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La consegna missionaria
che si rinnova
Crescenzio Card. Sepe

ATTUALITÀ ECCLESIALE

Il Cardinale Sepe
invita alla preghiera contro
ogni forma di violenza
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PRIMO PIANO DIOCESI

Atto ricognitivo
per la Cappella
del Tesoro di San Gennaro
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VITA DIOCESANA

Ordinati
nove Diaconi
permanenti

5
SPECIALE

Porgo un cordiale saluto ed un abbraccio nello Spirito Santo a tutti voi che venite
da ogni parte d’Italia per partecipare a questa XXXIX Convocazione nazionale.
Un affettuoso ringraziamento al caro Dott. Salvatore Martinez, vostro Presidente
Nazionale, che mi ha invitato, a conclusione di questa vostra Assemblea, a celebrare, con voi e per voi, l’Eucaristia, memoriale supremo dell’amore e della misericordia di Dio per noi.
Segue a pagina 14

L’Azione Cattolica di Ponticelli in scena
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Gli interventi

Estratto dei capitoli V e VI
dell’Esortazione apostolica
Amoris Laetitia
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Incontro della Commissione interregionale di vigilanza
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Gli alunni dell’Isabella d’Este sfilano in metrò
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L’Arcivescovo a Rimini per la convocazione del RnS
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Antonio Botta • Oreste D’Amore
Giuseppe Daniele • Doriano Vincenzo De Luca

Terzo incontro di formazione per i preti
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Emanuele La Veglia • Lorenzo Montecalvo
Maria Laura Olivieri • Francesco Porciello

Unioni civili e coppie di fatto, convegno al Conservatorio
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Massimo Ricchiari • Giosuè Aldo Scatola
Mariangela Tassielli • Anna Turiello
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La preghiera dell’Arcivescovo

Giubileo dei
Movimenti
e delle
Associazioni

Ancora
violenza
a Napoli

Sabato 15 maggio
Ore 16 – Accoglienza nelle
Basiliche del Carmine e del Gesù
Nuovo. Ore 16.30-18.30 –
Liturgia Penitenziale e
Sacramento della
riconciliazione.Ore 18.30-19 –
Pellegrinaggio verso la
Cattedrale.Passaggio attraverso la
Porta Santa della Cattedrale di
Napoli. Ore 19-20 – Veglia di
Pentecoste. La liturgia
penitenziale inizierà nelle
Basiliche del Carmine e del Gesù
Nuovo alle ore 16.30 e sarà
guidata dai componenti del
gruppo che la sta organizzando.
Durante la liturgia penitenziale, i
sacerdoti, assistenti delle
Associazioni Laicali, e molti altri
presbiteri che si aggiungeranno,
saranno disponibili per
amministrare il sacramento della
Riconciliazione. I Pellegrinaggi si
snoderanno dalle due Basiliche
indicate. Il passaggio attraverso
la Porta Santa sarà
regolamentato dal gruppo
accoglienza e accompagnamento.
La veglia di Pentecoste, in
Cattedrale, sarà presieduta dal
Cardinale Crescenzio Sepe.
L’animazione sarà affidata al
gruppo che sta preparando i testi
e al coro formato da cantanti e
cori di diverse associazioni.

Nuova Stagione

Il Cardinale Crescenzio Sepe ha invitato tutti i sacerdoti della
Diocesi a recitare la seguente preghiera durante la celebrazione delle Sante Messe di domenica 24 aprile 2016, perché la violenza e il lutto che hanno colpito il Quartiere della Sanità costituiscono dolore e lutto per la Diocesi intera.
Dio, Tu che sei così misericordioso,
abbi pietà del tuo popolo napoletano,
di questa splendida terra intrisa di sangue,
ferita da una violenza cieca e inumana
che annienta e disprezza la sacralità di quella vita
che Tu hai voluto donare al mondo
attraverso il sacrificio del Tuo Figlio diletto.
Ancora sangue nella nostra Napoli;
ancora giovani vite distrutte.
Dio, non guardare alle nostre colpe,
ma rivolgi il tuo sguardo amorevole ai fanciulli,
alle madri, ai poveri
e allontana da noi il lutto,
il lamento, l’affanno e la morte.
Dio, fa che le cose ignobili avvenute
per la mano omicida dell’uomo passino in fretta
perché tu solo puoi fare nuove tutte le cose.
Dio, per la fiducia che in te riponiamo
facci vedere cieli nuovi e terra nuova.
Dio, illumina le menti malate di quanti,
affiliati a quella camorra
che non conosce la via del pentimento
e della risurrezione,
perseguono la via della morte.
Te lo chiediamo sicuri di essere ascoltati
per Cristo Nostro Signore.

Una delegazione
di #UnPopoloInCammino
ha incontrato il Presidente
del Consiglio Matteo Renzi

Ascolto
ed
attenzione
Il 25 aprile scorso una delegazione di
#UnPopoloInCammino formata dal portavoce padre angelo Berselli, da padre Antonio Loffredo e da Antonio
Cesarano, ha incontrato in Prefettura il capo del governo
Renzi; all’incontro hanno partecipato anche il Prefetto di
Napoli, Gerarda Pantalone, il presidente della regione De
Luca. La riunione, durata circa 45 minuti ci ha visti esporre le ragioni del drammatico disagio dei nostri territori, le
contraddizioni di un meridione sempre più distante dal resto del Paese e il grido di dolore che dalla nostra città riteniamo, fino ad oggi, inascoltato.
Il primo ministro ci ha accolti con attenzione ascoltando le ragioni della nostra protesta mostrandosi intenzionato a dare delle risposte iniziali in relazione alla richiesta
di scuole aperte e a quelle riguardanti la sicurezza dei nostri quartieri.
Al momento ci sembra giusto evidenziare questi due
aspetti della riunion : ascolto ed attenzione. Da oggi possiamo dire che il primo ministro “sa” che cosa accade e di
cosa ha bisogno la nostra città.
Questo rende ancora più forte la nostra mobilitazione
di questi mesi e ci permette di verificare, dopo l’incontro
di oggi, quanto e come la politica sarà in grado di rispondere al bisogno di scuola, lavoro e sicurezza nella nostra
città.

La compagnia teatrale dell’Azione Cattolica di Santa Croce a Ponticelli

In scena per testimoniare amicizia
Ancora una volta si alza il sipario
sull’Azione Cattolica della parrocchia
di S. Croce a Ponticelli, che mette in risalto il proprio talento e le proprie potenzialità per avvicinare alla Chiesa e a
Dio altri giovani di questo quartiere,
spesso in balia della microcriminalità e
della delinquenza.
Ponticelli vuole rialzarsi, vuole
emergere e illuminarsi del volto di Dio:
“Ready to go” per i ragazzi e i giovani
dell’Azione Cattolica che vogliono dare
amore, evangelizzare, fare comunione
con gli altri adolescenti del quartiere attraverso la recitazione; inoltre il teatro
fa parte da sempre del nostro patrimonio culturale e della nostra storia, ma
purtroppo non è abbastanza conosciuto e apprezzato dai nostri giovani.
Per tutti questi motivi nell’ottobre
scorso è nata la compagnia teatrale
dell’Azione Cattolica della Parrocchia
di S. Croce, intitolata “FACciamo teatro”. Ciò è stato possibile soprattutto
grazie all’impegno di Antonio Romano
e Francesco Damiano, rispettivamente
un giovane ed un adulto di AC, responsabili nonché registi della compagnia;
entrambi lavoratori con l’amore e la
passione per il teatro e la recitazione,
hanno ben pensato di portare questo
modo ludico di fare comunione nella
Comunità di S. Croce, con il sostegno e
l’aiuto di tutta l’associazione. Il gruppo
teatrale è formato per lo più da giovani
di Ac dai quindici anni in su, studenti e

lavoratori che dedicano, spesso anche
con sacrificio, il loro tempo libero a questo progetto e che hanno accolto alcuni
ragazzi del quartiere non aderenti all’associazione, scoprendo in loro un talento
e una passione per il teatro.
Il primo spettacolo di questa compagnia teatrale si è tenuto il 9 e il 10 aprile
scorsi al Teatro Comunale “Carmela
Maddaloni” di Massa di Somma, con la
commedia napoletana dal titolo “Don
Pasca’ passa a vacca”. In entrambe le serate c’è stato il “tutto esaurito”; la sala
era gremita, gli abitanti del quartiere di
Ponticelli e del comune di Massa di
Somma hanno accolto con entusiasmo

questo progetto e reso meraviglioso lo
spettacolo con la loro partecipazione e il
loro entusiasmo. Le bellissime serate si
sono concluse con una standing ovation, testimonianza dell’apprezzamento degli spettatori per le interpretazioni
di straordinaria qualità, anche se gli attori non erano dei professionisti.
Lo spettacolo inaugura così l’ambizioso progetto artistico di coniugare l’amore per il teatro con la solidarietà e
l’impegno sociale.
Il teatro è il comune denominatore
che coinvolge vari momenti aggregativi
e sociali, rendendo possibile l’integrazione e l’unione tra ragazzi dapprima co-

noscenti, poi divenuti un’unica famiglia,
un gruppo compatto dove ci si aiuta l’un
l’altro senza tornaconto personale.
Gesù dice: «Dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro».
Ed è questo lo spirito con cui i giovani di Azione Cattolica iniziano questa
nuova avventura, sperando di portarla
avanti con fervore aiutati sempre dall’amore di Dio e dallo Spirito Santo, che
opera attraverso i buoni propositi
dell’Azione Cattolica.
Maria Laura Olivieri
Presidente Azione Cattolica
Parrocchia Santa Croce a Ponticelli

Primo Piano Diocesi
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Sabato 23 aprile, presso l’Episcopio in piazza Donnaregina, si sono incontrati il Cardinale
Crescenzio Sepe e, per la Deputazione di San Gennaro, il Vice-Presidente, dott. Riccardo Carafa
d’Andria e l’avv. Riccardo Imperiali di Francavilla, Delegato agli Affari Legali. Nel corso del cordiale
e costruttivo colloquio è stato elaborato e sottoscritto il seguente “atto ricognitivo”

L’«Atto ricognitivo» tra l’Arcidiocesi
di Napoli e la Deputazione di San Gennaro
Atto ricognitivo tra le seguenti Parti:
l’Arcidiocesi di Napoli, rappresentata da S.
Em.za Rev.ma l’Arcivescovo Card. Crescenzio
Sepe, anche nella sua qualità di Delegato, e la
Deputazione della Real Cappella del Tesoro di
San Gennaro (d’ora innanzi Deputazione o
Cappella), rappresentata dal Dott. Riccardo
Carafa d’Andria e dall’avv. Riccardo Imperiali
di Francavilla.
L’Arcidiocesi e la Cappella, in seno al presente atto, saranno anche definite Parti.
Presenti all’incontro, Monsignor Vincenzo
De Gregorio, Abate della Cappella e il dott.
Enzo Piscopo, portavoce della Curia.
Premesso:
che con decreto del 22 gennaio 2016, il
Ministero dell’Interno, intervenendo sulla
nota e complessa vicenda del rinnovo dello
Statuto della Cappella, ha assunto che la Cappella fosse inquadrabile come “fabbriceria”;
che, avverso tale decreto, la Deputazione si
è opposta - notificando ricorso depositato
presso il TAR della Campania - al Ministero
suddetto, alla Prefettura di Napoli e all’Arcidiocesi di Napoli. Con esso ricorso la Deputazione sostiene e ribadisce:
la persistenza del diritto di patronato della
Città di Napoli sulla Cappella, riportandosi
quanto solennemente dichiarato dal Sommo
Pontefice Pio XI con la Bolla emanata il 15
agosto 1927: «...riconosciamo che tale diritto di
patronato non proviene alla Città di Napoli da
un privilegio Apostolico ma da una fondazione
e dotazione laicale sorta con beni patrimoniali e
di esclusiva provenienza laicale. E questa fondazione e dotazione fu originaria, vera, fondata
sul fatto, piena, completa in ogni sua parte e fornita di tutti i requisiti costituenti il diritto»;
che da tale dichiarazione solenne della
massima autorità della Chiesa Cattolica
emerge l’oggettiva impossibilità di considerare la Cappella come un ente ecclesiastico e di
equipararla ad una “Fabbriceria”;
che dunque le Parti sono spinte dalla
volontà di fare chiarezza e procedere verso
una proficua collaborazione, confermandosi,
reciprocamente, che l’unico e supremo obiet-

annualmente una relazione sull’amministrazione dei beni in relazione alle spese di culto;
che il Vescovo Diocesano ha competenza
esclusiva e inderogabile sulla Cappella per tutto ciò che riguarda l’esercizio del culto espresso dalla Fede Cattolica, della devozione al
Santo Patrono e della coerenza con questi
aspetti di ogni attività della Cappella del Tesoro.

tivo è la custodia, la promozione e la divulgazione del culto del santo Patrono Gennaro.
Ribadiscono e concordano:
che la Cappella è un Ente non ecclesiastico di fondazione e dotazione laicale sorto con
beni patrimoniali e di esclusiva fondazione laicale (cfr. Bolla Pio XI cit.) sul quale persiste il
Diritto di patronato della Città di Napoli esercitato attraverso la Deputazione;
che la Deputazione medesima è l’organo di
amministrazione, ordinaria e straordinaria,
della Cappella;
che l’Autorità ecclesiastica e, in particolare, l’Arcivescovo di Napoli come Delegato
Apostolico ha competenza per gli aspetti
relativi all’esercizio del culto, espressione
della Fede Cattolica, alla devozione verso il
Santo Patrono e alla coerenza spirituale delle
attività della Cappella;
che, pertanto, come determinato dalla
citata Bolla di S.S. Pio XI, la Cappella del
Tesoro di San Gennaro è sotto la diretta giurisdizione ecclesiastica della Santa Sede, di
cui l’Arcivescovo di Napoli pro tempore è il
Delegato Apostolico; in tale qualità egli deve
adempiere gli incarichi a lui affidati dall’autorità del Sommo Pontefice e in particolare:
far osservare quanto prescritto nella medesima Bolla papale; dirimere ogni controversia
che possa sorgere sul governo spirituale della
Cappella del Tesoro; richiedere e visionare

Precisano:
che è interesse e volontà delle Parti collaborare perché si mantenga e si diffonda il
culto del Santo Patrono;
che si intende curare tutti gli aspetti del
culto mediante la celebrazione dell’Eucaristia - culmine e fonte della vita della Chiesa -,
delle feste liturgiche e delle memorie tradizionali del Santo, nonché delle devozioni che
Lo riguardano coerentemente con quanto
testimonia ed attesta la profusione di arredi
ed oggetti liturgici e di devozione a ciò creati
lungo i secoli dalla Deputazione;
che si vuole valorizzare, mediante tutti i
mezzi di cui si può oggi disporre, il ruolo che
la Cappella da secoli persegue, in sintonia tra
la Deputazione, ovvero la Città, e la Chiesa
diocesana.
Auspicano:
che il Ministero dell’Interno tenga conto
delle suesposte peculiarità e favorisca un epilogo che possa ridare serenità alla Città di
Napoli, scossa dalle ultime vicende relative
alle incertezze inerenti alla qualificazione
giuridica della Cappella e al governo della
stessa.
Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli
e Delegato Apostolico
Dott. Riccardo Carafa d’Andria
Vice-Presidente della Deputazione
Avv. Riccardo Imperiali di Francavilla
Delegato agli Affari Legali della Depitazione
Mons. Vincenzo De Gregorio
Abate della Cappella del Tesoro di San Gennaro
Dott. Enzo Piscopo
Portavoce della Curia di Napoli

La “piazza” del martirio
Nota storica sul “Corteo delle Statue”
(dvdl) Le ricorrenze annuali in onore di San Gennaro hanno inizio
nel Duomo di Napoli con le celebrazioni del sabato precedente la prima
domenica di maggio, quando vengono esposte le Reliquie del Santo davanti la popolazione di devoti che attende, anzi implora, in preghiera la
ripetizione del prodigio della liquefazione del sangue.
La data festiva rinvia alla prima traslazione del corpo del Santo
dall’Agro marciano, nei pressi di Pozzuoli, alle Catacombe di
Capodimonte a Napoli. In realtà, però, almeno fino al 1267 questa celebrazione avveniva il 13 aprile e non si è certi sulla ragione che portò a
sostituirla con la data mobile, né da chi e quando ciò fu stabilito. È comunque documentato che la prima esposizione del busto reliquiario del
Santo nel 1305 avvenne nella data del sabato anteriore alla prima domenica di maggio. E sempre in maggio – ma siamo già nel 1337 – ebbe
inizio anche la “processione degli inghirlandati” o “infrascati”, come
prescritto nella costituzione che regolava l’organizzazione della festa,
voluta dall’allora Arcivescovo di Napoli, Giovanni Orsini. Ne è memoria
la corona in argento che sovrasta il tronetto sul quale viene posta la teca
con il Sangue del Santo, che porta al centro un enorme smeraldo, dono
della Città, di provenienza centroamericana.
“Inghirlandati”, cioè ricoperti di corone di rose e fiori vari, dovevano
essere i sacerdoti che prendevano parte al corteo processionale al seguito del busto del santo, del reliquiario delle ampolle e delle statue di altri
santi, poiché il modello normativo della processione di maggio prevedeva che insieme a San Gennaro uscissero in corteo anche le “teste degli
altri Santi protettori e altre Reliquie”‘. La tradizione vedeva nella presenza dei “preti inghirlandati” un richiamo a coloro che con le stesse
modalità avevano partecipato all’originaria cerimonia di traslazione
del corpo del Santo, con una simbologia che rinviava agli antichi riti di
sepoltura. Ma mentre l’uso dei “preti inghirlandati” si è perso nel tempo,
ancora oggi questa processione è nota come “Processione delle Statue”,
poiché San Gennaro continua ad uscire preceduto dal corteo dei busti
argentei di altri Santi.

