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VITA ECCLESIALE

Mediterraneo:
spazio dell’incontro

Il nuovo Santuario
Diocesano di Sant’Anna
a Barra

Crescenzio Card. Sepe
Il Mediterraneo è un antico spazio geografico e politico
che racchiude soprattutto il bisogno di pace, di dialogo tra
le religioni e le culture, di integrazione tra innovazione e
tradizione, di diritti individuali e di solidarietà sociale.
Le numerose iniziative sinora intraprese, per promuovere
il dialogo interreligioso ed interculturale, per costruire lo
sviluppo condiviso nell’area, hanno prodotto progressi
parziali.

Le stagioni della speranza che la regione ha conosciuto
istituzionalmente nel Partenariato euromediterraneo
(attivato nel 1995 dall Unione Europea con il Processo di
Barcellona) ed in altre iniziative - quale l’Unione per il
Mediterraneo, che ha la sua sede a Barcellona e che
costituisce l’unico esempio di coalizione politica tra i 43
Paesi euromediterranei - oggi si trovano in uno stato di
stallo.
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A Barcellona dal 3 al 5 ottobre l’Incontro internazionale di preghiera per la pace

P
A Monaco,
l’anno
prossimo
Annunciata la sede
del prossimo incontro
di Antonio Mattone
L’arrivo di una nave multicolore, che ha attraccato nel
porto di Barcellona, ha aperto
simbolicamente
l’incontro
mondiale di preghiera per la
pace organizzato dalla Comunità di Sant’Egidio e
dall’Arcivescovado di Barcellona che quest’anno aveva come
tema. “Convivere in un tempo
di crisi. Famiglia dei popoli, famiglia di Dio”. Una nave speciale con immigranti di ogni
continente, di diverse religioni
e culture, ma anche di diverse
generazioni, giovani e anziani,
bambini e intere famiglie, provenienti da ogni angolo del
mondo che è stata accolta da
una banda e da tanta gente in
festa.
Nella cittá catalana erano
presenti 350 esponenti delle religioni mondiali, tra cui 9
Cardinali e un Patriarca, 30 tra
arcivescovi e vescovi, rappresentanti di 11 diverse Chiese
dell’Ortodossia, tra cui spiccava la delegazione della Chiesa
Ortodossa di Mosca, con il
Metropolita Ilarion, Presidente del Dipartimento Relazioni
Esterne del Patriarcato di
Mosca, la stessa carica che ricopriva l’attuale Patriarca
Kirill quando partecipò alla
preghiera per la pace a Napoli
nel 2007. Molti i delegati provenienti dal mondo anglicano e
dalle Chiese Protestanti, mentre l’ebraismo era rappresentato da piú di 20 personalitá tra le
quali il Rabbino Capo di Israele
Yona Metzger.
L’Islam religioso era rappresentato da oltre 30 personalitá di alto livello, tra cui
Mahamoud Zakzouk, Ministro
degli affari religiosi d’Egitto.
Durante gli incontri di
Barcellona sono stati discussi
importanti temi. La pace in
Medio Oriente è stata al centro
del dibattito fin dall’inaugurazione dell’incontro, con la presenza del ministro delle relazioni diplomatiche e della diaspora di Israele, Yuli Yoel
Edelstein e di quello degli affari
religiosi
dell’Autoritá
Nazionale Palestinese, Mahamoud Al-Habash.
segue a pagina 3

er superare questa situazione critica, bisogna che il dialogo interreligioso ed interculturale nel
Mediterraneo non deve più essere pensato
come oggetto di programmi politici decisi
altrove, ma come soggetto di strategie che
siano espressione diretta dei bisogni reali di ciascun popolo. Per questo occorre
prendere coscienza dei rischi di marginalizzazione della regione euromediterranea ed impegnarsi per la costruzione di
alleanze tra le civiltà nel Mediterraneo
che trovino il loro elemento portante nella strutturazione di un vero e duraturo
dialogo tra religioni e culture.
E’necessario, pertanto, che, oggi più
che mai, questo dialogo sia costruito su
un sistema di valori, capace di mettere in
campo sinergie che operino nello spirito
della pace e collaborazione tra i popoli e
nel rispetto dei diritti fondamentali, che
hanno la loro espressione principale nella carta dell’ONU.
A tal fine è indispensabile allargare il
discorso al Grande Mediterraneo: soggetto
storico e strategico che agisce e si sviluppa anche in connessione ed interdipendenza con i Paesi del Medio Oriente, del
Golfo e del Mar Nero.
Questi Paesi, attraverso i secoli, hanno gravitato o gravitano sul Mediterraneo in continuità storica con le grandi
realtà culturali e politiche del passato rappresentate dall’Ellenismo, dall’Impero di Roma, dall’Impero di Bisanzio e dalla civiltà Islàmica - e che oggi, a causa di
contiguità geografica, reciproche influenze socio-culturali ed intensità di
scambi umani, rappresentano l’area del
Grande Mediterraneo: una tradizione di
sinergie, anche turbolente ed inquiete,
ma dalle quali è sorta un’indissolubile interdipendenza che, nonostante tutto, rimane più forte di tutti i contrasti, le opposizioni e le guerre.
In quest’area geografica occorre promuovere la comprensione mediante un
dialogo interreligioso ed interculturale,
capace specialmente di promuovere la conoscenza delle realtà identitarie, sociali e
culturali che la compongono, incoraggiando una loro più stretta interazione, al
fine di rafforzare i valori e gli interessi
condivisi nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana, sviluppando specialmente la cooperazione intellettuale e la formazione di risorse umane nei
vari ambiti.
Il Grande Mediterraneo, com’è noto, da
lungo tempo, è percorso da tensioni, crisi
e conflitti che hanno lacerato il tessuto di
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una convivenza pacifica e prosperosa. La recrudescenza del terrorismo e il rischio di
una frattura fra chi crede nel dialogo e chi
vuole lo scontro di civiltà, impone un accresciuto impegno dei Governi, delle
Confessioni, delle istanze della Società
Civile per promuovere una Coalizione di valori ed interessi condivisi. Quest’ultima dovrà
agire sul terreno dei fatti, sviluppando modelli e programmi di crescita morale e materiale nella regione, basati sulla pari dignità e
il rispetto reciproco di identità originarie diverse, portatrici di principi e valori aperti allo scambio e al confronto. Specificità, ricchezza delle tradizioni e, al tempo stesso, comunanza di interessi e azioni, fondati sul rispetto dei diritti fondamentali della persona
umana, devono costituire l’impegno a far
fronte alle nuove sfide comuni, quale, ad
esempio, il diritto all’eguaglianza tra uomo e
donna.
La
riconciliazione
nel
Grande
Mediterraneo impone innanzitutto una ricerca della Solidarietà e dello Sviluppo.
Occorre offrire ai giovani una educazione e
una preparazione professionale che riducano, fin dall’inizio, le innumerevoli difficoltà.
L’ho ripetuto a Napoli giorni fa: c’è bisogno
di pane e speranza per assicurare proprio ai
nostri giovani il ruolo di “produttori del futuro”.

