
Gli ha dato il Padre deve 

ri tornare al Padre. 

L’amplesso del Padre e 

del  Figl io  d iventa 

l’amplesso del Padre e dei 

figli o degli amici del  Fi-

glio. È volontà del Padre 

che egli non perda nessu-

no di coloro che li sono 

stati affidati. Il Padre ama 

quelli che il Figlio ama. 

Ora Gesù ama l’Uomo, 

maschio e femmina. Gesù 

ama il mondo, l’umanità 

intera, non come concetto, 

ma come realtà concreta, 

numerificata. Il segreto 

dell’evangelizzazione è 

l’Amore del Padre per noi. 

Don Magloire 

All’inizio della sua vita 

pubblica, Gesù parla del 

Padre come di qualcuno 

facilmente incontrabile 

nella casa accanto. Il suo 

rapporto con il Padre è ciò 

che tiene l’insieme del suo 

discorso. Non c’è dubbio 

che tra il Padre e il Figlio 

c’è un legame  bellissimo, 

un amore di predilezione, 

una sintonia filiale, un 

amplesso eterno. Il Figlio 

vive del  Padre e 

quest’ultimo in lui ha 

messo tutta la sua compia-

cenza. È quest’Amore che 

rende credibile la missione 

del Figlio.  

Con gli Apostoli, Gesù si 

pone come l’amico: “non 

vi chiamo più servi, ma 

amici, perché a voi ho ri-

velato tutto quanto ho ri-

cevuto dal Padre mio”.  E 

rivelando il segreto del 

Padre agli amici intende 

tenere legati questi segua-

ci al filo principale, il Pa-

dre. Il Figlio è partito dal 

Padre , ma tutto ciò che 

Qualcuno ha detto che 

Gesù era un psicoterapeu-

ta. È chiaro che detto così 

sembra un anacronismo 

pedantesco. Ma forse quel 

qualcuno voleva intendere 

un’altra cosa cioè che 

l’incontro di Gesù con 

gli uomini era un incon-

tro reale, integrale. Egli 

non guardava le persone 

soltanto come spiriti 

disincarnati da salvare, 

ma come storia, concre-

tezza, esigenza di vivere 

nel tempo e di affronta-

re le ombre di se stessi 

per superare le proiezio-

ni e giungere a una vera 

conoscenza di sé. Ci 

sarebbe da capire perché 

Hanna Wolff ha scritto 

il libro: Gesù psicotera-

peuta. Forse un ulteriore 

avvicendamento del 

rapporto tra psicologia e 

teologia? 

La Redazione 

Il padre che abbraccia il 

figlio 
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“Il nostro 

Presepe è 

certamente per 

noi un grande 

momento di 

riflessione e 

religiosità, ma 

è anche una 

grande 

opportunità 

culturale” 

La Grotta di Bet-

lemme vicina alla 

chiesa di s. Paolo 

L’AMBIENTAZIONE 

LA PARTECIPAZIONE 

IL PRESEPE VIVENTE A CAMPO DI 

GIOVE: X EDIZIONE 2014 

Anche quest’anno è 

tornato uno degli ap-

puntamenti ormai im-

mancabili per le festivi-

tà  natalizie nel nostro 

paese, la  X  Edizione 

del Presepe Vivente, 

che ha colorato e riscal-

dato le vie e le piazze 

con la formula ormai 

consueta della rievoca-

zione dei momenti si-

gnificativi della Nativi-

tà. 

Esso si caratterizza co-

me evento religioso e 

culturale, ormai tradi-

zionale e di notevole 

richiamo per i turisti. 

Ancora una volta, lo 

straordinario impegno 

profuso da tanti volon-

tari, “Gli Amici del 

Presepe”, ci ha regalato  

la magia dell’Evento, la 

riflessione sui valori 

propri del Natale cri-

stiano ed i suoi signifi-

cati e l’atmosfera da 

sogno del fascino tea-

trale, un continuo sus-

seguirsi di emozioni:  

dall’annuncio a Maria 

all’esultanza degli An-

geli, dall’adorazione 

dei pastori e dei Re 

Magi alla nascita del 

Bambino. 

nendo appuntamento 

ormai imprescindibile 

del “ nostro” Natale. 

Idee ed iniziative dei 

volontari, consentono di 

migliorare continuamen-

te, di ampliare la quanti-

tà dei personaggi, di cu-

rare meglio la coreogra-

fia, sempre più rispon-

dente al periodo storico 

rappresentato, in manie-

La partecipazione 

sempre più inten-

sa e  significati-

v a ,  c o l l o c a  

l’Evento in una 

posizione di asso-

luto rilievo tra le 

numerose mani-

festazioni di tipo 

culturale che ani-

mano la nostra 

comunità, dive-

ra tale da incuriosire e 

soddisfare i visitatori, 

trasmettendo  il sempre 

attuale messaggio uni-

versale cristiano di amo-

re ed umiltà. 

“ Onorerò il Natale nel 

mio cuore e cercherò di 

tenerlo con me tutto 

l’anno”  (Charles Di-

ckens) 

Marilena Di Mascio 

ria importante dei no-

stri luoghi ed una ri-

scoperta di tradizioni e 
stili di vita semplice 

ancorati alle antiche 

attività di pastori e 
contadini. 

Il nostro Presepe è 

certamente per noi un 
grande momento di 

riflessione e religiosi-

tà, ma è anche una 

grande opportunità 

culturale; è un mo-
mento di lavoro collet-

tivo, ciascuno mette  a 

disposizione la propria 
esperienza ed il pro-

prio lavoro, una gran-

de famiglia che dà vita 
e senso a questa rap-

presentazione. 