Altro aspetto che caratterizzò l’evento festivo dal 1525 fino al 1800 fu
l’organizzazione del percorso processionale secondo un piano di turni
in base al quale ogni anno il corteo avrebbe dovuto dirigersi dal Duomo
verso la piazza di uno dei sei Sedili della città, dove per l’occasione veniva eretto un ricco altare.
Questo uso, di notevole valenza simbolica e sociale, oltre che richiamare metaforicamente la “piazza” del martirio, permetteva uno stretto
contatto con il tessuto sociale, rimarcando – almeno formalmente – una
pari condivisione del patronato e di tutti i suoi effetti da parte dell’intera
città. Nel tempo ci furono diversi cambiamenti di mete del percorso, fino a quando non si stabilì quella ancora attualmente vigente: la basilica
di Santa Chiara.

Sabato 30 aprile

La
processione
di San
Gennaro
Sabato 30 aprile, a partire
dalle ore 17 la tradizionale
solenne processione del
Busto di San Gennaro e delle
Ampolle contenenti il Sangue
del Martire, dalla Chiesa
Cattedrale alla Basilica di
Santa Chiara.
Il Cardinale Crescenzio Sepe,
alle ore 17, dopo essersi
recato nella Cappella del
Tesoro, accolto dall’Abate
Prelato, mons. Vincenzo De
Gregorio e dalla Deputazione,
procederà all’apertura della
cassaforte che custodisce le
Reliquie del Santo.
Sul sagrato del Duomo
saranno disposti i busti
argentei dei Santi
compatroni. L’avvio della
processione sarà preceduto
da un breve momento di
preghiera guidato
dall’Arcivescovo. Il corteo
processionale si snoderà per
via Duomo e via dei
Tribunali, passando dinanzi
al Pio Monte della
Misericordia; si porterà poi
in via delle Zite per giungere
a Forcella, proseguendo poi
lungo via San Biagio dei
Librai, piazza San Domenico
Maggiore e via Benedetto
Croce, fino alla Basilica di
Santa Chiara. Lungo il
percorso i Parroci del
territorio attraversato
onoreranno il Santo Patrono
con l’offerta dell’incenso e il
suono delle campane.
Il corteo processionale sarà
accompagnato dalla Fanfara
dei Carabinieri e dai
Gonfaloni della Città, della
Regione e della Provincia.
Nella Basilica di Santa
Chiara, alle ore 18, avrà
inizio la Celebrazione
eucaristica presieduta
dall’Arcivescovo. Per tutta la
settimana seguente, in
Cattedrale ogni giorno, sarà
venerata la Teca contenente
le Ampolle del Sangue di San
Gennaro.
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In Seminario il terzo incontro di formazione permanente per il Clero

Natura e mistero:
luoghi della presenza di Dio
di Giosuè Aldo Scatola*

Martedì 12 aprile alle ore 10,30 presso il Seminario arcivescovile si è tenuto
il terzo incontro di formazione permanente per il Clero.
Alla presenza del Cardinale Arcivescovo e dei Vescovi ausiliari il
Relatore, prof. Sergio Rondinara, docente di epistemologia e cosmologia
presso l’Istituto universitario “Sophia”,
ha guidato i presenti a riflettere su alcuni punti dalla lettera di Papa Francesco
“Laudato sii”.
Anzitutto, il Relatore ha ricordato
che il punto di partenza per una crescita
della coscienza ambientale del cristiano sta nella sua visione di fede. Infatti,
la questione ambientale ha come problema di fondo il rapporto, oggi in crisi,
tra gli uomini e la natura.
Leggendo la lettera di Papa
Francesco ci accorgiamo che la crisi
che oggi il mondo vive prima di essere
ambientale, è anzitutto antropologica.
È necessario, perciò, recuperare una
triplice valorizzazione della natura: la
natura ha un valore in sé (LS 69), in
quanto automanifestazione di Dio e
luogo della sua presenza; bisogna considerare la persona e la natura come
compagni di viaggio verso la ricapitolazione finale; è necessario valorizzare la
persona umana come custode e non padrona della natura, chiamata a collaborare col proprio lavoro allo sviluppo del
creato. Leggendo la LS al n° 76 siamo
invitati ad accogliere con responsabilità l’indicazione di Papa Francesco circa l’inevitabile ricorso al Mistero, se vogliamo far crescere in noi una vera coscienza ambientale.
Parlare di Dio che è amore, pertanto,
significa affermare la forza di un
Mistero che coinvolge l’uomo: “Dio non
vuole essere Dio in sé senza l’altro
(Trinità)”; “Dio non vuole essere Dio
senza di Noi (Creazione)”

del campo” (cf. Lc 6) Dopo la relazione
del prof. Rondinara, sono intervenuti
ben undici sacerdoti, che con i loro interventi hanno suscitato altre riflessioni del Relatore, arricchendo di nuove
provocazioni il contenuto dell’incontro: la presenza del male nel creato ed
il rapporto con la sua bellezza; la relazione equilibrata tra le diverse creature, figlie dell’unico creatore; la ricaduta nel ministero pastorale delle tematiche ambientali.
* Vicario episcopale del Clero

Complesso monumentale
di San Domenico Maggiore

Maggio dei
monumenti
2016

La natura
come autorivelazione di Dio

Apertura Basilica
San Domenico Maggiore
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13
e dalle 16 alle 20. Il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 20.

La natura è espressione del suo
Creatore. Il Creato ci rimanda a Lui, è
sacramento di Dio (Rm 1, 20).
Possiamo parlare di una visione epifanica della creazione.
La natura è espressione finita di Dio,
infinitamente amore. Essa non è solo la
nostra casa, ma manifesta Dio (Cf.
Anselmo, Bonaventura, Tommaso).

Sabato 30 aprile apertura dello scalone
aragonese (sec. XV) di piazza San
Domenico Maggiore e dell’Antica Chiesa di
San Michele Arcangelo a Morfisa (sec. X).

La presenza di Dio nella natura
Il cosmo non è solo creato da Dio, ma
è sostenuto da Lui. In Cristo tutto sussiste: egli è il centro di tutta la creazione
(cf. Ef 1, 10). L’universo assume la sua
ultima identità in Gesù, che è il fine di
tutta la creazione.
Conservare la creazione è la preoccupazione dell’azione creatrice che Dio
protrae nel tempo, una “creatio continua”; perciò, si può parlare di una immanenza del Creatore nel senso di rendersi vicino alla sua creatura in tutti gli
istanti della sua esistenza.
Il sostegno esterno di Dio all’Universo interagisce anche con le leggi naturali. Le creature non si presentano solo come realtà naturali, poiché il
Risorto le ha riempite di pienezza.
“Guardate gli uccelli del cielo e i gigli

Per informazioni e prenotazioni
Usmi: suor Carmelina Sauchelli – sauchelli@email.it - 333.345.29.31
Cism: padre Raffaele Pragliola – lellopassio@gmail.com 393.00.54.332
Ciis: Rosaria Castellano – rosariacastellano@virgilio.it –
349.765.24.86
Ordo Virginum: Giuseppina Avolio – avolio_marano@libero.it 338.390.38.24

Maggio 2016
Visite guidate a singoli e gruppi.
Sagrestia, Arche Aragonesi e Sala degli
Arredi.
Esposizione straordinaria del Salvator
Mundi, dipinto su tavola databile al primo
decennio del Cinquecento di Gian Giacomo
Caprotti detto il Salaì allievo del Leonardo,
tratto da un prototipo perduto di Leonardo
da Vinci.
Cella di San Tommaso d’Aquino e
Crocifisso su tavola del XIII secolo.
Dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13
e dalle 16 alle 18. Il sabato e la domenica dalle 8.30 alle 18.30.
Per informazioni: 333 8638997 oppure
339 7094661.

Vita Diocesana
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APPUNTAMENTI

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese, incontro mensile di preghiera dei
malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 18 maggio, a partire dalle ore 16. Alle ore
17, celebrazione della Santa
Messa. I padri sono disponibili
ad accogliere i fedeli che desiderano ricevere il sacramento della
Penitenza.

Libreria Paoline
Colli Aminei

Foto: Francesco Porciello

Domenica scorsa le ordinazioni diaconali.
La celebrazione presieduta da S. E. mons. Gennaro Acampa

«Servi di Cristo per amore»
Nel Vangelo della V Domenica di
Pasqua (Gv 13,31-35), Gesù ci da il nuovo
comandamento dell’amore: “amatevi gli
uni gli altri, come io ho amato voi” . In
questo contesto e per vivere il comandamento dell’Amore nella sua totalità, domenica 24 aprile ’16, per la preghiera di
Consacrazione e l’imposizione delle mani
di Sua Eccellenza Mons. Gennaro
Acampa, Vescovo Ausiliare e Vicario
Generale della Diocesi di Napoli, gli accoliti: Francesco Costa, Ciro Antonio
Cozzuto, Dario Di Maso, Giuseppe
Fiumanò, Antonio Furiati, Enrico
Moltedo, Dario Pisapia, Gaetano Romano
e Leopoldo Ruggiero, sono stati ordinati
diaconi permanenti.
Questi nostri fratelli, come ha detto
mons. Gennaro Acampa nella sua omelia,
oltre a rispondere alla chiamata di Dio nel
Sacramento del Matrimonio, hanno
espresso gioiosamente e coscientemente
il loro “Si, lo voglio” alla chiamata del
Padre misericordioso che li ha costituiti

“Servi della Carità” per testimoniare, in
ogni situazione della loro esistenza il comandamento dell’amore.
Il Vescovo ha ricordato infatti che il
diacono è ministro sempre, non solo in
parrocchia e nelle altre realtà ecclesiali,
ma lo è anche e soprattutto in famiglia, nel
mondo del lavoro e negli altri ambienti
che lo vedono protagonista.
Suggestivo e significativo è stato che a
imporre le mani sugli ordinandi sia stato
proprio mons. Acampa che come Padre
Spirituale, ha seguito gli ordinandi e le
loro famiglie sin dall’inizio del loro percorso di formazione al diaconato permanente.
Al termine della preghiera di consacrazione, mentre i neo-ordinati indossavano
la dalmatica, veste propria del diacono, un
caloroso applauso da parte dei numerosi
fedeli presenti provenienti dalle loro
Comunità di appartenenza ha suggellato
questo dono di grazia alla nostra chiesa
diocesana.

Lo scambio dell’abbraccio di pace con i
diaconi presenti, tra cui alcuni “tutor” che
li hanno accompagnati durante il loro
cammino di formazione, ha segnato l’ingresso dei neo diaconi nel collegio diaconale della Chiesa partenopea.
Eleviamo a Dio nostro Padre e a Cristo
Servo, la nostra preghiera di lode e ringraziamento per aver donato alla Chiesa di
Napoli il Diaconato Permanente e aver
chiamato tantissimi uomini che, grazia alla fattiva e preziosa collaborazione delle
loro spose e figli, con il loro Ministero testimoniano l’Amore verso i fratelli, soprattutto più bisognosi.
Accompagniamo il loro servizio ministeriale, spesso non facile, con la preghiera e affidandoli all’intercessione e alla protezione di Maria Madre della Misericordia
e della Chiesa.
Ai neo-ordinati vanno i nostri auguri
per un lungo e fecondo Ministero con
l’aiuto della Grazia di Dio.
Giuseppe Daniele

Il messaggio del Vescovo
«Diaconi nella ferialità»
La Chiesa di Napoli ha nove diaconi in più. Francesco Costa,
Ciro Antonio Cozzuto, Dario Di Maso, Giuseppe Fiumanò,
Antonio Furiati, Enrico Moltedo, Dario Pisapia, Gaetano
Romano e Leopoldo Ruggiero. «Dopo un periodo di discernimento, condiviso anche con le vostre mogli, siate ora consapevoli del
dono che ricevete affinché possiate essere un prolungamento di
Gesù nella società», ha detto nel corso dell’omelia il vescovo ausiliare, monsignor Gennaro Acampa, che ha presieduto la celebrazione eucaristica in Duomo. E indubbiamente il momento
più coinvolgente della funzione è stato quello della vestizione degli abiti diaconali quando appunto gli ordinandi hanno indossato la stola, aiutati proprio dalle loro consorti. Poi hanno proclamato la promessa, nel canonico rito di consegna del libro dei vangeli, di credere a ciò che si proclama, insegnare quanto si è appreso e vivere quello che si insegna. Una triplice missione.
A curare la formazione dei diaconi permanenti istituiti domenica, come ha ricordato il celebrante sono stati «monsignor Enzo
Mango in un primo tempo, successivamente don Giuseppe
Bellicose, don Giulio Romeo, don Carmine Nappo»: un lungo percorso di studio e di crescita spirituale che è culminato nell’Anno
Santo della Misericordia. «Uomini di comunione e di dialogo» li
ha definiti il vescovo, dopo un breve parallelo con i temi delle let-

ture del giorno: la predicazione degli apostoli Paolo e Barnaba e
l’istituzione del comandamento dell’amore da parte di Gesù.
La celebrazione è stata arricchita dalla presenza del coro polifonico dell’Accademia Musicale “Enrico Caruso”, diretto dal
maestro Giuseppe Schirone, e dell’organista, M° Gennaro
Benvenuto. In festa Posillipo con le parrocchie di Sant’Antonio
e Santa Maria Assunta di Costantinopoli, San Rocco a Ponticelli,
Santa Maria di Piedigrotta, Sant’Alfonso Maria de’ Liguori a
Miano, San Giuseppe Moscati a Scampia, Cristo Re a
Secondigliano e Maria Santissima della Salute a Portici. Ben cinque dunque i decanati di provenienza dei neo-diaconi: quarto,
settimo, ottavo, nono e dodicesimo.
Il Cardinale Crescenzio Sepe, tramite il vescovo ausiliare, ha
espresso il desiderio di incontrarli successivamente in episcopio
per affidare loro l’incarico pastorale ufficiale, col quale potranno
così servire le proprie comunità nel nuovo ministero. Un compito da non confinare solo alla liturgia. «Non siete chiamati – ha
spiegato Acampa nell’omelia - solo in determinate occasioni a essere diaconi, ma anche nella ferialità». Dopo la benedizione il vescovo si è poi trattenuto con loro nella cappella di Santa Restituta
per una foto di gruppo.
Emanuele La Veglia

Mercoledì 18 maggio, alle ore
18, presso la Libreria Paoline di
viale dei Colli Aminei, 32a, quarto appuntamento di riflessione
biblica sulle parabole. Tema: “Le
Parabole del rendiconto (Mt 18 e
Mt 25)
Per ulteriori informazioni:
Libreria Paoline – 081.741.31.55
- libreria.nac@paoline.it

Associazione
Figli in Cielo
Le
famiglie
aderenti
all’Associazione “Figli in Cielo”
si incontrano, il terzo sabato del
mese, presso la Basilica
dell’Incoronata a Capodimonte.
Prossimo appuntamento, sabato
21 maggio, alle ore 17. L’incontro
sarà guidato da mons. Nicola
Longobardo.

Piccole Ancelle
di Cristo Re
Lectura Patrum
Neapolitana
Sabato 21 maggio, alle ore 17,
nell’Aula Magna Casa del Volto
Santo, in via Ponti Rossi 54,
Manlio
Simonetti,
Socio
Nazionale dell’Accademia dei
Lincei e Emanuele Prinzivalli,
docente
di
Storia
del
Cristianesimo nell’Università di
Roma “La Sapienza”, leggeranno Seguendo Gesù. Testi cristiani delle Origini. Volume II. A cura di E. Prinzivalli e M.
Simonetti. Fondazione Lorenzo
Valla, 2015.
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Convegno organizzato da Scienza e Vita sul tema “Unioni civili e convivenze di fatto”.
Presente il Cardinale Arcivescovo

«Ripartire dall’amore»
Affrontare il tema delle unioni civili in
maniera costruttiva, pacata, seria e approfondita è oggi una priorità della politica
e della società civile italiana. Dopo il caos
causato dal decreto Cirinnà, che ha diviso
ingiustamente l’Italia, si prova a parlarne
con calma, approfondendo i temi e separando le questioni. L’associazione Scienza e
Vita ha organizzato sul tema un convegno
sabato 23 aprile presso il Conservatorio di
musica di San Pietro a Majella. A presiedere
il dibattito c’era Maria Pia Condurro, responsabile della Consulta delle aggregazioni laicali della diocesi di Napoli, mentre
Renato Parascandolo, già direttore di Rai
Educational, ha svolto il ruolo di moderatore, introducendo i relatori.
Mons. Mario Cinti, Vicario episcopale
per i laici, ha aperto i lavori, definendo il
convegno un “luogo del dialogo”. Il prof.
Antonio Palma, presidente di Scienza e Vita,
ha addebitato all’ignoranza diffusa e al basso livello di alfabetizzazione lo scontro nato
attorno al decreto legge Cirinnà, che ha determinato una semplificazione e banalizzazione dei termini della questione. “La Chiesa
è portatrice di interessi significativi e deve essere rispettata come soggetto dialogante”, ha
aggiunto Palma.
La Cirinnà mette insieme tanti argomen-

ti, che converrebbe trattare separatamente:
unioni civili, convivenze di fatto, adozione
del figlio del coniuge. Oggi il testo originale
è stato modificato e superato, ha ricordato il
senatore Romani. “La Corte Costituzionale
ha ritenuto che si debba prevedere un istituto
diverso rispetto al matrimonio, nel riconoscimento delle unioni civili. Il maxiemendamento, che ha modificato la Cirinnà, cerca di tenerne conto. Il testo è migliorabile, ma bisogna porsi con pacatezza, sobrietà e rispetto reciproco, per affrontare la questione, perché
nessuno può dirsi portatore di verità”.

