Arcidiocesi di Napoli

NUDITà
come debolezza

Selfie
di Strada...
Nudità come
debolezza
da Andate in Città

sussidio catechistico
dell’Arcidiocesi di Napoli

L

a naturale condizione
di debolezza dei bambini richiama al naturale
dovere della cura: se nessuno avesse cura di nessuno, il
mondo finirebbe con questa
generazione.
I diritti dei bambini devono
essere protetti dagli ordinamenti giuridici.È necessario,
innanzitutto, il riconoscimento pubblico in tutti i Paesi del
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valore sociale dell’infanzia. Il
primo diritto del bambino è
quello a nascere in una vera
famiglia.
Piccoli e innocenti, i bambini
sono tutti esposti alle cure di
chi li sa amare.
Come dei germogli, annunciano nella delicatezza della
propria fragilità, la grandezza
che li attende.
In questo rappresentano una
vera speranza di rinnovamento.
Il calo demografico è figlio di
una cultura antinatalista che
ci invita a difendere la stabilità dell’ecosistema e la salvaguardia del pianeta temendo
la nascita di nuove vite.
Come se ciò non bastasse,
oggi l’infanzia è mortificata
dalla povertà d’amore che
spinge a vedere l’impegno
fattivo a servizio di nuove
vite come troppo gravoso o
come un impedimento alla
realizzazione personale o
all’equilibrio economico familiare. Il dramma dell’aborto è
il primo segno di una percezione “dell’ostilità” ai bambini:

Selfie
di Gesù...

La Parola
dal Vangelo secondo Marco

9, 33-42

S
coloro che chiedono di essere
accolti, vengono considerati
quasi nemici da cui doversi
difendere con tutte le armi.
I bambini hanno bisogno di
una cura che, ormai, non può
più essere delegata alla sola catena familiare, talmente corta
da essersi, in parte, spezzata.
Bisogna scommettere a fondo perduto sulle nuove generazioni, sapendo che i frutti di
questa scelta generosa sbocceranno oltre questo tempo e
ci sopravvivranno.

iamo nudi quando siamo deboli, fragili, pieni
di incertezze, quando
siamo piccoli.
E proprio come i piccoli,
come i bambini, abbiamo bisogno di cura, la loro naturale
condizione di debolezza richiama al naturale dovere alla
cura che ci può essere data
dagli affetti, dalla famiglia, ma
in particolare dal caloroso abbraccio di Dio. Egli si prende
cura dei piccoli e di coloro
che si fanno piccoli, si vestono di umiltà e non ricadono
nel pericolo della vertigine
della grandezza.
Così accade nel Vangelo secondo Marco in cui Gesù valorizza l’importanza del bambino e lo abbraccia dicendo
che chiunque accoglie uno di
questi bambini nel suo nome
accoglie lui, e chiunque accoglie lui, accoglie Colui che l’ha
mandato.
E infine scoraggia coloro che
vogliono farsi grandi, incoraggiandoli a non avere paura di
essere deboli, di essere piccoli, perché nessuno sarà abbandonato, perché abbracciati dalla misericordia di Dio.
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Selfie
d’Arte

Selfie
d’Autore
Margaret
Keane

M

argaret Keane negli anni ‘60 divenne
famosa in tutto il
mondo per un caso di furto
artistico di cui fu protagonista.
Il marito, Walter Keane, si era
appropriato dei suoi lavori
raffiguranti ritratti di bambini,
vendendoli a suo nome.
L’artista era inizialmente d’accordo per la convinzione che
non sarebbe riuscita a vendere le sue opere perché realizzate da una donna; dopo
molti anni di sfruttamento da
parte del marito Margaret decise di citarlo in giudizio.
Il processo vide la richiesta da

parte del giudice di dipingere
una tela in aula: Keane si rifiutò accusando dolori al braccio, Margaret completò la tela
in 53 minuti e realizzò il viso
di un bambino dagli occhi
grandi che oggi è l’emblema
di tutte le sue opere e segna
il passaggio da uno stile cupo
e oscuro ad uno più luminoso
e felice.
Margaret non era riuscita, in
tanti anni, a farsi valere con le
parole, per questo si esprimeva tramite la sua arte.
I ritratti di bambini ci colpiscono per una caratteristica:
gli enormi occhi che danno
profondità allo sguardo espri-

mono forti ed appassionate
vicende interiori.
Lei stessa spiega questa particolarità: «Gli occhi con cui ritraggo i miei figli sono espressione dei miei sentimenti più
profondi. Gli occhi sono le
finestre dell’anima».