omini e donne di religione diversa, provenienti da tante parti del
mondo, ci siamo riuniti a Barcellona, in una terra che celebra
con l’arte la bellezza della famiglia di Dio e della famiglia dei popoli, per invocare dall’Altissimo il grande dono della pace.
Alle nostre spalle sta un decennio difficile. E’ stato un tempo in cui il
mondo ha creduto più nella contrapposizione e nel conflitto che nel dialogo e nella pace. Abbiamo presenti le paure di tanti uomini e donne in
molte parti del mondo, il dolore di guerre che non hanno portato la pace, le ferite inferte dal terrorismo, il malessere di società colpite dalla crisi del lavoro e dall’incertezza del futuro, la sofferenza di tanti poveri che
bussano a un mondo più ricco e che trovano, spesso, porte chiuse e diffidenza.
Il nostro mondo è disorientato dalla crisi di un mercato che si è creduto onnipotente, e da una globalizzazione a volte senz’anima e senza
volto. La globalizzazione è invece un’occasione storica. Unisce mondi
lontani, ma deve trovare un’ispirazione generosa . Si è accompagnata
invece alla paura, alla guerra, alla chiusura verso l’altro, al timore di perdere la propria identità.
Si deve aprire un nuovo decennio in cui il mondo globalizzato diventi una famiglia di popoli. Questo mondo ha bisogno di anima. Ma soprattutto ha bisogno di pace. La pace è il nome di Dio. Non è qualcosa
di superficiale. Viene dal profondo di ogni tradizione religiosa. Chi usa
il nome di Dio per odiare e umiliare l’altro abbandona la religione pura.
Chi invoca il nome di Dio per fare la guerra e per giustificare la violenza va contro Dio. Nessuna ragione o torto subito giustificano mai l’eliminazione dell’altro. Dal profondo delle nostre identità religiose e da
storie diverse, dalla preghiera vissuta gli uni accanto agli altri, possiamo dire al mondo: abbiamo bisogno di vivere insieme un destino comune. Le religioni testimoniano che esiste un destino comune dei popoli e
degli uomini. Questo destino si chiama pace.

Dobbiamo tutti impegnarci a fondo per
permettere un equo inserimento dei giovani
nel mondo del lavoro: un’apposita azione deve essere rivolta a tal fine da tutti i soggetti
interessati per individuare specifici bisogni
formativi in relazione a nuove possibilità del
mercato del lavoro che l’area del Grande
Mediterraneo può aprire.
Il riconoscimento della conoscenza universale non deve sradicare le culture locali,
ma dovrà mettere insieme tradizione, modernità e innovazione. L’impegno che tutti
noi dobbiamo assumere e che le religioni e le
culture devono porre a base della loro azione si inscrive nella necessità di nuove politiche, dove il rispetto per la cultura dell’altro
permetta la difesa fondamentale della persona umana e dei suoi diritti.
E’questa, infatti, la nuova frontiera di
quelle realtà dove intensi processi migratori
hanno portato alla convivenza di gruppi diversi specialmente per religioni e culture.
La costruzione di una società mediterranea salda nei principi e nei valori condivisi è
incompatibile con lo scontro tra le civiltà,
l’uso della forza e il sovvertimento violento
dell’ordine politico e sociale internazionale.
Chi predica l’ideologia del male, chi istiga alla divisione, chi incita alla sopraffazione dovrà essere moralmente isolato specialmente
se si riusciranno a sradicare i semi della di-

L’appello di pace
Attraverso il dialogo si realizza quel destino comune che è la pace. Il
dialogo è la via per ritrovarlo e costruirlo. Protegge ognuno di noi e mantiene umani in un tempo di crisi. Il dialogo non è ingenuità. E’ la capacità di vedere lontano anche quando tutti guardano solo vicino e, per
questo, si sentono soli, rassegnati, spaventati. Il dialogo non indebolisce, ma rafforza. E’ la vera alternativa alla violenza. Niente è perduto con
il dialogo. Tutto diventa possibile, anche immaginare la pace. In una società in cui sempre più gente diversa vive insieme, è necessario imparare l’arte del dialogo. Non indebolisce l’identità di nessuno e fa riscoprire il meglio di sé e dell’altro. Le nostre società hanno bisogno di imparare di nuovo l’arte di vivere insieme.
Dopo queste giornate siamo sempre più convinti che un mondo senza dialogo non è un mondo migliore. Abbiamo bisogno di pace e non c’è
pace senza dialogo. La pace è il dono più grande di Dio. La pace ha bisogno di preghiera. Nessun odio, nessun conflitto, nessun muro può resistere alla preghiera, all’amore paziente che si fa dono e perdono, mentre educa in radice a costruire un mondo in cui non tutto è mercato e
quello che conta non si compra e non si vende.
Vogliamo entrare nel decennio che si apre con la forza dello Spirito,
per creare un tempo di speranza per il mondo. C’è bisogno di speranza.
Ma noi abbiamo speranza. La nostra speranza viene da lontano e guarda al futuro. Un destino comune è l’unico destino possibile.
Che questo possa essere il decennio della pace, del dialogo e della
speranza.
Barcellona, 5 ottobre 2010
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promosso dalla Comunità di Sant’Egidio. L’intervento del Cardinale Crescenzio Sepe

