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Sacerdoti, nelle mani
del Padre

SPECIALE

Crescenzio Card. Sepe

“Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono”:
Queste parole di Gesù, che abbiamo ascoltato dal Vangelo di Giovanni, ci
danno la spinta per immergerci e vivere spiritualmente questa
celebrazione e il rito del conferimento del Sacro Presbiterato a questi
sette diaconi.
I passi biblici della domenica sono incentrati sulla figura del “buon
pastore” che offre la vita per le sue pecore, affinché abbiano a ritrovarla
in abbondanza (I lettura) e accettano di seguirlo per essere guidate e
condotte alle fonti delle acque della vita (II lettura). Questo “singolare”
pastore si presenta con una identità chiara: egli è il Messia e Dio: “Io e il
Padre siamo uno”; egli, perciò, è capo, guida e re del suo popolo.
Le pecore, cioè coloro che credono in lui, lo conoscono, lo seguono, dà
loro la vita eterna e non andranno mai perdute perché nessuno le
strapperà dalla sua mano, dalla mano del Padre.
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I lavori del convegno «Testimoni digitali. Volti e linguaggi nell’era crossme
della comunicazione per fare “il punto” sul rapporto tra Chiesa e

Testimoniare la veri

Servizio a cura di Doriano

Impressioni
e suggestioni

«Testimoni digitali». Dove l’accento va sul
sostantivo, e non è scontato. Le novità tecnologiche che aprono nuovi spazi e modi all’informazione rischiano di far perdere valore
ai contenuti e al metodo della comunicazione:
che è notizia di fatti, racconto, incontro di persone che comunicano. Senza dimenticare un
fine più nascosto, fondamentale: orientare, ottenere consenso. Oppure, educare. Qui sta la
differenza. È questo che da sempre interessa
la comunicazione della Chiesa.
Una decina di anni fa, dopo tempi timidi di
scelta religiosa, i vescovi italiani osano una voce più chiara, per una presenza dichiarata sui
temi forti, sui valori non negoziabili. Il convegno «Parabole mediatiche», con la firma del
cardinale Camillo Ruini, segna la nascita di
una televisione e una radio satellitari, che affiancano l’impegno di un Avvenire che s’impone come giornale di opinione, con cui fare i
conti. Schierati, senza tentennamenti, sulle
questioni della bioetica, o per rilanciare l’antropologia cristiana, cuore di un’Europa immemore.
Ora il convegno «Testimoni digitali» mette
vino vecchio, il più prezioso, in otri nuovi: l’era di vetro, del digitale e del web, di Facebook
e Twitter, apparenti luoghi di libertà incondizionata, offre enormi opportunità e sfida la vo-

di Danilo Cirillo

Quando monsignor Crociata
lancia la sfida del nuovo
decennio nella sala dell’hotel
Summit si sente come un
sussulto. Le strategie della
comunicazione dovranno
inglobare tutti i piani
pastorali. Ovunque, in ogni
diocesi.
Il segretario generale della Cei
apre così l’intensa tre giorni di
“Testimoni digitali” e chiama
in causa tutti: comunicatori,
animatori della cultura, laici e
presbiteri. Una sfida
affascinante che suscita
entusiasmo nella fitta platea,
un variegato popolo di
“testimoni” giunti a Roma da
ogni angolo d’Italia.
Probabilmente più di quanti
gli organizzatori se ne
aspettassero, visto che la
grande sala del Summit non
riesce a contenerli tutti.
Spazio reale quello del
convegno, culminato nel
caloroso abbraccio collettivo a
papa Benedetto XVI,
coraggioso pastore – o meglio
nocchiero – nel mare aperto
delle comunicazioni digitali.
Luogo vivo che si affianca a
quello ormai sempre più
pervasivo delle reti e delle
connessioni. Ci si incontra, di
persona, e si scambiano
esperienze facendo riscoprire il
gusto del contatto viso a viso,
in carne ed ossa. Non solo
esperienze. Durante il
convegno si condivide anche il
pane. A tavola, seduti con
sconosciuti, insieme al
tintinnare di piatti e forchette
risuonano i dialetti più
distanti. Da Napoli a Trento,
dalla Sicilia al Piemonte.
Lingue differenti che tentano
insieme di trasmettere la
propria fede nel vorticoso
mondo della rete. Senza paura,
forti di ciò in cui si crede.
In sala parlano professori,
direttori di giornali, autorità
ecclesiastiche, ragazzi di
parrocchia che raccontano le
loro avventure alle prese con
piccole redazioni e siti web. E
si capisce ancora meglio,
semmai ve ne fosse bisogno,
che ogni strumento è valido
per comunicare. Anche la
tecnologia più ardita. A patto
che non si scordi mai di essere
uomini in mezzo ad altri
uomini.

Servizio fotografico
Siciliani-Gennari/Sir

L’intervento di mons. Domenico Pompili, direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali

«N

ella comunicazione del Vangelo oggi c’è qualcosa di nuovo e
qualcosa di vecchio. Il nuovo è, naturalmente, la buona notizia, spumeggiante e dirompente come un vino novello; il
vecchio è paradossalmente la comunicazione, che è soggetta a innovazioni rapide e presto datate, a mutamenti che cominciamo a comprendere solo quando sono passati». Lo ha detto mons. Domenico Pompili, direttore dell’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali, durante la relazione di apertura dell’ultima giornata di lavori del convegno “Testimoni digitali”. In un’affollata Aula Paolo VI, mons. Pompili ha ricordato che «il
digitale è solo il più recente, mutevole scenario che ci interpella, il futuro
in cui rischiamo di arretrare e a chi come noi è chiamato ad assaggiare e
far gustare la novità dentro questa condizione in perenne divenire è richiesta a prima vista una impossibile missione che però non può essere elusa».
Per poter comunicare con efficacia nel nuovo sistema digitale, ha
proseguito mons. Pompili, occorrono alcune condizioni preliminari:
l’intenzionalità, cioè la consapevolezza di ciò che sta a cuore e l’impegno a condividerlo, senza dissimulare la propria identità; la capacità di
avvicinare l’altro, l’interlocutore, per non depotenziare la comunicazione; imparare i linguaggi e le nuove forme di comunicazione, cioè entra-

Un altro gusto
re dentro il mondo cifrato che altri abitano con naturalezza. La condizione fondamentale, tuttavia, è «la credibilità che ciascun testimone, anche in versione digitale, deve poter assicurare per garantire la tenuta del
proprio agire comunicativo».
Per mons. Pompili, «la Chiesa non fa testimonianza nei media solo
perché ne possiede e gestisce alcuni». Per esserci, infatti, «occorre prima
essere, giacché la responsabilità è una questione di ontologia prima che di
etica della comunicazione». In questo senso, i comunicatori saranno
chiamati ad usare «un linguaggio non meno razionale, ma certo meno intellettuale, meno argomentativo ed astratto, in favore di un linguaggio più
simbolico e poetico che lasci emergere il legame profondo tra la fede e la vita vissuta, lo stesso linguaggio delle parabole di Gesù insomma». Questo
linguaggio, ha concluso mons. Pompili, sarà «capace di risvegliare i sensi, di riaccendere le domande sulla vita, di mostrare un Dio dal volto umano, di proporre la fede in modo non esterno alle battaglie e alle speranze degli uomini».

I rapporti tra giovani e social network in una ricerca curata dalla Cattolica di Milano

Generazione in ricerca

I “riservati” che ne fanno un uso limitato e
disincantato; gli “ipersocievoli” sempre connessi con la propria rete di contatti; i “collezionisti”, con un uso quasi compulsivo per esibire
i propri contenuti e allargare la cerchia di amicizie; i “conviviali” che vogliono incrementare
e approfondire le proprie relazioni: questi i
quattro profili dei giovani che utilizzano i social network, soprattutto Facebook, delineati
in una ricerca condotta dall’Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano e presentata al Convegno. Secondo lo studio i ragazzi
sono più intelligenti e moderati nell’utilizzo di
tali strumenti di quanto certe rappresentazioni mediali vogliano far passare. Infatti, per la
maggior parte dei giovani, i social network sono acceleratori e organizzatori di relazioni e
socialità, con la capacità di arricchirsi di affettività e significati profondi.
La “generazione digitale” comprende giovani tra i 14 e i 29 anni. Essi dimostrano una
progressiva disaffezione per la lettura e la
stampa come strumento informativo, e se la tv
resta centrale come fonte privilegiata per infor-

marsi, amano affiancare altri media come pagine web, blog, forum e social network. Nella
fascia di età analizzata sta prendendo piede il
“media multi-tasking”, una “cultura della convergenza” intesa come utilizzo contemporaneo di tv e rete, di vecchi e nuovi strumenti di

connessione. Facebook, infatti, viene impiegato sempre più spesso dai giovanissimi (17-19
anni) come luogo di scambio di spezzoni divertenti o significativi di fiction o estratti di reality
e dai soggetti di fascia 25-30 anni come strumento per commentare i momenti salienti di
alcuni programmi.
Rischi e opportunità delle piattaforme mediatiche attraversate dai giovanissimi sono stati al centro dell’intervento di Matteo Tarantino.
Questi mezzi mediatici «pongono il soggetto
nella condizione di esprimersi liberamente, senza timore di essere giudicato perché lo mettono
nella condizione di creare dei processi relazionali». Emergono però anche una serie di rischi: la
di pubblicità di azioni e comportamenti; la fuga di notizie di natura privata; il divenire oggetto di commenti e giudizi. Il ricercatore ha anche stilato una “gerarchia di massima” del grado di “intimità”. In questa gerarchia al cellulare è attribuito il primato di intimità; Msn viene
considerato come “territorio di mezzo” e
Facebook come lo strumento meno intimo e
più problematico di tutti.
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diale», un evento che dal 22 al 24 aprile ha raccolto a Roma 1.300 operatori
media, con particolare riguardo alla nuova frontiera di internet

tà nel mondo digitale

Vincenzo De Luca

Il nuovo
sito
della Fisc

lontà della Chiesa di essere presente. Come
sempre, usando tutti gli strumenti e frequentando tutti gli ambienti. Non per inseguire
mode tecnofile, ma per interrogarsi sul modo
in cui la rete cambia il nostro modo di vivere e
pensare.
Il problema è cosa comunicare, non rincorrere il nuovo. Nei nuovi spazi internettiani c’è
anche tanto folkore ecclesiastico, ricanto di
gerghi giovanilisti all’insegna di un dialogo, di
una solidarietà che diventano parole vuote,
senza il sostegno di un incontro personale, che
è il metodo usato dai cristiani fin dai primi
apostoli. I giovani sulla rete studiano, leggono
le notizie, si conoscono, incappano in mistificatori e cattivi maestri.
C’è un abuso di “amici” e passioni, di tanti
che si sentono invece sempre più soli. C’è confusione sulla dottrina della Chiesa, su siti improbabili che fioriscono per contagio, e non di
rado sfiorano l’eresia. Si può ingabbiare, censurare la rete? No, ma la Chiesa può educare
ad ascoltarla, a leggerla, può indicare strade
sicure, per non appaltare la rete ai tanti poteri
dominanti o alla noia di troppe ore trascorse a
farsi passare il tempo addosso. C’è un compito per tutti, e un impegno per ciascuno: dire la
verità, testimoniarla.

di Giorgio Zucchelli *

Benedetto XVI riceve in udienza gli operatori della cultura e della comunicazione. In 800 dalla Campania

Prendere il largo

«Il tempo che viviamo conosce un enorme allargamento delle frontiere della comunicazione,
realizza un’inedita convergenza tra i diversi media
e rende possibile l’interattività». Lo ha detto,
Benedetto XVI, ricevendo in udienza nell’Aula
Paolo VI i partecipanti al convegno Cei
“Testimoni digitali”, e una nutrita rappresentanza degli operatori della cultura e della comunicazione delle diocesi d’Italia. Per il Papa i media
possono diventare «fattori di umanizzazione non
solo quando, grazie allo sviluppo tecnologico, offrono maggiori possibilità di comunicazione e di
informazione, ma soprattutto quando sono organizzati e orientati alla luce di un’immagine della
persona e del bene comune che ne rispetti le valenze universali». Solamente a tali condizioni, ha avvertito il Papa, «il passaggio epocale che stiamo attraversando può rivelarsi ricco e fecondo di nuove
opportunità. Senza timori vogliamo prendere il
largo nel mare digitale, affrontando la navigazione
aperta con la stessa passione che da duemila anni
governa la barca della Chiesa».

Il compito di ogni credente che opera nei media è quello di spianare la strada a nuovi incontri, assicurando sempre la qualità del contatto
umano e l’attenzione alle persone: è questa, secondo il Pontefice, «la missione irrinunciabile

della Chiesa». La Rete potrà così diventare una
sorta di “portico dei gentili”, dove «fare spazio anche a coloro per i quali Dio è ancora uno sconosciuto». Gli animatori della cultura e della comunicazione sono segno vivo di quanto «i moderni
mezzi di comunicazione siano entrati da tempo a
far parte degli strumenti ordinari, attraverso i quali le comunità ecclesiali si esprimono».
Benedetto XVI ha quindi esortato «tutti i professionisti della comunicazione a non stancarsi di
nutrire nel proprio cuore quella sana passione per
l’uomo che diventa tensione ad avvicinarsi sempre
più ai suoi linguaggi e al suo vero volto». Il mondo della comunicazione sociale dovrà entrare a
pieno titolo nella programmazione pastorale.
«La nostra fiducia - ha concluso - non è acriticamente riposta in alcuno strumento della tecnica.
La nostra forza sta nell’essere Chiesa, comunità
credente, capace di testimoniare a tutti la perenne
novità del Risorto, con una vita che fiorisce in pienezza nella misura in cui si apre, entra in relazione, si dona con gratuità».

