essere sposo di Maria
e padre putativo di Gesù.
Giuseppe “entra” nella sua storia, non la rifiuta, ama
contro ogni pregiudizio perché egli si fida. Conosce la
differenza tra una cosa che sembra vera e una cosa
vera. Solo chi possiede un fulgido discernimento è capace di agire secondo i desideri di Dio lasciandosi alle
spalle le subdole tentazioni seduttive.
La bontà di Giuseppe mi porta a credere che dopo il
sogno abbia sentito ancora più amore per Maria perché la vede in “pericolo” per cui il suo amore passa
dal “possedere” al “proteggere”, dal morire al vivere,
dal prendere al dare. Ama senza fare conti, risponde
solo alla sua coscienza di figlio di Dio.
È tentato dal sottrarsi al mistero, ma poi ascolta. Sa
che con Maria la sua vita non sarà ridicolizzata, ma
vissuta in pienezza. Rinuncia ad una sua discendenza
facendo spazio ad un Bambino che avrebbe stravolto
la vita di tutti.
Il coraggio dell’amore, ecco la profezia di Giuseppe.
Per questo coraggio anche noi siamo partecipi della
salvezza che il Bimbo ha portato nel mondo.
Lo scandalo della incarnazione (un Dio che si fa
uomo) è pari allo scandalo della Croce perché
“L’AMORE È FORTE COME LA MORTE”.
Paolo Mariani
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Febbraio: don Alfonso continua
a vivere nel Cielo

Giugno: inaugurazione
Centro Vaccinale
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Agosto: un’opera d’arte.
Eustachio: la buona spiga

Settembre: giovani e bambini insieme

Dicembre: onoriamo la Madonna con i versi
di Dante “Vergine e Madre”
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APPUNTAMENTI COMUNITARI
Domenica
19 dic.
Lunedì
20 dic.
Martedì
21 dic.
Mercoledì
22 dic.
Giovedì
23 dic.

Venerdì
24 dic.

Sabato
25 dic.
Domenica
26 dic.

Lunedì
27 dic.
Martedì
28 dic.
Mercoledì
29 dic.
Giovedì
30 dic.

Venerdì
31 dic.
Sabato
1° gen.

Quarta domenica di Avvento. Benedizione Bambinelli
ore 17:15 novena di Natale
ore 18:45 accensione luci alle croci
Ore 9:00 celebrazione in chiesa delle lodi mattutine
ore 17:15 novena di Natale
Ore 9:00 celebrazione in chiesa delle lodi mattutine
ore 17:15 novena di Natale
ore 19:00 liturgia penitenziale comunitaria con confessione singola
Ore 9:00 celebrazione in chiesa delle lodi mattutine
ore 9:30 - 12:00 confessioni in chiesa
ore 17:15 novena di Natale
Ore 9:00 celebrazione in chiesa delle lodi mattutine
ore 9:30 - 12:00 confessioni in chiesa
ore 17:15 novena di Natale
ore 18:45 prove ministranti bambini e adulti
Ore 9:30 - 12:00 confessioni in chiesa
ore 16:30 - 19:00 confessioni
Non verrà celebrata la Messa vespertina
ore 23:30 Santa Messa della Notte
Tempo di Natale
Natale del Signore
ore 8:30 - 10:00 - 11:30 - 18:00
Festa della Famiglia
ore 8:30 - 10:00 - 11:30 -18:00
Ottava di Natale
ore 19:00 Tombolata parrocchiale
Ottava di Natale
Santa Messa ore 18:00
ore 18:30 incontro con i genitori del catechismo
Ottava di Natale
Santa Messa ore 18:00
Ottava di Natale
Santa Messa ore 18:00
Ottava di Natale
Santa Messa ore 18:00
Ore 20,00 Da Napoli a Betlemme.
I Musicastoria
Ore 17:00 Santa Messa di San Silvestro e Te Deum
Non verrà celebrata la Messa vespertina della Solennità
SS.ma Madre di Dio
ore 8:30 - 10:00 - 11:30 - 18:00
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Domenica
2 gen.
Lunedì
3 gen.
Martedì
4 gen.
Mercoledì
5 gen.
Giovedì
6 gen.

Venerdì
7 gen.
Sabato
8 gen.
Domenica
9 gen.
Lunedì
10 gen.