azio dell’incontro
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scordia, facendo comprendere che le tre
grandi religioni monoteiste promuovono la
pace e la concordia tra i popoli e che solo minoranze irresponsabili strumentalizzano la
religione per diffondere fondamentalismi e
terrorismi dietro i quali si celano spesso solo interessi economici di parte.
Il nostro Grande Mediterraneo è fatto di
donne e di uomini diversi e, spesso, anche in
conflitto, ma che vogliono libertà di religione, giustizia sociale e democrazia. E per questo che, parlando di Grande Mediterraneo,
non parliamo di un’entità astratta che si colloca in antichità remote, ma di donne e uomini del XXI° secolo alle prese con la necessità di governare i processi globali per non
esserne divorati e subordinati.
Riconoscere, per esempio, che Cristianesimo, Ebraismo e Islàm nascono dalla stessa
culla non è un atto di subordinazione, ma
l’affermazione della verità su cui fondare
Alleanze tra le Civiltà, in cui Mediterraneo,
Europa e Islàm costituiscono i pilastri fondamentali su cui costruire il nostro futuro,
solo se tutti insieme saremo in grado di trasformare l’Amore per il Potere - presente ormai dovunque - nel Potere dell’Amore.
Il Mediterraneo, l’Europa, l’Islàm,
l’Ebraismo e le altre fedi, che hanno contribuito e contribuiscono alla formazione dell’identità del Grande Mediterraneo, hanno un

interesse vitale a seguire un altro cammino
da quello dell’imposizione di forme di
Governo dall’esterno e del ricorso al terrorismo e al sovvertimento violento. La via della
collaborazione, della mutua comprensione e
della solidarietà è l’unica via possibile.
Non dobbiamo dimenticare, per esempio, i secoli durante i quali la civiltà europea
e l’Islam hanno convissuto insieme ed il ruolo fondamentale che ha avuto la cultura musulmana e la civiltà dell’Islàm nello sviluppo delle relazioni e della cooperazione con
l’Europa e l’Occidente producendo risultati
significativi nei vari campi disciplinari.
In certe parti del mondo musulmano, nel
Vicino e Medio Oriente e in Israele, la
Modernità genera spesso reazione di ostilità, in alcuni casi violenti.
Si assiste così ad una generalizzazione
della visione del Cristianesimo, dell’Ebraismo e dell Islàm, dando libero corso a tutti
gli stereotipi accumulati lungo i secoli.
Il risultato odierno è, per esempio, lo sviluppo di una contrapposizione fra l’idea di
una società musulmana strutturalmente legata alle regole dell’Islàm ed incapace di
adattarsi al cambiamento del mondo e, dall’altra, una modernità appannaggio del solo
Occidente.
Noi sottolineiamo la sterilità di questa visione del mondo, di questa cosiddetta irridu-

Una chiesa amica
dei poveri
L’elemosina è un dovere di ogni cristiano
Chiedono l’elemosina, disturbano. L’opinione pubblica li teme. Ma a
Barcellona, nel corso del convegno “Vivere insieme in tempo di crisi”, organizzato da Sant’Egidio, nasce un appello a considerarli come un tesoro prezioso per la
Chiesa.
Nifon, metropolita ortodosso del Patriarcato di Romania ha posto la domanda se effettivamente le chiese guardino ai poveri come un tesoro. “Guardando ai
poveri ci accorgiamo – ha detto Nifon – che nel nostro tempo c’è una povertà spirituale nei ricchi e una ricchezza spirituale nei poveri”.
Jaume Castro, della Comunità di Sant’Egidio di Barcellona ha affermato che
“nelle nostre città la presenza dei poveri è vista come un problema, vengono allontanati e vivono nascosti perché danno fastidio ai turisti e si ha quasi paura di
un contagio. Dobbiamo imparare a vedere in loro delle persone concrete con le
loro angosce e le loro tristezze”
L’Arcivescovo ortodosso Filipp del Patriarcato di Mosca, ricordando i tanti
bambini che soffrono per la crisi, ha richiamato i cristiani al dovere dell’elemosina, come gesto personale di ogni cristiano, perché «chi fa l’elemosina amministra
in modo saggio ciò che gli è stato affidato da Dio e mette la sua elemosina nelle
mani di Cristo stesso, mentre chi la riceve impara l’umiltà, riceve ci ò che non è
guadagnato e riconosce in chi dà la mano di Dio».

cibilità delle cose fra un Islàm antitetico
alla modernità e un’Europa simbolo di
una modernità compiuta.
Noi insistiamo sulla necessità di superare questa visione pericolosa e far di tutto per inventare oggi una modernità condivisa dallo stesso Islàm e dallo stesso
Occidente.
L’Islàm e l’Occidente - con tutte le
espressioni religiose, prima fra tutte il
Cristianesimo - non devono essere considerati come due antagonisti. Questo richiede una politica di solidarietà e di collaborazione, necessarie non solo nell’interesse dell’Islàm ma anche in quello
dell’Occidente poiché l’Occidente.
Questa collaborazione è l’elemento
fondante per costruire quel dialogo interreligioso ed interculturale che individua
nella Società Civile dei Paesi del Grande
Mediterraneo - in primo luogo le
Comunità religiose, le Università, i media e via dicendo - il fattore chiave per
progredire nei diritti fondamentali, nella
sicurezza politica, nella cultura, nell’economia, nella scienza, nello sviluppo sostenibile, nella comunicazione e nell’informazione.
Il Mediterraneo, con il suo ruolo centrale non solo dal punto di vista storico
ma specialmente culturale, economico,
sociale e politico, è la nostra nuova grande sfida che coinvolge non solo i Paesi,
che su di esso si affacciano, ma tutti quelli che vi convergono per tradizioni, religioni e culture.
Questo “Nostro Mare Nostro” - come
lo definisce nel suo ultimo libro il presidente della Fondazione Mediterraneo,
Michele Capasso – “rappresenta un fitto
intreccio di relazioni economiche, politiche e sociali, una storia immensa di migrazioni e di guerre, di incontri e scontri
tra popoli, religioni e culture differenti
ma soprattutto lo spazio del dialogo e dell’incontro”.
Un nostro obiettivo deve essere proprio quello di costruire e difendere questo spazio del dialogo e dell’incontro, individuando prospettive di accostamento
dei problemi che superino le attuali conflittualità politiche e religiose: solo attraverso la conoscenza reciproca è possibile
costruire un dialogo interreligioso ed interculturale, fondato sul rispetto reciproco e capace di promuovere sviluppo condiviso e pace.
 Cardinale Crescenzio Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