L’intervento del Presidente dei Vescovi italiani sulla prospettiva missionaria dell’animazione culturale

Protagonisti nella Chiesa

«L’impegno della comprensione e della progettazione della presenza
della Chiesa nel mondo dei media digitali è un ambito pastorale vasto e delicato, richiede cioè di soffermarsi anzitutto sull’azione della Chiesa nell’attuale contesto per individuare forme attestabili di fedeltà al Vangelo».
Si è aperta con questa considerazione la relazione del Cardinale Angelo
Bagnasco, presidente della Cei che, ricordando quanto ha affermato il
Papa, ha detto che l’opera di evangelizzazione «non è mai un semplice
adattarsi alle culture, ma è sempre anche una purificazione, un taglio coraggioso».
Due, per il Presidente della Cei, i punti critici: la prospettiva missionaria dell’animazione culturale e la riflessione per comprendere le strade attraverso le quali rispondere alla domanda di come si possa esprimere il Vangelo nella contemporaneità. Si tratta di «dare un’anima non
solo al proprio impegno pastorale ma anche all’ininterrotto flusso comunicativo della Rete». Alla smaterializzazione dei luoghi gli animatori della comunicazione e della cultura sono chiamati a far corrispondere l’intreccio stabile delle relazioni dense, a dare al mondo digitale un’anima
cristiana. «Perché tale processo educativo possa compiersi - ha ammoni-

to Bagnasco - è necessario che coloro che operano in ambito educativo
sappiano anzitutto essere loro stessi familiari dei media digitali, sperimentino cioè cosa significhi navigare, essere on line, abbandonando le retoriche unilaterali e ricorrenti». Il Cardinale non ha mancato, tuttavia, di
mettere in guardia da alcuni pericoli della Rete: il consenso della maggioranza diventa a volte l’ultima parola alla quale dobbiamo obbedire.
Per Bagnasco, così, diventa urgente recuperare «un giudizio chiaro ed
inequivocabile sul primato assoluto di Dio, unico garante della dignità di
ogni uomo».
La Rete è, come ogni altro ambito di relazione, un luogo di evangelizzazione per annunciare Cristo e per annunciare l’uomo. In questo “dinamismo missionario”, gli animatori della comunicazione e della cultura sono “protagonisti nella Chiesa”, chiamati «ad essere sale di sapienza e lievito di crescita». In concreto, ciò significa «non essere conformisti
e non cercare inutili quanto sterili forme di consenso consolatorio», ma
anche «soggetti attivi, terminali di connessioni, attivatori di partecipazione gratuita e responsabile, perché la Rete non è fatta di confini, ma di ponti». Come il cuore di Dio.

La Fisc (Federazione italiana
settimanali cattolici) è arrivata
al convegno “Testimoni
digitali”, non solo con un gran
numero di operatori, ma anche
presentando il proprio sito
rinnovato e collegato a tutte le
versioni on line dei giornali
associati. Una vera e propria
possibilità di spaziare
nell’informazione dell’intera
Italia, tramite la fitta rete di
settimanali diocesani, voci dei
mille territori del Bel Paese.
Anche i siti delle testate Fisc
sono, dunque, una Rete
digitale. Qui il lettore trova
un’informazione che ha due
peculiarità: è originale e
meditata.
I credenti non possono certo
estraniarsi da questo processo
evolutivo, vogliono anzi essere
protagonisti per indirizzarlo,
perché è profondamente
ambiguo e – come ha aggiunto
padre Lombardi – non c’è tutto
di bene, ma anche molto male.
C’è anzi una vera e propria
“babilonia” (nel senso biblico
della parola) che dobbiamo
trasformare in un’unità di
lingue, “gettando ponti” – come
ha detto il card. Bagnasco – e
valorizzando «tutte le strade che
il continente digitale offre per
farci sempre più prossimi
all’uomo».
L’ottimismo e la positività,
emersi al convegno, non
devono far dimenticare che la
Rete è un mare aperto dove –
per navigare – bisogna trovare
un timone. È facile affondare, è
facile essere risucchiati da un
vortice, irresistibile come una
droga che fa perdere la propria
identità.
Di fronte a tutto ciò la misura
anche della nuova tecnologia
digitale è la persona. La
sottolineatura del livello
quantitativo (migliaia di
contatti, migliaia di domande,
migliaia di siti) rischia di
produrre un’implosione nella
coscienza del singolo e nella
comunità. La sottolineatura del
virtuale rischia di far perdere il
senso del reale e dell’umano,
nonché del vero rapporto di
comunione che non può essere,
in definitiva, solo digitale.
Insomma, «i media - citando il
Papa - possono diventare fattori
di umanizzazione quando sono
organizzati e orientati alla luce
di un’immagine della persona e
del bene comune che ne rispetti
le valenze universali».
* Presidente
Federazione italiana
Settimanali cattolici
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Vita Ecclesiale
Presentato il sussidio per gli oratori estivi
edito dalla Elledici dal titolo “Si può fare”

Parlare al cuore di tutti
di Maria Rosaria Soldi

Centro
Volontari
della
Sofferenza

Rendere
presente
il
Cristo
Il Centro Volontari della
Sofferenza, in quest’anno
sacerdotale intende
incontrare i sacerdoti che
con affetto e disponibilità
hanno accompagnato
l’organizzazione in
quarantacinque anni di
apostolato.
Domenica 9 maggio, alle
ore 16,
presso la Casa di Esercizi
dei Gesuiti a Cappella
Cangiani
viale Sant’Ignazio 51, si
terrà un incontro di
condivisione e di festa per
ringraziare il Signore.
La presenza del sacerdote è
indispensabile per poter
camminare con Cristo.
La presenza del sofferente,
nella Chiesa, è necessaria
per rendere presente il
Cristo, morto e risorto.
Insieme, offrendo il dono
della nostra vita, fatto di
opere e testimonianze,
potremo sollevare noi stessi
e il mondo. È questo il
nostro augurio!
Per ulteriori informazioni:
Emilia Romano, via
Provinciale delle Brecce,
38, tel. 081.584.59.56 - cell.
360.49.25.37 - email:
romanoemilia@alice.it

In vista del tempo estivo, anche le parrocchie della nostra diocesi si preparano a programmare grest, campi scuola e oratori estivi. E nella mattinata di sabato 24 aprile, nell’auditorium della curia di Napoli, è stato
presentato il sussidio per l’oratorio estivo
dal titolo “Si può fare” edito dall’Elledici. Un
incontro promosso proprio dalla stessa casa
editrice, in collaborazione con l’Ufficio diocesano di Coordinamento Oratorio, che ha
visto la partecipazione di tanti giovani animatori e parroci rappresentanti delle diverse parrocchie della diocesi. A ciascuna parrocchia presente è stato offerto in omaggio il
sussidio. «Vogliamo mettere una goccia in
questo oceano - dice don Pasquale Langella,
responsabile dell’Ufficio Coordinamento
Oratori - nostro compito è affiancare e aiutare le parrocchie ad essere sempre più missionarie e attente alla pastorale di ragazzi e giovani». E proprio in vista di questo obiettivo,
un salesiano, don Moreno Filippetto ha aiutato tutti i presenti a capire e mediare i contenuti del sussidio, partendo dai punti di forza di un oratorio estivo.
«L’oratorio - dice don Moreno - è far scoprire ai ragazzi che c’è una sorella maggiore
che ci guida e ci ama. Gesù raccontava parabole perché voleva accendere il desidero di una
vita più bella e più grande. La vita cambia
quando scopri per chi vivi, non per cosa». E
proprio come una parabola, che parte dalla
vita per arrivare poi ad un messaggio più
grande, anche quella del sussidio Si può fare
è una storia di gente comune e dei nostri
tempi, dietro la quale è celata la vera storia
di un grande uomo felice, che riesce a sperimentare e a fare dell’esperienza di Dio, la sua
scelta di vita. Abramo è il personaggio biblico che si vuole far conoscere ai ragazzi attraverso la storia di un ragazzo di nome Ramon

che ama imbrattare i muri, scrivendo un diario, e che trascorre le sue giornate divertendosi con i giochi on line. L’itinerario formativo del sussidio porterà Ramon, e quindi i
ragazzi impegnati nelle attività, alla consapevolezza di cosa sia essere un vero discepolo: partire, come fa Abramo, in virtù di una
chiamata e di un grande sogno; prepararsi
alla missione e realizzare il progetto di vita
che Dio ha per noi, anche a costo di sacrifici, che vale la pena di affrontare perché anch’essi parte del cammino verso la gioia piena.
«Nella preparazione del sussidio - ci tiene
a sottolineare don Moreno - si sono costruite relazioni e ci si è divertiti. Alla base di tutto,
quindi, c’è quel grande senso di famiglia, che
deve caratterizzare anche il nostro lavoro
quando ci troveremo a preparare attività, laboratori e giochi per i nostri ragazzi». Grande
è la passione educativa che ha spinto tanti
giovani a partecipare a questo incontro, una
passione che, come ribadisce Mons. Lucio
Lemmo, vescovo ausiliare della diocesi di
Napoli, nella concretezza della vita, diventa
preghiera. «La più bella preghiera – dice don
Lucio - è quella che ciascuno ha fatto stamattina nel sacrificio di venire qui e partecipare
ad un incontro, animati dalla passione per
Cristo, per i ragazzi e per la nostra Chiesa.
Puntate tutto sull’oratorio estivo per dare continuità all’esperienza di Dio». Questo l’unico
grande obiettivo al quale mirare attraverso
l’oratorio estivo: far vivere a giovani e ragazzi una autentica esperienza di Dio, partendo
dalla propria esperienza di vita e alimentandola della Sua Parola. Questo anche l’obiettivo del sussidio, fatto dunque di una Parola
semplice, che vuole parlare al cuore di tutti,
grandi e piccini.

Una targa per Santa Caterina Volpicelli
Il vescovo ausiliare di Napoli, mons. Lucio Lemmo, lunedì 26 aprile nel primo anniversario della canonizzazione, ha benedetto la targa commemorativa di santa Caterina
Volpicelli in via Port’Alba 30, dove la santa è nata.
«Con grande gioia l’istituto delle Ancelle del Sacro Cuore di Caterina Volpicelli sosta in
questo luogo – ha detto la Madre generale, Suor Concetta Liguori – qui, come ricorda oggi la targa voluta dal Comune, nacque il 21 gennaio del 1839 Maria Caterina Volpicelli e
qui fu battezzata nell’oratorio di casa. Qui saluteremo in lei una persona speciale di Napoli,
una cittadina e fedele della nostra terra, una mistica, un’educatrice e una santa che ha percorso le strade, le piazze, i conventi e le chiese della nostra terra lungo un arco di tempo assai difficile per l’Ottocento religioso meridionale».
La targa è stata consegnata alla città dal Comune di Napoli, rappresentato dagli assessori Diego Guida e Alfredo Ponticelli.
«Santa Caterina tanto ha dato all’emancipazione della donna, dimostrando una fede e
una cultura così profonde e radicate da meritare la canonizzazione» - ha detto l’assessore
Guida». La giornata è stata allietata dai canti in onore della santa, eseguiti dai bambini
delle scuole elementari dei tre istituti volpicelliani: largo Volpicelli, San Giovanni a
Teduccio, Ponticelli. «La canonizzazione e l’inserimento nel calendario cattolico – come Santa Caterina Volpicelli alla data del 26 aprile – fa sì che la “santa Caterina di
Napoli” sia oggi definitivamente presente nella memoria dei fedeli non solo di Napoli
ma di tutto il mondo. Ogni luogo da lei frequentato diviene una memoria perenne di lei
e della nostra città, soprattutto delle famiglie e delle persone della nostra bella e tormentata città», ha aggiunto la madre generale.
«Questa targa è importante per fare memoria e non dimenticare il passato», ha concluso mons. Lemmo.
Elena Scarici

Veglia vocazionale in Seminario
prima delle ordinazioni
del 25 aprile

Donare il bene
agli altri
di Alberto Castelli *

Anche quest’anno, in occasione della
Giornata mondiale per le Vocazioni, si è celebrata nella nostra diocesi la veglia di preghiera vocazionale, durante la quale si è pregato
soprattutto per i sette giovani diaconi ordinati
presbiteri dal nostro arcivescovo il Card.
Crescenzio Sepe, domenica 25 aprile. La veglia, interamente organizzata ed animata dai
giovani seminaristi, si è svolta presso la cappella maggiore del seminario “A. Ascalesi”.
A presiederla è stato don Francesco
Cerqua, educatore in seminario, il quale nella
sua riflessione ha fatto prima risuonare le parole del Santo Padre Benedetto XVI: «la testimonianza suscita vocazioni» tratte dal messaggio scritto in occasione della giornata di
preghiera per le vocazioni, per ricordare che
soprattutto oggi è necessario mostrare con la
vita più che con le parole la gioia che viene dal
seguire Cristo là dove Egli chiama. Ha poi concluso ricordando a tutti i presenti che «ogni vita è una vocazione», così da introdurre le due
testimonianze.
Durante la veglia infatti sono state donate
le testimonianze di un seminarista, in nome
dei consacrati, e di una madre, in nome degli
sposi. Come accennato il primo è stato un seminarista, Francesco, al primo anno di teologia, che ha ricordato come la scoperta della
propria vocazione debba passare attraverso
un intimo dialogo con Gesù, che compie miracoli, e indica con chiarezza a chi desidera fare
la Sua volontà la strada da seguire.
La seconda testimonianza è stata donata
da una donna sposata, Anna, madre di otto figli ed in attesa del nono. Nel raccontare la sua
esperienza Anna ha affermato che «non siamo
noi che scegliamo la radice ma essa che ci sceglie», riferendosi a Cristo, il quale ha aggiunto
«è fondamento di ogni vocazione».
Approfondendo poi il racconto della sua
vocazione al matrimonio con forza ha sollecitato all’apertura alla vita e al fondare tutto in
Cristo, poiché ha detto concludendo «la vocazione al matrimonio, come ogni vocazione non
si esaurisce mai, ma si rinnova giorno per giorno in quanto la pienezza di una vocazione è donare il bene agli altri».
Al termine delle testimonianze c’è stato il
momento centrale di tutta la veglia: l’adorazione eucaristica, durante la quale, insieme, giovani e seminaristi, sacerdoti e sposi hanno potuto incrociare lo sguardo del Cristo che attraverso le nostre storie vuole ancora annunciare
a piena voce: “Io sono la Via, la Verità e la Vita”
(Gv 14,6).
La veglia cui hanno partecipato oltre ai seminaristi anche giovani di varie comunità parrocchiali, un gruppo di seminaristi rogazionisti, alcune famiglie, e religiose si è conclusa
con la preghiera corale scritta dal Santo Padre
Benedetto XVI.
* Seminarista
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Nella 47° Giornata mondiale di preghiera per
le vocazioni, sette nuove ordinazioni sacerdotali

Preti, nelle mani del Padre
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA

I discepoli
del Buon Pastore
di Angelo Vaccarella
Domenica 25 maggio 2010, IV Domenica di
Pasqua, giornata di preghiera per le vocazioni
al sacerdozio e alla vita consacrata, illuminata
dall’immagine del Buon Pastore che offre la vita per le sue pecore, affinché abbiano a ritrovarla in abbondanza, nella Chiesa cattedrale di
Napoli, alle ore 17,30, il Cardinale Crescenzio
Sepe ha presieduto la Santa Messa durante la
quale ha conferito l’ordinazione sacerdotale a
sette Diaconi della nostra Diocesi.
L’ordinazione di nuovi presbiteri è un dono
grande che lo Spirito Santo fa a tutta la nostra
Chiesa di Napoli e alla Chiesa universale; così
com’è dono il “si” che questi sette ragazzi hanno fatto a Dio, che li ha chiamati a dare se stessi per salvare l’umanità.
La vita di ogni cristiano deve avere questa
finalità di salvezza, ma «… essere preti, ha sottolineato nella sua omelia il Cardinale Sepe, significa offrire la propria carne, il proprio sangue
per Cristo e per la Chiesa. Significa dare la vita
ogni giorno nell’esercizio di quel ministero che
svolgerete. Un ministero che chiede tutto, senza
eccezioni». Grazie all’ordinazione presbiterale, Pietro, Enrico, Giuseppe, Gerardo, Rosario,
Pietro e Francesco, sono stati configurati a immagine di Cristo Buon Pastore. Lo Spirito
Santo renderà forte le loro debolezze, saggia la
loro parola e capaci di amare tutti con cuore libero e generoso, restando uniti al Vescovo e a
tutto il presbiterio diocesano come in un solo
corpo, perché si manifesti totalmente l’amore
di Cristo. Questa consacrazione totale a Gesù
che trasforma ontologicamente la persona, è il
“carattere” del sacramento che non sarà loro
mai più tolto. «Sì lo voglio! Ha proseguito il
Cardinale, significa che voi accettate di trasformare voi stessi, tutto ciò che siete, tutto ciò che
fate, in offerta gradita a Dio».
Gesù vi vuole tutti Suoi, non traditelo mai,
ma lasciate che lo Spirito Santo vinca in voi
ogni riluttanza e ogni egoismo, affinché ogni
vostra azione brilli del suo amore. «Come il
Padre ha amato me, così anch’io ho amato voi.
Rimanete nel mio amore. (Gv.15, 9)”. Al termine della sua omelia l’Arcivescovo, rivolgendosi ai neo presbiteri, ha poi concluso invitandoli a scoprire il senso profondo dell’essere preti:
«… nell’offerta a Dio di tutto, per tutto e per sempre». Il sacerdozio allora non è per colui che
ne è conferito, perché nessuno si fa sacerdote
per se stesso. Il sacerdozio è ministero, è servizio, è mediazione fra Dio e il popolo. «Come il
Padre ha mandato me, così Io mando voi». Un
augurio allora a questi giovani sacerdoti, inviati nel mondo «per noi uomini e per la nostra salvezza: possiate ripetere alla fine della vostra vita, assieme a S. Paolo: “ho combattuto la
buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede”».

Quanto è bella questa immagine della “mano”. Nella Bibbia la “mano” è metafora della potenza
protettiva di Dio: chi è nelle sue mani è veramente al sicuro! La mano di Gesù compie i gesti della
mano del Padre: sono gesti di amore e servizio e per la salvezza delle sue pecore. Perciò, le pecore in
mano a Gesù non hanno nulla da temere, perché non sono in mano a un mercenario che, appena vede arrivare il lupo le abbandona e fugge. Nella sua mano, nessuno andrà perduto perché essa, in ultima analisi, è la stessa mano del Padre. È il Padre che ha dato le pecore in mano al Figlio, ed è lo stesso Padre che continua a vegliare su di esse e a proteggerle con la forza del suo potere. Esse sono assolutamente al sicuro nelle mani del Figlio perché il Figlio è totalmente nelle mani del Padre; anzi,
è una sola cosa con lui: “Io e il Padre siamo uno”.
Cari ordinandi, tra poco, attraverso l’imposizione delle mie mani e la preghiera consacratoria,
Cristo, buon pastore, vi prende nelle sue mani sacerdotali e vi consacra, con l’azione efficace dello
Spirito Santo, suoi Sacerdoti per sempre. Questo, in qualche modo, è significato anche dal rito con
il gesto della “ immixtio manum”, quando, cioè, metterete le vostre mani nelle mani del vescovo: questo gesto crea vincolo personale, comunione col Vescovo, con la Chiesa, con Cristo, col Padre; è la
consegna di tutto ciò che siete al ministero, senza riserve e senza limiti.
Questo è un grande giorno per voi e segnerà tutta la vostra vita. Fra poco ripeterete: “Sì, lo voglio”, consegnandovi volontariamente a Dio perché lui possa servirsi di voi nell’esercizio del ministero. Il vostro assumere gli impegni altro non è che l’inizio delle opere che il Signore vuole compiere in voi. La vostra volontaria accettazione è un’offerta che segna la vostra vita sacerdotale e la caratterizza come testimonianza, come martirio. Il contenuto e le modalità dell’esercizio del ministero è
la stessa offerta di Gesù. Essere preti, perciò, significa offrire la propria carne e il proprio sangue per
Cristo e per la Chiesa, popolo santo di Dio; significa dare la propria vita ogni giorno nell’esercizio di
un ministero che chiede tutto di voi: i vostri pensieri, i vostri sentimenti, la vostra volontà, le vostre
forze, il vostro corpo, le vostre cose e anche i vostri beni materiali. Ripetere “Sì, lo voglio” significa
trasformare voi stessi e tutto ciò che fate in ministero sacrificale.
Certo, siamo coscienti dei nostri limiti e della nostra debolezza e lo esprimiamo col gesto della
prostrazione: il volto nella terra dichiara il nostro essere deboli, schiacciati da un peso che ci fa sentire il nostro limite e la nostra sfinitezza. Ma questo sentimento di sincera umiltà non dovrà mai portarci a rivivere delle cose del mondo o a scandalizzare le anime affidateci, quanto piuttosto ad abbandonarci alla misericordia e alla forza di Dio. Quando il venir meno delle nostre forze rende faticoso il nostro rialzarci da terra, allora dobbiamo ricordarci che dentro di noi abita lo Spirito, lo stesso Spirito che ha abitato la carne benedetta di Gesù e che ora abita, come un tempio, la nostra carne; lo stesso Spirito che ci ha trasformati e configurati in Cristo sacerdote; che ha preso possesso della nostra vita, della nostra volontà, del nostro agire, del nostro corpo, marchiando tutto col sigillo del
suo amore.
Questo stesso Spirito, che tra poco riceverete con l’imposizione delle mani, stabilisce anche tra
noi un vincolo di comunione sacramentale, che supera la semplice dimensione delle relazioni umane. È un vincolo sacro e potente che non dovrà mai essere corroso dal tarlo della mormorazione, del
giudizio senza misericordia, dell’invidia, della poca stima vicendevole, dell’individualismo. La mancanza di comunione nel presbiterio è una delle esperienze più amare che la comunità possa vivere.
La forza di un presbiterio unito, anche se provato dalle fatiche dell’età, della malattia, del numero insufficiente e degli stessi insuccessi, è motivo di speranza per tutta la Chiesa.
Lo Spirito, che tra poco riceverete, cari Ordinandi, è un dono della purissima misericordia di Dio
per voi: vi farà preti, che è una diretta conseguenza dell’essere preti, dell’essere, cioè, conformi a
Cristo, pastore, maestro e sacerdote. Fare il prete, perciò, non è un mestiere, una funzione da svolgere; è agire nello Spirito per compiere il sacrificio sacerdotale di Cristo per gloria di Dio e la santificazione del suo popolo.
Il costitutivo ontologico del nostro essere preti è, come ci insegna anche la lettera agli Ebrei, dare la vita, è donazione per pascere il gregge, è annunciare la Parola, è presiedere l’assemblea che celebra i misteri di Dio. Questo si attua nella celebrazione dei sacramenti e, soprattutto, nell’Eucaristia
quando lo spezzare il pane diventa espressione del dono della nostra vita. Nell’Eucaristia lo Spirito
entra nella nostra carne e nel nostro sangue. Noi non possiamo dire sul pane e sul vino: “questo è il
mio corpo; questo è il mio sangue” senza sapere che questa parola che, per l’azione dello Spirito trasforma il pane e il vino nel corpo e nel Sangue di Gesù, riguarda anche il nostro stesso corpo, il nostro stesso sangue. Ecco allora che l’esercitare il nostro ministero è il modo concreto con il quale diventiamo pane spezzato per essere mangiato dal popolo di Dio.
È così che possiamo gustare quello che a volte ci sembra un carico che grava su di noi in maniera eccessiva; gustare, cioè, la sfinitezza alla fine di una giornata, spesa nel ministero, come possibilità di conoscenza amorosa del Signore Gesù, anche lui assediato dalle folle al punto che non poteva neppure prendere cibo (Mc 3, 20), al punto da dovere cercare nella notte il colloquio con il Padre
suo. Anche noi possiamo gustare nel nostro spenderci, nella fatica fisica dell’esercizio di questo
splendido e meraviglioso servizio, qualcosa del Maestro e Signore, della sua offerta, del sentire che
un po’ per volta la Chiesa ci sta mangiando. In questo nostro lasciarci mangiare, scoprire il senso
profondo del nostro essere preti.
Cari Ordinandi, Vi affido alla Vergine Maria. Come Ella custodisce, come Madre, il corpo di
Cristo che è la Chiesa, così custodirà anche il vostro ministero presbiterale e vi guiderà alla piena
conformazione al Sacerdozio del suo Figlio Gesù.
‘A Maronna v’accumpagna!
 Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

«Ho una
bella notizia!
Io l’ho
incontrato...»
Domenica 25 Aprile si è
celebrata la 47° Giornata
mondiale di preghiera per le
vocazioni.
“Ho una bella notizia! Io l’ho
incontrato...” è lo slogan scelto
dal Cnv per questa giornata. Il
Centro Nazionale Vocazioni
della Cei, nella “domenica del
Buon Pastore”, ha proposto a
tutte le comunità cristiane e
oranti che si sono ritrovate nel
Giorno del Signore, di vivere un
momento forte di
sensibilizzazione, riflessione e
preghiera sul significato e
l’importanza della “chiamata
vocazionale” nella vita di ogni
battezzato. In particolare,
abbiamo voluto ricordare tutte
le “vite chiamate” che, con un
Sì totale e radicale, hanno
donato il proprio cuore e la
propria esistenza al servizio di
Dio e di tanti fratelli e sorelle,
bisognosi di consolazione, di
aiuto concreto e di speranza nel
cammino spesso nebuloso e
confuso della vita. Lo slogan
include anche il senso di due
eventi importanti che in questo
anno si intrecciano tra di loro:
l’Anno Sacerdotale, indetto da
Papa Benedetto XVI, che ha
sullo sfondo la figura
umanamente semplice e
dimessa del S. Curato d’Ars: “la
stola e la croce”… il
Sacramento della
Riconciliazione e l’abbandono
amoroso della propria esistenza
al Crocifisso Risorto.
La forte sottolineatura presente
nel messaggio del Papa: “la
testimonianza di vita suscita
Vocazioni”. E’ l’invito,
l’impegno, la profezia per essere
testimoni coerenti e sereni, in
un mondo frastornato da tante
“cattive notizie”; per
raccontare la gioia di un
incontro che può cambiare
profondamente ogni esistenza:
l’incontro con il Signore Gesù.
Nico dal Molin
Direttore
Centro Nazionale Vocazioni
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Vita Ecclesiale
Nella chiesa di San Domenico Soriano a piazza Dante, giornate
di preghiera e riflessione in memoria del Beato Nunzio Sulprizio

Modello di carità eroica

Associazione
Comunità Ecclesia

Il tempo
per
l’anima
La parrocchia Santa Maria
delle Grazie e San Gennaro a
Carovita-Cercola,
l’associazione “Comunità
Ecclesia” e la cooperativa
“Ora et labora” organizzano
“Il tempo per l’anima”.
Si tratta di un percorso
formativo umano, spirituale e
culturale, alla luce
dell’insegnamento evangelico,
vivendo nelle diverse forme
della vita cristiana l’ideale
evangelico come progetto di
vita. Un cammino da vivere
insieme per scoprire i valori e
il senso del vivere quotidiano
alla ricerca di Dio oggi.
L’iniziativa si sviluppa
attraverso una serie di
incontri che si svolgono,
sempre alle ore 20, nella sala
parrocchia di Carovita
(081.773.11.37).
Questo il calendario dei
prossimi appuntamenti.
Sabato 8 maggio “La forza
spirituale della musica e della
poesia”, Giovanna Peduto del
Conservatorio di Napoli.
Domenica 9 maggio, festa
della mamma, “Terra mia,
una canzone per la mamma”
duo di chitarra e flauto.
Venerdì 14 maggio, “Focolari,
fraternità in movimento”,
Movimenti dei Focolari.
Sabato 15 maggio, “L’icona:
incontro con il volto di Dio”,
Salvatore Ercole.
Venerdì 28 maggio, “Per un
commercio equo e solidale”, a
cura dell’associazione “Sott’ e
‘ncoppa” di San Sebastiano al
Vesuvio.
Inoltre, da sabato 8 a
domenica 16 maggio, si
svolge la “Settimana della
comunicazione socialeChiesa Cattolica”, mostra del
libro, oggettistica sacra,
prodotti della terra.