Il magistrato Eduardo Savarese, autore
del libro “Lettera di un omosessuale alla
Chiesa”, ha citato una sentenza della Corte
europea, che obbliga gli Stati al riconoscimento del matrimonio tra omosessuali:
“Una forzatura forse, ma i credenti devono
porsi la domanda se può o meno considerarsi
l’affettività omosessuale di serie B rispetto a
quella tra persone di sesso diverso”.
È intervenuta quindi l’avvocato Sofia
Nazzaro, che si occupa di diritti umani all’interno dell’Ordine degli Avvocati di
Napoli: “Questa legge è un buon inizio verso

il recupero e la separazione dell’ambito civile
e religioso del matrimonio”. Mario Di
Costanzo, invece, ha sottolineato il rischio
che i desideri diventino diritti, mentre si
stanno perdendo i veri diritti di cittadinanza.
La senatrice Valeria Fedeli, vicepresidente del Senato, ha sottolineato il basso livello del confronto culturale a Palazzo
Madama. “Sono necessari l’ascolto reciproco, la riflessione, la valorizzazione e il riconoscimento delle diversità. La legge, nel testo attuale, crea rispetto e empatia. Le scelte d’amore, qualunque esse siano, sono il fondamento
della convivenza civile”.
Presente anche il Presidente del Forum
nazionale socio-sanitario Aldo Bova, il quale ha sottolineato l’urgenza di attivare politiche per la famiglia propedeutiche ad ogni
altra problematica.
Infine l’intervento del Cardinale Crescenzio Sepe, che ha ricordato l’attenzione
della Chiesa e di Papa Francesco sulle tematiche della famiglia, poiché “non si può vivere il Vangelo senza incarnarlo nella società di
oggi. La dimensione dell’amore è il presupposto di ogni crescita umana e sociale, perché
porta alla felicità di ciascuno”.
Oreste D’Amore

Animatori parrocchiali e diocesani dell’Opera
di Maria in congresso a Castel Gandolfo

Al servizio della Chiesa
con la passione di Chiara
di Antonio Botta
Settecento animatori parrocchiali e diocesani del Movimento dei Focolari, provenienti
da varie parti del mondo (tra cui un nutrito gruppo della Diocesi di Napoli), sono convenuti
a Castel Gandolfo, dal 14 al 17 aprile scorsi, per partecipare al Congresso annuale, in cui
hanno approfondito il tema “Costruendo comunità “, filo conduttore di vari interventi di
autorevoli esponenti dell’Opera di Maria, sia laici che consacrati. Due video sul carisma
dell’Unità, con meditazione di Chiara Lubich, hanno aperto e chiuso il Congresso. proiettati
all’inizio e alla fine del Congresso. La mutua e continua carità, ha spiegato Chiara, rende
possibile l’unità e porta la presenza di Gesù nella collettività, sottolineando, al riguardo, che
è “importante mantenere la presenza di Cristo in mezzo a noi per vincere ogni disunità”. Come
farsi uno con i fratelli? Ecco la risposta della Fondatrice dell’Opera di Maria: condividendo,
soccorrendo chi vive nell’indigenza, sopportando, seminando pace e speranza, dando luce,
sollevando, amandoci in maniera da donarci tutto, facendoci “uno” con chi ci sta vicino, con
quello che cammina con noi nella vita, con il fratello che conosciamo giorno per giorno. È
Gesù abbandonato la chiave e la via dell’unità, ha sottolineato Chiara,avendo Egli sofferto
sulla Croce il tremendo senso di abbandono e di separazione dal Padre proprio per l’unità
e cioè per riconciliare tutti gli uomini a Dio, staccati come eravamo dal peccato, e per riunirci fra noi.
Anche il teologo don Vincenzo Di Pilato, commentando l’Esortazione apostolica
“Evangelii gaudium”, ha posto in rilievo che, nell’ottica di una Chiesa “in uscita” agognata
da Papa Francesco , urge “un improrogabile rinnovamento ecclesiale” in senso missionario,
attuando una pastorale più aperta ed espansiva. È di Gesù Cristo, ha affermato, che devono
parlare i nostri gesti, i nostri sguardi, le nostre parole, come una penna che riscrive il
Vangelo lasciando segni indelebili in coloro ai quali Gesù , tramite noi, offre la sua amicizia.
Così, richiamando, fra gli altri, il capitolo 28 del Documento, ha evidenziato che «la parrochia, se è capace di riformarsi, continuerà ad essere la Chiesa stessa che vive in mezzo alle case
dei suoi figli e delle sue figlie. Questo suppone che realmente stia in contatto con le famiglie e
con la vita del popolo e non diventi una struttura prolissa separata dalla gente o gruppo di eletti
che guardano a se stessi».
Don Jesus Moran, Copresidente dell’ Opera di Maria, presentando “il genio ecclesiale
di Chiara Lubich,” ha riacceso in tutti i convenuti la passione per la Chiesa, riconfermando
la gioia di impegnare i membri dell’Opera di Maria lì dove si è, per offrire il proprio piccolo
contributo al compimento del desiderio di Gesù: “Come tu, Padre, sei in me, e io in te, anch’essi siano uno in noi”: unità che Chiara, attraverso un dialogo fecondo e costruttivo , ha
perseguito non solo all’interno della chiesa cattolica fra i vari movimenti ecclesiali, ma anche con i fratelli delle varie confessioni cristiane, con i membri delle altre religioni e i non
credenti. Per questo, ha concluso Jesus, occorre dare un forte impulso alla sinodalità e alla
spiritualità di comunione in tutte le realtà della chiesa locale. Vera Araujo, attraverso gli
scritti di Chiara del “Paradiso del ’49, ha indicato la strada: “ scendere nel profondo dell’anima
per diventare altro fuoco, altro Cristo”, così da guardare il mondo con i suoi occhi e far sì
che Gesù in noi sia protagonista e attore della vita sociale. È questo l’umanesimo dei tempi
moderni, che richiede, come ha sostenuto mons. Petrocchi, Vescovo de L’Aquila, formatori
che siano capaci di accompagnare sulla via della santità, offrendo le risposte di Dio alle
urgenze degli uomini d’oggi, nella piena consapevolezza di educare non solo nella Chiesa
e “ per” la Chiesa, ma in quanto si è chiesa. È tale coscienza che permette di dire a ogni formatore: È la Chiesa che agisce attraverso di me, è lo Spirito Santo che opera attraverso di
me.

Speciale
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Esortazione Apostolica postsinodale di Papa Francesco “Amoris Laetitia”

L’amore che diventa fecondo
165. L’amore dà sempre vita. Per questo,
l’amore coniugale «non si esaurisce all’interno
della coppia. I coniugi, mentre si donano tra loro, donano al di là di se stessi la realtà del figlio,
riflesso vivente del loro amore».
166. La famiglia è l’ambito non solo della
generazione, ma anche dell’accoglienza della
vita che arriva come dono di Dio. Ogni nuova
vita «ci permette di scoprire la dimensione più
gratuita dell’amore, che non finisce mai di stupirci. È la bellezza di essere amati prima: i figli
sono amati prima che arrivino».[177] Questo
riflette il primato dell’amore di Dio che prende sempre l’iniziativa, perché i figli «sono
amati prima di aver fatto qualsiasi cosa per meritarlo».[178] Tuttavia, «tanti bambini fin
dall’inizio sono rifiutati, abbandonati, derubati della loro infanzia e del loro futuro. Qualcuno
osa dire, quasi per giustificarsi, che è stato un
errore farli venire al mondo. Questo è vergognoso! Se un bambino viene al mondo in circostanze non desiderate, i genitori o gli altri membri della famiglia, devono fare tutto il possibile
per accettarlo come dono di Dio. Il dono di un
nuovo figlio che il Signore affida a papà e mamma ha inizio con l’accoglienza, prosegue con la
custodia lungo la vita terrena e ha come destino
finale la gioia della vita eterna».
167. Le famiglie numerose sono una gioia
per la Chiesa. In esse l’amore esprime la sua
fecondità generosa. Questo non implica dimenticare una sana avvertenza di san
Giovanni Paolo II, quando spiegava che la paternità responsabile non è «procreazione illimitata o mancanza di consapevolezza circa il
significato di allevare figli, ma piuttosto la possibilità data alle coppie di utilizzare la loro inviolabile libertà saggiamente e responsabilmente, tenendo presente le realtà sociali e demografiche così come la propria situazione e i
legittimi desideri».
168. La gravidanza è un periodo difficile,
ma anche un tempo meraviglioso. La madre
collabora con Dio perché si produca il miracolo di una nuova vita. Ogni donna partecipa
«del mistero della creazione, che si rinnova nella generazione umana». Ogni bambino che si
forma all’interno di sua madre è un progetto
eterno di Dio Padre e del suo amore eterno.
Ogni bambino sta da sempre nel cuore di Dio.
Pensiamo quanto vale l’embrione dall’istante
in cui è concepito! Bisogna guardarlo con lo
stesso sguardo d’amore del Padre, che vede oltre ogni apparenza.
169. La donna in gravidanza può partecipare a tale progetto di Dio sognando suo figlio: «Tutte le mamme e tutti i papà hanno sognato il loro figlio per nove mesi. All’interno di
questo sogno, per una coppia di coniugi cristiani, appare necessariamente il Battesimo».
170. Con i progressi delle scienze oggi si
può sapere in anticipo che colore di capelli
avrà il bambino e di quali malattie potrà soffrire in futuro. Ma solo il Padre che lo ha creato lo conosce pienamente. La madre che lo
porta nel suo grembo ha bisogno di chiedere
luce a Dio per poter conoscere in profondità il
proprio figlio e per attenderlo quale è veramente. È un essere umano, con un valore immenso e non può venire usato per il proprio
beneficio. Perché «i figli sono un dono.
Ciascuno è unico e irripetibile». Un figlio lo si
ama perché è figlio: non perché è bello.
L’amore dei genitori è strumento dell’amore
di Dio Padre che attende con tenerezza la nascita di ogni bambino, lo accetta senza condizioni e lo accoglie gratuitamente.
171. Ad ogni donna in gravidanza desidero chiedere con affetto: abbi cura della tua
gioia, che nulla ti tolga la gioia interiore della
maternità. Quel bambino merita la tua gioia.
Non permettere che le paure, le preoccupazioni, i commenti altrui o i problemi spengano la felicità di essere strumento di Dio per
portare al mondo una nuova vita.
172. «I bambini, appena nati, incominciano a ricevere in dono, insieme col nutrimento e
le cure, la conferma delle qualità spirituali dell’amore. Gli atti dell’amore passano attraverso
il dono del nome personale, la condivisione del
linguaggio, le intenzioni degli sguardi, le illuminazioni dei sorrisi. Imparano così che la bellezza del legame fra gli esseri umani punta alla nostra anima, cerca la nostra libertà, accetta la diversità dell’altro, lo riconosce e lo rispetta come

interlocutore. E questo è amore, che porta una
scintilla di quello di Dio!». Ogni bambino ha il
diritto di ricevere l’amore di una madre e di un
padre, entrambi necessari per la sua maturazione integra e armoniosa. Rispettare la dignità di un bambino significa affermare la sua
necessità e il suo diritto naturale ad avere una
madre e un padre. Non si tratta solo dell’amore del padre e della madre presi separatamente, ma anche dell’amore tra di loro. Entrambi,
uomo e donna, padre e madre, sono «cooperatori dell’amore di Dio Creatore e quasi suoi
interpreti». Inoltre essi insieme insegnano il
valore della reciprocità, dell’incontro tra differenti. Se per qualche ragione inevitabile
manca uno dei due, è importante cercare
qualche maniera per compensarlo, per favorire l’adeguata maturazione del figlio.
173. Il sentimento di essere orfani che sperimentano oggi molti bambini e giovani è più
profondo di quanto pensiamo. Oggi riconosciamo come pienamente legittimo, e anche
auspicabile, che le donne vogliano studiare,
lavorare. Ma nello stesso tempo non possiamo ignorare la necessità che hanno i bambini
della presenza materna. Il diminuire della
presenza materna con le sue qualità femminili costituisce un rischio grave per la nostra terra. Apprezzo il femminismo quando non pretende l’uniformità né la negazione della maternità. Perché la grandezza della donna implica tutti i diritti che derivano dalla sua inalienabile dignità umana, ma anche dal suo genio femminile, indispensabile per la società.
174. Di fatto, «le madri sono l’antidoto più
forte al dilagare dell’individualismo egoistico.
Sono esse a testimoniare la bellezza della vita».
Senza dubbio, «una società senza madri sarebbe una società disumana, perché le madri sanno
testimoniare sempre, anche nei momenti peggiori, la tenerezza, la dedizione, la forza morale,
spesso anche il senso più profondo della pratica
religiosa. Senza le madri, non solo non ci sarebbero nuovi fedeli, ma la fede perderebbe buona
parte del suo calore semplice e profondo».
175. La madre, che protegge il bambino
con la sua tenerezza e la sua compassione, lo
aiuta a far emergere la fiducia, a sperimentare
che il mondo è un luogo buono che lo accoglie.
La figura paterna aiuta a percepire i limiti della realtà. Un padre con una chiara e felice identità è tanto necessario quanto le cure materne,
la presenza chiara e ben definita delle due figure, femminile e maschile, crea l’ambiente
più adatto alla maturazione del bambino.
176. Si dice che la nostra società è una “società senza padri”. Nella cultura occidentale,
la figura del padre sarebbe simbolicamente
assente, distorta, sbiadita. Persino la virilità
sembrerebbe messa in discussione. Si è verificata una comprensibile confusione.
Talvolta in alcune case regnava in passato
l’autoritarismo, in certi casi addirittura la sopraffazione. Il problema dei nostri giorni non
sembra essere più tanto la presenza invadente
dei padri, quanto piuttosto la loro assenza, la
loro latitanza. E lasciano soli i piccoli e i giovani. La presenza paterna, e pertanto la sua
autorità, risulta intaccata. Inoltre oggi l’autorità è vista con sospetto e gli adulti sono duramente messi in discussione.
177. Dio pone il padre nella famiglia perché, con le preziose caratteristiche della sua

mascolinità, «sia vicino alla moglie, per condividere tutto, gioie e dolori, fatiche e speranze. E
[perché] sia vicino ai figli nella loro crescita, padre presente, sempre. Dire presente non è lo stesso che dire controllore. Perché i padri troppo
controllori annullano i figli». Non è bene che i
bambini rimangano senza padri e così smettano di essere bambini prima del tempo.
178. Molte coppie di sposi non possono
avere figli. Sappiamo quanta sofferenza questo comporti. D’altra parte, sappiamo pure
che «il matrimonio non è stato istituito soltanto per la procreazione, il matrimonio perdura
come comunità e comunione di tutta la vita e
conserva il suo valore e la sua indissolubilità».
179. L’adozione è una via per realizzare la
maternità e la paternità in un modo molto generoso, e desidero incoraggiare quanti non
possono avere figli ad allargare e aprire il loro
amore coniugale per accogliere coloro che sono privi di un adeguato contesto familiare.
Non si pentiranno mai di essere stati generosi.
Adottare è l’atto d’amore di donare una famiglia a chi non l’ha. È importante insistere affinché la legislazione possa facilitare le procedure
per l’adozione, mediazione dell’amore di Dio.
180. «La scelta dell’adozione e dell’affido
esprime una particolare fecondità dell’esperienza coniugale, l’adozione e l’affido rettamente intesi mostrano un aspetto importante della
genitorialità e della figliolanza, in quanto aiutano a riconoscere che i figli, sia naturali sia
adottivi o affidati, sono altro da sé ed occorre
accoglierli, amarli, prendersene cura e non solo
metterli al mondo. L’interesse prevalente del
bambino dovrebbe sempre ispirare le decisioni
sull’adozione e l’affido».
181. È opportuno anche ricordare che la
procreazione e l’adozione non sono gli unici
modi di vivere la fecondità dell’amore. Anche
la famiglia con molti figli è chiamata a lasciare la sua impronta nella società dove è inserita, per sviluppare altre forme di fecondità che
sono come il prolungamento dell’amore che
la sostiene. La famiglia non deve pensare sé
stessa come un recinto chiamato a proteggersi dalla società. Non rimane ad aspettare, ma
esce da sé nella ricerca solidale. In tal modo
diventa un luogo d’integrazione della persona
con la società e un punto di unione tra il pubblico e il privato.
182. Nessuna famiglia può essere feconda
se si concepisce come troppo differente o “separata”. Per evitare questo rischio, ricordiamo che la famiglia di Gesù, piena di grazia e
di saggezza, non era vista come una famiglia
“strana”, come una casa estranea e distante
dal popolo. Questo conferma che era una famiglia semplice, vicina a tutti, inserita in maniera normale nel popolo. Neppure Gesù
crebbe in una relazione chiusa ed esclusiva
con Maria e Giuseppe, ma si muoveva con
piacere nella famiglia allargata in cui c’erano
parenti e amici, a volte succede che certe famiglie cristiane, per il linguaggio che usano,
per il modo di dire le cose, per lo stile del loro
tratto, per la ripetizione continua di due o tre
temi, sono viste come lontane, come separate
dalla società.
183. Una coppia di sposi che sperimenta
la forza dell’amore, sa che tale amore è chiamato a sanare le ferite degli abbandonati, a instaurare la cultura dell’incontro, a lottare per