segue dalla pagina 2
Il ministro israeliano ha tra
l’altro dichiarato che “la pace
non può essere ostaggio degli uomini d’arme”, e che “buoni muri
non fanno buoni vicini” mentre
da parte sua il ministro dell’autorità palestinese ha auspicato che
“Israele accolga la mano tesa”,
perché “la strada per la pace è
chiara, ed ora dobbiamo applicare il metodo del dialogo”.
Anche l’Africa è stata presente al
meeting con delegazioni di alto
livello di paesi generalmente
ignorati dalle nostre cronache.
Il Papa Benedetto XVI ha
fatto giungere un messaggio ai
partecipanti al Meeting attraverso il Segretario di Stato
Vaticano, cardinale Bertone
che è stato letto durante la
Liturgia inaugurale. “In un
tempo difficile di crisi e conflitti, acutizzati dal fenomeno
sempre più esteso della globalizzazione, - ha scritto il Santo
Padre - le religioni sono chiamate a realizzare la loro speciale vocazione di servizio alla pace e alla convivenza».
E tra un mese il Papa arriva
a Barcellona per inaugurare la
Sagrada Famiglia. «La relazione tra i due incontri – ha detto
il cardinale di Barcellona
Sistach – è grande. In questi
giorni si riunisce qui una famiglia di popoli, che è la famiglia
di Dio, ed è un tema molto caro
a Benedetto XVI, come gli è caro il dialogo tra le religioni».
I capi religiosi riuniti ogni
anno dalla Comunitá di
Sant’Egidio erano a Barcellona
anche dieci anni fa, pochi giorni prima dell’11 settembre
2001. L’attacco alle torri gemelle fece credere al mondo che gli
sforzi di far dialogare le religioni fossero inutili. A che serve il
dialogo? Si chiedevano in molti.
Rispondendo a questa domanda, Andrea Riccardi
nell’Assemble inaugurale, ha
detto che «questi anni ci hanno
convinto che il dialogo è qualcosa senza cui questo mondo
sarebbe molto peggiore. Non
se ne possono pesare i risultati.
Il dialogo è come la preghiera.
Cosa cambia la preghiera? Ma
che sarebbe questo mondo senza la preghiera?». E non è un
caso che nel cammino dello
spirito di Assisi, dialogo e preghiera si intreccino tra di loro.
Il crollo delle torri non ha fatto
crollare la tenacia dei “cercatori di pace”, che continueranno
con coraggio e una nuova determinazione il pellegrinaggio
di pace. L’appuntamento per
l’anno prossimo è nel cuore
dell’Europa, a Monaco. Un
Europa che non può congedarsi dalla storia guardando solo
al passato ma che deve essere
proiettata sugli orizzonti e sulle sfide del nuovo millennio.
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Celebrati a Barra il quattrocentesimo anniversario
dall’inizio della costruzione della chiesa parrocchiale
ed erezione della stessa a Santuario Diocesano di Sant’Anna

Due avvenimenti da ricordare
di Pompeo Centanni

12 ottobre: secondo anniversario
della canonizzazione di San Gaetano Errico

Seminario
Maggiore di Napoli

Fase
propedeutica
esterna
Gli incontri si terranno ogni
mercoledì presso il nostro
Seminario fino al 22 dicembre.

Incontri
vocazionali
“domenicali”
14 novembre
12 dicembre
16 gennaio
13 febbraio
13 marzo
10 aprile
12 maggio
dalle ore 9 alle 16 in Seminario

L’apostolo
delle confessioni
di Luigi Toscano*

Barra ha vissuto una serata di grande emozione e un riconoscimento che sancisce un rapporto ancora più stretto tra la sua Sant’Anna e i
suoi abitanti. Sventolio di fazzoletti gialli e verde, commozione leggibile sul volto di tutti, una
gioia irrefrenabile nella partecipazione a un avvenimento che sarà tramandato ai posteri, perché degno di essere apprezzato e ricordato.
Compleanno quadricentenario del bel tempio intitolato all’Annunciazione. Sembrava sorridere sull’altare maggiore anche la Vergine dipinta sulla tela da Orazio Solimena. La ricorrenza ha acquistato maggiore risalto quando il cancelliere della Curia, mons. Antonio Tredicini,
dall’ambone, ha letto la Bolla Arcivescovile che
innalzava la chiesa dell’Ave Gratia Plena a
Santuario Diocesano di Sant’Anna.
Un’autentica ovazione è stata tributata all’annuncio dai numerosissimi fedeli, stipati nella navata centrale e nelle cappelle laterali.
È tornato il silenzio solo quando ha preso la
parola il parroco don Ciro Miniero: comprensibilmente emozionato, don Ciro,attraverso un rapido e preciso excursus storico, ha messo in evidenza la centralità dell’antica Chiesa nella formazione di moltissime generazioni barresi, producendo molte sante persone.: la Beata Suor
Maria della Passione, con la preghiera e la meditazione, e la Serva di Dio Madre Claudia Russo,
con l’opera e l’azione, hanno abbattuto il muro
dell’egoismo e hanno diffuso la fede e la carità.
Più volte Don Ciro, causa l’emozione, è stato costretto a interrompere il suo discorso, più volte è
stato sorretto dall’applauso dei fedeli che hanno
dimostrato il grande affetto verso il loro Pastore.
Un nutritissimo numero di sacerdoti e di diaconi ha fatto corona sull’altare all’Alto Presule
che ha presieduto la solenne celebrazione. Bella
e come sempre efficace l’omelia del Cardinale,
che non ha perso mai di vista la realtà della vita
sociale. «Sant’Anna - ha detto - è stata la mamma
della Madonna. Avrà insegnato a Maria a leggere e
a scrivere, a cucinare, a fare le faccende domestiche; le avrà insegnato soprattutto a pregare consacrandola al Signore davanti al Sacerdote del
Tempio. Sant’Anna è stata una mamma che ha as-