Nei primi giorni del mese di
maggio, la chiesa di San
Domenico Soriano si prepara alla
grande festa dedicata al Beato
Nunzio Sulprizio, Modello e
Patrono della gioventù operaia. La
commemorazione, preceduta da
tre giornate di preghiera e riflessione sulla vita dello sfortunato
operaio, cade nel giorno dell’anniversario della morte del Beato, avvenuta il 5 maggio del 1836. La
chiesa di piazza Dante custodisce
le spoglie mortali di Nunzio
Sulprizio e nella comunità parrocPescosansonesco, il paese natale del Beato Nunzio Sulprizio
chiale è particolarmente sentita la
devozione nei confronti del Beato.
sanato da una grave forma di otite, il seconNunzio Sulprizio nacque a Pescosanso- do una ragazzina napoletana guarita da un
nesco, paesino degli Abruzzi, il 13 aprile raro tumore. Entrambi si erano bagnati alla
1817. Rimasto orfano di entrambi i genitori fonte Riparossa, la stessa in cui il Beato anin tenerissima età, venne accolto da uno zio dava a risciacquare le bende che avvolgevano
che lo avviò al mestiere di fabbro. Proprio le sue ferite. Ancora oggi quelle acque sono
nell’officina dello zio ebbe un drammatico protagoniste di numerose guarigioni inspieincidente ad un piede, già gonfio a causa di gabili.
un precedente infortunio. Sarà proprio que«La speranza racchiusa nelle nostre presta piaga a condurlo alla morte.
ghiere – spiega mons. Luigi De Maio, parroPortato dopo alcuni mesi a Napoli per ri- co della chiesa di San Domenico Soriano – è
ceve finalmente le cure adeguate, venne ospi- che questo giovane operaio possa essere pretato a casa di un altro zio che lavorava nella sto canonizzato. La sua santità è già una
guarnigione delle guardie reali. Fu così che realtà per tutti, anche se non proclamata uffiNunzio conobbe il colonnello Wochinger che cialmente. Molti hanno documentati i suoi
lo amò come un figlio e si prese cura di lui si- interventi, sia per le guarigioni spirituali che
no alla fine. Nonostante le cure, però, le con- per quelle fisiche».
dizioni di Nunzio peggiorarono ed in poco
È per questo motivo il parroco ha ideato e
tempo il giovane morì, a soli diciannove an- realizzato, in proprio e senza fini commerni.
ciali, due dischi dvd dedicati al Beato.
Sino all’ultimo giorno di vita, dimenti- L’opera sarà disponibile in occasione del tricando completamente la propria sofferenza, duo che precede la Messa Solenne di mercoNunzio si dedicò al prossimo ed alla preghie- ledì 5 maggio. La storia di Nunzio Sulprizio,
ra, sopportando con dignità e coraggio i suoi diventato Santo attraverso la sofferenza e che
dolori.
ha vissuto la sua breve esistenza nell’abbanI miracoli che hanno portato al processo dono totale a Dio, è un esempio attualissimo
di Beatificazione, avviato da Papa Paolo VI, di carità eroica e coraggio.
sono stati due. Il primo riguarda un giovane
Eleonora Belfiore
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Maria,
Madre e icona
missionaria
del sacerdote
di Giuseppe Buono*
All’inizio del mese di maggio, che da sempre
la devozione popolare, soprattutto della gente
del sud, ha dedicato con particolare intensità di
affetto e di preghiera alla Vergine Madre di Dio,
voglio condividere, soprattutto con i miei
Confratelli sacerdoti, una riflessione missiologica. Questa, poi, si inserisce al termine dell’Anno
Sacerdotale, dono prezioso di Benedetto XVI alla Chiesa e all’umanità.
Maria è “Madre dei sacerdoti… Tutti noi, in
un certo modo, siamo i primi ad avere diritto di
vedere in lei la nostra Madre… E’ conveniente che
si approfondisca costantemente il nostro legame
spirituale con la Madre di Dio” (Giovanni Paolo
II, Lettera ai sacerdoti, Giovedì Santo 1988).
Cristo, infatti, per opera dello Spirito Santo fu unto sacerdote nel grembo di Maria, in questo modo volle che lei si “associasse con animo materno
al suo sacrificio, amorosamente consenziente all’immolazione della vittima da lei generata”
(Lumen Gentium,58). I sacerdoti, per questo, devono venerarla e amarla con devozione e culto filiale, come la Madre del Sommo ed Eterno
Sacerdote, la Regina degli Apostoli, il sostegno del
loro ministero” (Presbyterorum Ordinis, 18).
Ancora: “Noi sacerdoti siamo chiamati a crescere in una solida e tenera devozione alla
Vergine Maria, testimoniandola con l’imitazione delle sue virtù e con la preghiera frequente”
(Giovanni Paolo II, Pastores Dabo Vobis, 82).
Maria è Modello perché, essendo Madre del
Sommo ed eterno Sacerdote (PO, 18) rende i sacerdoti partecipi del suo essere (consacrazione),
prolungato nel suo operare (missione), vivificato dal suo stile di vita (spiritualità). “Ogni aspetto della formazione sacerdotale può essere riferito a Maria come alla persona umana che più di
ogni altra ha corrisposto alla vocazione di Dio,
che si è fatta serva e discepola della Parola fino a
concepire nel suo cuore e nella sua carne il Verbo
fatto uomo per donarlo all’umanità… Con il suo
esempio e la sua intercessione, la Vergine
Santissima continua a vigilare sullo sviluppo
delle vocazioni e della vita sacerdotale della
Chiesa” (PDV 82).
Maria Icona missionaria del sacerdote
L’icona sacra è l’espressione grafica del messaggio cristiano del Vangelo. Ha valore didattico, rimanda ai misteri salvifici, suscita la devozione, ha soprattutto un suo valore dogmatico e
un posto di rilievo nell’economia ecclesiale.
“L’icona di Maria significa Cristo che in Lei è glorificato, proclamando lo stesso messaggio evangelico, aiutando a risvegliare e a nutrire la fede
dei credenti”. Il sacerdote sarà sempre fedele dispensatore dei doni di Dio, uomo donato a tutti,
se guarderà a Maria, la Madre, come all’Icona
della missionarietà intrinseca al suo sacerdozio.
Maria è stata la prima Missionaria del Figlio che,
appena concepito nel suo seno purissimo, ha
portato “in fretta” alla cugina Elisabetta, camminando sulle strade della Giudea e santificando nel seno della madre il figlio Giovanni, il
Battista, il Precursore del proprio Figlio.
Maria ricorda al sacerdote che egli è stato
fatto depositario di un mistero e destinatario di
un dono immeritato e immeritabile ma per questo egli è presenza efficace di Dio nella storia che,
a partire dall’Incarnazione del Verbo, è diventata storia di salvezza. Voglio affidare –con fraternità sacerdotale e in comunione di vocazionequesta riflessione a tutti i miei Confratelli sacerdoti, per i quali ho scritto anche, come conclusione dell’Anno Sacerdotale e inizio di un nuovo stile di vita e di missione sacerdotale, un volumetto che porta la presentazione
dell’Arcivescovo Prelato di Pompei. Alla Vergine
del Santo Rosario noi sacerdoti affidiamo il nostro ministero in tutti i momenti della nostra esistenza per gli altri. Per tutti!
* Pime
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Pastorale e Domenica

2 maggio: Quinta Domenica di Pasqua (Gv 13, 31-33a. 34-35)

I sensi della Scrittura nei Vangeli domenicali
Littera gesta docet: la lettera descrive i fatti. Quid credas allegoria: l’allegoria insegna cosa credere.
Moralis quid agas: la morale indica cosa fare. Quo tendas anagogia: l’anagogia addita la meta ultima
La lettera. Giuda esce dal cenacolo
quando vede svelato da Gesù il suo il
tradimento! Subito dopo, Gesù annunzia che è giunta la sua ora, l’ora del
“mistero pasquale”: passione, morte e
risurrezione. L’ora che – come dice
Gesù prima ai Giudei e poi gli apostoli
– è l’ora di tutti gli uomini, ciascuno
nel suo tempo: “Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi mi cercherete, ma
come ho già detto ai Giudei, lo dico ora
anche a voi: dove vado io, voi non potete venire”. Gesù intende “attualmente”, come ribadisce a Pietro immediatamente dopo: ”Dove io vado, per ora
(nun) tu non puoi seguirmi; mi seguirai più tardi” (Gv 13, 36). Più tardi
(ùsteron). Al mistero pasquale di
Cristo, segue dunque il mistero pasquale di ciascun uomo, chiamato a
prendere ogni giorno la sua croce e seguire Gesù fino al Calvario, ma anche
fino alla risurrezione.
E mentre Gesù viene odiato da
Giuda - che corre a venderlo per 30 de-

nari - Gesù detta il suo comandamento
kainèn cioè nuovo: “come io (kathòs)
ho amato voi, così amatevi anche voi
gli uni gli altri” (Gv 13, 34). Da questo
momento, il segno dell’appartenenza a
Cristo non sarà altro che il segno dell’amore scambievole (en allèlois) fino
a donare la vita per i propri amici, fino
a fare del bene a coloro che ci fanno del
male, fino ad amare coloro che ci odiano!...
L’allegoria. Con l’uscita di Giuda
dal cenacolo parte l’orologio della passione, l’ora preannunziata da Gesù
molte volte, ma sulla quale si possono
avere visioni diverse e opposte: ora del
dolore, ora della gloria. I sinottici collegano sempre il termine “ora” alla
passione, Giovanni alla gloria. “È questa la vostra ora e della potenza delle tenebre” (Lc 22, 53); “è giunta l’ora che il
Figlio dell’uomo sia glorificato” (Gv 12,
23). Anche il brano evangelico di oggi
fa coincidere l’uscita di Giuda dal cenacolo con l’ora della glorificazione di

ANNO SACERDOTALE

Gesù: “Ora il Figlio dell’uomo è stato
glorificato” (Gv 13, 31).
Il mistero pasquale di Cristo è l’allegoria del mistero umano, che si compone degli stessi ingredienti del mistero di Cristo: passione, morte e risurrezione. Questa fu una necessità per
Gesù, è una necessità per tutti: “Se il
granello caduto in terra non muore, non
porta frutto” (Gv 12, 24). Viene da
esclamare: “È duro!”. Ma è anche stupendo, se si pensa al frutto, anzi al
“molto frutto” (polùn karpòn)
La morale. La morale cristiana non
è una morale da schiavi, ma è segno
dell’amore verso Dio e verso gli uomini. Il sacrificio non è segno di maledizione, ma è via alla gloria.
L’anagogia. Anagogia significa
guardare in alto, guardare avanti:
“Tanto è il bene che mi aspetto – diceva
Francesco – che ogni pena mi è diletto”.
Fiorenzo Mastroianni,
OFM Cappuccino

ALFABETO SOCIALE

Fedeltà di Cristo,
fedeltà del sacerdote
di Salvatore Esposito
Il mistero della Kenosi si ripresenta nella nostra vita: spogliarci per
assumere il destino del Signore che si
fece obbediente sino alla morte e alla
morte di Croce. Un destino apparentemente amaro e fallimentare, ma
necessario per condurre il popolo a
noi affidato all’incontro con il
Risorto: «L’unica ascesa legittima verso il ministero del pastore è la croce. È
questa la vera ascesa, è questa la vera
porta. Non desiderare di diventare personalmente qualcuno, ma invece esserci per l’altro, per Cristo, e così mediante Lui e con Lui esserci per gli uomini che Egli cerca, che Egli vuole condurre sulla via della vita. Si entra nel
sacerdozio attraverso il Sacramento e
ciò signifca appunto: attraverso la donazione di se stessi a Cristo, affinché
Egli disponga di me; affinché io Lo serva e segua la sua chiamata, anche se
questa dovesse essere in contrasto con
i miei desideri di autorealizzazione e
stima» (Benedetto XVI).
Come il Buon Pastore siamo
chiamati a condividere il mistero
della Croce per identificarci sempre
più al Crocifisso-Risorto che ogni
giorno incontriamo nella celebrazione dell’Eucaristia. Andare dietro a
Lui comporta portare la Croce, accoglierla quale dono preziosissimo sino a che si radichi nel nostro cuore.
La sapienza della Croce segna la nostra vita, illumina le nostre giornate
e ci apre all’accoglienza della volontà
di Dio su di noi. Se la Croce è nel cuore della Trinità e della Chiesa, essa è
nel cuore del sacerdote, supplizio ma
anche sorgente di gioia, di speranza,
di misericordia e di salvezza.
Accogliendo il dono della Croce diventiamo esperti nel soffrire perché
esperti in umanità bisognosa più che
mai del buon Samaritano.
Il Santo Curato d’Ars è modello di

penitenza e di immolazione sino alla
consumazione: «Il suo vivere era un
vero martirio e a questo vivere così
crocifisso aggiungeva poi che quella
porzione di croce che pur non essendo
legata direttamente all’esercizio del
ministero, gli veniva suggerita dalle
esperienze ministeriali. Il peccatore
che faceva fatica a convertirsi bisognava convertirlo e allora, mano ai
flagelli» (Card. A. Ballestrero).
Questa sezione del Rito si conclude con la promessa di obbedienza
fatta al vescovo. La “Immixtio manum”, le mani nelle mani del
Vescovo. Un gesto derivato da un rituale civile, medievale, feudale. Era
il gesto che il vassallo faceva nelle
mani del signore feudale consegnando se stesso al signore feudale. Gesto
di sottomissione e di custodia. Nel rito della Ordinazione, invece, è un gesto impegnativo da entrambi le parti, del presbitero che si affida al
Vescovo e del Vescovo che si impegna ad amare, custodire, guidare,
ascoltare i suoi preti. Un’obbedienza
che ci mette nelle condizioni di poter
vivere tutto quanto abbiamo promesso e diventa segno di sincera e filiale comunione con il Vescovo che è
chiamato a fare discernimento nella
preghiera prima di disporre destinazioni e incarichi. Ciò che, dunque, ci
lega al nostro Vescovo e ci relaziona
con lui è una dimensione di fede, non
una semplice amicizia o una spontanea simpatia. E in questa dimensione di fede il Vescovo ci garantisce di
poter vivere ciò che abbiamo promesso di vivere. Il Vescovo poi è per
il sacerdote e per la Chiesa a lui affidata, il padre in Cristo, il primo liturgo nella diocesi, il coordinatore dell’apostolato diocesano, la guida del
presbiterio diocesano.
(32. continua)

Partecipazione politica
di Paola Di Martino
L’Istat ha recentemente diffuso i risultati di un’indagine sulla partecipazione politica degli italiani in cui vengono considerate non solo le forme più attive e dirette di sostegno ad un partito o movimento (esperienza che da sempre riguarda gruppi ristretti di popolazione), ma anche la
tendenza degli italiani a informarsi, a parlare e discutere
di politica con gli altri, a non essere indifferenti a quanto
accade nella sfera pubblica.
Apprendiamo così che un quarto della popolazione italiana adulta (4 milioni di uomini e 8 milioni di donne) non
si informa mai di politica, e ancor più sono quelli (32%) che
affermano di non parlarne mai. Il fenomeno è ancora più
marcato in Campania, che è tra le regioni a più basso livello di partecipazione insieme a Puglia, Sicilia e Calabria.
È un preoccupante sintomo di disfunzione del sistema
democratico, perchè – come recita il Compendio della
Dottrina Sociale della Chiesa, n. 385 – il corretto funzionamento dello Stato è possibile solo se il popolo «vive della
pienezza della vita degli uomini che lo compongono, ciascuno dei quali è una persona consapevole delle proprie responsabilità e delle proprie convinzioni», e se ognuno «al proprio
posto e nel proprio modo, ha la possibilità di formarsi una
propria opinione sulla cosa pubblica e la libertà di esprimere la propria sensibilità politica e di farla valere in maniera
confacente al bene comune».
Si comprende quindi perchè, per la Dottrina Sociale
della Chiesa, «l’informazione è tra i principali strumenti di
partecipazione democratica. Non è pensabile alcuna partecipazione senza la conoscenza dei problemi della comunità politica, dei dati di fatto e delle varie proposte di soluzione (n.
414)».
La disaffezione dei cittadini nei confronti della politica
e dei suoi rappresentanti, il deterioramento del rapporto
tra governanti e popolazione, la crescente sfiducia nei confronti delle istituzioni pubbliche sono, al contrario, gravi
impedimenti alla realizzazione del bene comune di tutti i
cittadini.
Papa Benedetto XVI ha spesso sollecitato i cristiani a
vincere il disinteresse per la “cosa pubblica” «impegnandosi in politica sulle orme del Vangelo». Su questo tema è intervenuto recentemente il Cardinale Tettamanzi nel discorso “Cristiani in politica. Tutti responsabili di tutti”
(Discorso alla città, 6 febbraio 2010), che spiega come «la
vera questione del posto dei cristiani in politica non riguarda quale schieramento seguire o quale alleanza preferire, ma
è quella di scegliere Cristo, ogni giorno, con una vita di fede
autentica e, di conseguenza, con decisioni e comportamenti
coerenti al Vangelo. La coerenza deve trasparire anche nelle
piccole scelte relative all’impegno politico, amministrativo,
a beneficio di tutte le realtà sociali che si è chiamati a servire».
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Tecnologie
e nuovi
linguaggi
di Teresa Beltrano