la giustizia. Dio ha affidato alla famiglia il progetto di rendere “domestico” il mondo, affinché tutti giungano a sentire ogni essere umano come un fratello.
184. Con la testimonianza, e anche con la
parola, le famiglie parlano di Gesù agli altri,
trasmettono la fede, risvegliano il desiderio di
Dio, e mostrano la bellezza del Vangelo e dello
stile di vita che ci propone.
185. In questa linea è opportuno prendere
molto sul serio un testo biblico. Si tratta di 1
Cor 11, 17-34 dove San Paolo affronta una situazione vergognosa della comunità. In quel
contesto alcune persone abbienti tendevano a
discriminare quelle povere, e questo si verificava persino nell’incontro conviviale che accompagnava la celebrazione dell’Eucaristia.
186. L’Eucaristia esige l’integrazione
nell’unico corpo ecclesiale. Chi si accosta al
Corpo e al Sangue di Cristo non può nello stesso tempo offendere quel medesimo Corpo
operando scandalose divisioni e discriminazioni tra le sue membra. Si tratta infatti di “discernere” il Corpo del Signore, di riconoscerlo con fede e carità sia nei segni sacramentali
sia nella comunità, altrimenti si mangia e si
beve la propria condanna. Questo testo biblico è un serio avvertimento per le famiglie che
si richiudono nella loro propria comodità e si
isolano, ma più specificamente per le famiglie
che restano indifferenti davanti alle sofferenze delle famiglie povere e più bisognose le famiglie che si nutrono dell’Eucaristia con la
giusta disposizione, rafforzano il loro desiderio di fraternità, il loro senso sociale e il loro
impegno con i bisognosi.
187. Il piccolo nucleo familiare non dovrebbe isolarsi dalla famiglia allargata, dove
ci sono i genitori, gli zii, i cugini ed anche i vicini. In tale famiglia larga ci possono essere alcuni che hanno bisogno di aiuto o almeno di
compagnia e di gesti di affetto, o possono esserci grandi sofferenze che hanno bisogno di
un conforto. L’individualismo di questi tempi
a volte conduce a rinchiudersi nella sicurezza
di un piccolo nido.
188. In primo luogo parliamo dei propri
genitori. Gesù ricordava ai farisei che l’abbandono dei genitori è contrario alla Legge di Dio.
A nessuno fa bene perdere la coscienza di essere figlio.
189. Per questo «il quarto comandamento
chiede ai figli di onorare il padre e la madre.
Questo comandamento viene subito dopo
quelli che riguardano Dio stesso. Infatti contiene qualcosa di sacro, qualcosa di divino, qualcosa che sta alla radice di ogni altro genere di rispetto fra gli uomini. Il legame virtuoso tra le generazioni è garanzia di futuro, ed è garanzia di
una storia davvero umana».
190. Ma c’è anche l’altra faccia della medaglia: «L’uomo lascerà suo padre e sua madre», afferma la Parola di Dio. Questo a volte
non si realizza, e il matrimonio non viene assunto fino in fondo perché non si è compiuta
tale rinuncia e tale dedizione. I genitori non
devono essere abbandonati né trascurati, tuttavia, per unirsi in matrimonio occorre lasciarli, in modo che la nuova casa sia la dimora, la protezione, la piattaforma e il progetto,
e sia possibile diventare realmente «una sola
carne». In alcuni matrimoni capita che si nascondano molte cose al proprio coniuge, che
invece si dicono ai propri genitori.
191. «Non gettarmi via nel tempo della vecchiaia, non abbandonarmi quando declinano
le mie forze». È il grido dell’anziano, che teme
l’oblio e il disprezzo. Così come Dio ci invita
ad essere suoi strumenti per ascoltare la supplica dei poveri, Egli attende anche da noi che
ascoltiamo il grido degli anziani. Questo interpella le famiglie e le comunità che facciano
sentire l’anziano parte viva.
192. San Giovanni Paolo II ci ha invitato a
prestare attenzione al posto dell’anziano nella
famiglia. Molte volte sono i nonni che assicurano la trasmissione dei grandi valori ai loro
nipoti. Coloro che rompono i legami con la
storia avranno difficoltà a tessere relazioni
stabili e a riconoscere che non sono i padroni
della realtà.
193. La mancanza di memoria storica è un
grave difetto della nostra società. È la mentalità immatura dell’“ormai è passato”.
Conoscere e poter prendere posizione di fron-
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te agli avvenimenti passati è l’unica possibilità di costruire un futuro che abbia senso.
Non si può educare senza memoria. Una famiglia che non rispetta e non ha cura dei suoi
nonni, che sono la sua memoria viva, è una famiglia disintegrata; invece una famiglia che
ricorda è una famiglia che ha futuro.
194. La relazione tra i fratelli si approfondisce con il passare del tempo, e «il legame di
fraternità che si forma in famiglia tra i figli, se
avviene in un clima di educazione all’apertura
agli altri, è la grande scuola di libertà e di pace.
In famiglia, tra fratelli si impara la convivenza
umana. Forse non sempre ne siamo consapevoli, ma è proprio la famiglia che introduce la
fraternità nel mondo!».
195. Crescere tra fratelli offre la bella esperienza di una cura reciproca, di aiutare e di essere aiutati. Perciò «la fraternità in famiglia risplende in modo speciale quando vediamo la
premura, la pazienza, l’affetto di cui vengono
circondati il fratellino o la sorellina più deboli,
malati, o portatori di handicap».
196. Oltre il piccolo cerchio formato dai
coniugi e dai loro figli, vi è la famiglia allargata
che non può essere ignorata. Infatti «l’amore
tra l’uomo e la donna nel matrimonio e, in forma derivata ed allargata, l’amore tra i membri
della stessa famiglia - tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle, tra parenti e familiari - è animato e
sospinto da un interiore e incessante dinamismo, che conduce la famiglia ad una comunione sempre più profonda ed intensa, fondamento
e anima della comunità coniugale e familiare».
In tale ambito si inseriscono anche gli amici e
le famiglie amiche, ed anche le comunità di famiglie che si sostengono a vicenda nelle difficoltà, nell’impegno sociale e nella fede.
197. Questa famiglia allargata dovrebbe
accogliere con tanto amore le ragazze madri,
i bambini senza genitori, le donne sole che devono portare avanti l’educazione dei loro figli,
le persone con disabilità che richiedono molto affetto e vicinanza, i giovani che lottano
contro una dipendenza, le persone non sposate, quelle separate o vedove che soffrono la solitudine, gli anziani e i malati che non ricevono l’appoggio dei loro figli, fino ad includere
nel loro seno «persino i più disastrati nelle condotte della loro vita». Può anche aiutare a compensare le fragilità dei genitori, o a scoprire e
denunciare in tempo possibili situazioni di
violenza o anche di abuso subite dai bambini,
dando loro un amore sano e un sostegno familiare quando i loro genitori non possono
assicurarlo.
198. Infine non si può dimenticare che in
questa famiglia allargata vi sono anche il suocero, la suocera e tutti i parenti del coniuge.
Una delicatezza propria dell’amore consiste
nell’evitare di vederli come dei concorrenti,
come persone pericolose, come invasori.
L’unione coniugale chiede di rispettare le loro
tradizioni e i loro costumi, cercare di comprendere il loro linguaggio, limitare le critiche, avere cura di loro e integrarli in qualche
modo nel proprio cuore.
199. I dialoghi del cammino sinodale hanno condotto a prospettare la necessità di sviluppare nuove vie pastorali, che cercherò ora
di riassumere in modo generale. Saranno le
diverse comunità a dover elaborare proposte
più pratiche ed efficaci, che tengano conto sia
degli insegnamenti della Chiesa sia dei bisogni e delle sfide locali. Senza pretendere di
presentare qui una pastorale della famiglia,
intendo limitarmi solo a raccogliere alcune
delle principali sfide pastorali.
200. I Padri sinodali hanno insistito sul
fatto che le famiglie cristiane, per la grazia del
sacramento nuziale, sono i principali soggetti
della pastorale familiare, soprattutto offrendo «la testimonianza gioiosa dei coniugi e delle
famiglie, chiese domestiche». Per questo hanno sottolineato che si tratta di far sperimentare che il Vangelo della famiglia è gioia che
“riempie il cuore e la vita intera”, perché in
Cristo siamo “liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento”.
La Chiesa vuole raggiungere le famiglie con
umile comprensione, e il suo desiderio è di accompagnare ciascuna e tutte le famiglie perché scoprano la via migliore per superare le
difficoltà che incontrano sul loro cammino.
201. «Per questo si richiede a tutta la Chiesa
una conversione missionaria: è necessario non
fermarsi ad un annuncio meramente teorico e
sganciato dai problemi reali delle persone». La
pastorale familiare «deve far sperimentare che
il Vangelo della famiglia è risposta alle attese più
profonde della persona umana: alla sua dignità
e alla realizzazione piena nella reciprocità, nella

comunione e nella fecondità. Non si tratta soltanto di presentare una normativa, ma di proporre valori, rispondendo al bisogno di essi che
si constata oggi, anche nei Paesi più secolarizzati». [230] Inoltre si è parimenti sottolineata
la necessità di una evangelizzazione che denunzi con franchezza i condizionamenti culturali. Per questo va sviluppato un dialogo e
una cooperazione con le strutture sociali, e
vanno incoraggiati e sostenuti i laici che si impegnano.
202. «Il principale contributo alla pastorale
familiare viene offerto dalla parrocchia, che è
una famiglia di famiglie, dove si armonizzano
i contributi delle piccole comunità, dei movimenti e delle associazioni ecclesiali». Insieme
con una pastorale specificamente orientata alle
famiglie, ci si prospetta la necessità di «una formazione più adeguata per i presbiteri, i diaconi,
i religiosi e le religiose, per i catechisti e per gli
altri agenti di pastorale».
203. I seminaristi dovrebbero accedere ad
una formazione interdisciplinare più ampia
sul fidanzamento e il matrimonio, e non solamente alla dottrina. Inoltre, la formazione
non sempre permette loro di esprimere il proprio mondo psicoaffettivo. Alcuni portano
nella loro vita l’esperienza della propria famiglia ferita, con assenza di genitori e con instabilità emotiva. Occorrerà garantire durante la
formazione una maturazione affinché i futuri
ministri possiedano l’equilibrio psichico che
il loro compito esige. I vincoli familiari sono
fondamentali per fortificare la sana autostima dei seminaristi. Perciò è importante che le
famiglie accompagnino tutto il processo del
seminario e del sacerdozio, poiché aiutano a
fortificarlo in modo realistico. In tal senso è
salutare la combinazione di tempi di vita in
seminario con altri di vita in parrocchia.
204. Le risposte alle consultazioni esprimono anche con insistenza la necessità della
formazione di operatori laici di pastorale familiare con l’aiuto di psicopedagogisti, medici
di famiglia, medici di comunità, assistenti sociali, avvocati per i minori e le famiglie, con l’apertura a ricevere gli apporti della psicologia,
della sociologia, della sessuologia e anche del
counseling. Una buona preparazione pastorale è importante «anche in vista delle particolari
situazioni di emergenza determinate dai casi di
violenza domestica e di abuso sessuale».
205. I Padri sinodali hanno affermato in
diversi modi che bisogna aiutare i giovani a
scoprire il valore e la ricchezza del matrimonio. Devono poter cogliere l’attrattiva di un’unione piena che eleva e perfeziona la dimensione sociale dell’esistenza, conferisce alla
sessualità il suo senso più grande, e al tempo
stesso promuove il bene dei figli e offre loro il
miglior contesto per la loro maturazione ed
educazione.
206. La complessa realtà sociale e le sfide
che la famiglia oggi è chiamata ad affrontare
richiedono un impegno maggiore di tutta la
comunità cristiana per la preparazione dei
nubendi al matrimonio. È necessario ricordare l’importanza delle virtù. Tra esse la castità
risulta condizione preziosa per la crescita genuina dell’amore interpersonale. Riguardo a
questa necessità i Padri sinodali sono stati
concordi nel sottolineare l’esigenza di un
maggiore coinvolgimento dell’intera comunità privilegiando la testimonianza delle stesse famiglie.
207. Invito le comunità cristiane a riconoscere che accompagnare il cammino di amore dei fidanzati è un bene per loro stesse. Ci sono diversi modi legittimi di organizzare la
preparazione prossima al matrimonio, e ogni
Chiesa locale discernerà quale sia migliore,
provvedendo ad una formazione adeguata
che nello stesso tempo non allontani i giovani
dal sacramento. Non si tratta di dare loro tutto il Catechismo, né di saturarli con troppi argomenti. Anche in questo caso, infatti, vale
che «non il molto sapere sazia e soddisfa l’anima, ma il sentire e il gustare interiormente le cose».
208. È opportuno trovare i modi, attraverso le famiglie missionarie, le famiglie stesse
dei fidanzati e varie risorse pastorali, per offrire una preparazione remota che faccia maturare il loro amore con un accompagnamento ricco di vicinanza e testimonianza. Sono
spesso molto utili i gruppi di fidanzati e le proposte di conferenze facoltative su una varietà
di temi che interessano realmente ai giovani.
Imparare ad amare qualcuno non è qualcosa
che si improvvisa, né può essere l’obiettivo di
un breve corso previo alla celebrazione del
matrimonio.
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209. La preparazione di quanti hanno già
formalizzato un fidanzamento, quando la comunità parrocchiale riesce a seguirli con
buon anticipo, deve anche dare loro la possibilità di riconoscere incompatibilità e rischi.
I fidanzati dovrebbero essere stimolati e aiutati a poter esprimere ciò che ognuno si aspetta da un eventuale matrimonio, il proprio modo di intendere quello che è l’amore e l’impegno, ciò che si desidera dall’altro, il tipo di vita
in comune che si vorrebbe progettare. Queste
conversazioni possono aiutare a vedere che in
realtà i punti di contatto sono scarsi, e che la
sola attrazione reciproca non sarà sufficiente
a sostenere l’unione.
210. In ogni caso, se si riconoscono con
chiarezza i punti deboli dell’altro, occorre
avere una fiducia realistica nella possibilità di
aiutarlo a sviluppare il meglio della sua persona per controbilanciare il peso delle sue fragilità, con un deciso interesse a promuoverlo
come essere umano. Questo implica accettare con ferma volontà la possibilità di affrontare alcune rinunce, momenti difficili e situazioni conflittuali, e la salda decisione di prepararsi a questo. Purtroppo molti arrivano alle nozze senza conoscersi.
211. Tanto la preparazione prossima
quanto l’accompagnamento più prolungato
devono fare in modo che i fidanzati non vedano lo sposarsi come il termine del cammino,
ma che assumano il matrimonio come una
vocazione che li lancia in avanti, con la ferma
e realistica decisione di attraversare insieme
tutte le prove e i momenti difficili. La pastorale prematrimoniale e la pastorale matrimoniale devono essere prima di tutto una pastorale del vincolo, dove si apportino elementi
che aiutino sia a maturare l’amore sia a superare i momenti duri. Questi apporti non sono
unicamente convinzioni dottrinali, ma devono essere anche percorsi pratici, consigli ben
incarnati. Nella preparazione dei fidanzati, si
deve poter indicare loro luoghi e persone,
consultori o famiglie disponibili, a cui potranno rivolgersi per cercare aiuto quando si presentassero delle difficoltà. Ma non bisogna
mai dimenticare di proporre loro la
Riconciliazione sacramentale, che permette
di porre i peccati e gli errori della vita passata,
e della stessa relazione, sotto l’influsso del perdono misericordioso di Dio e della sua forza
risanatrice.
212. La preparazione prossima al matrimonio tende a concentrarsi sugli inviti, i vestiti, la festa e gli innumerevoli dettagli che
consumano tanto le risorse economiche
quanto le energie e la gioia. I fidanzati arrivano sfiancati e sfiniti al matrimonio, invece di
dedicare le migliori energie a prepararsi come coppia per il gran passo che faranno insieme. Cari fidanzati, abbiate il coraggio di essere differenti, non lasciatevi divorare dalla società del consumo e dell’apparenza. Quello
che importa è l’amore che vi unisce, fortificato e santificato dalla grazia.
213. Nella preparazione più immediata è
importante illuminare gli sposi perché vivano
con grande profondità la celebrazione liturgica, aiutandoli a comprendere e a vivere il senso di ciascun gesto. Ricordiamo che un impegno così grande come quello che esprime il
consenso matrimoniale, e l’unione dei corpi
che consuma il matrimonio, quando si tratta
di due battezzati, si possono interpretare solo
come segni dell’amore del Figlio di Dio fatto
carne e unito con la sua Chiesa in alleanza d’amore.