solto, senza tirarsi mai indietro, i suoi compiti di
genitrice e di guida. San Gioacchino avrà pensato
a lavorare per mandare dignitosamente avanti la
sua piccola famiglia. E allora, anche nella nostra
società le famiglie hanno un ruolo importantissimo che non possono demandare ad altri; a loro, e
a loro soltanto, spetta il compito di formare le nuove generazioni. In questa delicata ed esclusiva
missione possono essere coadiuvati, ma solo coadiuvati, dai catechisti, dai sacerdoti, dalla scuola».
E a proposito dell’erezione della Parrocchia
a Santuario, il Cardinale ha precisato: «Il
Santuario è ognuno di noi, ognuno ce l’ha al proprio interno, nel proprio cuore, nella propria anima. Nel Santuario individuale si dialoga con Dio
e con i Santi, ma se sentiamo il bisogno di pregare
insieme ad altri fratelli per implorare l’intercessione di un Santo che ci è particolarmente caro, allora ci rechiamo nel Santuario a lui dedicato».
«Non abbiate paura di svolgere la missione affidatavi», ha detto il Cardinale Sepe, concludendo l’omelia con «’A Madonna ce accompagna»,
l’espressione entrata ormai nelle orecchie e nel
cuore dei fedeli dell’intera Diocesi, ha scatenato
un lungo e sincero applauso.
Alla fine della lunga ma suggestiva celebrazione, mentre il bel coro parrocchiale intonava
l’Inno di Sant’Anna, don Ciro Miniero e don
Maurizio D’Alessio e tutti i concelebranti, hanno accompagnato il Cardinale nella Cappella di
Sant’Anna dove troneggia la stupenda statua
della Patrona, opera di Giuseppe Picano, scultore di legno, indoratore e presepiaio alla corte
dei Borboni. Il Cardinale ha pregato e ha ammirato l’opera settecentesca e ha scoperto due lapidi sistemate sui lati della cappella: una a ricordo del quattrocentesimo anniversario dell’inizio della costruzione della nostra chiesa e l’erezione di questa a Santuario Diocesano di
Sant’Anna, l’altra riproducente il testo dell’Inno
di Sant’Anna di fine Ottocento del quale è ignoto l’autore delle parole, mentre si conosce il nome del musicista: il maestro Raffaele Passaro,
direttore della banda musicale di Barra.

Ricordando il secondo anniversario della canonizzazione di Gaetano Errico, prima di tutto
bisogna ringraziare Dio e poi evidenziare il suo
ministero pastorale alla luce delle linee del piano
pastorale del nostro Vescovo, il Card. Crescenzio
Sepe, comunicare la fede, educare alla fede, vivere la fede.
Gaetano Errico è stato un precursore di certe
novità pastorali, perché esse più che essere dettate dai tempi, sono il frutto dello zelo che un pastore nutre per le persone affidate alla sua cura pastorale. Egli non si dà pace fino a quando non vede bruciare il fuoco di Dio nel cuore degli uomini. Svolge il suo servizio pastorale nella chiesa dei
santi Cosma e Damiano in Secondigliano, come
coadiutore del Parroco. Pure non assumendo direttamente la responsabilità della parrocchia,
presta con instancabile operosità la sua collaborazione al parroco, che ha tanta fiducia in lui da
affidargli “quasi interamente l’esercizio delle
opere del ministero”. La preoccupazione principale del sacerdote Gaetano Errico è l’annuncio
della Parola. Lo fa in modo semplice, perché risulti facile ai suoi ascoltatori. Fondato l’Istituto
dei Missionari dei Sacri Cuori, scrive che la catechesi deve essere la pietra fondamentale della
nuova congregazione. Fa il catechismo a tutte le
categorie di persone. Istituisce gruppi di catechesi per tutte le età. Non contento delle persone che
vanno in chiesa, va per le strade a cercarne altre.
Egli è il prete che tiene i piedi sempre sulla strada
per andare alla ricerca della pecora smarrita. E
questo fuoco che gli brucia dentro lo porta a fondare un Istituto missionario, perché vi fossero
missionari per andare a “missionare” nei luoghi
più bisognosi di aiuti spirituali e materiali. L’altro
impegno ministeriale che gli sta a cuore è la formazione delle persone. Per venti anni fa il maestro comunale, ma predilige il confessionale non
solo perché gli consente di dispensare la misericordia di Dio, ma anche perché sa quanto in esso
possa incidere nella formazione delle coscienze.
È sempre disponibile e accoglie tutti con dolcezza e zelo. Per il tempo che trascorre nel confessionale, lo soprannominano “uomo di marmo”. E la
sua azione pastorale migliora Secondigliano. In
lui non difetta neanche la fantasia della carità nel
soccorrere quanti gli si rivolgono. Il suo convento diventa la casa della provvidenza, dove i poveri si sentono accolti e non ne partono mai a mani
vuote e i signori di una volta sono presentati come amici di famiglia. Soccorre i malati che non
possono comprarsi le medicine, i lavoratori, senza gli arnesi del mestiere, le famiglie che non possono pagare il fitto di casa o saldare il debito con
il fornitore, le ragazze “in pericolo” che cercano
un lavoro onesto per sfuggire al ricatto di offerenti disonesti. Insomma Gaetano Errico è il sacerdote che predica e pratica la carità. E l’elenco degli aiuti continua, perché ha imparato a vedere
nel povero Cristo, il cui amore lo rende creativo e
operativo. Egli sta sempre accanto alla sua gente
in qualsiasi circostanza, anche dispiacevole.
Giovanni Paolo II all’inizio del nuovo millennio ha scritto: «Nutrirci della parola, per essere servi della Parola nell’impegno dell’evangelizzazione:
questa è sicuramente una priorità per la Chiesa all’inizio del nuovo millennio». Gaetano Errico ne è
testimone, per cui credo che veramente egli sia
stato un anticipatore della concezione dell’evangelizzazione che troviamo esplicitata nel piano
pastorale del nostro Vescovo.
* Missionario dei Sacri Cuori
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Direttori, sedi e inizio dei corsi del 2° anno della formazione di base
di Jonas Gianneo, Direttore Diocesano Puf