Non esiste una vera e propria
novità rispetto alle nuove
tecnologie di unificazione,
fissaggio e divulgazione della
informazione.
Tali tecnologie
contribuiscono senz’altro a
trasmettere, a divulgare, a
volte manipolare i messaggi
del linguaggio parlato e anche
della scrittura, come del resto
fanno tutti i media, intesi
come mediatori, mezzi.
Il linguaggio verbale
mantiene, nella sua essenza, i
suoi valori, le sue
caratteristiche, la sua enorme
capacità di dare forma a
contenuti nuovi, attraverso il
manifestarsi in una varietà di
lingue molto diverse fra loro:
dai vari dialetti, al coreano,
all’inglese, al cinese, ecc.
La lingua usata in Internet
come è stato già detto è
prevalentemente l’inglese: non
l’inglese classico, ma quello
che gli esperti del settore
definiscono “broken English”.
Il linguaggio informatico è
espressione di una “lingua”
universale, comprensibile e
condivisibile da tutti.
Gli utenti di Internet di fronte
all’utilizzo di una tecnologia
particolare fanno certamente
esperienza
dell’apprendimento di
qualche elemento linguistico
nuovo.
Nei luoghi in cui esiste una
qualificazione di attività
destinata, per varie ragioni
sociali, a pochi, si coniano
parole particolari e metafore
specifiche, dando vita a
piccoli gerghi.
Il processo di diffusione di
termini “gergali” influisce su
altre lingue e su altri settori
come per esempio la moda, il
cinema, la pubblicità, oppure
la cucina.
È da tenere presente che i
primi nodi della rete sono nati
negli Stati Uniti d’America, e
di là si è man mano estesa in
tutto il mondo. I termini
tecnici o gergo informatico,
inerente ad Internet sono del
mondo americano, ma un
gergo linguistico legato ad un
particolare linguaggio è tutto
eccetto che una lingua
universale.
(1. continua)
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I
Note
tecniche
L’appuntamento al piazzale
“quota 800” del Vesuvio è
fissato per le ore 16.00.
Pertanto, vista l’affluenza
prevista, occorre che le
partenze dalle varie località
siano anticipate
I pullman lasceranno i giovani
al bivio che porta al piazzale
“quota 800”, dove
percorreranno circa 20 minuti
di cammino in un percorso
guidato dal servizio di
accoglienza .
Autobus e autovetture
andranno parcheggiate al
piazzale “quota 1000”,
secondo le indicazioni che
verranno date dalla polizia. Si
scoraggia l’uso delle
autovetture invitando ad
usare i pullman parrocchiali e
decanali
Occorre accreditare il numero
dei pullman e dei giovani
partecipanti così da permettere
l’organizzazione della viabilità
e dei parcheggi, mandando
una email a
info@giovaninapoli.it o
telefonando dalle 9 alle 13 in
ufficio al numero
0815574227.
Per chi non avesse la
possibilità di organizzare
pullman parrocchiale o
decanale, è disponibile un
servizio a pagamento in 4
punti della Diocesi con
rispettivi responsabili a cui
fare riferimento:
Napoli Centro Luisa Borrelli
3471870277 lueto@libero.it
Napoli Vomero Oreste
D’Amore 3282510025
orestedamore@inwind.it
(info@shekina.it)
Zona Nord Giuseppina
Iazzetta 3384778040
pinaiazzetta@virgilio.it
Zona Vesuviana Gennaro
Borriello 3337486226
gennyborry@libero.it
L’evento è supportato da
servizio di accoglienza
permanente, servizio d’ordine
e di pubblica sicurezza,
servizio di assistenza medica,
punto H, servizi igienici.
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Primo Piano Chiesa
l Crocifisso, Maria e i giovani è un trinomio che addizionato diventa il
“programma-progetto” dell’Ufficio
di pastorale giovanile di Napoli. Poi c’è il
Vesuvio, il monte “Tabor” tutto partenopeo. Qui i giovani saranno l’8 maggio con
il loro Vescovo Crescenzio per vivere la
Giornata diocesana e per riconfermare il
loro impegno di fede e da qui ripartire ricaricati. Sul “Tabor” di Napoli i giovani
non si fermeranno a piantare le loro tende, così come raccontano i testi sacri.
«Nel Vangelo leggiamo che Pietro
disse a Gesù: “Maestro, è bello per noi
stare qui. Facciamo tre tende, una per
te, una per Mosè e una per Elia”», cita
Antonio D’Urso, direttore dell’Ufficio di
pastorale giovanile, «noi offriamo ai
giovani la stessa esperienza. Salire sul
monte con il Maestro e sare in preghiera con lui. ma poi – prosegue D’Urso –
occorre ritornare al quotidiano. I giovani sono chiamati ad essere “seminatori
di speranza”, come ci dice il nostro
Cardinale nella Lettera per la
Quaresima – devono, dunque, continuare il loro percorso e vivere la loro fede nel mondo».
L’8 maggio sarà anche un momento privilegiato perché il Vescovo consegnerà ai giovani un doppio mandato…

Sabato 8 maggio la Giornata Diocesana della

Sul Vesuvio i giova

servizio a cura di R

«Essere testimoni. Sempre. E ricordare
che da qualsiasi angolo della Diocesi si vede
il Vesuvio. Sul Vesuvio è avvenuto lo stesso
incrocio di sguardi che ha legato Maria all’apostolo Giovanni. Ai piedi della Croce,
Cristo consegnò Giovanni alla Madonna e lì
affidò Maria a Giovanni. Così sotto la Croce
nasce un intenso legame tra i giovani e
Maria. Ecco cosa presentiamo ai giovani:
ecco cosa l’Arcivescovo presenta ai giovani.
La Croce è il luogo della condivisione delle
proprie sofferenze, dei sogni, dell’amore,
dei legami, della speranza. Lì sotto Maria ci
accompagna e ci guida. E al Vesuvio la
Madonna ci sostiene con il suo sguardo».
Dal Vesuvio, dunque, i giovani d
Napoli sono partiti il 14 settembre de
2008. Al Vesuvio hanno deposto l’icona
della Madonna che da allora li abbraccia
con il suo sguardo…
«I giovani, in quella data, hanno saputo
che da allora la Madonna li ha accompagna-

«A servizio dei crocifissi»
Così don Pasquale Incoronato, direttore presbitero dell’Ufficio di pastorale giovanile
Pellegrini sul Vesuvio per portare le esperienze di carità e di servizio che sono scaturite
dalla lettera inviata dall’arcivescovo ai giovani
di Napoli per la Quaresima», sintetizza così
don Pasquale Incoronato il senso della giornata dell’8 maggio. «I giovani di Napoli scalano insieme il Vesuvio, – continua don Pasquale – il
monte, il luogo dove per tradizione i profeti incontrarono Dio, e da lì ripartono per continuare
il servizio nella carità».
Dalla Lettera per la Quaresima, indirizzata dal Pastore ai “suoi” giovani, l’impegno dei
quattro lunedì di marzo: «Che ci ha visti, in 50
ogni settimana, per le strade della città, al servizio dei “crocifissi” della vita: i più poveri tra i
poveri, i senza dimora. Lì abbiamo portato cibo e ascolto. E da lì i giovani ripartono e salgono, camminano. I giovani – dice don Pasquale
– che tendono ad essere schiavi di play station,
facebook, computer, percorreranno un chilometro e mezzo, tutti insieme per incontrare e
pregare la Madre di Dio, l’icona che lo scorso
anno, il 14 settembre con il cardinale Sepe, deponemmo sul Vesuvio». «Per un gruppo di loro

– spiega don Pasquale – alle 12 ci sarà un momento previo con la supplica alla Madonna. È
l’8 maggio e cercheremo di ottenere il permesso
per raggiungere il cono del Vesuvio dove poter
recitare una preghiera o la via lucis».
Con tutti giovani presenti, poi, alle 16,
l’Ufficio di pastorale giovanile – spiega ancora
il direttore presbitero - «vogliamo condividere
un cammino per toglierli dall’isolamento dalla
“solitarietà”, che non ha niente a che vedere con
la solitudine, e invitarli all’incontro con il
Signore».
Al Vesuvio ai giovani sarà consegnato un
opuscolo con l’elenco dei centri dove è possibile continuare il servizio di carità iniziato durante la Quaresima. «Lo sprone ricevuto dalla
Lettera dell’arcivescovo – spiega Incoronato –
potrà servire a tanti giovani per proseguire nei loro territori il servizio ai “crocifissi” della vita. In
molti, infatti, ci hanno chiesto di continuare la
nostra esperienza con il camper a sostegno di chi
è disagiato».
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Primo Piano Chiesa

a Gioventù con il Cardinale Crescenzio Sepe

ani della speranza

Rosanna Borzillo

ti con la sua protezione e ogni volta che hanno rivolto il loro sguardo al Vesuvio hanno
potuto incrociare il suo sguardo. Ogni volta
che scoraggiati e tristi, allegri e entusiasti
hanno voluto offrire a Maria la propria giornata e le proprie gioie, hanno incontrato lo
sguardo della Mamma celeste».
L’Arcivescovo consegnerà nuovamente la preghiera ai giovani di Napoli?
«La preghiera ed un nuovo segno che
sarà il segno “distintivo” di tutti i giovani di
Napoli. Ma è una sorpresa per chi sarà con
noi l’8 maggio…».
Il Vesuvio è il punto culminante di
questo anno pastorale dell’Ufficio giovani? «Culmine di un cammino e punto di partenza. Abbiamo puntato, in sintonia con il
programma della pastorale diocesana, a
creare e consolidare nei decanati gli organismi di comunione in modo da veicolare nei
singoli territori il magistero e il programma
che viene indicato dall’arcivescovo. Sono

stati pochi, ma fondamentali gli appuntamenti che l’Ufficio giovani ha organizzato e animato durante l’anno: momenti di formazione per gli operatori
sull’educazione all’affettività (argomento fondamentale nelle relazioni
con il mondo giovanile); l’adorazione
della Croce diocesana, un pomeriggio
di preghiera celebrata a conclusione
dell’itinerario quaresimale svolto nei
singoli decanti e nelle associazioni, intorno al messaggio del cardinale Sepe
rivolto ai giovani; il percorso di formazione biblica e di preghiera con l’adorazione eucaristica che ha visto la partecipazione di oltre 500 giovani per ogni
appuntamento mensile, svoltosi in
Seminario.
L’appuntamento al Vesuvio è, quindi, un momento di festa e di condivisione tra le varie realtà ecclesiali vicine al mondo giovanile, i decanati, le associazioni e diventa partenza e programmazione per un impegno dei giovani che con Maria, ripetono quell’incrocio di sguardi, avvenuto sotto la
croce con l’apostolo Giovanni e, ogni
giorno, si riservano, nella quotidianità, di impegnarsi alla sequela di
Cristo e, irrobustendo il proprio cammino personale, a vivere la felicità delle Beatitudini».

La preghiera
dell’Arcivescovo
O Maria, madre e regina
della Chiesa di Napoli,
tu che, ai piedi della croce,
ricevesti da Gesù l’apostolo Giovanni
come figlio,
guarda e accompagna,
dall’alto del Vesuvio,
i giovani e le famiglie
della nostra terra.
Accogli o Madre,
la preghiera di chi,
incrociando lo sguardo con il monte,
rivolge a te il pensiero e la speranza.
Con te, Maria,
vogliamo incontrare Gesù,
seguire le sue vie,
annunciare al mondo il suo amore.
Amen

 Crescenzio Sepe
Arcivescovo di Napoli
Intronizzazione dell’icona della Madonna
sul cratere del Vesuvio
14 settembre 2008
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Vita Ecclesiale

Il sacerdote,
Affidati alla Parola di Dio voce profetica
L’incontro di Enzo Bianchi, Priore della Comunità monastica
di Bose, con i presbiteri e i religiosi della Chiesa di Napoli

di Doriano Vincenzo De Luca

A Caserta, dal 9 al 16 maggio,
la quinta edizione del Festival
della Comunicazione

I nuovi media
al servizio
della Parola
Come fare rete per lavorare
insieme, come entrare nella rete
dei media per crescere e
arricchirsi: lo si può condividere
partecipando al Festival della
Comunicazione che quest’anno si
terrà a Caserta dal 9 al 16 maggio.
Si tratta di un evento culturale
finalizzato a suscitare l’interesse
del grande pubblico e a stimolare
le realtà locali a trovare formule
originali e innovative per la
ricorrenza della 44ª Giornata
Mondiale delle Comunicazioni
Sociali del 16 maggio 2010.
Promosso da Società San Paolo,
Figlie di San Paolo e Diocesi di
Caserta con il coordinamento
organizzativo del Centro Culturale
San Paolo, di cui è responsabile
nazionale don Roberto Ponti, il
Festival della Comunicazione ha
l’intento di proporre una serie di
eventi e incontri sulla
comunicazione, attorno al tema
oggetto dello specifico messaggio
di Papa Benedetto XVI (“Il
sacerdote e la pastorale nel mondo
digitale: i nuovi media al servizio
della Parola”) e in concomitanza
con l’Anno Sacerdotale indetto dal
Pontefice.
«La Settimana della
Comunicazione, ed al suo interno
il Festival della Comunicazione,
organizzata in collaborazione con
la Diocesi di Caserta – ha spiegato
il vescovo, mons. Pietro Farina –
si svilupperà su proposte culturali
e pastorali di Paolini e Paoline che
coinvolgono tutti coloro che nella
rete dei media offrono il loro
contributo con intelligenza, spirito
critico, amore ed il desiderio di
fare la carità della verità».
Ricco il programma di iniziative,
che si svolgeranno a Caserta e
dintorni: incontri, dibattiti, tavole
rotonde, manifestazioni,
spettacoli, concerti, mostre da
realizzare nell’arco di otto giorni
affinché la Giornata
Comunicazioni Sociali entri
sempre più nel tessuto delle
comunità ecclesiali e incida
effettivamente nei piani pastorali.
Una delle novità del Festival 2010
è di avere una serie di eventi
collegati in diversi centri campani:
non solo Napoli ma anche
Caiazzo, Capua, Piedimonte
Matese, Pontelatone, San Potito
Sannitico, in provincia di Caserta;
Castelpagano e Santa Croce del
Sannio, in provincia di
Benevento; Ischia, Pomigliano
d’Arco, Pompei, Pozzuoli, in
provincia di Napoli.