214. A volte i fidanzati non percepiscono
il peso teologico e spirituale del consenso, che
illumina il significato di tutti i gesti successivi.
È necessario evidenziare che quelle parole
non possono essere ridotte al presente; esse
implicano una totalità che include il futuro
«finché la morte non vi separi». Il significato
del consenso mostra che «libertà e fedeltà non
si oppongono, anzi piuttosto si sostengono
mutuamente.
215. Bisogna aiutare a comprendere che il
sacramento non è solo un momento che poi
entra a far parte del passato e dei ricordi, perché esercita la sua influenza su tutta la vita
matrimoniale, in modo permanente.[245] Il
significato procreativo della sessualità, il linguaggio del corpo e i gesti d’amore vissuti nella storia di una coppia di coniugi, diventano
una «ininterrotta continuità del linguaggio liturgico», e «la vita coniugale diventa, in un certo senso, liturgia».
216. Coloro che li accompagnano nella
preparazione al matrimonio dovrebbero
orientarli in modo che sappiano vivere questi
momenti di preghiera che possono fare loro
molto bene. «La liturgia nuziale è un evento
unico, che si vive nel contesto familiare e sociale di una festa. Frequentemente, il celebrante ha
l’opportunità di rivolgersi ad un’assemblea
composta da persone che partecipano poco alla
vita ecclesiale o appartengono ad altra confessione cristiana o comunità religiosa. Si tratta di
una preziosa occasione di annuncio del
Vangelo di Cristo».
217. Dobbiamo riconoscere come un gran
valore che si comprenda che il matrimonio è
una questione di amore, che si possono sposare solo coloro che si scelgono liberamente e
si amano. Ciò nonostante, quando l’amore diventa una mera attrazione o una vaga affettività, questo fa sì che i coniugi soffrano una
straordinaria fragilità quando l’affettività entra in crisi o quando l’attrazione fisica viene
meno.
218. D’altro canto, desidero insistere sul
fatto che una sfida della pastorale familiare è
aiutare a scoprire che il matrimonio non può
intendersi come qualcosa di concluso.
L’unione è reale, è irrevocabile, ed è stata confermata e consacrata dal sacramento del matrimonio. Ma nell’unirsi, gli sposi diventano
protagonisti, padroni della propria storia e
creatori di un progetto che occorre portare
avanti insieme. Lo sguardo si rivolge al futuro
che bisogna costruire giorno per giorno con la
grazia di Dio, e proprio per questo non si pretende dal coniuge che sia perfetto. Ai nuovi
coniugi è necessario presentare questo con
chiarezza realistica fin dall’inizio, in modo
che prendano coscienza del fatto che stanno
incominciando. Il “sì” che si sono scambiati è
l’inizio di un itinerario.
219. Ricordo un ritornello che diceva che
l’acqua stagnante si corrompe, si guasta. È
quanto accade quando la vita dell’amore nei
primi anni del matrimonio ristagna, smette di
essere in movimento, cessa di avere quella sana inquietudine che la spinge in avanti. Nel fidanzamento e nei primi anni di matrimonio la
speranza è quella che ha in sé la forza del lievito, quella che fa guardare oltre le contraddizioni, i conflitti, il modo migliore di preparare e
consolidare il futuro è vivere bene il presente.
220. Il cammino implica passare attraverso diverse tappe che chiamano a donarsi con
generosità: dall’impatto iniziale caratterizzato da un’attrazione marcatamente sensibile,
si passa al bisogno dell’altro sentito come par-
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te della propria vita. Da lì si passa al gusto della reciproca appartenenza, poi alla comprensione della vita intera come progetto di entrambi, alla capacità di porre la felicità dell’altro al di sopra delle proprie necessità, e alla
gioia di vedere il proprio matrimonio come
un bene per la società. La maturazione dell’amore implica anche imparare a “negoziare”.
In casa le decisioni non si prendono unilateralmente, e i due condividono la responsabilità per la famiglia, ma ogni casa è unica e ogni
sintesi matrimoniale è differente.
221. Una delle cause che portano alla rottura dei matrimoni è avere aspettative troppo
alte riguardo alla vita coniugale. Quando si
scopre la realtà, più limitata e problematica di
quella che si aveva sognato, la soluzione non
è pensare rapidamente e irresponsabilmente
alla separazione, ma assumere il matrimonio
come un cammino di maturazione, in cui
ognuno dei coniugi è uno strumento di Dio
per far crescere l’altro.
Ogni matrimonio è una “storia di salvezza”, e questo suppone che si parta da una fragilità che, grazie al dono di Dio e a una risposta creativa e generosa, via via lascia spazio a
una realtà sempre più solida e preziosa. La
missione forse più grande di un uomo e una
donna nell’amore è questa: rendersi a vicenda
più uomo e più donna. Far crescere è aiutare
l’altro a modellarsi nella sua propria identità.
Per questo l’amore è artigianale.
222. L’accompagnamento deve incoraggiare gli sposi ad essere generosi nella comunicazione della vita. Conformemente al carattere personale e umanamente completo dell’amore coniugale, la giusta strada per la pianificazione familiare è quella di un dialogo
consensuale tra gli sposi, del rispetto dei tempi e della considerazione della dignità del
partner. In questo senso l’Enciclica Humanae
vitae e l’Esortazione apostolica Familiaris
consortio devono essere riscoperte al fine di
ridestare la disponibilità a procreare in contrasto con una mentalità spesso ostile alla vita. La scelta responsabile della genitorialità
presuppone la formazione della coscienza,
che è “il nucleo più segreto e il sacrario dell’uomo, dove egli è solo con Dio, la cui voce risuona nell’intimità. Rimane valido quanto affermato con chiarezza nel Concilio Vaticano
II: «I coniugi, di comune accordo e con sforzo
comune, si formeranno un retto giudizio: tenendo conto sia del proprio bene personale che
di quello dei figli, tanto di quelli nati che di quelli che si prevede nasceranno; valutando le condizioni sia materiali che spirituali della loro
epoca e del loro stato di vita; e, infine, tenendo
conto del bene della comunità familiare, della
società temporale e della Chiesa stessa. Questo
giudizio in ultima analisi lo devono formulare,
davanti a Dio, gli sposi stessi». D’altra parte, «il
ricorso ai metodi fondati sui “ritmi naturali di
fecondità” andrà incoraggiato. Si metterà in luce che “questi metodi rispettano il corpo degli
sposi, incoraggiano la tenerezza fra di loro e favoriscono l’educazione di una libertà autentica».
223. I Padri sinodali hanno indicato che «i
primi anni di matrimonio sono un periodo vitale e delicato durante il quale le coppie crescono nella consapevolezza delle sfide e del significato del matrimonio. Di qui l’esigenza di
un accompagnamento pastorale che continui
dopo la celebrazione del sacramento. Risulta
di grande importanza in questa pastorale la
presenza di coppie di sposi con esperienza. La
parrocchia è considerata come il luogo dove

coppie esperte possono essere messe a disposizione di quelle più giovani, con l’eventuale
concorso di associazioni, movimenti ecclesiali e nuove comunità. Occorre incoraggiare
gli sposi a un atteggiamento fondamentale di
accoglienza del grande dono dei figli. Va sottolineata l’importanza della spiritualità familiare, della preghiera e della partecipazione
all’Eucaristia domenicale.
224. Questo cammino è una questione di
tempo. L’amore ha bisogno di tempo disponibile e gratuito, che metta altre cose in secondo
piano. Ci vuole tempo per dialogare, per abbracciarsi senza fretta, per condividere progetti, per ascoltarsi, per guardarsi, per apprezzarsi, per rafforzare la relazione. A volte
il problema è il ritmo frenetico della società, o
i tempi imposti dagli impegni lavorativi. Altre
volte il problema è che il tempo che si passa
insieme non ha qualità. Condividiamo solamente uno spazio fisico, ma senza prestare attenzione l’uno all’altro.
225. Gli sposi che hanno una buona esperienza di “apprendistato” in questo senso possono offrire gli strumenti pratici che sono stati utili per loro: la programmazione dei momenti per stare insieme gratuitamente, i tempi di ricreazione con i figli, i vari modi di celebrare cose importanti, gli spazi di spiritualità
condivisa. Ma possono anche insegnare accorgimenti che aiutano a riempire di contenuto e di significato questi momenti, per imparare a comunicare meglio.
226. I giovani sposi vanno anche stimolati
a crearsi delle proprie abitudini, che offrono
una sana sensazione di stabilità e di protezione, e che si costruiscono con una serie di rituali quotidiani condivisi. È buona cosa darsi
sempre un bacio al mattino, benedirsi tutte le
sere, aspettare l’altro e accoglierlo quando arriva, uscire qualche volta insieme, condividere le faccende domestiche. Ma nello stesso
tempo, è bene interrompere le abitudini con
la festa, non perdere la capacità di celebrare
in famiglia, di gioire e di festeggiare le belle
esperienze.
227. Noi Pastori dobbiamo incoraggiare
le famiglie a crescere nella fede. Per questo è
bene esortare alla Confessione frequente, alla
direzione spirituale, alla partecipazione ai ritiri. Ma non bisogna dimenticare di invitare a
creare spazi settimanali di preghiera familiare, perché “la famiglia che prega unita resta
unita”. Come pure, quando visitiamo le case,
dovremmo invitare tutti i membri della famiglia a un momento per pregare gli uni per gli
altri e per affidare la famiglia alle mani del
Signore. Allo stesso tempo, è opportuno incoraggiare ciascuno dei coniugi a prendersi dei
momenti di preghiera in solitudine davanti a
Dio, perché ognuno ha le sue croci segrete.
228. È possibile che uno dei coniugi non
sia battezzato, o che non voglia vivere gli impegni della fede. In tal caso, il desiderio dell’altro di vivere e crescere come cristiano fa sì che
l’indifferenza del coniuge sia vissuta con dolore. Ciò nonostante, è possibile trovare alcuni valori comuni da poter condividere e coltivare con entusiasmo. In ogni modo, amare il
coniuge non credente, dargli felicità, alleviare
le sue sofferenze e condividere la vita con lui
è un vero cammino di santificazione. D’altra
parte, l’amore è un dono di Dio.
229. Le parrocchie, i movimenti, le scuole
e altre istituzioni della Chiesa possono svolgere diverse mediazioni per curare e ravvivare le
famiglie. Per esempio, tramite strumenti come: riunioni di coppie vicine o amiche, ritiri
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brevi per sposi, conferenze di specialisti su
problematiche molto concrete della vita familiare, centri di consulenza matrimoniale, operatori missionari preparati per parlare con gli
sposi sulle loro difficoltà e aspirazioni, consulenze su diverse situazioni familiari (dipendenze, infedeltà, violenza familiare), spazi di
spiritualità, laboratori di formazione per genitori con figli problematici, assemblee familiari. La segreteria parrocchiale dovrebbe essere in grado di accogliere con cordialità e di
occuparsi delle urgenze familiari, o di indirizzare facilmente verso chi possa dare aiuto. C’è
anche un sostegno pastorale che si dà nei
gruppi di sposi.
230. È vero che molte coppie di sposi spariscono dalla comunità cristiana dopo il matrimonio, ma tante volte sprechiamo alcune
occasioni in cui tornano a farsi presenti, dove
potremmo riproporre loro in modo attraente
l’ideale del matrimonio cristiano e avvicinarli
a spazi di accompagnamento: mi riferisco,
per esempio, al Battesimo di un figlio, alla prima Comunione, o quando partecipano ad un
funerale o al matrimonio di un parente o di un
amico. Un’altra via di avvicinamento è la benedizione delle case, o la visita di un’immagine della Vergine, che offrono l’occasione di
sviluppare un dialogo pastorale sulla situazione della famiglia. Può anche essere utile affidare a coppie più adulte il compito di seguire
coppie più recenti del proprio vicinato, per incontrarle, seguirle nei loro inizi e proporre loro un percorso di crescita. Oggi la pastorale
familiare deve essere essenzialmente missionaria, in uscita, in prossimità, piuttosto che
ridursi ad essere una fabbrica di corsi ai quali
pochi assistono.
231. Una parola vada a coloro che nell’amore hanno già invecchiato il vino nuovo del
fidanzamento. Quando il vino si invecchia con
questa esperienza del cammino, lì appare, fiorisce in tutta la sua pienezza, la fedeltà dei piccoli momenti della vita. È la fedeltà dell’attesa
e della pazienza. Questa fedeltà piena di sacrifici e di gioie va come fiorendo nell’età in cui
tutto diventa “stagionato” e gli occhi diventano scintillanti in contemplazione dei figli dei
propri figli. Così era fin dal principio, ma ormai si è fatto consapevole, sedimentato, maturato nella sorpresa quotidiana della riscoperta
giorno dopo giorno, anno dopo anno.
232. La storia di una famiglia è solcata da
crisi di ogni genere, che sono anche parte della sua drammatica bellezza. Bisogna aiutare
a scoprire che una crisi superata non porta ad
una relazione meno intensa, ma a migliorare,
a sedimentare e a maturare il vino dell’unione. Non si vive insieme per essere sempre meno felici, ma per imparare ad essere felici in
modo nuovo, a partire dalle possibilità aperte
da una nuova tappa. Ogni crisi implica un apprendistato che permette di incrementare
l’intensità della vita condivisa, o almeno di
trovare un nuovo senso all’esperienza matrimoniale. È bene accompagnare i coniugi perché siano in grado di accettare le crisi che possono arrivare, raccogliere il guanto e assegnare ad esse un posto nella vita familiare. I coniugi esperti e formati devono essere disposti
ad accompagnare altri in questa scoperta.
233. La reazione immediata è fare resistenza davanti alla sfida di una crisi, mettersi
sulla difensiva sentendo che sfugge al proprio
controllo, perché mostra l’insufficienza del
proprio modo di vivere, e questo dà fastidio.
Allora si usa il metodo di negare i problemi,
nasconderli, relativizzare la loro importanza,
puntare solo sul passare del tempo. Ma ciò ritarda la soluzione e porta a consumare molta
energia in un occultamento inutile che complicherà ancora di più le cose.
234. Per affrontare una crisi bisogna essere presenti. È difficile, perché a volte le persone si isolano per non mostrare quello che sentono, si fanno da parte in un silenzio meschino e ingannatore. In questi momenti occorre
creare spazi per comunicare da cuore a cuore.
Il problema è che diventa più difficile comunicare così in un momento di crisi se non si è
mai imparato a farlo. È una vera arte che si
impara in tempi di calma, per metterla in pratica nei tempi duri. Bisogna aiutare a scoprire
le cause più nascoste nei cuori dei coniugi, e
ad affrontarle.
235. Ci sono crisi comuni che accadono
solitamente in tutti i matrimoni, come la crisi
degli inizi, quando bisogna imparare a rendere compatibili le differenze e a distaccarsi dai
genitori; o la crisi dell’arrivo del figlio, con le
sue nuove sfide emotive; la crisi di allevare un
bambino, che cambia le abitudini dei genito-