I DECANATO
Centro Storico (Centro Storico
Forcella - Mercato - Procida)
Direttore - Don Raffaele Grosso
Sede del PuF - Parrocchia S.
Giovanni Ev. in Porta S.
Gennaro
Giorno ed Orari degli Incontri Mercoledì dalle ore 18.00 alle
ore 20.00
Inizio - 06 Ottobre 2010

V DECANATO
Vomero (Vomero - Arenella
Camaldoli - Colli Aminei)
Direttore - Don Mimmo Garritani
Sede del PuF - Centro di Pastorale
Giovanile Shekinà
Giorno ed Orari degli Incontri Martedì dalle ore 18.30 alle ore
20.30
Sede Dislocata - Parrocchia S.
Teresa del Bambino Gesù
Giorno ed Orari degli Incontri Martedì dalle ore 19.30 alle ore
21.30
Inizio - 12 Ottobre 2010

VIII DECANATO
Scampia (Scampia - Miano
Piscinola - Chiaiano)
Direttore - Don Luigi Merluzzo
Sede del PuF - Centro Decanale in
Via Labriola
Giorno ed Orari degli Incontri Martedì dalle ore 18.00 alle ore
20.00
Inizio - 12 Ottobre 2010

II DECANATO

III DECANATO

Sanità

Quartieri (Santa Lucia - Pizzofalcone

(Sanità - Materdei - Salute)

Quartieri - Montesanto)

Direttore - Don Franco Gravino
Sede del PuF - Parrocchia SS.

Direttore - Diac. Nando Di
Tommaso
Sede del PuF - Chiesa del Cenacolo

Crocifisso e S. Rita
Giorno ed Orari degli Incontri -

Giorno ed Orari degli Incontri -

IV DECANATO
Posillipo (Posillipo - Chiaia)
Direttore - d. Carlo Ballicu
Sede del PuF - Parrocchia S. Maria
della Consolazione
Giorno ed Orari degli Incontri -

Giovedì dalle ore 18.00 alle ore

Lunedì dalle ore 17.30 alle ore

Martedì dalle ore 19.00 alle ore

20.00

19.30

21.00

Inizio - 21 Ottobre 2010

Inizio - 18 Ottobre 2010

VI DECANATO

VII DECANATO

Vasto (Vasto - Poggioreale Centro Direzionale)

Secondigliano
(Secondigliano - S. Pietro a
Patierno - Doganella)

Direttore - Don Diego De Rosa
Sede del PuF - Parrocchia S.
Antonio Abate
Sede Dislocata - Parrocchia S.
Maria del Carmine a Poggioreale
Giorno ed Orari degli Incontri Giovedì dalle ore 18.00 alle ore
20.00
Inizio - 21 Ottobre 2010

IX DECANATO

Direttore - Don Vincenzo Ruggiero
Sede del PuF - Casa Madre
Missionari dei Sacri Cuori
Giorno ed Orari degli Incontri Martedì dalle ore 18.00 alle ore
20.00
Inizio - 19 Ottobre 2010

X DECANATO

Ponticelli (Barra - S. Giovanni a
Teduccio - Cercola - Volla Massa di Somma - Pollena)
Direttore - Don Edoardo Cibelli
Sede del PuF - Parrocchia S.
Francesco e S. Chiara
Giorno ed Orari degli Incontri - Martedì
dalle ore 19.00 alle ore 21.00
Inizio - 19 Ottobre 2010
Sede Dislocata - Parrocchia Maria
SS. di Caravaggio
Giorno ed Orari degli incontri Venerdì dalle ore 17.30 alle ore
19.30
Inizio - 15 Ottobre 2010

Marano
(Marano - Calvizzano
Villaricca - Mugnano
Melito)
Direttore - Don Ciro Tufo
Sede del PuF - Parrocchia S.
Francesco d’Assisi a Villaricca
Giorno ed Orari degli Incontri Martedì dalle ore 19.00 alle ore
21.00
Inizio - 12 Ottobre 2010

Inizio - 12 Ottobre 2010

Corsi e date
d’inizio
per la
Formazione
mirata nelle
varie sedi
della Diocesi
Capodimonte
Seminario Arcivescovile
Pastorale Giovanile
Lunedì 19.00 - 21.00 - Inizio 18 Ottobre
Catechisti
Lunedì 18.00 - 20.00 - Inizio 18 Ottobre
Ministri Straordinari
Lunedì 18.00 - 20.00 - Inizio 18 Ottobre

Casoria
Istituto Sacro Cuore
Catechisti
Martedì 17.30 - 19.30 - Inizio 19 Ottobre