«La Parola di Dio nella vita del presbitero»: è questo il tema dell’incontro che
Enzo Bianchi, Priore e fondatore della
comunità monastica di Bose, ha tenuto,
martedì scorso, ai presbiteri e ai religiosi della Chiesa di Napoli. «Si tratta di una
tema importante - ha sottolineato
l’Arcivescovo Crescenzio Sepe, in apertura -, da approfondire ulteriormente in
vista dell’imminente pubblicazione della
“Lettera post-sinodale». L’appuntamento
è stato organizzato dal Vicariato per il
clero e la formazione, diretto da mons.
Antonio Terracciano, con la collaborazione dei decani don Giuseppe De
Crescenzo e don Ciro Miniero.
Enzo Bianchi ha strutturato la sua
lunga riflessione a partire da due convinzioni, come egli stesso le ha definite: il
presbitero è anzitutto un discepolo del
Signore, inviato alla comunità perché
chiamato; la spiritualità del presbitero
nasce dal suo essere, parlare e agire quale sacerdote nella Chiesa di Dio. «Tale
spiritualità - ha sottolineato con forza il
Priore di Bose - nasce da ciò che egli è e
non va ricercata altrove». Su queste basi
l’intervento è stato suddiviso in due parti. Nella prima Bianchi ha affrontato il
tema del “Presbitero affidato alla
Parola”, nella seconda del “Presbitero
quale ministro della Parola”.
L’affidamento è un atto unicamente
biblico ed è riportato nel libro degli Atti,
laddove Luca descrive il discorso di
Paolo a Mileto. «Se uno ascolta ed obbedisce alla Parola, allora diventa credente»,
ha detto Enzo Bianchi, aggiungendo che
«come per Dio in principio c’è la Parola,
per l’uomo in principio c’è l’ascolto».
Dalla conoscenza di Dio nasce l’amore
per lui e per l’umanità. Modello di questo
percorso spirituale è l’icona del “Servo
del Signore” descritto nei quattro carmi
di Isaia: «si tratta di un servo anonimo ha spiegato Bianchi -, figura profetica
dell’evangelizzatore, di colui che, come
ogni presbitero, sa essere ascoltatore della
Parola, sa accoglierla, custodirla e realizzarla». L’essere affidati alla Parola mette
al riparo da ogni forma di strumentalizzazione e la formula lucana «non è un
augurio ma un impegno». «Il presbitero
deve avere “sensus fidei” - ha proseguito il

Priore, citando un intervento dell’allora
Cardinale Joseph Ratzinger ai Vescovi
dell’Europa -, e questo si ottiene con l’assiduità alla Parola. La sclerocardia, ossia
la “callosità” del cuore, avviene quando
non si sente e non si percepisce più tutta
la forza e la potenza della Parola di Dio
nella propria vita».
La seconda parte dell’intervento è iniziata con la citazione del prologo della
Lettera di San Paolo ai Romani che dice
tutto del ministero del Presbitero.
Elemento peculiare della sua azione è la
“predicazione”, operazione attraverso la
quale si consegna all’assemblea la Parola
di Dio: è questo, secondo il discorso di
Pietro riportato al capitolo sei del Libro
degli Atti, il primo ministero di ogni presbitero. In tal senso, ha sottolineato
Enzo Bianchi, «Parola e Spirito dovranno essere coniugate sempre assieme. La
Parola senza Spirito rischia di diventare
fondamentalismo; lo Spirito senza Parola
si riduce a forme carismatiche inadeguate». Il predicatore, ha aggiunto, «ambasciatore di Cristo e amministratore dei
misteri di Dio, per predicare la “Parola di
Grazia”, dovrà necessariamente tener presente alcune indicazioni: innanzitutto si
predica ad una comunità precisa; si predica Cristo e non se stessi, per essere seri,
autorevoli e credibili e non inclinare alla
seduzione; si predica nella convinzione di
essere testimoni del Vangelo». L’omelia,
dunque, è una «operazione profetica che
traduce nell’oggi la Parola di Dio ad una
comunità precisa allo scopo di mostrare
la speranza del regno».
Enzo Bianchi ha concluso la sua riflessione, cui sono seguiti numerosi interventi, lasciando come pro-memoria
un’immagine biblica: “la parabola della
zizzania”, per «opporsi - come ha spiegato - alle lusinghe di Satana, quindi del male, con la forza della Parola di Dio proprio
come ha fatto Gesù nel deserto delle tentazioni». Il Cardinale Sepe, nel ringraziare
al termine dell’incontro il Priore di Bose,
invitandolo a nuovi incontri col presbiterio napoletano, ha concluso ricordando che «la Parola che non diventa carne,
opera, solidarietà, non inciderà mai nella
vita della nostra gente».

di Antonio Colasanto

In questo periodo che ci conduce alle
celebrazioni di chiusura dell’Anno
Sacerdotale, in programma dal 9 all’11 giugno prossimo, mi è caro dedicare ancora
alcune riflessioni al tema del Ministero ordinato, soffermandomi sulla realtà feconda della configurazione del sacerdote a
Cristo Capo. Ci domandiamo: il sacerdote
rappresenta il Signore nello stesso modo?
La risposta è no, perché nella Chiesa Cristo
non è mai assente, come ha spiegato
Benedetto XVI, la Chiesa è il suo corpo vivo e il Capo della Chiesa è Lui, presente ed
operante in essa.
Pertanto, il sacerdote, che agisce “in
persona Christi Capitis” e in rappresentanza del Signore, non agisce mai in nome
di un assente, ma nella Persona stessa di
Cristo Risorto, che si rende presente con la
sua azione realmente efficace. Agisce realmente e realizza ciò che il sacerdote non
potrebbe fare: la consacrazione del vino e
del pane perché siano realmente presenza
del Signore, assoluzione dei peccati. Il
Signore rende presente la sua propria azione nella persona che compie tali gesti.
Questi tre compiti del sacerdote - che la
Tradizione ha identificato nelle diverse
parole di missione del Signore: insegnare,
santificare e governare - nella loro distinzione e nella loro profonda unità sono una
specificazione di questa rappresentazione
efficace. Essi sono in realtà le tre azioni del
Cristo risorto, lo stesso che oggi nella
Chiesa e nel mondo insegna e così crea fede, riunisce il suo popolo, crea presenza
della verità e costruisce realmente la comunione della Chiesa universale; e santifica e guida.
«Oggi, in piena emergenza educativa, il
munus docendi della Chiesa, esercitato concretamente attraverso il ministero di ciascun sacerdote – ha sottolineato Benedetto
XVI – risulta particolarmente importante.
Viviamo in una grande confusione circa le
scelte fondamentali della nostra vita e gli interrogativi su che cosa sia il mondo, da dove viene, dove andiamo, che cosa dobbiamo
fare per compiere il bene, come dobbiamo vivere, quali sono i valori realmente pertinenti. In relazione a tutto questo esistono tante
filosofie contrastanti, che nascono e scompaiono, creando una confusione circa le decisioni fondamentali, come vivere, perché
non sappiamo più, comunemente, da che
cosa e per che cosa siamo fatti e dove andiamo».
Il sacerdote è sempre “docente”, insegna. Il sacerdozio, infatti, nessuno lo può
scegliere da sé, non è un modo per raggiungere una sicurezza nella vita, per conquistare una posizione sociale: nessuno può
darselo, né cercarlo da sé. Il sacerdozio è
risposta alla chiamata del Signore, alla sua
volontà, per diventare annunciatori non di
una verità personale, ma della sua verità.
«Cari confratelli sacerdoti – ha ricordato il, Papa – il popolo cristiano domanda di
ascoltare dai nostri insegnamenti la genuina dottrina ecclesiale, attraverso la quale
poter rinnovare l’incontro con Cristo che dona la gioia, la pace, la salvezza. Il Signore ha
affidato ai sacerdoti un grande compito: essere annunciatori della Sua Parola, della
Verità che salva; essere sua voce nel mondo
per portare ciò che giova al vero bene delle
anime e all’autentico cammino di fede (cfr
1Cor 6,12). San Giovanni Maria Vianney
sia di esempio per tutti i Sacerdoti. Egli era
uomo di grande sapienza ed eroica forza nel
resistere alle pressioni culturali e sociali del
suo tempo per poter condurre le anime a
Dio».
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A margine del crollo del solaio dell’ex fabbrica abbandonata di via Gianturco 50

Aleksandra e Schevchek,
inghiottiti dalla fatica di vivere
di Antonio Mattone
Aleksandra aveva due grandi occhi azzurri, amava la vita e aveva sempre un sorriso per tutti. Ceslav o Schevchek come si
faceva chiamare era invece taciturno con
il fisico gracile e i suoi 50 anni mal portati. Aleksandra e Schevchek erano diversi,
ma un destino comune li ha uniti. Erano
compagni nella lotta quotidiana per la sopravvivenza e per conservare la dignità.
Vivevano in una casa abbandonata in via Gianturco numero 50, un rudere lontano da
occhi indiscreti per ripararsi
dal freddo e dalla violenza che
a volte colpisce chi è indifeso
come loro. Perché anche se
talvolta ci spaventa la loro
presenza, in effetti sono loro,
i clochard, ad avere tanta paura. Il timore che mentre dormi
ti portano via tutto, che il disprezzo e qualche sasso ti colpisca.
Poi alle 8 di un sabato mattina il crollo del rudere inghiotte le loro vite. E dopo
aver condiviso la fatica di vivere la morte li ha uniti per
sempre.
Aleksandra era impiegata
al Comune di Poznan, nel
cuore della Polonia. Da giovane era stata in vacanza in
Italia sulla Costiera Adriatica
e si era innamorata dell’Italia
e della sua gente. Il divorzio
dal marito e la crisi economica che ha colpito la Polonia e l’Europa
dell’Est la fanno scivolare da una dignitosa posizione economica verso il precariato e la povertà. Si ricorda della bella vacanza italiana e pensa di tornarci per cercare fortuna. Lascia in Polonia le sue due
figlie e viene a Napoli dove trova lavoro come badante. Ma dopo alcuni anni l’anziana che accudiva muore e Aleksandra non
sa dove andare. Finisce per strada sola e
senza aiuto con l’alcool come unica compagnia. Si sistema sotto un porticato nei

pressi di via Marina, e lì incontra Ciro, un
volontario della Comunità di Sant’Egidio
che pian piano le diventa amico. Ciro l’aiuta a sistemarsi al dormitorio pubblico, ma
dopo alcuni giorni Aleksandra viene investita da un auto pirata. Con il sostegno di
Ciro, che diviene il suo principale punto di
riferimento, si riabilita e continua il suo
peregrinare da un rifugio ad un altro.

Di Schevchek non sappiamo molto.
Era di poche parole e non parlava bene l’italiano. Probabilmente aveva fatto l’operaio e poi passava le giornate a lavare i vetri negli incroci di via Marina per raccogliere qualche spicciolo. Il martedì sera si
faceva trovare sempre puntuale quando
gli amici di Sant’Egidio gli portavano la
cena. Si scambiavano poche frasi e sguardi intensi di grande amicizia.
Aleksandra e Schevchek, due vite
piombate nella miseria, come a volte acca-

de a tanti anche in Italia: un matrimonio
fallito, la perdita del lavoro, la malattia, la
fragilità della mente ti annientano e finisci per essere un fantasma. La debolezza e
la solitudine ti fanno scivolare verso la povertà estrema se non c’è nessuno che ti dà
una mano. Questo può accadere a ciascuno, italiano o straniero, benestante o povero, giovane o vecchio. Le storie di
Aleksandra e Schevchek ci
fanno riflettere sul fatto che
se costruiamo una città senza
pietà, senza attenzione a chi è
debole, ci prepariamo tutti a
un futuro incerto e pieno di
insidie.
Li ricordiamo entrambi al
pranzo di Natale della
Comunità di Sant’Egidio lo
scorso 25 dicembre, a cui ha
partecipato anche il cardinale Sepe. Erano felici e allegri
quel giorno, trascorso assieme ai loro amici più cari.
Taddeus che è rimasto ferito
in modo serio ci ha raccontato che prima che venisse giù il
solaio era in compagnia di
Aleksandra e stavano recitando il rosario mentre ascoltavano radio Maria. La preghiera e l’amicizia sono state le risorse preziose di questa donna dell’est dal volto solare e
dai modi gentili.
L’ultima volta che li abbiamo visti è stato martedì
scorso alla distribuzione della cena nei
pressi del loro rifugio in via Gianturco numero 50. La Comunità di Sant’Egidio si
reca ogni settimana da circa dieci anni, in
quelle strade per incontrare gli amici senza dimora e portar loro cena, abiti, coperte, ma soprattutto per fermarsi a parlare e ridare dignità. Ma un sabato d’aprile
il crollo della loro casa li ha portati via.
Schevchek silenzioso e triste ed
Aleksandra dai grandi occhi azzurri che
amava la vita.
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Al via la
Posta
Elettronica
Certificata
Comunicazioni
on line tra Agenzia
e cittadini
La Direzione Regionale
dell’Agenzia delle Entrate della
Campania – Ufficio Gestione
Tributi – adotta il nuovo
servizio di Posta Elettronica
Certificata, strumento che
consente di inviare e ricevere
messaggi di testo ed allegati con
lo stesso valore legale di una
raccomandata con avviso di
ricevimento. In particolare, il
servizio consente ai
contribuenti ed agli
intermediari di dialogare con
l’Agenzia e richiedere assistenza
su tematiche di carattere
generale, sulle attività in
materia di trasparenza
amministrativa , sulle
competenze e le attività dei Caf.
Il flusso delle informazioni
avverrà direttamente via e-mail.
L’indirizzo di Posta Elettronica
Certificata dell’Ufficio Gestione
Tributi della Direzione
Regionale della Campania è:
dr.campania.gtpec@pce.agenzia
entrate.it
Chiunque può avere la Pec,
facendone richiesta ai gestori
regolarmente iscritti
nell’apposito elenco tenuto dal
Cnipa (Centro Nazionale per
l’Informatica
nell’Amministrazione
Pubblica). Per i professionisti è
obbligatorio dotarsene, mentre
per i cittadini è prevista la
possibilità di assegnazione
gratuita.
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Alla Facoltà Teologica un Seminario di studio su “Chiesa italiana e Mezzogiorno”