Sante Messe
ore 8:30 - 10:00 - 11:30 - 18:00
ore 19:00 tombolata con bambini e giovani
Santa Messa ore 18:00
Santa Messa ore 18:00
Messa Vespertina della Solennità ore 18:00
Epifania del Signore
Annuncio del giorno di Pasqua
ore 8:30 - 10:00 - 11:30 - 18:00
ore 19:00 Arrivano i doni (spettacolo)
Santa Messa ore 18:00
Santa Messa festiva ore 18:00
Battesimo di Gesù
Sante Messe con aspersione
ore 8:30 - 10:00 - 11:30 - 18:00
Ore 18:00 Santa Messa in preparazione del CPP
ore 19:00 CPP
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Salvo D’Acquisto: “homo caritatis heroicis”
Si aspetta la Congregazione delle cause dei Santi per dichiarare ufficialmente martire Salvo D’Acquisto

Salvo D’Acquisto nacque a Napoli
il 15 ottobre del 1920. Di carattere
mite e silenzioso, era attaccatissimo ai suoi e amava la disciplina
ed il lavoro. Maturò la sua personalità in scuole religiose e nel 1939 entrò nell’Arma dei Carabinieri, segnalandosi sempre per attaccamento al dovere, dedizione al prossimo e amore alla Patria.
Il 23 settembre 1943, mentre era vicecomandante della stazione dei
carabinieri di Palidoro, comprensorio di Fiumicino, località a ovest di
Roma, si offrì per salvare la vita a
22 ostaggi che stavano per essere
fucilati dai tedeschi. Il motivo della
rappresaglia fu dato dallo scoppio
di una bomba in un deposito di
armi perlustrato da una pattuglia
tedesca. La deflagrazione causò la
morte di un soldato e il ferimento di
altri due. D’Acquisto cercò di trattare con il comandante del plotone
insistendo sulla innocenza di tutti

gli uomini rastrellati in quanto lo
scoppio fu accidentale e causato dagli stessi soldati tedeschi.
Purtroppo, solo un paio di settimane prima (8 settembre) l’Italia
aveva chiesto e firmato l’armistizio,
cioè la resa, e ciò provocò la sete di
vendetta. Alla fine, il giovane Salvo
si dichiarò colpevole, purché gli
ostaggi venissero rilasciati. Tutti
vennero quindi fatti uscire dalla

fossa che loro stessi avevano scavato, tranne il vicebrigadiere, D’acquisto, il quale, alcuni istanti dopo,
fu falciato dalla raffica assassina di
un mitra. Per questa eroica azione il
15 febbraio del 1945 a Salvo D’Acquisto venne conferita alla memoria la medaglia d’oro al valor militare “come esempio luminoso di
eroismo, spinto fino alla suprema
rinunzia della vita”. La storia del
suo eroismo, da più parti equiparato al martirio, si diffuse largamente, dando origine a una consolidata fama di santità.
La scelta di morire non fu che l’ultimo atto di una vita spesa, fin da
ragazzo, per gli ultimi. Molti, infatti, sono i racconti, tutti documentati, di pietà, di compartecipazione alla sofferenza dei poveri che
di lui si tramandano. Allo stato attuale la Chiesa lo ha riconosciuto
“Servo di Dio”. Si è aperta anche
una istruttoria per accertare il martirio “per testimonium caritatis heroicis”. Lo svolgimento dell’inchiesta si tenne nel 1999.
Nel 2007 la Congregazione delle
cause dei Santi ha, tuttavia, portato
un voto in maggioranza sospensivo
circa la possibilità di dichiarare ufficialmente martire Salvo D’Acquisto, ma l’esame della documentazione da parte della congregazione
non è ancora avvenuto. I resti mortali riposano dal 1986 nella prima
cappella a sinistra della Basilica di
Santa Chiara a Napoli.
Paolo Mariani

NON SOLO TEATRO…
Occasioni importanti per crescere in armonia con se stessi e gli altri