XI DECANATO
Casoria
(Casoria - Casalnuovo - Casavatore - Arzano - Afragola)
Direttore - Don Angelo Piscopo
Sede del PuF - Istituto Sacro Cuore a Casoria
Giorno ed Orari degli Incontri - Martedì dalle ore 17.30
alle ore 19.30
Inizio - 19 Ottobre 2010
Sede Dislocata - Parrocchia S. Maria delle Grazie ad
Afragola
Giorno ed Orari degli Incontri - Martedì dalle ore 17.30
alle ore 19.30
Inizio - 19 Ottobre 2010
Sede Dislocata - Parrocchia Cristo Redentore ad Arzano
Giorno ed Orari degli Incontri - Lunedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00
Inizio - 18 Ottobre 2010

XIII DECANATO
Torre del Greco (Torre del Greco - Torre Annunziata
Boscotrecase - Trecase)
Direttore - Don Antonio Smarrazzo
Sede del PuF - Parrocchia Maria SS. del Buon Consiglio
a Torre del Greco
Giorno ed Orari degli Incontri - Martedì dalle ore 18.30
alle ore 20.30
Inizio - 9 Novembre 2010

XII DECANATO

Ministri Straordinari
Martedì 17.30 - 19.30 - Inizio 19 Ottobre

Portici (Portici - S. Giorgio a Cremano - Ercolano
S. Sebastiano al Vesuvio)

Liturgia
Martedì 17.30 - 19.30 - Inizio 26 Ottobre

Direttore - Don Antonio Precchia
Sede del PuF - Parrocchia S. Pasquale a Portici
Giorno ed Orari degli Incontri - Martedì dalle ore 18.00
alle ore 20.00
Inizio - 5 Ottobre 2010
Sede Dislocata - Parrocchia SS. Rosario ad Ercolano
Giorno ed Orari degli Incontri - Mercoledì dalle ore 18.00
alle ore 20.00
Inizio - 6 Ottobre 2010
Sede Dislocata - Parrocchia - S. Maria del Carmine al
Pittore a S. Giorgio a Cremano
Giorno ed orari degli incontri - 1° Gruppo: Martedì dalle
ore 17.00 alle ore 19.00
2° Gruppo: Martedì dalle ore 19.30 alle ore 21.30
Inizio - 12 Ottobre 2010

Caritas
Martedì 17.30 - 19.30 - Inizio 19 Ottobre
Centro d’Ascolto del Vangelo
Martedì 17.30 - 19.30 - Inizio 19 Ottobre
Pastorale Familiare
Martedì 17.30 - 19.30 - Inizio 19 Ottobre
Pastorale dei Malati
Martedì 17.30 - 19.30 - Inizio 19 Ottobre

Villaricca
Parrocchia S. Francesco
Catechisti
Martedì 18.00 - 20.00 - Inizio 19 Ottobre
Ministri Straordinari
Martedì 18.30 - 20.30 - Inizio 19 Ottobre

Torre del Greco
Parrocchia
Maria Ss. Buon Consiglio
Catechisti
Venerdì 18.30 - 20.30 - Inizio 12 Novembre
Ministri Straordinari
Venerdì 18.30 - 20.30 - Inizio 12 Novembre
Caritas
Venerdì 18.30 - 20.30 - Inizio 12 Novembre
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Famiglia, al primo
posto la formazione
di Maria Pia Condurro*

Il Vescovo Lemmo
ricorda
Sisto Riario Sforza
Il 29 settembre ricorre
l’anniversario della morte di Sisto
Riario Sforza, arcivescovo di
Napoli dal 1845 al 1877, servo di
Dio, scelto dal cardinale Crescenzio
Sepe come figura di riferimento per
la diocesi di Napoli nell’anno
sacerdotale conclusosi da qualche
mese. Lo scorso 29 settembre
questa ricorrenza è stata festeggiata
con una celebrazione eucaristica
presieduta dal vescovo ausiliario
Lucio Lemmo nella chiesa dei
Santi Apostoli, dove il cardinale è
sepolto. Sisto Riario Sforza resse
l’arcidiocesi di Napoli in anni
difficili, che possiamo definire
cruciali per la vita sociale e politica
del Mezzogiorno. L’intero
episcopato dell’Italia meridionale
fece riferimento alla sua figura di
pastore, saggio come guida della
diocesi, eroico nella carità al
servizio degli ultimi. Alla sua figura
il vescovo Lucio Lemmo ha
invitato ad ispirarsi la comunità
parrocchiale, che il servo di Dio,
con il suo esempio vivo ancora
oggi, invita a costruire. «Vivere in
maniera comunitaria - così
Lemmo – significa che ognuno
deve imparare dall’altro . Fare
comunione è dare, ma è anche
ricevere ciò che l’altro ci dà. La
comunione tra le persone è
importantissima, bisogna essere
attenti a non chiudersi, perché la
bellezza della comunione è la
bellezza di Dio. Fare comunione è
la cosa più importante nel
cammino del cristiano!».
Nel giorno della festa degli
arcangeli, il vescovo ha invitato poi
i fedeli a camminare, confidando
proprio nella presenza delle figure
angeliche che ci guidano e ci
proteggono lungo il percorso. «La
nostra vita è un viaggio – ha
spiegato – e ogni giorno è una
tappa del cammino, e non
possiamo banalizzarlo, perché i
nostri giorni sono molto preziosi.
Dio ci è accanto tutti i giorni e noi
dobbiamo cercare di percepirne la
presenza». Lucio Lemmo si è poi
soffermato sulla figura del
demonio, contro il quale può essere
fondamentale l’operato proprio
degli angeli per vincere le tentazioni
più tenaci. «Nella nostra libertà –
ha chiarito – noi possiamo
vanificare l’operato di Dio e aderire
al demonio. Possiamo sbagliare
strada, perdere la meta, isolarci, e
questi sono pericoli che possono
condizionare la nostra esistenza.
L’arcangelo Michele in particolare
può essere invocato a nostra difesa:
lui ci dice di essere decisi, di non
tergiversare, di tagliare ciò che ci fa
stare male. Raffaele invece è
medicina, e ci invita a presentare a
Dio le nostre ferite e le nostre
fragilità affinchè Lui possa
guarirle. Gabriele infine è la voce di
Dio, il suo messaggero, che ci
dimostra che Dio ci parla e noi nel
silenzio dobbiamo imparare ad
ascoltare la sua voce».
Eloisa Crocco