Sfidare la comunicazione globale
di Cristina Celli

Seminario di studio alla Facoltà Teologica lo scorso 26 aprile. Si è
trattato di un momento di riflessione alla luce del recente Documento
della Cei, “Per un Paese solidale. Chiesa italiana e Mezzogiorno”.
Il tema della giornata, “Quale sviluppo solidale? Un contributo dalla
Facoltà di Teologia”, ha rappresentato l’intero filo conduttore ed ogni intervento ha toccato temi inerenti al Mezzogiorno, al protagonismo dei
giovani all’interno delle comunità, all’illegalità che minaccia da sempre
una crescita e una ripresa del nostro territorio.
«Il titolo del documento – ha evidenziato don Tonino Paalmese – ci
comunica speranza ma allo stesso tempo un programma. Si parla di bene comune che deve riguardare non soltanto lo sforzo delle singole parti. Essere solidale significa oggi sentirsi come parte di un’unica parte:
ogni comunità di discepoli di Gesù si raccolga in un intenso rapporto di
comunione. È giusto anche che il nostro Mezzogiorno rappresenti una
categoria sociale, culturale ed economica; identificandosi con la carta
costituzionale si può ricominciare un discorso volto al rispetto della legalità. Il fine del bene comune è la partecipazione al bene comune».
Se si affronta inoltre un discorso che prevede un gioco di squadra bisogna affrontare innanzitutto i criteri della comunicazione.
«È arrivato il momento – ha sollecitato Mons Gennaro Matino,
Vicario episcopale per le comunicazioni sociali che le chiese del Sud non
rappresentino un solo essere isolato ed ancorato al territorio: l’urgenza è e
sarà infatti mettere a disposizione degli altri territori l’esperienza del proprio. La chiesa dovrà essere accademica ma capace di sfidare la comunicazione globale».

L’intero seminario sembra auspicare dunque un nuovo protagonismo della comunità ecclesiale e porre l’attenzione sull’identità meridionale. Don Franco Riccio, referente per la pastorale giovanile della
Campania, si è soffermato sull’importanza della partecipazione dei ragazzi all’interno delle comunità e del loro ruolo fondamentale: «Rendere i giovani protagonisti significa innanzitutto puntare sul compito di educazione
impartita. I giovani sono diventati soggetti e protagonisti della vita della chiesa e sono loro la possibilità di molti centri locali. La chiesa educa e riscatta i
giovani, insegnandogli che la storia è il disegno provvidenziale di un Dio che
non abbandona l’uomo nelle mani di un altro uomo: questa è la base per ripartire per la scalata verso le loro vite. Bisogna indirizzare le nuove generazioni verso il giusto cammino da compiere».
La chiesa come luogo di possibilità, di speranza, dove è possibile fare esperienza del vero e dell’essenziale. Il riscatto tuttavia deve provenire dal Sud: in primo luogo maturando la consapevolezza che il sostegno e lo scambio reciproco di aiuti può essere sostenuto da processi educativi.
«Il sistema dell’illegalità – ha ricordato Franco Roberti, magistrato
impegnato da anni nella lotta contro le mafie – va capito nella sua genesi, quindi è necessario spiegare le cause ed illustrare le vie d’uscita. La mafia si atteggia specularmente al potere e si affianca ad esso. Il documento
della Cei rappresenta una presa di coscienza senza precedenti. La Chiesa
può assumere un ruolo fondamentale nel cammino di riscatto del nostro
territorio».
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Il 5 x 1000
alla
Fondazione
“In nome
della Vita”
Dona il 5 x 1000 alla
Fondazione In nome della
Vita onlus C.F. 95122030638
per sostenere i progetti in
corso, promossi dal Cardinale
Crescenzio Sepe:
- Aiutami a Crescere (per
adozioni a distanza di
bambini napoletani
particolarmente disagiati)
- Casa di Tonia (che accoglie
ragazze madri abbandonate)
- Fondo Spes (per
microcredito a disoccupati
per nuove iniziative di lavoro
autonomo).
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Il Cardinale Sepe al Policlinico con il Rettore, i cinque presidi e i docenti del Polo della Vita

«La cultura aiuta l’uomo»
di Rosanna Borzillo

Borse di studio di perfezionamento per laureati in difficoltà,
grazie ad una fondazione che li sostenga: lo ha annunciato il cardinale Crescenzio Sepe, al II Policlinico, nel corso dell’incontro
che punta a realizzare una concreta esperienza di collaborazione tra Chiesa e Università. L’appuntamento è stato promosso dal
Vicario della cultura, monsignor Adolfo Russo e dal responsabile diocesano don Gaetano Di Palma, e ha visto la partecipazione del rettore della Federico II Guido Trombetti e dei presidi delle cinque Facoltà che rientrano nel Polo delle Scienze della vita
(Medicina, Farmacia, Biotecnologia, Veterinaria, Agraria), presieduto da Luciano Mayol.
«La Chiesa – dice Sepe – può interagire con vere eccellenze sul
territorio napoletano perché questa università ha saputo produrre
intelligenze riconosciute nel mondo, perciò non possiamo non desiderare di camminare insieme». Su un milione di abitanti, 150
mila sono studenti. «Il 15% dei napoletani si dedica allo studio –
aggiunge Sepe – come Chiesa dobbiamo interrogarci ed interagire
per il bene dell’uomo e la sua crescita etica sociale e politica perché
è dalla scienza e dalla cultura che nasce e parte il cambiamento dell’uomo e della società».
«Del resto – dice l’arcivescovo – c’è un pezzo di Università in
Vaticano». E ricorda la storica visita del Papa a Napoli nell’ottobre del 2007. «Il Santo Padre apprezzò molto il giardino biblico
conservato all’Orto Botanico a tal punto che ne portammo una co-

pia in Vaticano con il rettore Trombetti e ancora oggi il Papa, ogni
volta che lo incontro, mi informa della salute delle piante». E
Trombetti incalza : «Esemplari unici in Europa che solo Napoli
conserva».
«È dalla scienza e dalla cultura che nasce e parte il cambiamento dell’uomo e della società», aggiunge Sepe, accogliendo e raccogliendo l’appello di Emma Dello Iacono, dottoranda in
Farmacia, nata e cresciuta a Scampia, che rivolge un invito all’arcivescovo, al rettore e ai presidi. «Scampia ha bisogno
dell’Università. Dalla presenza dell’Ateneo può scaturire il riscatto
del territorio perché la cultura apre la mente». Conviene l’arcivescovo che si impegna a «sollecitare le istituzioni. Siamo qui per
spronare – dice Sepe - qualche volta ci si ferma un po’ ma daremo
una spinta a chi di dovere».
Interessamento per i giovani senza lavoro viene chiesto anche dai presidi di Medicina Giovanni Persico e da Elio Cremini
di Veterinaria che parla di «disoccupazione intellettuale», mentre
Gennaro Marino di Biotecnologia racconta di una «nuova sfida
e di una facoltà che si apre ai giovani del bacino del Mediterraneo».
Paolo Masi di Agraria di una «Università che si impone con eccellenze a livello nazionale ed europeo», mentre Giuseppe Cirino di
Farmacia plaude ed «incoraggia il colloquio tra Chiesa e
Università», auspicando futuri incontri.

L’Azione Cattolica unita nell’Eucaristia ai detenuti del carcere di Poggioreale

La speranza tra le sbarre
di Maria Rosaria Soldi

Volti di speranza quelli dei circa quattrocento detenuti del carcere di
Poggioreale, che l’Azione Cattolica di
Napoli ha incontrato domenica 25 aprile.
Ventitré volontari, tra consiglieri diocesani
adulti, giovani e presidenti parrocchiali,
sono stati in carcere nella mattinata di domenica per partecipare insieme ai fratelli
detenuti all’Eucaristia, curandone l’animazione liturgica. Un momento di grande comunione con chi vive una temporanea situazione di privazione della libertà, quella
libertà che non ha saputo giocarsi sul campo della vita con le carte dell’amore e della
responsabilità. Dallo scorso settembre
l’Azione Cattolica, attraverso l’impegno
gratuito di alcuni educatori adulti, accompagna in un percorso formativo di fede diversi gruppi di detenuti. Un progetto, precisamente detto “Progetto Carcere”, con l’intento di essere Chiesa soprattutto con le
persone che si sono lasciate, purtroppo,
vincere dal male, che hanno smarrito la
strada del bene uscendo dal recinto delle
pecore che seguono il loro Pastore. Ma il

buon pastore ama le sue pecore, e si preoccupa di ricondurre al pascolo quelle smarrite. Sulla scia evangelica del buon pastore,
padre che perdona ed è pronto ad accogliere ogni suo figlio nella sua casa , l’Azione
Cattolica ha voluto lasciare un segno concreto ai fratelli detenuti.
Un libro “Lo accolse con gioia” il testo
formativo degli adulti, con la speranza che
una nuova voce possa parlare al cuore di
ciascuno e accendere la luce della giustizia
e della conversione. «Vi doniamo delle parole – spiega Titti Amore, presidente diocesana dell’AC, rivolgendosi ai detenuti – quelle
della fede, quelle dell’unica Parola che salva,
che incoraggia, e che accarezza le ferite. Tante
sono le parole che nella vita ciascuno di noi
ha pronunciato, alcune belle, altre cattive,
che spesso hanno ferito. Ma da oggi vogliamo essere guidati e abbracciati dalla Sua
Parola. Tutti ne abbiamo bisogno. Sappiate
che da oggi siete nel nostro cuore, ciascuno
con la propria storia e il proprio nome. Le vostre sofferenze sono le nostre. Superarle è
possibile stando insieme, sostenendoci nella

preghiera e nell’amore del Signore che ci unisce”. Un forte applauso e un urlo di gioia e
di grazie fa eco, alla fine della celebrazione,
nella cappella dell’istituto penitenziario di
Poggioreale, segno tangibile del desiderio
di affetto e di solidarietà racchiuso nel cuore di questi tanti fratelli che già nell’aver
commesso atti cattivi, hanno scontato la
pena più grande di non aver conosciuto e
seguito il volto dell’amore di Dio. E l’AC
vuole rispondere a questo desiderio di affetto e di comunione con una presenza viva
e concreta. A ribadirlo è anche don Franco
Esposito, cappellano del carcere.
Nel suo saluto finale dice: “Cari ragazzi
come potete notare, non tutta la gente fuori
pensa male dei carcerati, ma c’è anche chi è
felice di essere qui con voi a celebrare questa Comunione. Voi siete una “miniera di
amore”, non lasciate scivolare via questa
grande occasione di incontro con Gesù che
vi dice che è possibile una nuova vita per
tutti, perché tutti siamo amati e voluti bene”.
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In occasione della Festa di San Marco, con il Vescovo Ausiliare Lucio Lemmo

U

Afragola,
Festeggiamenti
in onore
di S. Giorgio
(a.b.) Aumenta sempre più la
popolarità e la devozione
cittadina verso il Santo
Cavaliere. Ogni mese di aprile
ci sono sorprese, seguite da
migliaia di fedeli, per il santo
Patrono; Ecco allora le tante
celebrazioni eucaristiche
officiate, l’unzione degli
infermi, la recita della
Coronella di S. Giorgio con
l’esposizione della reliquia del
Santo, la processione per le vie
del quartiere che hanno visto in
azione i giovani dell’oratorio “Il
Roveto Ardente” e i tanti
parrocchiani.
Momenti di alta intensità
spirituale, sapientemente
alternati a quelli ludici, che il
dinamico parroco ha
presieduto insieme ad alti
prelati; ad iniziare dal vescovo
ausiliare di Napoli, mons.
Lucio Lemmo - che ha
celebrato una solenne messa
nella mattinata del 24 aprile per concludersi con il nunzio
apostolico in Anatolia, sua
Eccellenza Luigi Padovese che
ha recitato la coronella di San
Giorgio nel pomeriggio e
presieduto il simposio “L’anno
sacerdotale”, tenutosi al
santuario dei “Sacri Cuori” nel
pomeriggio del 26 aprile.
In filigrana ai tanti momenti
religiosi e festaioli, è stato ben
evidente il tema conduttore
delle celebrazioni racchiuso nel
messaggio evangelico “Sono
Qui Per Servire”: scelto dal
parroco e della comunità. Bella
anche la “Lettera alla famiglia
Esposito”, scritta di proprio
pugno dal giovane pastore, che
è stata pubblicata sul
“Programma della Festa” e su
alcuni periodici locali: un
invito rivolte alle tante, con o
senza ragione, ‘pecorelle
smarrite’ del gregge che il
pastore locale non ha
dimenticato e che cerca di
recuperare: si legge nella lettera:
«Io non posso credere che Gesù
agonizzi nella tua indifferenza e
sono convinto che il tuo cuore
è afflitto da una immensa
nostalgia perché è la stessa che
io avverto quando nel
Sacrificio Eucaristico sento
chiedermi «Dove sono gli altri
tuoi fratelli?».

na giornata speciale anche quest’anno, quella vissuta lo scorso 25
aprile, per la comunità di Afragola.
Il via ai festeggiamenti, questa volta, sono
stati dati dopo lo spettacolo pirotecnico,
da una Messa solenne, officiata nella chiesa di S. Marco all’Olmo dal neo-vescovo
ausiliario di Napoli, monsignor Lucio
Lemmo, e concelebrata dal parroco don
Peppino Delle Cave.
Alla presenza delle principali autorità
cittadine, il sindaco Vincenzo Nespoli,
l’onorevole Pina Castiello, e diversi assessori e consiglieri comunali, con il comandante dei Vigili urbani Luigi
Gargano la Protezione Civile, in una
chiesa gremita, il vescovo ha ricordato a
tutti i presenti il legame che deve esserci
tra le tradizioni popolari e la fede. «Non
ha senso – ha ammonito il presule nell’omelia - riscoprire le radici se poi non si vive cristianamente. La conversione e il
Paradiso iniziano già su questa terra; ed
ognuno di noi, a prescindere dal proprio
ruolo, è chiamato a vivere santamente:
l’amministratore facendo gli interessi generali e non i propri, i cittadini quelli legati alla correttezza civica, ed in genere