Proprio così, presso il teatro Annabella Schiavone
potrai partecipare ai corsi di pilates, balli di gruppo
e scuola di teatro.
Le attività sono aperte al pubblico, non solo agli
utenti della parrocchia e sono tenuti da personale altamente qualificato e dotato di grande competenza
tecnica.
I corsi di pilates e di balli di gruppo si svolgono con
cadenza bisettimanale in orari pomeridiani e serali.
La nostra scuola di teatro, invece, lavora un giorno
a settimana ed offrirà, alla categoria adulti, la possibilità di inserimento in una compagnia.
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Ehilà,
ben ritrovati nella rubrica del “Gruppo Comunicazione”.
Dal precedente “pentolone” abbiamo tirato fuori tante novità, infatti abbiamo avviato
il “corso di batteria”, il “corso di disegno e pittura” è ai nastri di partenza ed inizierà
il 10 gennaio 2022, mentre il “corso di pianoforte” attende la disponibilità del teatro!
C’è grande entusiasmo da parte degli insegnanti, ma ancor più da parte di tutti voi che avete
accettato di partecipare iscrivendovi!
Confidiamo che ci comunichiate qualsiasi difficoltà per migliorare la nostra accoglienza comunitaria.
Quindi... “Nataliamo” tutti insieme!
Ci sono ancora tanti “Laboratori Creativi”, oltre al pianoforte, batteria e disegno, che meriterebbero d’essere esplorati:
- regia audio/video nel nostro teatro interno o all’aperto (videoproiettore Laser)
- diorama/plastico (ambientazione tridimensionale in miniatura: paesaggi, presepe, etc.)
- origami (l’arte giapponese di piegare la carta e darle nuove splendide forme)
- modellismo dinamico (tra cui “DRONI”)
- astronomia (Centro Astronomico “CANA”)
- computer: grafica, video-editing, equalizzazione-audio parametrica, strumenti sintetizzati
e campionati
- giornalino e tipografia (desktop publishing)
- sport
Non spaventarti, sapremo tirar fuori il meglio di te…
Cosa fai, sei ancora lì? Vieni ad aiutarci!
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Eccoci qui! Finalmente operativi…

A seguito notizia del LAB “Disegno e Pittura” sul n°5 de “La Buona Spiga” di novembre, il 6 dicembre
scorso abbiamo incontrato gli 8 ragazzi inseriti nel “primo gruppo” di lavoro, unitamente ai loro genitori,
presi fra tutti quelli che hanno aderito all’ attività creativa di laboratorio. Noi: Enzo e Pina, abbiamo illustrato le modalità del modus operandi del progetto.
La scelta è stata fatta esclusivamente in ordine di età, preferendo quella più matura fra tutti gli iscritti.
I più piccoli e gli adulti saranno inseriti successivamente in altri gruppi.
A causa della recrudescenza del Covid e delle prossime Feste Natalizie, l’operatività concreta del LAB avrà
inizio lunedì 10 Gennaio 2022, dalle ore 16.30 alle ore 18.30, stesso luogo e sala già noti.
Intanto, per continuità di intenti, ci siamo ritrovati tutti il 20 dicembre ed è stato un momento conviviale
di festa con lo scambio degli Auguri del Santo e Sereno Natale.
A presto.

LAB “Arte Figurativa”
Enzo e Pina
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SETTIMANALE

Chiesa S. Eustachio martire
via Quintino Di Vona-Pastena Salerno

Maestri: NICOLA e GERARDO AVOSSA
Centralino: 089 334484 /Attività Oratorio

I giovani studenti:
Carmine Di Muro, Simone Pietro Parisi, Giovanni Volonnino

indirizzo musicale “Liceo Alfano I” e studenti del conservatorio di Salerno,

sotto l’attenta osservazione del Tutor M° Gerardo Avossa Sapere e del M° Nicola Avossa
vi aspettano presso la Parrocchia S. Eustachio Di Pastena Salerno.

Laboratorio multidisciplinare in cui imparerete a suonare.
Sarete coinvolti dal ritmo della grande passione musicale!
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Benvenuti nell’isola della creatività, dove potrete svolazzare trascinati dalla fantasia!