ri; la crisi dell’adolescenza del figlio, che esige
molte energie, destabilizza i genitori e a volte
li oppone tra loro; la crisi del “nido vuoto”, che
obbliga la coppia a guardare nuovamente a sé
stessa; la crisi causata dalla vecchiaia dei genitori dei coniugi, che richiedono più presenza, più attenzioni e decisioni difficili. Sono situazioni esigenti, che provocano paure, sensi
di colpa, depressioni o stanchezze che possono intaccare gravemente l’unione.
236. A queste si sommano le crisi personali che incidono sulla coppia, legate alle difficoltà economiche, di lavoro, affettive, sociali,
spirituali. E si aggiungono circostanze inaspettate che possono alterare la vita familiare
e che esigono un cammino di perdono e riconciliazione. Nel momento stesso in cui cerca di
fare il passo del perdono, ciascuno deve domandarsi con serena umiltà se non ha creato
le condizioni per esporre l’altro a commettere
certi errori. Alcune famiglie soccombono
quando i coniugi si accusano a vicenda, ma
«l’esperienza mostra che con un aiuto adeguato
e con l’azione di riconciliazione della grazia una
grande percentuale di crisi matrimoniali si supera in maniera soddisfacente. Saper perdonare e sentirsi perdonati è un’esperienza fondamentale nella vita familiare».
237. È diventato frequente che, quando
uno sente di non ricevere quello che desidera,
o che non si realizza quello che sognava, ciò
sembra essere sufficiente per mettere fine a
un matrimonio. Così non ci sarà matrimonio
che duri. A volte, per decidere che tutto è finito
basta una delusione, un’assenza in un momento in cui si aveva bisogno dell’altro, un orgoglio ferito o un timore indefinito. Ci sono situazioni proprie dell’inevitabile fragilità
umana, alle quali si attribuisce un peso emotivo troppo grande.
238. In queste circostanze, alcuni hanno
la maturità necessaria per scegliere nuovamente l’altro come compagno di strada, al di
là dei limiti della relazione, e accettano con
realismo che non possa soddisfare tutti i sogni accarezzati. Evitano di considerarsi gli
unici martiri, apprezzano le piccole e limitate
possibilità che offre loro la vita in famiglia e
puntano a rafforzare il vincolo in una costruzione che richiederà tempo e sforzo. Perché in
fondo riconoscono che ogni crisi è come un
nuovo “sì” che rende possibile che l’amore rinasca rafforzato, trasfigurato, maturato, illuminato. Con questo atteggiamento di costante apertura si possono affrontare tante situazioni difficili!
239. È comprensibile che nelle famiglie ci
siano molte difficoltà quando qualcuno dei
suoi membri non ha maturato il suo modo di
relazionarsi, perché non ha guarito ferite di
qualche fase della sua vita. La propria infanzia
e la propria adolescenza vissute male sono terreno fertile per crisi personali che finiscono
per danneggiare il matrimonio. Se tutti fossero persone maturate normalmente, le crisi sarebbero meno frequenti e meno dolorose. Ma
il fatto è che a volte le persone hanno bisogno
di realizzare a quarant’anni una maturazione
arretrata che avrebbero dovuto raggiungere
alla fine dell’adolescenza. A volte si ama con
un amore egocentrico proprio del bambino. È
un amore insaziabile, che grida e piange quando non ottiene quello che desidera. Altre volte
si ama con un amore fissato ad una fase adolescenziale, segnato dal contrasto.
240. Molti terminano la propria infanzia
senza aver mai sperimentato di essere amati
incondizionatamente, e questo ferisce la loro
capacità di aver fiducia e di donarsi. Una relazione mal vissuta con i propri genitori e fratelli, che non è mai stata sanata, riappare, e danneggia la vita coniugale. Dunque bisogna fare
un percorso di liberazione che non si è mai affrontato. Quando la relazione tra i coniugi
non funziona bene, prima di prendere decisioni importanti, conviene assicurarsi che
ognuno abbia fatto questo cammino di cura
della propria storia. Ciò esige di riconoscere
la necessità di guarire, di chiedere con insistenza la grazia di perdonare e di perdonarsi,
di accettare aiuto.
241. In alcuni casi, la considerazione della
propria dignità e del bene dei figli impone di
porre un limite fermo alle pretese eccessive
dell’altro, a una grande ingiustizia, alla violenza o a una mancanza di rispetto diventata
cronica. Bisogna riconoscere che «ci sono casi in cui la separazione è inevitabile. A volte può
diventare persino moralmente necessaria,
quando appunto si tratta di sottrarre il coniuge
più debole, o i figli piccoli, alle ferite più gravi
causate dalla prepotenza e dalla violenza, dal-
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l’avvilimento e dallo sfruttamento, dall’estraneità e dall’indifferenza». Comunque «deve essere considerata come estremo rimedio, dopo
che ogni altro ragionevole tentativo si sia dimostrato vano».
242. I Padri hanno indicato che «un particolare discernimento è indispensabile per accompagnare pastoralmente i separati, i divorziati, gli abbandonati. Va accolta e valorizzata
soprattutto la sofferenza di coloro che hanno
subito ingiustamente la separazione, il divorzio
o l’abbandono, oppure sono stati costretti dai
maltrattamenti del coniuge a rompere la convivenza. Il perdono per l’ingiustizia subita non è
facile, ma è un cammino che la grazia rende
possibile. Di qui la necessità di una pastorale
della riconciliazione e della mediazione attraverso anche centri di ascolto specializzati da
stabilire nelle diocesi». Nello stesso tempo, «le
persone divorziate ma non risposate, che spesso sono testimoni della fedeltà matrimoniale,
vanno incoraggiate a trovare nell’Eucaristia il
cibo che le sostenga nel loro stato. La comunità
locale e i Pastori devono accompagnare queste
persone con sollecitudine, soprattutto quando
vi sono figli o è grave la loro situazione di povertà». Un fallimento matrimoniale diventa
molto più traumatico e doloroso quando c’è
povertà, perché si hanno molte meno risorse
per riorientare l’esistenza. Una persona povera che perde l’ambiente protettivo della famiglia resta doppiamente esposta all’abbandono e a ogni tipo di rischi per la sua integrità.
243. Ai divorziati che vivono una nuova
unione, è importante far sentire che sono parte della Chiesa, che “non sono scomunicati” e
non sono trattati come tali, perché formano
sempre la comunione ecclesiale. Queste situazioni «esigono un attento discernimento e
un accompagnamento di grande rispetto, evitando ogni linguaggio e atteggiamento che li
faccia sentire discriminati e promovendo la loro partecipazione alla vita della comunità.
Prendersi cura di loro non è per la comunità cristiana un indebolimento della sua fede e della
sua testimonianza circa l’indissolubilità matrimoniale, anzi essa esprime proprio in questa
cura la sua carità».
244. D’altra parte, un gran numero di Padri
«ha sottolineato la necessità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente del tutto gratuite,
le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità». La lentezza dei processi crea disagio e
stanca le persone. I miei due recenti
Documenti su tale materia hanno portato ad
una semplificazione delle procedure per una
eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. Attraverso di essi ho anche voluto «rendere evidente che lo stesso Vescovo nella sua
Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò
stesso giudice tra i fedeli a lui affidati». Perciò,
«l’attuazione di questi documenti costituisce
una grande responsabilità per gli Ordinari diocesani, chiamati a giudicare loro stessi alcune cause e, in ogni modo, ad assicurare un accesso più
facile dei fedeli alla giustizia. Ciò implica la preparazione di un personale sufficiente, composto
di chierici e laici, che si consacri in modo prioritario a questo servizio ecclesiale. Sarà pertanto
necessario mettere a disposizione delle persone
separate o delle coppie in crisi, un servizio
d’informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell’indagine preliminare al processo matrimoniale».
245. I Padri Sinodali hanno anche messo
in evidenza «le conseguenze della separazione
o del divorzio sui figli, in ogni caso vittime innocenti della situazione». Al di sopra di tutte le
considerazioni che si vogliano fare, essi sono
la prima preoccupazione, che non deve essere
offuscata da nessun altro interesse o obiettivo. Ai genitori separati rivolgo questa preghiera: «Mai, mai, mai prendere il figlio come
ostaggio! Vi siete separati per tante difficoltà e
motivi, la vita vi ha dato questa prova, ma i figli
non siano quelli che portano il peso di questa
separazione, non siano usati come ostaggi contro l’altro coniuge, crescano sentendo che la
mamma parla bene del papà, benché non siano
insieme, e che il papà parla bene della mamma». È irresponsabile rovinare l’immagine
del padre o della madre con l’obiettivo di accaparrarsi l’affetto del figlio, per vendicarsi o
per difendersi, perché questo danneggerà la
vita interiore di quel bambino e provocherà
ferite difficili da guarire.
246. La Chiesa, sebbene comprenda le situazioni conflittuali che i coniugi devono attraversare, non può cessare di essere voce dei
più fragili, che sono i figli che soffrono, spesso
in silenzio. Oggi, «nonostante la nostra sensi-
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bilità apparentemente evoluta, e tutte le nostre
raffinate analisi psicologiche, mi domando se
non ci siamo anestetizzati anche rispetto alle ferite dell’anima dei bambini. Sentiamo il peso
della montagna che schiaccia l’anima di un
bambino, nelle famiglie in cui ci si tratta male
e ci si fa del male, fino a spezzare il legame della
fedeltà coniugale?». Queste brutte esperienze
non sono di aiuto affinché quei bambini maturino per essere capaci di impegni definitivi.
Per questo, le comunità cristiane non devono
lasciare soli i genitori divorziati che vivono
una nuova unione. Al contrario, devono includerli e accompagnarli nella loro funzione
educativa. Infatti, «come potremmo raccomandare a questi genitori di fare di tutto per
educare i figli alla vita cristiana, dando loro l’esempio di una fede convinta e praticata, se li tenessimo a distanza dalla vita della comunità,
come se fossero scomunicati? Si deve fare in
modo di non aggiungere altri pesi oltre a quelli
che i figli, in queste situazioni, già si trovano a
dover portare!».
Aiutare a guarire le ferite dei genitori e accoglierli spiritualmente, è un bene anche per
i figli, i quali hanno bisogno del volto familiare della Chiesa che li accolga in questa esperienza traumatica. Il divorzio è un male, ed è
molto preoccupante la crescita del numero
dei divorzi. Per questo, senza dubbio, il nostro
compito pastorale più importante riguardo
alle famiglie, è rafforzare l’amore e aiutare a
sanare le ferite, in modo che possiamo prevenire l’estendersi di questo dramma della nostra epoca.
247. Le problematiche relative ai matrimoni misti richiedono una specifica attenzione. I matrimoni tra cattolici e altri battezzati
“presentano, pur nella loro particolare fisionomia, numerosi elementi che è bene valorizzare e sviluppare, sia per il loro intrinseco valore, sia per l’apporto che possono dare al movimento ecumenico”. A tal fine “va ricercata
una cordiale collaborazione tra il ministro
cattolico e quello non cattolico, fin dal tempo
della preparazione al matrimonio e delle nozze. Circa la condivisione eucaristica si ricorda
che “la decisione di ammettere o no la parte
non cattolica del matrimonio alla comunione
eucaristica va presa in conformità alle norme
generali esistenti in materia, tanto per i cristiani orientali quanto per gli altri cristiani, e
tenendo conto di questa situazione particolare, che cioè ricevono il sacramento del matrimonio cristiano due cristiani battezzati.
Sebbene gli sposi di un matrimonio misto abbiano in comune i sacramenti del battesimo e
del
matrimonio,
la
condivisione
dell’Eucaristia non può essere che eccezionale e, in ogni caso, vanno osservate le disposizioni indicate”.
248. «I matrimoni con disparità di culto
rappresentano un luogo privilegiato di dialogo
interreligioso, comportano alcune speciali difficoltà sia riguardo alla identità cristiana della
famiglia, sia all’educazione religiosa dei figli. Il
numero delle famiglie composte da unioni coniugali con disparità di culto, in crescita nei territori di missione e anche nei Paesi di lunga tradizione cristiana, sollecita l’urgenza di provvedere ad una cura pastorale differenziata secondo i diversi contesti sociali e culturali. In alcuni
Paesi, dove la libertà di religione non esiste, il
coniuge cristiano è obbligato a passare ad
un’altra religione per potersi sposare, e non può
celebrare il matrimonio canonico in disparità
di culto né battezzare i figli. Dobbiamo ribadire
pertanto la necessità che la libertà religiosa sia
rispettata nei confronti di tutti». «È necessario
rivolgere un’attenzione particolare alle persone
che si uniscono in tali matrimoni, non solo nel
periodo precedente alle nozze. Sfide peculiari
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affrontano le coppie e le famiglie nelle quali un
partner è cattolico e l’altro non credente. In tali
casi è necessario testimoniare la capacità del
Vangelo di calarsi in queste situazioni così da
rendere possibile l’educazione alla fede cristiana dei figli».
249. «Particolare difficoltà presentano le situazioni che riguardano l’accesso al battesimo
di persone che si trovano in una condizione
matrimoniale complessa. Si tratta di persone
che hanno contratto un’unione matrimoniale
stabile in un tempo in cui ancora almeno una
di esse non conosceva la fede cristiana. I
Vescovi sono chiamati a esercitare, in questi casi, un discernimento pastorale commisurato al
loro bene spirituale».
250. La Chiesa conforma il suo atteggiamento al Signore Gesù che in un amore senza
confini si è offerto per ogni persona senza eccezioni. Con i Padri sinodali ho preso in considerazione la situazione delle famiglie che vivono l’esperienza di avere al loro interno persone con tendenza omosessuale, esperienza
non facile né per i genitori né per i figli. Perciò
desideriamo anzitutto ribadire che ogni persona, indipendentemente dal proprio orientamento sessuale, va rispettata nella sua dignità e accolta con rispetto, con la cura di evitare «ogni marchio di ingiusta discriminazione» e particolarmente ogni forma di aggressione e violenza. Nei riguardi delle famiglie si
tratta invece di assicurare un rispettoso accompagnamento, affinché coloro che manifestano la tendenza omosessuale possano
avere gli aiuti necessari per comprendere e
realizzare pienamente la volontà di Dio nella
loro vita.
251. Nel corso del dibattito sulla dignità e
la missione della famiglia, i Padri sinodali
hanno osservato che «circa i progetti di equiparazione al matrimonio delle unioni tra persone
omosessuali, non esiste fondamento alcuno per
assimilare o stabilire analogie, neppure remote,
tra le unioni omosessuali e il disegno di Dio sul
matrimonio e la famiglia»; ed è inaccettabile
«che le Chiese locali subiscano delle pressioni in
questa materia e che gli organismi internazionali condizionino gli aiuti finanziari ai Paesi
poveri all’introduzione di leggi che istituiscano
il “matrimonio” fra persone dello stesso sesso».
252. Le famiglie monoparentali hanno
origine spesso a partire da «madri o padri biologici che non hanno voluto mai integrarsi nella vita familiare, situazioni di violenza da cui
un genitore è dovuto fuggire con i figli, morte di
uno dei genitori, abbandono della famiglia da
parte di uno dei genitori, e altre situazioni.
Qualunque sia la causa, il genitore che abita
con il bambino deve trovare sostegno e conforto
presso le altre famiglie che formano la comunità cristiana, così come presso gli organismi
pastorali parrocchiali. Queste famiglie sono
spesso ulteriormente afflitte dalla gravità dei
problemi economici, dall’incertezza di un lavoro precario, dalla difficoltà per il mantenimento
dei figli, dalla mancanza di una casa».
253. A volte la vita familiare si vede interpellata dalla morte di una persona cara. Non
possiamo tralasciare di offrire la luce della fede per accompagnare le famiglie che soffrono
in questi momenti. Abbandonare una famiglia quando una morte la ferisce sarebbe una
mancanza di misericordia, perdere un’opportunità pastorale, e questo atteggiamento può
chiuderci le porte per qualsiasi altra azione
evangelizzatrice.
254. Comprendo l’angoscia di chi ha perso
una persona molto amata, un coniuge con cui
ha condiviso tante cose. Gesù stesso si è commosso e ha pianto alla veglia funebre di un
amico. E come non comprendere il lamento di
chi ha perso un figlio? Infatti, «è come se si fer-

masse il tempo: si apre un abisso che ingoia il
passato e anche il futuro. E a volte si arriva anche ad accusare Dio. Quanta gente – li capisco –
si arrabbia con Dio». «La vedovanza è un’esperienza particolarmente difficile, alcuni mostrano di saper riversare le proprie energie con ancor
più dedizione sui figli e i nipoti, trovando in questa espressione di amore una nuova missione
educativa. Coloro che non possono contare sulla presenza di familiari a cui dedicarsi e dai quali
ricevere affetto e vicinanza devono essere sostenuti dalla comunità cristiana con particolare
attenzione e disponibilità, soprattutto se si trovano in condizioni di indigenza».
255. In generale il lutto per i defunti può
durare piuttosto a lungo, e quando un pastore
vuole accompagnare questo percorso, deve
adattarsi alle necessità di ognuna delle sue fasi. Tutto il percorso è solcato da domande: sulle cause della morte, su ciò che si sarebbe potuto fare, su cosa vive una persona nel momento precedente alla morte. Con un cammino sincero e paziente di preghiera e di liberazione interiore, ritorna la pace. A un certo
punto del lutto occorre aiutare a scoprire che
quanti abbiamo perso una persona cara abbiamo ancora una missione da compiere, e
che non ci fa bene voler prolungare la sofferenza, come se questa fosse un atto di ossequio. La persona amata non ha bisogno della
nostra sofferenza, né le risulta lusinghiero
che roviniamo la nostra vita. Nemmeno è la
migliore espressione di amore ricordarla e
nominarla in ogni momento, perché significa
rimanere attaccati ad un passato che non esiste più, invece di amare la persona reale che
ora si trova nell’al di là. La sua presenza fisica
non è più possibile, ma, se la morte è qualcosa
di potente, «forte come la morte è l’amore».
L’amore possiede un’intuizione che gli permette di ascoltare senza suoni e di vedere
nell’invisibile. Questo non è immaginare la
persona cara così com’era, bensì poterla accettare trasformata, come è ora.
256. Ci consola sapere che non esiste la distruzione completa di coloro che muoiono, e la
fede ci assicura che il Risorto non ci abbandonerà mai. Così possiamo impedire alla morte
«di avvelenarci la vita, di rendere vani i nostri affetti, di farci cadere nel vuoto più buio». La
Bibbia parla di un Dio che ci ha creato per amore, e che ci ha fatto in modo tale che la nostra
vita non finisce con la morte. San Paolo ci parla
di un incontro con Cristo immediatamente dopo la morte: «Ho il desiderio di lasciare questa
vita per essere con Cristo». Con Lui, dopo la
morte ci aspetta ciò che Dio ha preparato per
quelli che lo amano. Il prefazio della Liturgia
dei defunti lo esprime magnificamente: «Se ci
rattrista la certezza di dover morire, ci consola la
promessa dell’immortalità futura. Ai tuoi fedeli,
Signore, la vita non è tolta, ma trasformata».
Infatti «i nostri cari non sono scomparsi nel
buio del nulla: la speranza ci assicura che essi sono nelle mani buone e forti di Dio».
257. Un modo di comunicare con i nostri
cari che sono morti è pregare per loro. Dice la
Bibbia che «pregare per i defunti» è cosa «santa
e devota». Pregare per loro «può non solo aiutarli, ma anche rendere efficace la loro intercessione in nostro favore». L’Apocalisse presenta
i martiri mentre intercedono per coloro che
soffrono ingiustizia sulla terra, solidali con
questo mondo in cammino. Alcuni santi, prima di morire, consolavano i propri cari promettendo che sarebbero stati loro vicini per
aiutarli. Santa Teresa di Lisieux sentiva di voler continuare a fare del bene dal Cielo. San
Domenico affermava che «sarebbe stato più
utile dopo la morte, più potente nell’ottenere
grazie». Sono legami di amore, perché «l’unione di coloro che sono in cammino coi fratelli
morti nella pace di Cristo non è minimamente
spezzata, è consolidata dalla comunicazione
dei beni spirituali».
258. Se accettiamo la morte possiamo
prepararci ad essa. La via è crescere nell’amore verso coloro che camminano con noi, fino
al giorno in cui «non ci sarà più la morte, né
lutto né lamento né affanno». In questo modo
ci prepareremo anche a ritrovare i nostri cari
che sono morti. Come Gesù restituì a sua madre il figlio che era morto, similmente farà
con noi. Non sprechiamo energie fermandoci
anni e anni nel passato. Quanto meglio viviamo su questa terra, tanto maggiore felicità potremo condividere con i nostri cari nel cielo.
Quanto più riusciremo a maturare e a crescere, tanto più potremo portare cose belle al
banchetto celeste.

(Estratto dei capitoli quinto e sesto.
Segue nel prossimo numero)
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Presso la sede della Direzione Interregionale del Lavoro
si è tenuta la prima riunione annuale della Commissione
di coordinamento dell’Attività di Vigilanza

Insieme per costruire
di Anna Turiello

Lo scorso19 aprile, nella sala DonatCattin, presso la sede della Direzione Interregionale del Lavoro, diretta dall’Ing.
Renato Pingue, si è tenuta la prima riunione
annuale della Commissione interregionale
di coordinamento dell’Attività di Vigilanza
per analizzare e valutare i risultati dell’attività di vigilanza svolta nel corso del 2015 e le
linee prioritarie di intervento che saranno
seguite per lo svolgimento dell’azione ispettiva delle strutture territoriali dell’Italia
Meridionale per il 2016. Alla riunione hanno partecipato la Regione Campania
(Assessorato regionale al lavoro), il
Comando Regionale dell’Arma dei
Carabinieri, il Comando Regionale della
Guardia della Finanza, i Direttori degli Enti
Previdenziali, l’Agenzia Regionale delle
Entrate, il Cfs (Centro formazione e sicurezza) le organizzazioni datoriali e prestatoriali del mondo del lavoro, tutti impegnati in
concreta e proficua sinergia nella prevenzione e lotta contro ogni forma di illegalità.
Tra i presenti il Vicario episcopale mons.
Mario Cinti, responsabile del coordinamento del settore Laicato della Diocesi di Napoli
a testimonianza della fattiva e costante attenzione con la quale la Curia segue le complesse problematiche del mondo del lavoro
sia con la condanna alle irregolarità sia con
l’incessante impegno nel formare le coscienze. In piena sintonia con la Bolla del Papa:
“Giustizia e Misericordia” è stato istituito
dalla Curia uno specifico settore denominato “formazione socio-politica” che agisce direttamente nel tessuto urbano e in zone particolarmente nevralgiche quali Scampia e
altre della città. In questa ottica il Cardinale
Sepe il 29 aprile celebrerà una celebrazione
eucaristica del Giubileo del Lavoro.
Nel corso della conferenza è stata esaminata la situazione irregolare del lavoro agricolo nelle regioni del Sud Italia, il fenomeno
del Caporalato e l’impiego di manodopera
irregolare nazionale ed extracomunitaria.
L’analisi dei dati ispettivi, i cui risultati vanno ben oltre l’attività programmata dal
Ministero del lavoro, dimostra il forte impegno profuso degli ispettori del Lavoro in si-

nergia con le forze dell’ordine, gli Enti
Previdenziali e le indicazioni delle
Prefetture. Nel corso del dibattito
l’Assessore regionale al Lavoro Sonia
Palmieri ha citato i corsi gratuiti di sicurezza organizzati dalla Regione rivolti ai lavoratori e ai datori di lavoro, l’impegno delle
istituzioni per la difesa della vita soprattutto
nei cantieri.
Sono state quindi dettagliatamente illustrate le risultanze dell’attività ispettiva
svolta nei vari territori della Campania dagli
ispettori del lavoro, dal Comando dei
Carabinieri, dal Comando regionale della
Guardia di Finanza, dalla Direzione regionale Inps (per l’accertamento delle indebite
prestazioni con l’individuazione dei falsi
versamenti contributivi).

Il lavoro della Commissione ha come primario ed irrinunciabile obiettivo quello di
migliorare ulteriormente l’impostazione
delle politiche ispettive per arginare il ricorso all’occupazione di lavoratori “in nero”
con particolare attenzione al rapporto tra il
lavoro nero e la sicurezza sui luoghi di lavoro in primis nel settore edile, mediante molteplici iniziative di contrasto quali azioni
ispettive di vigilanza mirate ed una adeguata
informazione congiuntamente a tutte le altre forze Istituzionali operanti sul territorio.
La cultura della sicurezza deve essere sostenuta e favorita innanzi tutto per la tutela e la
difesa della vita umana, ma anche in ultima
analisi perché una corretta cultura del lavoro produce innegabilmente benefici economici oltre che sociali.