L’ambientazione e la  

relativa rappresenta-

zione del Sacro Even-
to, come sempre, è 

stata realizzata nel 

Centro Storico, con i 
suoi angoli caratteri-

stici rappresentati da 

archi in pietra, stradi-
ne, cantine e vecchie 

stalle: un pezzo di sto-

Sono tutti 

presenti. 

Bella 

Grotta 

I L  C E R B I A T T O  
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La mia passione per la 

storia mi ha portato a 

fare una scoperta, che, 

secondo me può essere 

considerata sensazionale. 

In una delle sale della 

chiesa mi sono 

accorto della 

presenza di due 

conocchie, vale 

a dire statue li-

gnee che sono 

composte sola-

mente da testa e mani, 

sorrette da un supporto 

in legno. Le statue hanno 

le sembianze di due volti 

femminili. Visto lo stile 

e i lineamenti del viso, 

sono state realizzate pro-

babilmente nel 1700, si-

curamente da artisti na-

poletani. Dalle voci delle 

anziane pare che una di 

queste sia la Madonna 

delle Grazie, situata nei 

tempi passati presso l'al-

tare maggiore della chie-

sa di S. Paolo, nel centro 

storico del paese.  

in cambiamento a sostegno 

delle famiglie, esigenza che 

oggi è molto sentita ma non è 

ancora vissuta. Per una comu-

nità cristiana bisogna essere 

testimoni e modelli di uno 

stile di vita improntato al 

Vangelo, e prendersi cura 

delle nostre famiglie pilastro 

del futuro della nostra chiesa” 

Nell’ambito della pastorale 

della prossimità, che come 

scopo aiutare ogni persona 

già nella tenera età ad avvici-

narsi  alla Fonte della vita, 

abbiamo iniziato un ciclo di 

conferenze all’indirizzo dei 

genitori dei bambino del Ca-

techismo. “Sperando che que-

sto non sia solo un passaggio 

ma un inizio per un cammino 

Invitiamo tutti i 

genitori a parteci-

pare secondo il 

programma a loro 

pervenuto. Gli 

incontri si ter-

ranno nel salone 

parrocchiale alle 

15.30 

Il Parroco 

anch'essa recuperata. 

L'altra conocchia è spo-

glia, è composta solo da 

testa e mani, non è possi-

bile quindi per adesso 

risalire quale santo rap-

presenta. Le due statue, 

specialmente quella della 

Madonna delle Grazie 

hanno bisogno di un pic-

colo restauro, per questo 

abbiamo chiesto la pre-

ziosa collaborazione del-

la restauratrice campo-

giovese Laura del Ma-

stro. 

Marco del Mastro 

La particolarità di questa 

è il vestito di stoffa de-

corato da alcuni orna-

menti semplici che dan-

no l'idea di curve, e di 

motivi circolari. Sul ca-

po della statua è fissato 

un perno, sul quale era 

adagiata una parrucca 

Et voi-

là!!! 

UNA RESTAURATRICE 

PROGETTO EDUCATIVI PER BAMBINI 

Tema: I nuovi mezzi educa-

tivi: I mass media. Come 

utilizzare bene per i figli 

“La mia 

passione 

per la storia 

mi ha 

portato a 

fare una 

scoperta” 



ne con profondo vuoto interiore, 

in una società che non sa tra-

smettere valori, lasciando speri-

mentare delusione e solitudine. I 

giovani si sentono trascurati e 

così si aggrappano a falsi model-

li, identificabili con personaggi 

della televisione e dello spettaco-

Secondo molti i sociologi, poter-

si definire cattolici oppure reli-

giosi è un aspetto più culturale e 

sociale. La condizione di appar-

tenenza ad una religione, in un 

simile contesto, è vissuta dai 

giovani in modo vario e talvolta 

contrastante. La religiosità è un 

processo che produce un cambia-

mento molto importante in rap-

porto all’identità e segna un 

cammino nuovo in relazione alla 

ricerca di senso, che consiste in 

elementi che sono strettamente 

legati con la produzione di signi-

ficati vitali e la progettualità. 

La logica del consumo, dello 

spreco e dell’immediato, li porta, 

invece, a vivere questa situazio-

lo, interiorizzando codici di com-

portamento che sono sbagliati. 

La religione viene considerata 

sempre meno e invece di trovare 

in essa, una risposta ai loro molti 

interrogativi i giovani ricercano 

falsi valori che derivano da un 

mondo artificiale. 

Motivo per cui in questo proget-

to, si vuole tentare un approccio 

multidisciplinare tra psicologia e 

religione,  per comprendere me-

glio il mondo giovanile e dare 

una risposta significativa ai loro 

perché, aiutarli a superare even-

tuali crisi e dare risposte e senso 

con valori più profondi. 

Dott.ssa Giuseppina D’Ambrosio 

Via Brigata Maiella, 3 

67030 Campo di Giove (AQ) 

Blog: 

parrocchiasanteustachiocampodigi

ove.unblog.fr 

Tel: 0864 40761 

E-mail: 

parrocchiasanteustaematteo@gmail

.com  

AVVISI 

1. DURANTE LE CINQUE SETTIMA-

NE DELLA QUARESIMA, CI SARÀ 

TRE VOLTE OGNI SETTIMANA 

ALLE 18.15 LA CATECHESI PER 

GLI ADULTI 

2. QUEST’ANNO LA PRIMA COMU-

NIONE SI CELEBRERÀ IL GIOR-

NO 22 GIUGNO, SOLENNITÀ DEL 

CORPUS DOMINI 

 

PARROCCHIA 

SANT’EUSTACHIO MARTIRE 

PROGETTI GIOVANI 2014: ALLENARSI ALLA 

FELICITÀ 

VIVERE FELICI INSIEME!!! 

CAMPO DI GIOVE 

Gioia di dare gioia ... 
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