“Nataliamo insieme!”
Il Natale è vicino e le foto e i diagrammi saranno incentrati su questo tema.
Storia degli origami:
Con il termine origami si intende l’arte di piegare la carta, termine derivato dal giapponese, “ori” piegare
e “kami” carta.
Esistono tradizioni della piegatura della carta anche in Cina, tra gli Arabi ed in occidente, soprattutto in Spagna.
Le fonti storiche attribuiscono l’invenzione della carta a Ts’ai Lun, un dignitario della corte imperiale cinese
che nel 105 d.C. iniziò a produrre dei fogli di carta utilizzando brandelli di stoffa usata, corteccia d’albero e reti
da pesca. I cinesi custodirono gelosamente il segreto della sua produzione per molti secoli, fino a quando,
nel VI secolo d.C., la loro invenzione arrivò in Giappone grazie al monaco buddista Dam Jing.
I giapponesi appresero subito le tecniche di fabbricazione della carta e iniziarono a usare una pasta derivata
dalla corteccia di gelso per produrre il prezioso materiale e quasi subito a piegarlo.
L’origine degli origami giapponesi è strettamente legata alla religione e la valenza sacrale della carta è anche
testimoniata dal fatto che, in giapponese, la parola carta e “dei” si pronunciano entrambe “kami”.
Le prime forme di origami erano costituite da semplici strisce di carta piegate in forme geometriche e unite
ad un filo o ad una bacchetta di legno, utilizzate per delimitare gli spazi sacri.
Le foto di origami (tutti di mia creazione) inerenti al Natale, li troverete al link:
https://www.origamidauria.it/2021/12/12/natale-2021/
Da piegare, questa volta vi propongo una “chiesetta con campanile”, sperando che riusciate tutti a completarla.
Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=x9vCFUm74gI
Per chi vuole usare i diagrammi (scelta consigliata) consultate prima la tabella dei simboli:
https://www.origamidauria.it/site2016/wp-content/uploads/2021/03/Tabella-simboli.pdf
Diagrammi della “chiesetta”:
https://www.origamidauria.it/site2016/wp-content/uploads/2020/04/ChiesettaConCampanile.pdf
Link del mio sito, dove potrete trovare un po’ di tutto sul mondo degli origami:
https://www.origamidauria.it/
Su Instagram e su Facebook il mio account è: “origamidauria”
Ottime pieghe e alla prossima volta.
Pasquale D’Auria
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Il significato “astronomico” del Natale
Il Natale è alle porte. Avrete sicuramente decorato la vostra casa con tante lucine colorate, addobbi sfarzosi,
ghirlande e stelle rosse, ma molto probabilmente non sapete precisamente l’interpretazione astronomica di questa festività.
Oggi ve ne parleremo, riferendoci in particolare al cielo che questo dicembre 2021 ha da offrirci.
Innanzitutto, sapevate che la festività del Natale ha origini antichissime, ben precedenti alla nascita del cristianesimo?
Proprio così. Il termine “Natale” significa nascita, ed in principio non era riferito alla nascita di Gesù, bensì a quella del
Sole. Dies Natalis Solis Invicti, che tradotto vuol dire “Giorno di nascita del Sole Invitto”, celebra letteralmente la rinascita
del Sole: in corrispondenza del 21 dicembre 2021, si avrà il Solstizio d’Inverno. Ciò vuol dire la durata delle ore di luce
sarà la più corta dell’anno ed in seguito al 21 dicembre le giornate torneranno ad allungarsi, andando così incontro alla
primavera nel 2022. Questa celebrazione è stata in seguito conservata dai cristiani, dandole il significato di natalità che
tutti oggi conoscono. L’Universo ci farà trovare altre meraviglie sotto l’albero: notevole è la presenza, in questo periodo,
della cometa C/2021 A1 Leonard: si spera che, nel suo viaggio all’interno del Sistema Solare, possa diventare ancora più
luminosa. Il 3 gennaio 2022 è previsto il suo massimo avvicinamento al Sole (il perielio), con la speranza che sopravviva
all’intensa energia emessa dalla nostra stella. Lo scatto che potete ammirare è a cura di Nello Ruocco, dall’Osservatorio
Nastro Verde di Sorrento.