Parte dalla Campania il programma di prevenzione dell’ictus cerebrale
in Bulgaria e nella nostra regione

Ad alto rischio
Nella sede partenopea dell’Istituto di Cultura meridionale a
palazzo Arlotta è stato presentato il programma Rotary No-Ictus
per la Bulgaria per la prevenzione dell’ictus cerebrale.
L’ictus cerebrale è l’infarto del cervello, la morte – definitiva e
non più riparabile – di un gruppo di cellule cerebrali. Nel mondo,
ogni anno, 15 milioni di persone (una ogni 6 secondi) sono colpite da ictus: di questi pazienti, 6,2 milioni muoiono. L’ictus è responsabile di più decessi ogni anno di quelli attribuiti complessivamente ad aids, tubercolosi e malaria e costituisce a livello
mondiale la prima causa di disabilità, nonché la terza causa di
decessi. In Italia la media è di 95 decessi su 100.000 abitanti. In
Israele, dove si fa molta prevenzione, il rapporto è di 39 a
100.000. La Bulgaria vanta il triste primato del maggior tasso di
mortalità in Europa per questo accidente vascolare: secondo lo
studio retrospettivo dal 1990 al 2006 pubblicato su Eur. Heart J.,
vi si contano 281 morti su 100.000 abitanti.
L’iniziativa esporta, quindi, in Bulgaria il progetto rotariano
No-Ictus, che, con l’obiettivo della prevenzione, sta già effettuando nella nostra regione un ampio programma di monitoraggio,
anche per confermare ulteriormente, su una casistica più ampia,
la presenza di una predisposizione genetica all’ictus. Beneficiari
sono in primis i soggetti della Campania e della Bulgaria a più alto rischio, cioè i pazienti in dialisi renale che fanno capo a tutti i
centri di emodialisi dei due Paesi. In una seconda fase e in pro-

spettiva, tutti i pazienti con oltre cinquantacinque anni, ovvero
di quella fascia di età maggiormente esposta al rischio.
Il varo del programma Rotary No-Ictus fa seguito al protocollo
di intesa firmato dall’Ambasciata della Bulgaria, il Consolato di
Bulgaria a Napoli, varie articolazioni italiane e bulgare del
Rotary international, nonché la cattedra di Genetica medica
dell’università di Foggia e l’unità Emostasi e Trombosi dell’ospedale Casa sollievo della Sofferenza di san Giovanni Rotondo
(FG).
L’iniziativa, che ha visto il plauso del cardinale Crescenzio
Sepe, è stata presentata nell’incontro, moderato dal giornalista
Ermanno Corsi, al quale sono intervenuti, tra gli altri, l’ambasciatore bulgaro Marin Rajkov Nikolov, il console di Bulgaria
Gennaro Famiglietti, anche a nome della Federazione nazionale
dei consoli e dell’Istituto di Cultura meridionale, il coordinatore
dell’iniziativa Gaetano de Donato, chirurgo vascolare e governatore designato del distretto rotariano 2100 e Angela Casaletto,
in rappresentanza dell’assessore regionale alla Cooperazione
europea e al Bacino euro-mediterraneo Serena Angioli. Nei prossimi giorni, il programma Rotary No-Ictus sarà presentato in
Bulgaria da de Donato, nel corso del gemellaggio rotariano tra il
club Napoli e il club Sofia Sendika – rispettivamente presieduti
da Giovan Battista Felici e Ivan Batakliev – alla presenza del console Famiglietti.
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Visite
guidate
con
mani
e vulcani
29 aprile ore 20.30, 30
aprile ore 10.00, 1 maggio
ore 10.00 - La storia di un
regno; passeggiata tra i fasti
borbonici
Il percorso di visita
racconterà la storia di Napoli
nel suo momento di
massimo spendore, quando
sul trono di Napoli capitale,
nel 1734 arrivò Carlo di
Borbone. Passeggiando nel
“salotto buono di Napoli”,
l’area di piazza del Plebiscito,
potremo cogliere, attraverso
le storie e le curiostà lo
spirito di questo sovrano
“illuminato”.
I percorsi vanno prenotati
con almeno 24 ore di
preavviso. Appuntamento
esterno Caffè
Gambrinus. Quota di
partecipazione 5,00 euro .
Info e prenotazione
obbligatoria 081.5643978 –
340.4230980
30 aprile e 1 maggio ore
10.00 - Capuzzelle per i più
piccoli.
Scopriremo come un’antica
cava di tufo, simile ad una
caverna, è diventato nei
secoli un luogo di sepoltura,
dove si incontreranno
personaggi che hanno dato
vita a tante storie strane.
Camminando
silenziosamente all’interno
del cimitero ...mito, leggenda
e realtà si uniscono in un
emozionante racconto.
Appuntamento esterno
Cimitero delle Fontanelle. I
percorsi vanno prenotati con
almeno 24 ore di preavviso.
Quota di partecipazione 5,00
adulti e 5,00 euro bambini.
Info e prenotazione
obbligatoria 081.5643978 –
340.4230980
1 maggio 2016 dalle 10.00
alle 15.00 - Cimitero delle
fontanelle day. Visite guidate
non-stop dalle 10.00 alle
15.00, quota di
partecipazione 5,00 euro.
L’Ossoteca delle Fontanelle: il
grande archivio umano di
Napoli. Attraverso un attento
percorso di visita, si potrà
conoscere lo strettissimo
rapporto del popolo
napoletano con la morte.Info
e prenotazione obbligatoria
081.5643978 – 340.4230980.
I percorsi vanno prenotati
con almeno 24 ore di
preavviso.
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L’Università
telematica
Pegaso
compie
dieci anni
Oltre 100mila persone raggiunte
on line per i festeggiamenti del
decennale dell’Università
Telematica Pegaso, che si sono
svolti ieri mattina (20 aprile) in
diretta su Facebook in
collegamento con i 30mila
studenti dell’Ateneo e le 58 sedi
d’esame. Un evento unico nel suo
genere, che ha confermato la
portata rivoluzionaria della
giovane università, che partita nel
2006 come start up da un
appartamento di 200 metri
quadrati in via Vittoria Colonna,
nel cuore di Napoli, oggi è presente
in tutt’Italia, riuscendo
nell’impresa di riunire nel mondo
virtuale della rete tutti gli studenti
italiani, dal Nord al Sud. A dare
inizio ai festeggiamenti è stato il
suo fondatore e presidente, Danilo
Iervolino, che in diretta su
Facebook ha salutato gli studenti e
i referenti delle sedi d’esame
collegati in streaming. «Abbiamo
costruito un’università snella,
efficace, tecnologica – ha detto dieci anni fa eravamo una realtà
completamente nuova, dovevamo
proiettarci in un mondo difficile e
molto prevenuto. Siamo riusciti a
dimostrare che l’e-learning è una
grande opportunità di crescita per
tutti. Studiare a casa, sul
computer o sul telefonino, a
qualsiasi ora del giorno, per
quanto tempo si voglia, è la vera
rivoluzione culturale che Pegaso
sta portando avanti. Un
apprendimento on line attivo di
cui ci si sente padroni, liberi di
decidere dove e quando imparare».
«Ma tutto questo avviene – ha
continuato il presidente - senza
che la qualità della formazione ne
venga intaccata. Al contrario: i
corsi di laurea e post-laurea
nascono da uno studio accurato e
approfondito della società, delle
richieste del mercato, delle
esigenze formative. Del resto,
hanno scelto di insegnare da noi i
più esperti professionisti del
settore e i migliori docenti delle
altre università». I festeggiamenti
sono continuati per tutta la
giornata sempre ed esclusivamente
sulla rete, con i video girati in
tutte le sedi d’esame e postati sulla
pagina social dell’Ateneo,
raggiungendo migliaia di
visualizzazioni in pochi minuti.
Video di auguri anche da Malta,
dalla Bulgaria, dalla Cina, dove è
in atto un processo di
internazionalizzazione
dell’Università che coinvolge
anche altri paesi. Per l’occasione
tutti i docenti, studenti e
dipendenti, hanno indossato le
magliette con il numero dieci
proprio per celebrare l’importante
traguardo raggiunto.

A

Napoli la scuola scende in strada ed
esce allo scoperto per consegnare alla
città i frutti maturi del prezioso e meticoloso lavoro di studenti ed insegnanti. Dalle
aule e dai laboratori dell’Istituto Isabella
D’Este una iniziativa per coniugare in un unicum linguaggi artistici diversi: la moda, l’arte,
la storia. Questo il senso del progetto
“Sublimazione. Arte e moda”, evento realizzato il pomeriggio del 21 aprile e promosso
dall’Istituto scolastico sito nella zona Mercato,
in collaborazione con l’Azienda Napoletana
Mobilità e con il patrocinio del Comune di
Napoli. Sublimazione è espressione della creatività di giovani studenti, che, grazie alla caparbietà e alla competenza di insegnati tenaci,
ha portato in strada abiti da loro stessi progettati e confezionati, sfilando come veri professionisti del settore della moda. Ad ospitare l’evento la straordinaria stazione della metro
Toledo ed il piazzale sovrastante. Tra passeggeri ignari, che viaggiavano lungo la tratta
Garibaldi – Piscinola, un cast di oltre trenta tra
modelle e modelli ha dato ancor maggior luce
e colore ad una stazione già vivace e ricca di
elementi artistici di assoluto livello, giudicata
dal quotidiano inglese The Daily Telegraph la
stazione della metropolitana più bella
d’Europa.
Un attento studio relativo a cinque delle
stazioni della Linea 1 della metropolitana di
Napoli ha acceso la creatività e l’impegno degli
allievi dell’I.S.I.S. Isabella D’Este. I tessuti
scelti per la realizzazione della collezione sartoriale sono stati all’avanguardia, con forme
sinuose, ispirate ad elementi artistici presenti
nelle cinque metro. Figure geometriche, tubi
fluorescenti, colori accesi hanno caratterizzato i capi indossati dagli studenti sono state riprodotte anche immagini di icone della nostra
cultura: dalla napoletanità del principe
Antonio De Curtis, in arte Totò, al profilo del
poeta Dante, al quale è dedicata la stazione nella omonima piazza della città. Acconciature
stravaganti e trucco attento nei minimi particolari hanno trasformato dei comuni alunni
della nostra città in modelli dalla comprovata
esperienza.
Lo stupore dei turisti e dei passanti ha fatto
da cornice alla sfilata e ha reso ancor più magica l’atmosfera della performance, mentre
sulle scale mobili – in entrambe le direzioni – e
lungo il corridoio dell’uscita Montecalvario
hanno sfilato ragazzi fieri del lavoro svolto e
che hanno celato dietro sguardi di ghiaccio un
mare di emozioni e di entusiasmo. Non ha resistito, però, una delle modelle che, durante la
sfilata, ha abbracciato tra le lacrime e un tenero sorriso la prof.ssa Giovanna Scala, preside
dell’Istituto sito in Via Savarese. La più bella
immagine di una serata insolita per gli utenti
della linea metropolitana.
Ha preso parte all’evento anche il Cardinale
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L’arte nell’arte
Una sfilata di moda a cura dell’Istituto Isabella D’Este
nella stazione Toledo alla presenza del Cardinale Sepe
di Massimo Ricchiari

Sepe, che ha incoraggiato il lavoro svolto dagli
alunni dell’Istituto. «Il valore aggiunto sono i
giovani, i quali hanno risposto a questo progetto meraviglioso per coniugare bellezza, arte e
storia», ha dichiarato l’Arcivescovo, che non si
è sottratto a qualche scatto fotografico insieme
agli studenti e ai selfie con i passanti. «È questa

la vera formazione, la vera educazione dei nostri giovani». Parole di elogio anche da parte
del primo cittadino Luigi De Magistris intervenuto per l’occasione: «Questa sera abbiamo
qui scuola, moda, creatività, nella più bella stazione d’Europa che mette insieme arte contemporanea ed archeologia».
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Attualità
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L’omelia dell’Arcivescovo nella celebrazione conclusiva della Convocazione Nazionale
del Rinnovamento nello Spirito a Rimini

La consegna missionaria che si rinnova
SEGUE DALLA PRIMA PAGINA
La liturgia della Parola, che abbiamo
appena ascoltata, fa memoria, oggi,
dell’evangelista Marco che San Pietro,
nella sua lettera, chiama “figlio mio” e
che, secondo alcuni esegeti, sarebbe stato ispirato proprio dall’Apostolo a redigere il suo Vangelo di misericordia, che
si conclude con l’invio missionario:
«Andate in tutto il mondo e proclamate
il Vangelo a ogni creatura … Questi saranno i segni che accompagneranno
quelli che credono: nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue
nuove, prenderanno in mano serpenti e,
se berranno veleno, non recherà loro
danno; imporranno le mani ai malati e
questi guariranno» (16, 15-18).
Questa consegna, cari amici, si rinnova in ogni tempo e luogo, per tutti i discepoli di Cristo: «Allora essi partirono e
predicarono dappertutto». Così la
Chiesa si è messa in cammino, così come
voi vi siete messi in cammino e, mossi
dallo Spirito, vi siete radunati per rafforzare la vostra fede ed essere testimoni
credibili della misericordia di Dio anche
presso i nostri fratelli lontani o senza
speranza. A questi fratelli, soprattutto,
dovete mostrare, con la testimonianza
della vostra vita, il volto vivente di Cristo
che, con la sua parola e le sue opere, ha
incarnato e resa efficace la ricchezza infinita e la bellezza della misericordia del
Padre a tutte le creature.
La missione che Gesù ci affida, è la
stessa missione che Lui ha ricevuto dal
Padre: «non sono venuto da me stesso,
ma lui (il Padre) mi ha mandato» (Gv
8,42). Esiste, quindi, un legame intimo
tra il cuore del Padre e la persona di
Cristo: è la relazione d’amore nello
Spirito Santo, come ha sottolineato il
grande teologo Hans Urs von Balthasar
(Gloria – VII, Milano 1975, 83).
Se Dio è misericordia e Cristo ce lo ha
rivelato attraverso l’effusione – dono dello Spirito Santo, ne consegue che non
possiamo essere indifferenti o superficiali all’invio missionario di Gesù. «La
misericordia non è solo l’agire del Padre,
scrive Papa Francesco, ma diventa il criterio per capire chi sono i suoi veri figli.
Insomma, siamo chiamati a vivere di misericordia, perché a noi per primi è stata
usata misericordia» (Evangelii gaudium, 3).
Destinatari della misericordia, quindi, ma anche missionari della misericordia. Come? Vivendo il comandamento
nuovo dell’amore: «Amatevi gli uni gli altri come io vi amati» (Gv 13,34). In que-

sto modo, l’amore tra i discepoli del Cristo
diventa il segno per eccellenza della presenza di Dio in mezzo agli uomini. In realtà,
questo amore reciproco è l’incarnazione
concreta di atti umili di servizio non solo
verso gli altri membri della comunità, ma
anche verso tutti gli altri fratelli e sorelle che
vivono fuori, lontani ma che pur sentono,
forse con nostalgia, fame e sete della misericordia e dell’amore di Dio.
La misericordia, infatti, è per tutti, come
per tutti è la redenzione. Lo scrive chiaramente l’apostolo Paolo, soprattutto nella lettera ai Romani nella quale illustra, a beneficio dei suoi destinatari, il mistero della misericordia di Dio, che «ha rinchiuso tutti nella disobbedienza per usare a tutti misericordia» (Rm 11,32). È questa la “buona notizia”
che sarà annunziata a tutti, al giudeo, prima;
ai gentili, poi. E papa Francesco, nella
“Misericordiae Vultus”, commenta: «Tutti,
nessuno escluso, sono chiamati a cogliere
l’appello alla misericordia».
Accogliere l’appello significa farci guidare dallo Spirito Santo che ci spinge a tradurre la carità in opere di misericordia corporali e spirituali, soprattutto a favore dei più poveri o più necessitati. Per questo, dobbiamo
uscire da noi stesi, dai nostri luoghi chiusi o
circoscritti ed andare incontro a chi è spiritualmente e materialmente lontano.
Cari amici, la vocazione della Chiesa si
gioca tutta in uscita e la missione, alla quale
siamo chiamati, ci può apparire difficile,
quasi sovrumana. Il panorama che si presenta al nostro sguardo sembra un deserto
abitato da una folla di sventurati, come quella che ogni mattina si presentava alla porta

di Gesù: affamati, disperati, che mancano di
tutto, specialmente di speranza, di giustizia,
di Dio. Così, le nostre comunità civili diventano luoghi di emarginazione, esclusione,
ghettizzazione, violenza; luoghi dove sempre più spesso si incontrano barboni, indigenti, sbandati e delinquenti; luoghi dove
continua ad esistere la cultura dello scarto:
bambini, ammalati ed anziani abbandonati
a se stessi, uomini e donne senza casa, senza
lavoro, senza speranza.
Ma non dobbiamo scoraggiarci! Non siamo soli! Cristo ci ha donato il suo Spirito
perché possiamo compiere la sua missione
di amore e di giustizia. D’altra parte, nella
memoria di Israele, il deserto ha anche il significato di territorio di passaggio verso la
terra promessa e, quindi, può trasformarsi
in luogo di speranza e di grazia: Dio può far
rifiorire la terra arida e inondarla di sorgenti
d’acqua. Ai suoi discepoli, il Maestro lasciò
la consegna, semplice e radicale, di “dar da
mangiare agli affamati”, “dar da bere agli assetati”. Non si tratta di un insegnamento
marginale, risolvibile in un pezzo di pane o
in un bicchiere d’acqua; è, invece, un modo
di essere e di agire proprio del cristiano il
quale non può chiudere gli occhi di fronte a
chi chiede dignità, rispetto, solidarietà, affetto: quanti bambini senza famiglia; quanti
ragazzi e giovani senza punti di riferimento;
quanti vecchi soli e abbandonati; quanti disabili non decentemente assistiti; quante
persone deluse dalla vita che nessuno ascolta; quante mani che nessuno ha più voglia di
stringere. Spesso sono esseri umani che vengono da lontano o che vivono accanto a noi,
che incontriamo sul pianerottolo di casa o