Inaugurato
il nuovo
oratorio
tutti devono vivere in funzione degli altri.
Dobbiamo passare dalla civiltà dell’egoismo a quella dell’amore».
Gli ha fatto eco, nel saluto finale don
Peppino. «Tutti dobbiamo convertirci all’amore di Dio– ha affermato il sacerdote - e
rendere possibile quella che è l’utopia del
Vangelo. Occorre mettere Cristo in ogni cosa che si vive e si intraprende; solo in questo
caso tutto acquista significato».
Dopo la celebrazione mons. Lemmo ha
benedetto il nuovo stendardo di San
Marco, e consegnato alcune onorificenze
(i medaglioni di San Marco)., Momento
clou della mattinata, l’inaugurazione del

nuovo oratorio intitolato a “San
Domenico Savio” e “San Giuseppe”; un’opera che, dopo il restauro di San Marco in
Silvis e l’allargamento di piazza San
Marco all’Olmo, mette un altro tassello
nella riqualificazione del quartiere.
«Un ampliamento- come sottolinea lo
stesso parroco- desiderato da anni ed iniziato dal precedente pastore, l’indimenticabile don Gabriele Laudiero, e che ora vede
finalmente la luce dopo anni di sacrifici e
che consentirà di fare ancora meglio le nostre attività parrocchiali per giovani e ragazzi».
La visita del vescovo si è conclusa con
una suggestiva processione verso l’antica
chiesetta di S. Marco in Silvis, nella quale
don Peppino ha fatto gli onori di casa, illustrando a sua Eccellenza l’antica storia del
plurisecolare tempietto, le opere d’arte
presenti e le relative tradizioni tramandate.
I festeggiamenti si concluderanno domenica 9 maggio con il raduno delle
“Vespe d’Epoca” presso piazza S. Marco
all’Olmo.
Antonio Boccellino

A Procida la Chiesa
scende in campo per i giovani
A Procida, la Chiesa scende in campo per contribuire a fermare la deriva in cui buona parte delle giovani generazioni sembra
avviata. Le comunità parrocchiali dell’isola, animate e coordinate dal vice decano don Lello Ponticelli, hanno organizzato il 23 e
24 aprile scorsi, una due giorni di incontri e dibattiti, «per mettere in atto una serie di proposte – come ci spiega don Lello – già
lievitate, grazie all’attenzione e al lavoro che il Cardinale
Crescenzio Sepe, col suo piano pastorale ha avviato da tempo anche nell’isola».
Venerdì 24, nella sala del Consiglio Comunale, in via Libertà,
il salesiano don Tonino Palmese ha tenuto un incontro–dibattito
che tracciasse la rotta del viaggio da intraprendere nel breve, medio e lungo periodo. Il tema: “La famiglia dinanzi alla sfida educativa: come interpretare ed affrontare il disagio, la protesta e le
domande dei nostri giovani”.
Don Tonino, forte anche della sua esperienza di prete impegnato per la legalità, ha parlato senza peli sulla lingua. «I figli non
sono soltanto di chi li fa, i figli sono di chi cresce. A farli ci vuole
un attimo, il difficile viene dopo”. E per questo “dopo”, don
Tonino ha indicato nel grande mare della “speranza evangelica “
la rotta da far percorrere alla navicella Procida.
«Quando Gesù – ha detto don Tonino – va nella casa di Giario,
il gran capo della Sinagoga, ove giace la sua giovane figlia morta, al padre chiede fiducia, fede e speranza: ella non è morta, dor-

me, bisogna solo risvegliarla. Ci sono tanti fatti che anestetizzano le coscienze e fanno addormentare: anche i nostri giovani
sembrano morti, nel senso che sono addormentati, anestetizzati. Da qui il monito e l’insegnamento del Maestro: per Gesù non
esiste alcuna condizione con l’ipotesi della morte come fine, come ultima spiaggia”. Ecco, allora, la ribellione e il respingimento alla rassegnazione ( Adda ‘j accussì !) per aprirsi ad un patto di
speranza con un progetto che abbia alla base un’educazione alla
normalità, alla gradualità, alla gratuità, alla compassione, alla
bellezza. Don Lello Ponticelli, al termine dell’incontro successivo di sabato 24, in cui i gruppi interparrocchiali hanno attivamente lavorato, per elaborare le proposte operative da mettere in
campo nell’isola , è apparso fiducioso: “ Procida cambia. L’isola
è ormai villaggio globale. Insieme a tanti giovani che lavorano e
s’impegnano nello studio, nel lavoro, nell’attività sociali e culturali, ce ne sono altri che li vedo come canne sbattute dal vento
delle mode. Ci sono ragazzi che hanno una vita sregolata e spericolata. E’ ora di svegliarci. Troppi adulti si sono arresi. Ma “nun
adda ‘j accussì”!. Attiveremo una rete di iniziative cercando il
coinvolgimento delle altre agenzie educative del territorio: scuole, famiglie, associazioni sportive e culturali, istituzioni, partiti
politici, forze dell’ordine. Tutti devono fare la propria parte.
Chicco Ambrosino
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Concerti al Museo diocesano
Un festival di canti e danze popolari russe al Museo diocesano di Napoli, frutto di un progetto di collaborazione tra l’associazione Centro Foria, le istituzioni culturali e le scuole presenti nella zona. Il concerto si è tenuto giovedì 22 aprile in un
affollatissimo museo con la presenza di oltre 100 artisti russi e
gli alunni delle scuole elementari del territorio.
«L’associazione
Centro
Foria – ha spiegato la responsabile Annalola Geirola - sta
portando avanti diverse iniziative che tendono a restituire decoro, dignità e prestigio ad un
quartiere ricco di storia e cultura». Frutto delle battaglie dell’associazione, il rifacimento
stradale dell’asse viario e del
Giardino delle Pentite, uno
spazio di 4500 metri quadrati
a ridosso della strada e ora
fruibile dai bambini del quartiere. L’idea è quella di costituire un consorzio di imprese
che insieme potranno mettere
insieme le proprie forze e
competenze per realizzare iniziative culturali e laboratoriali per i ragazzi.
«Questo concerto - aggiunge la responsabile del Museo
diocesano Carmen de Rosa segna l’inizio di un proficuo

rapporto di collaborazione che intendiamo estendere anche alle
altre realtà istituzionali e culturali del territorio». Tra i prossimi
appuntamenti del Museo diocesano il 10 aprile alle 19, 30 il
concerto di beneficenza dei Solisti di Napoli, il cui ricavato
sarà destinato in beneficenza per le iniziative di solidarietà
portate avanti dal cardinale
Sepe. Il 29 maggio, alle ore 21,
invece il concerto “Le Lingue
d’Europa” sarà eseguito dal
Coro del San Carlo ed è prevista la partecipazione di alcuni studenti dell’Università
Orientale che leggeranno brani nelle sette lingue del concerto. Anche in questo caso il
ricavato andrà in beneficenza.
Ecco il programma: Verdi,
Nabucco:
Va
pensiero,
Mozart: Clemenza di Tito Serbate o voi custodi.
Wagner:
Tannhauser
Entrata
degli
ospiti,
Prokofiev: Alexander Nevsky Danza n.° 4, Bizet: Carmen –
Habanera, Gershwin: Porgy
and Bess - Train is gone - J
can’t sit down, Dvorak:
Rusalka - Aria alla luna,
Puccini: Turandot - Gira la cote.
Elena Scarici

Successo di pubblico al Teatro San Carlo per «La Traviata» di Giuseppe Verdi

Giochi di specchi
di Doriano Vincenzo De Luca

Tipica ambientazione da belle époque
quella pensata per La Traviata andata in
scena al Teatro San Carlo dal 15 al 23
aprile. Un allestimento particolare, frutto dell’invenzione di Joseph Svoboda, ripresa dal regista Henning Brockhaus e
ulteriormente sottolineata dai costumi di
Giancarlo Colis: un’enorme parete-specchio inclinata a sessanta gradi, con teli dipinti distesi a terra come tappeti che si riflettono a mo’ di fondali alle spalle degli
attori.
Questo genera un duplice punto di osservazione: la prospettiva «orizzontale»
consueta e quella dall’«alto» con gli attori-cantanti che si aggirano sul/nel pavimento/scenografia. Lo sdoppiamento
suggerisce l’opportunità di andare oltre
l’apparenza e di cogliere la vera natura
del mondo frivolo genialmente evocato
dalla musica di Verdi; l’artificio produce
inoltre un continuo spiazzamento visivo
e percettivo, nel quale la moltiplicazione
dei gesti si accompagna alla diffrazione
dei significati drammatici. I tappeti-fondali fissano l’atmosfera di ciascun segmento rappresentativo.
Con una trovata di notevole impatto,
negli ultimi momenti della vicenda e della rappresentazione, lo specchio viene issato fino a raggiungere una posizione
perfettamente ortogonale rispetto al piano della scena; in tal modo riflette l’insieme degli spettatori presenti in sala, che si
trovano a partecipare nella pienezza all’agonia e alla morte di Violetta, con estrema potenza dolorosa. Non sempre, tuttavia, i movimenti dei cantanti e la loro posizione (anche rispetto al canto) hanno
favorito queste idee, anzi, spesso, abbiamo registrato una certa difformità tra i
gesti e la partitura-libretto, svilendo la
pur intelligente e innovativa idea scenica.
Sul piano musicale la direzione di

Giampaolo Maria Bisanti, appassionata e
rispettosa, ha faticato però non poco nel
rincorrere i protagonisti, specie nel primo atto, facendo registrare qua e là qualche sfasatura. Bisanti ha diretto
l’Orchestra del San Carlo con poche morbidezze, privilegiando tempi vivaci che in
alcuni momenti hanno creato difficoltà ai
cantanti, lasciati indietro rispetto alla
musica e poi ripresi con vistosi gesti di
braccia. Irina Lungu, nei panni di
Violetta, ha mostrato una intonazione
precisa e una buona agilità, ma ha il limite di una voce dal volume limitato e, dunque, priva di quello spessore drammatico
che si addice alla protagonista. Michael
Fabiano non sempre è riuscito a centrare
nella gestualità e nella recitazione il carattere di Alfredo. Ci è parso ridotto anche sul piano vocale. Dario Solari, invece,
nel ruolo di Giorgio Germont, è stato assai bravo sia sul profilo recitativo che nel-

l’evidenziare le tante nuances pensate da
Verdi per un personaggio per nulla secondario.
Rosa Bove, Bruno Lazzaretti,
Alessandro Luongo, Stefano Spada
Menaglia, Francesco Musinu e Daniela
Innamorati (gli ultimi due ci sono piaciuti di più), nei vari ruoli di contorno,
hanno svolto con dedizione e impegno la
propria parte. Un plauso va al Coro, diretto da Salvatore Caputo, che ha mostrato un particolare controllo e una raffinata cura delle voci. Ottime le coreografie di Susanna Giarola, studiate e disegnate non sulla linea melodica e armonica della partitura ma sul “levare”, conferendo così ai movimenti un effetto particolare, e bravi i ballerini del San Carlo
diretti da Giuseppe Carbone. Teatro pieno, in tutte le recite, applausi durante la
recita ed alla fine, soprattutto per il baritono Solari.

L’umiltà
del passo
«Non abbiate paura se lungo il
cammino il piede inciampa, non
abbiate timore se lungo la strada
la fatica obbliga alla sosta. È del
viandante l’umiltà del passo».
Così l’Autore, Gennaro Matino,
commenta in questo libro il
versetto di San Paolo tratto dalla
Lettera ai Romani, che inneggia
alla speranza nella gloria futura.
Una sfida, quella affrontata
dall’Autore, in risposta ad un
invito dal direttore del
quotidiano “Avvenire” di offrire
ai lettori, in occasione dell’anno
paolino (giugno 2008-giugno
2009), una riflessione profonda e
vicina al cuore delle persone
legata ad un versetto di San
Paolo in sole milletrecento
battute. Una sfida alla quale
Gennaro Matino, da sempre
affascinato dalla vocazione di
questo santo, ha risposto con
una rubrica dal titolo “Sentieri
paolini”, grazie alla quale, ogni
mese, offriva una guida
spirituale nella comprensione
delle Lettere di San Paolo.
Le riflessioni pubblicate in quella
rubrica sono state raccolte in
questo piccolo e agile libro;
veloce da leggere ma lento da
assaporare, per meditare su come
l’esperienza di San Paolo si possa
rispecchiare nella vita di
ciascuno di noi. Anche il punto
di partenza dell’Autore è stata
una sfida: «Come avrei potuto
dire qualcosa che andasse oltre
l’esegesi per arrivare al cuore
della gente?». La riposta è giunta
dalle parole del Santo Padre
pronunciate all’apertura
dell’Anno Paolino: «Ci
chiediamo chi è Paolo? Che dice
a me?»
«Ecco – spiega mons. Matino
nell’introduzione al libro –
dovevo chiedermi chi è Paolo per
me e rispondere alla domanda
che il Maestro pose ai discepoli:
“Voi chi dite che io sia?”. Una
domanda che mi riguarda, che ci
riguarda, a cui ognuno deve
rispondere in maniera personale.
Per trovare la mia risposta, e
lasciare che ogni lettore trovasse
la sua, preferii allora, più che
interpretare, leggere Paolo per
pormi in ascolto dell’uomo che
ha definito se stesso “servo di
Cristo, apostolo per vocazione”».
_______
Gennaro Matino
L’umiltà del passo.
Inseguendo Paolo
Edizioni Messaggero Padova
70 pagine - euro 8,00
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Maggio, il mese dedicato alla Madonna

La città ha bisogno di Maria
Nel cuore delle città cristiane,
Maria costituisce una presenza
dolce e rassicurante.
Quanto abbiamo bisogno
di questa bella notizia!
Ogni giorno, infatti, attraverso
i giornali, la televisione, la radio,
il male viene raccontato, ripetuto,
amplificato,
abituandoci alle cose più orribili,
facendoci diventare insensibili e,
in qualche maniera, intossicandoci,
perché il negativo non viene
pienamente smaltito
e giorno per giorno si accumula.
Il cuore si indurisce e i pensieri
si incupiscono.
Per questo la città ha bisogno
di Maria,
che con la sua presenza
ci parla di Dio,
ci ricorda la vittoria
della Grazia sul peccato
e ci induce a sperare anche
nelle situazioni umanamente
più difficili.
La città siamo tutti noi!
Ciascuno contribuisce alla sua vita
e al suo clima morale.
Maria ci aiuta a riscoprire
e a difendere la profondità
delle persone.
La Madonna ci insegna ad aprirci
all’azione di Dio,
per guardare gli altri
come li guarda Lui:
con misericordia, con amore,
con tenerezza infinita,
specialmente quelli più soli,
disprezzati, sfruttati.
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