Auguri da: Biagio De Simone
e dal Centro Astronomico “Neil Armstrong”, Salerno

Cosa aspettate a farci visita?
Non limitatevi a sognare le stelle, vivetele con noi!
Il Centro Astronomico “Neil Armstrong” di Salerno è attivo in città e
provincia dal 1982, anno della sua
fondazione. Da allora, abbiamo portato la conoscenza delle stelle e
dell’astronautica a tutti. Nonostante
il difficile momento storico e le pregresse esperienze, non riteniamo assolutamente che la nostra missione sia
conclusa. Continueremo a divulgare,
facendo del nostro meglio. Ci trovate
alla Parrocchia Sant’Eustachio,
Via Quintino di Vona, 2 per un caffè
ed una sbirciata al telescopio!
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Di orama R ealtà in

Il diorama è la riproduzione in scala ridotta di una scenografia che
ricrea diverse ambientazioni: habitat degli animali, momenti storici, scene di vita
quotidiana, eventi mitologici o fiabeschi. Quello che si vede in foto è un angolo
di una cucina del 600 meridionale con il classico camino, il dondolo e salumi
in bella evidenza alle pareti, come segno distintivo di abbondanza e di tranquillità familiare. Riprodurla non è stato difficile. Difficile è "rendere" l'armonia
che scaturisce dal colore e della luce che emanano muri e mattoni, per cui la
cenere, il fuoco, le macchie di umido "donano" l'unicità cromatica di "quell’ambiente". Provare a rendere quell'armonia è essere un poco "impressionisti",
è provare e riprovare a fare di ogni ambiente un "unicum". Le fasi realizzative
si dividono in tre momenti: lo studio degli spazi in geometria piana;
studi in geometria solida; realizzazione. La prima fase, dipende da quello che si
vuole riprodurre, è studiare gli spazi che si vogliono coprire. Quindi provare con
supporti plastici o in cartone la scena, se soddisfatti, passare alla realizzazione
e alla successiva colorazione. La spesa di un manufatto non è eccessiva per un
lavoro 50×50×50, si aggira grosso modo sulla 40/50 euro (più cose metti in conto
da realizzare più lievita il costo). Ma vuoi mettere la soddisfazione che si prova
a lavoro ultimato!
Questo non ha prezzo e una volta iniziato diventa una "malattia": allora, forza,
provare per credere.
Lo scrivente si rende disponibile per incontri e messa in opera di piccoli lavori
tanto per prendere la mano.
A presto.

Paolo Mariani

Scala
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Il modellismo oltre ad essere un hobby è
una vera e propria arte che sposa creatività
e ingegno!
Il cocktail è così accattivante da tenere
impegnati giovani ed anziani al punto
d’abbattere qualsiasi barriera sociale
in favore della creazione di gruppi.
Il modellismo può essere “statico” se gli oggetti sono immobili e “dinamico” se gli oggetti sono mobili.
Il “modellismo statico” tipicamente comprende riproduzioni in scala della realtà destinate ad esposizione,
quindi oggetti da tenere fermi!
Il “modellismo dinamico” è un’evoluzione dello statico perché lo rende “vivo”. Per esempio, se ad un modello
in scala di: un’automobile, una barca, un trenino, un aeromodello, etc., aggiungiamo parti elettriche ed elettroniche, potremmo farli muovere ed anche volare con un telecomando!
Quindi nel modellismo è possibile creare scene realistiche facendole interagire tra loro; provate a pensare
al “presepe” (diorama), a cui aggiungiamo la fontanella con il getto d’acqua, le luci che si accendono e si spengono, il pastore che si muove, in sostanza arte e tecnologia!
Ognuna di queste materie costringe indirettamente i suoi appassionati a studiare stando lontani dalla pigrizia!
Studiando e sperimentando sul campo si fa teoria e pratica e non ci si sazia mai!
Qui sotto grande divertimento nell’area verde della parrocchia
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CONCORSO
“GRUPPI Creativi”

INVIATECI il FILMATO dell’IDEA
le migliori saranno pubblicate e premiate!

Non hai IDEE? Prendi qualche spunto
-Musica, Coro, Danza
-Teatro, Recitazione
-Poesie-Romanzi, Calligrafia, Scrittura Creativa
-ARTE: Disegno, Pittura, Diorama-Presepe, Origami-Kirigami
-Modellismo, Scienza in genere, Astronomia
-SPORT
-Cura delle Piante e del Territorio
-Riciclo PLASTICA
-Grafica-Giornalino, Cortometraggio (Cinema e Video Editing)
-Regia AUDIO, Video-Conferenze
-Cucina Creativa

“LE IDEE” non hanno ETÀ! realizzale da NOI
Parrocchia S. Eustachio, via Quintino Di Vona 2, Pastena-Salerno
www.parrocchiasanteustachio.it

Centralino: 089 334484
redazione@parrocchiasanteustachio.it