che incrociamo quotidianamente per le
strade.
Dinanzi a questi nostri fratelli e sorelle non possiamo farci indifferenti o distratti: se riuscissimo a dedicare loro un
po’ del nostro tempo, uno sguardo d’attenzione e di affetto, con considerazione, con rispetto, avremmo dato loro un
sorso d’acqua o una boccata di vita e di
speranza, in obbedienza all’invito del
Maestro, che è venuto per «annunziare
ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli
oppressi e predicare un anno di grazia
nel Signore» (Lc 18-19).
Gesù, volto della misericordia del
Padre, si è chinato a curare le ferite di
una moltitudine di ammalati, storpi e disperati; è venuto per mettere in piedi
l’uomo, ridandogli la dignità di figlio di
Dio. Anche noi, oggi, soprattutto in questo Giubileo della Misericordia, dobbiamo avere cuore per le miserie degli altri,
come dice Sant’Agostino. Anzi, come ci
insegna la tradizione biblica, con un’espressione ricca di intimo afflato spirituale, dobbiamo trattare gli altri come
Dio tratta noi, cioè con “viscere di misericordia”. L’immagine di Gesù, pastore
vero, che nella visione del profeta Isaia
«porta gli agnellini sul seno e conduce
pian piano le pecore madri» (Is 40,11),
richiama la dimensione tenera e materna di Dio, la sua tenerezza ostinata e mai
arresa nei nostri riguardi. E noi dobbiamo raccontare questa irriducibile e vigorosa tenerezza di Dio guardando il
Crocifisso dal cui costato, trapassato da
una lancia, è fluita acqua e sangue: è una
ferita che rimarrà aperta per sempre,
perché inferta ad un uomo già morto. È
uno squarcio dischiuso sulla misericordia divina, una porta aperta; «Io sono la
porta», destinata a rimanere spalancata
per sempre da Colui che aveva voluto,
egli stesso, sentire l’arsura di una vita
che si spegne: «ho sete» (Gv 19,28).
Rivolgiamoci a Maria, nella quale rifulge, perché Madre, con uno splendore
del tutto particolare, la misericordia e la
tenerezza di Dio, perché sia Lei ad accompagnarci nel nostro cammino per
testimoniare, con gioia, ai nostri fratelli,
l’amore e la misericordia del Suo Figlio,
Gesù Cristo.
Dio Vi benedica e ‘a Maronna v’accumpagna!
@ Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Quindicimila persone a Rimini dal 22 al 25 aprile. Le conclusioni del presidente Salvatore Martinez

I

l sacrificio eucaristico, «memoriale supremo dell’amore e della misericordia di Dio» è stato il “luogo” dell’incontro tra il Card. Crescenzio Sepe e il Rinnovamento
nello Spirito Santo, il 25 aprile, durante l’ultima giornata
della 39ª Convocazione nazionale dei Gruppi e delle
Comunità del Movimento. Il “tempio della misericordia”
– quale è stata la Fiera di Rimini dal 22 al 25 aprile, dove
circa 15mila persone sono state convocate dal tema “Io sono la porta: se uno entra attraverso di me sarà salvo” (Gv
10, 9a). Gesù volto della misericordia del Padre – ha accolto l’Arcivescovo di Napoli nel giorno in cui il presidente
Salvatore Martinez consegnava le conclusioni dei lavori
della Convocazione, giorno in cui questo “tempio” si preparava a farsi “tempo della misericordia”, come uno
squarcio nella storia che si apre e in cui la “gente di misericordia” si fa “agente” dell’azione di grazia che viene da
Colui che è grazia e misericordia.
«“Andate in tutto il mondo e proclamate il vangelo di
misericordia a ogni creatura” (Mc 16, 15-18)» è la citazione del Vangelo con cui il card. Sepe ha esordito nella sua
omelia al popolo del Rinnovamento. Parole in sintonia
con quanto poco prima aveva detto il Presidente RnS:
«Siamo chiamati a far sentire il registro della misericordia

«Viscere di misericordia»
attraverso le nostre vite, a essere vasi di misericordia che dopo essersene riempiti la devono ridonare abbondantemente... Chi vive di misericordia, qualunque sia la sua situazione di vita, è ‘graziato’ da Dio ed è ‘grazioso’ nel volto, perché
pieno di grazia. Un’umanità intera ci sta chiedendo Gesù!
Portiamola a Lui».
Il presidente Salvatore Martinez ha richiamato ancora
il Rinnovamento «alla vocazione che lo stesso Papa
Francesco gli ha assegnato: cambiare il mondo intero testimoniando l’effusione dello Spirito, il lavacro di rigenerazione nello Spirito Santo».
Infine, il presidente RnS ha declinato gli effetti della
misericordia, «che ci rende altruisti, realisti, servitori offesi,
perché il servitore è sempre crocifisso, comunionali, giusti
(santi), carismatici” che significa “missionari, operanti» a
partire «dalle nostre famiglie, dalle nostre case che sono diventate tomba della misericordia. Chi salva la famiglia salva
la Chiesa e salva la società».

Pastorale e Domenica
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A che serve una fede virtuale?
At 15, 1-2. 22-29; Sal 66; Ap 21, 10-14. 22; Gv 14, 23-29
Cos’è una vita virtuale? È una vita che
esiste solo in potenza e non in atto.
Purtroppo oggi ci troviamo di fronte ad
una generazione che tende a vivere solo
virtualmente, con la testa nel computer!
Questo modo di vivere manifesta la volontà di sfuggire dalla realtà, di alienarci,
soprattutto quando la vita ci sembra troppo dura. Vivere una vita immaginaria e
non concreta è proprio degli accidiosi, il
cui unico impegno è quello di non fare
niente.
Il cammino di fede, però, non è un viaggio virtuale! Così il cristiano non è chiamato solo ad ascoltare la Parola di Dio e annunciarla, ma a metterla in pratica. Come
in quel tempo, anche oggi Gesù Cristo dice: «Se uno mi ama osserverà la mia Parola
e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e
prenderemo dimora presso di lui».
Queste parole ci ricordano quello che
Gesù dice alla fine del discorso della montagna: «Non chiunque dice: “Signore,
Signore” entrerà nel Regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei
cieli» (Mt 7,28). La fede, senza le opere,
non è vera fede e non porta in Paradiso.
Infatti afferma chiaramente San
Giacomo: «Che giova, fratelli miei, se uno
dice di avere la fede, ma non ha le opere?

Forse che quella fede può salvarlo? Se un
fratello o una sorella sono senza vestiti e
sprovvisti del cibo quotidiano e uno di voi
dice loro: “Andatevene in pace, riscaldatevi
e saziatevi”, ma non date loro il necessario
per il corpo, che giova? Così anche la fede è
morta in se stessa» (Gc 2, 14-17).
Siamo sempre pronti ad ascoltare la
Parola di Dio, dunque, ma siamo anche
sempre pronti a metterla in pratica se vogliamo diventare amici di Dio. Se la Parola
di Dio che hai ascoltato è: «Ama il tuo nemico» e, avendo un nemico, magari proprio accanto a te (nella tua stessa casa),
non l’hai messa in pratica, la tua fede è solo
virtuale e non ti porterà ad essere santificato, perché il cristiano viene santificato
per la fede, ma la fede produce necessariamente le opere!
Cosa si verifica in colui che mette in
pratica la Parola di Dio? Ascoltiamo Gesù:
«Se uno mi ama, osserverà la mia Parola e
il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e
prenderemo dimora presso di lui». Questa
dimora di Dio Trinità nell’uomo di fede
non è virtuale, ma ben reale.
Santa Faustina Kowalska, la missionaria della misericordia divina, nel suo diario così descrive una delle sue esperienze
circa l’inabitazione della Santissima

RECENSIONI

La ricerca struggente di Dio
Nato in provincia di Pisa nel 1914, Divo Barsotti entrò all’età di
11 anni nel seminario di San Miniato e venne ordinato sacerdote
nel 1937. Al termine della seconda guerra mondiale, fu trasferito a
Firenze. Nel 1947 iniziò la direzione spirituale di un gruppo di donne che porterà alla nascita della “Comunità dei figli di Dio”. Nel
1954, dopo una breve esperienza eremitica presso Monte Senario,
giunse a Settignano, nella periferia di Firenze, in quella che sarà la
Casa-madre della Comunità dei figli di Dio: Casa San Sergio. Iniziò
una vita comune di stampo monastico con alcuni giovani, in stretta
comunione con il resto della Comunità che in breve tempo si espanse in altre città e al di fuori dei confini nazionali. Per raccontarne
la vita, si deve assumere come presupposto essenziale la “contraddizione” di una persona che, pur vivendo nel tempo e nella storia,
ha affermato il carattere extrastorico della vita umana, negando il
valore del tempo e della storia, in cui ci si trova, nostro malgrado,
immersi. È quanto si è proposta la storica Roberta Fossati in questa
biografia pubblicata in occasione del decimo anniversario della
morte di Barsotti.
Roberta Fossati
Divo Barsotti.
La ricerca struggente di Dio, tra comunità e solitudine
Edizioni Paoline – 2016 - pagine 176 - euro 15,50

Il vocabolario di Papa Francesco
Papa Francesco è un comunicatore straordinario che affronta i
temi forti del nostro tempo. Questo vocabolario declina le sue parole più importanti come guida e pastore della Chiesa. Cinquanta
termini redatti da giornalisti e vaticanisti che si confrontano continuamente con la comunicazione del Pontefice. Il libro nasce per
aiutare il lettore a comprendere meglio il pensiero di Francesco, facilitandogli il compito di tradurlo nella vita di tutti i giorni; nasce
dunque dall’urgenza di uno strumento che aiutasse credenti e non
credenti a confrontarsi con più calma con le parole del suo
Pontificato. Per questo lavoro sono state coinvolte 50 figure diverse, tra giornalisti e scrittori, perché ognuno di essi approfondisse
una parola a scelta del vasto lessico di Bergoglio. Il libro costituisce
un cantiere aperto: finché Papa Francesco sarà Vescovo di Roma
dovremo aspettarci che tutte le parole raccolte ritorneranno numerose altre volte nei suoi interventi, conferendogli nuove sfumature
e destinatari. Ciò che lega tutte le parole è proprio lo stile di chi, come Papa Francesco, la Chiesa l’ha vista dal punto di vista della periferia. Ecco allora che termini come misericordia, mondanità,
scarto, uscita, ultimi evidenziano l’esperienza di Bergoglio a
Buenos Aires, come ha vissuto là il Vangelo. Inoltre le parole di
Papa Francesco hanno una particolare attrazione sui giovani e vengono veicolate anche nei social network.
Autori vari
Il vocabolario di Papa Francesco
Editrice Elledici – 2016 - Pagine 300 - euro 9,00

Trinità nella sua anima: «Una volta, dopo
la Santa Comunione, udii queste parole:
“Tu sei la mia dimora”. In quell’istante avvertii la presenza nell’anima della
Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito
Santo. Mi sentivo il tempio di Dio. Sento
che sono figlia del Padre. Non so dare spiegazione di tutto, ma lo spirito lo comprende
bene! O bontà infinita, come Ti abbassi fino
ad una misera creatura! Se le anime vivessero nel raccoglimento, Iddio farebbe subito
sentir loro la Sua voce, poiché la dissipazione soffoca la Parola del Signore».
Cosa genera la consapevolezza di essere abitati dalla presenza di Dio Trinità?
Una grande pace, che non è tuttavia assenza di problemi o sofferenze. Questa pace la
si sperimenta infatti anche nella sofferenza e nel dolore. Dice Gesù: «Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la da il mondo io la do a voi. Non sia turbato il vostro
cuore e non abbia timore». Se oggi, allora,
hai paura e tremi dinanzi ai problemi e alle
sofferenze della vita è perché la consapevolezza di essere dimora di Dio, per te, è
ancora molto virtuale. Coraggio! Se vuoi
crescere nella gioia, che è un frutto della
fede, non essere solo ascoltatore della
Parola di Dio, ma esecutore.
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Sant’Atanasio
Vescovo e dottore della Chiesa – 2 maggio
Nacque ad Alessandria d’Egitto nel 295. Nel 325 presenziò al
Concilio di Nicea, in qualità di diacono. Nel 328 morì il vescovo
Alessandro e il popolo chiese a gran voce Atanasio come vescovo. Fu vescovo per 46 anni, ma furono anni di lotta contro l’eresia ariana.
Sant’Atanasio fu accusato delle più grandi nefandezze. Gli ariani però
non si limitarono a questo. Operarono anche con grande astuzia.
Subì l’esilio per almeno cinque volte. Si sentiva il dovere di difendere
le anime per cui non lesinò un linguaggio polemico per mostrare a tutti
quanto fossero in errore. Nel 335 a Tiro, in Palestina, fu convocato un
sinodo per dirimere la controversia e dunque per decidere quale atteggiamento avere nei confronti di ciò che affermava sant’Atanasio.
Intanto anche il potere politico si accaniva contro di lui. Fu convocato un concilio ad Arles e qui si costrinsero i vescovi a sottoscrivere una
condanna di Sant’Atanasio. Chi si opponeva difendendolo veniva mandato in esilio, fu il caso di Paolino di Treviri. Stessa sorte toccò anche al
papa legittimo Liberio, che venne sostituito da un antipapa, Felice.
Fu allora che accadde ciò che viene ricordato come “caduta” di un
Papa. Liberio, per ottenere il potere e tornare a Roma come papa legittimo, decise anch’egli di accettare l’ambigua definizione semiariana,
eppure fino ad allora si era distinto per una convinta definizione dell’homoousius del Concilio di Nicea. Non passò molto tempo e il nuovo imperatore Valente, così come il nuovo papa Damaso, capirono che
sant’Atanasio aveva ragione e lo riabilitarono. L’intrepido difensore della Fede cattolica morì il 2 maggio del 373.

Beato Marco Ongaro
Francescano – 4 maggio
Nacque alla fine del dodicesimo secolo a Conegliano, oggi importante centro industrioso e vinicolo in provincia di Treviso. Da giovane,
Marco entrò come fratello laico, tra i frati Minori francescani, i quali si
erano stabiliti nel 1225 a Conegliano, cioè un anno prima della morte di
San Francesco il fondatore, e avevano preso ad abitare in un piccolo
convento al di fuori delle mura della città. La storia della sua vita si svolse tutta in questo luogo, esercitando l’umile compito di cuoco. Nel 1227
si incontrò con Sant’Antonio di Padova il grande mistico francescano,
taumaturgo e Dottore della Chiesa, il quale eletto quell’anno Provinciale
dell’Ordine, aveva iniziato la visita ai vari conventi della sua provincia e
per questo si fermò anche a Conegliano. Ancora in vita, Marco godette
fama di santità, operando anche vari miracoli, testimoniati da vari documenti e dalla tradizione. Morì nel 1248 e fu sepolto nella chiesa di San
Francesco Vecchio. I coneglianesi tributarono da subito un culto al loro
frate, considerandolo come un beato; nel 1337 egli era già venerato come santo compatrono della città. Conegliano come tutta la regione in
quell’epoca, era soggetta ad ogni tipo di calamità, come invasioni, guerre locali di piccoli tiranni, epidemie virulenti e mortali; allora il
Magnifico Consiglio unanimemente deliberò di portare in processione,
l’arca del beato Marco con l’intervento di ogni ceto sociale della città e
dintorni, per impetrarne la protezione.
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Pace
La pace… c’è forse qualcosa di
cui oggi avremmo più bisogno?
E credetemi, per quanto sappia
quanto necessaria sia la pace tra
i popoli, in questo momento, di
fronte al Vangelo di Giovanni e a
quella bellissima promessa di
Gesù – «Vi lascio la pace, vi do
la mia pace» –, penso a un altro
tipo di pace, e credo sia la più
urgente, per quanto decisamente
più ignorata: la pace del cuore.
Se infatti penso alle parole e ai
gesti di Gesù non come a delle
formule magiche, capaci di
risolvere i problemi del mondo
con interventi divini
straordinari, allora quella
promessa di pace mi sembra
qualcosa di molto più
sconvolgente, che interpella la
coscienza e non può essere
silenziata.
Il dono della pace di Gesù si
radica in profondità; è un dono
interiore, che annienta il timore
e annulla le titubanze; è quella
pace profonda che rende ogni
persona capace di ascoltare lo
Spirito, i suoi moti interiori, le
sue istanze, i suoi effervescenti
suggerimenti. La pace di Gesù,
che lui è pronto a donare a
ognuno, rende la nostra
interiorità una dimora
accogliente, dove lo Spirito può
parlare e il Padre può amare;
dove il Risorto può continuare a
far germogliare vita nella storia
di oggi e di ogni tempo.
È questa la pace che dobbiamo
continuamente chiedere, nella
consapevolezza che è un dono
promesso e che, se accolto, rende
ognuno strumento di pace… con
lo stile di Dio!

La preghiera
Donaci la pace, Signore risorto,
e sia la tua pace,
impastata di dono e di futuro.
Dona pace
al nostro cuore inquieto;
donala alle nostre delusioni;
donala alle incontrollabili paure
e ai sempre nuovi risentimenti.
Dona pace al nostro cuore,
Signore, per divenire
costruttori di pace
ovunque e verso tutti,
in ogni relazione
e in ogni scelta.
Amen

Alleniamoci
in misericordia
Questa è la settimana della
pace… pace che ci prepariamo
ad accogliere come dono e a costruire come impegno personale: è una delle più necessarie sfumature della misericordia.
Mariangela Tassielli
Catechisti e animatori, su
www.cantalavita.com possono
trovare la preghiera, l’esercizio
di misericordia e le cover in un
formato scaricabile per i social.
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Anno LXX • Numero 16 • 1 maggio 2016

Abbonamento ordinario
Abbonamento amico
Abbonamento sostenitore
Benemerito a partire da

E-mail: nuovastagione@chiesadinapoli.it
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