Musica
e Video

Sal Da Vinci
dal musical Scugnizzi
https://youtu.be/g3mMUTaL7iY

Tricarico
album omonimo
https://youtu.be/kee3lUPiWpk

La voglia di futuro dei minori raccontati dalla canzone di Claudio
Mattone del musical Scugnizzi,
mista a un sentimento di impotenza rispetto a una capacità di
autodeterminarsi secondo le
proprie aspirazioni. Chi manda
le nuvole che impediscono di
guardare il cielo?

Un bambino orfano del padre e
le disattenzioni del mondo degli
adulti. Un preadolescente fragile. Salvato dalla voglia di giocare e di cantare. Venite bambini,
alimentate la scintilla, il mondo
può cambiare e diventare come
lo si sogna. La notte è una bugia,
il sole è solo nascosto.

Tutt’egual
song’ ‘e criature

Perché no
il ballerino?

Enzo Avitabile
dall’album Salvamm ‘o munno
https://youtu.be/Xc9J1Z5djNs

Billy Elliot
dal film Billy Elliot

https://youtu.be/VEJ3VwNKsmI
Mostra d’arte
a difesa dei bambini

Claudio Baglioni
dal concerto Tutti qui tour
https://youtu.be/8IEL2sGVy9w
Un augurio di buon compleanno per un figlio, che è promessa
di futuro.
Nudità come debolezza

Io sono
Francesco

Vietato ai minori

Avrai

4

Quantu tiempo
ce vò

Non importa dove si nasca, i figli
nascono sempre da un amore. Il
diritto di essere amati, rispettati,
cresciuti in un contesto positivo,
difesi dalla violenza, deve essere
però un bene dei bambini di
ogni cultura, fede, tribù, popolo,
nazione.
1

https://youtu.be/tczyxdlVHio
Un bambino e le sue aspirazioni. L’incapacità degli adulti nella
promozione delle molteplici intelligenze e abilità che può mostrare un ragazzo.
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Selfie
e Racconti

Selfie
diVita Buona
“Ogni bambino che nasce
ci ricorda che Dio
non è ancora stanco degli uomini”.
Rabindranath Tagore, 1861-1941
poeta indiano, Nobel per la letteratura 1913

Consigli
per coloro che vogliono
impegnarsi nel quotidiano
a custodire il Creato

“Due sono le cose che i bambini
dovrebbero ricevere dai loro genitori:
le radici e le ali”.
Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832
poeta tedesco

F

ai diventare la relazione, intrisa di cura e di
custodia, il tuo pane quotidiano per poter
generare tra tutte le creature fraternità e solidarietà, sentiti parte di questo bellissimo insieme
che è il Creato.

“I bambini sono ospiti
che chiedono
indicazioni sulla strada”.

Adotta la “ecologia
integrale” come approccio
al Creato

Maria Montessori, 1870-1952
pedagogista riformata italiana

R

estituisci dignità ai poveri, prenditi cura della natura e recupera l’armonia con tutte le
creature, per poter spezzare la logica della
violenza e dello sfruttamento, in modo da custodire la casa comune mediante le sue varie dimensioni: ambientale, sociale, umana, spirituale…

Non abbiamo ereditato questa terra dai nostri
genitori per farne quello che vogliamo.
L’abbiamo presa in prestito dai nostri figli e
dobbiamo usarla con attenzione nel loro interesse
e non comportarci come se ci appartenesse.

Cambia rotta
mediante nuove strade

Moses Henry Cass, 1927, politico australiano

La gioventù che lavora in fabbrica e non frequenta la scuola,
non solo perde un mezzo di difesa per il proprio futuro,
ma, in quanto giovani schiavi dell’industria, l’umanità stessa
viene spezzata, dato che non potranno mai elevarsi allo
spazio luminoso di un libero sviluppo spirituale.
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P

rogramma un’agricoltura sostenibile e diversificata, sviluppa forme rinnovabili di
energia, incentiva una maggiore efficienza
energetica, assicura a tutti l’accesso all’acqua potabile, diventa consumatore responsabile mediante la sobrietà (per esempio, consumando meno) e
l’acquisto fatto con equità.

Franz Joseph von Buss, 1803-1878, giurista e politico cattolico.
Nel 1837, 11 anni prima della pubblicazione de “Il capitale di
Marx”, tenne il cosiddetto “Discorso alla fabbrica”.
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Respira, che tutto
è connesso
ed è in relazione
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