La famiglia, anche alla luce di quanto emerso dal recente momento assembleare di Materdomini, celebrato nella nostra diocesi, dal lavoro di rete degli Operatori di Pastorale Familiare della Diocesi e dall’osservazione
costante di quanti si interessano delle problematiche ad essa legate, vive
uno stato di disagio da cui non riesce a liberarsi: l’attacco programmato e
continuo alla famiglia istituzione e alla famiglia fondata sul sacramento
del matrimonio, in particolare, è evidente, continuo e non accenna a diminuire. La cultura del matrimonio e della famiglia, una volta trasmessa da
generazione in generazione come indispensabile ad assicurare il passaggio di valori e tradizioni è ormai sbiadita dalle indecenti proposte dei media e sostituita da più colorate e affascinanti convivenze spesso scadenti
dal punto di vista morale e che sono esse stesse soggette a scadenza, volte
a salvaguardare solo il benessere dell’individuo a discapito dell’intera comunità. Da ciò, spesso, nasce il grave disinteresse dei giovani verso la costituzione di famiglie, anche a causa dell’inadeguata e tiepida testimonianza delle famiglie cristiane. A questo , si aggiunge, non ultimo, il grave aumento di separazioni e divorzi, vera e propria ferita nel corpo della Chiesa
a cui, tra l’altro non sempre la comunità risponde in modo adeguato con
un supplemento di impegno nell’accoglienza e dell’accompagnamento
nel cammino di consapevolezza della scelta fatta
o subita.
Non è di aiuto alla famiglia anche il gravissimo momento di decadenza morale e di assenza
delle istituzioni a vari livelli, che stanno generando sgomento tra quanti vivono nelle realtà locali a titolo di cittadini e vogliono continuare ad
esercitare i loro diritti e i loro doveri per il cammino della civiltà a difesa dei valori della famiglia
e della vita. E’ tempo, dunque, di risposte efficaci e chiare. La famiglia, la nostra città, i giovani
a cui lasceremo questo mondo, hanno bisogno di
famiglie sante, di testimonianze veraci e di comunità solide, che sappiano trasmettere la
Parola nelle azioni di tutti i giorni. Per fare tutto
ciò dobbiamo avere il coraggio di stare insieme,
di convocarci, di chiamarci e rispondere a prescindere dall’appartenenza associativa o di gruppo. La Parola e l’Eucarestia devono essere il punto di partenza e il paradigma del nostro agire in
ogni momento, soprattutto oggi, in una città come la nostra che non può ignorare il suo passato
e le tradizioni, ma che sta facendo i conti con la
disperazione e la violenza per cui valori come la
Vita, l’Amore e la solidarietà rischiano di essere
parole vuote e senza senso perché non incarnate nella vita congruente delle famiglie dei cristiani. Per quanti, dunque, ormai sembrano irrecuperabili ai valori della fede, la
nostra comunità deve opporre la forza della Speranza e la
testimonianza visibile delle migliaia di famiglie cristiane
che possono dare un futuro diverso alle nuove generazioni, attraverso una rinnovata scoperta della responsabilità
educativa di noi adulti. Proprio per questo, senza mai
stancarci nella proposta di formazione di operatori pastorali che sappiano rispondere alle sfide del nostro tempo,
invitiamo tutti ad aggiornarsi, a riprendere con coraggio
la via della formazione che, nel nostro caso, vuole dire
mettersi in discussione, ribaltare le proprie sicurezze alla
ricerca di strategie missionarie nuove, rinnovando entusiasmo e esercitando le virtù cristiane, per essere testimoni convincenti della Parola.
A partire da quanto detto, considerando il tempo una
risorsa non illimitata, poniamo all’attenzione di quanti
credono nei momenti assembleari come luoghi in cui lo
Spirito vive e diventa voce chiara ed alta, la proposta di
una discussione chiara e realistica.
Formare è sempre stata la parola d’ordine che ha ispirato questi anni di servizio dei tanti Operatori di Pastorale
Familiare a diversi livelli. Formare uomini e donne capaci di entrare in relazione con il vissuto delle famiglie, comprenderne i problemi e le energie, il lato oscuro e quello
chiaro di questa realtà di cui troppi hanno decretato la fine. Oggi, quindi, formare Operatori di Pastorale
Familiare significa rimotivare alle Fede, alla Fiducia in
Dio e nella Sua Parola ed insegnare le strategie per divenire evangelizzatori entusiasti e contagiosi, per saper accogliere le persone e saperle guidare, accompagnare nella
scoperta della Buona Novella, avendo come riferimento
costante la Parabola del Chicco di grano che perisce per
dare nuova vita, imparando ogni istante che bisogna mettersi in discussione, morire all’uomo vecchio e ricominciare con percorsi nuovi da sperimentare.
La formazione non è un processo finito. Chi ben sa cosa significhi rimettersi in discussione e formarsi, sa anche
che bisogna rinunciare alla tentazione del “tutto e subito”
pastorale che forse tra le tentazioni è la più ambigua.
Va rinnovata l’attenzione ai percorsi di formazione per
i fidanzati e quelli pre-battesimali, che per quanto collaudati, offrono sempre spunti di pre-evangelizzazione ed
evangelizzazione o rimotivazione per quanti vi partecipano.
*Ufficio famiglia diocesano

Nuova Stagione
Uffici di Pastorale familiare
e Pastorale giovanile

Incontri
di aggiornamento
La formazione e l’aggiornamento costituiscono le attenzioni
costanti soprattutto in vista degli impegni del progetto pastorale
della Chiesa di Napoli che quest’anno privilegia l’attenzione alla famiglia e alla scuola, nell’ambito del progetto educativo che vede la
Chiesa italiana impegnata nell’attuale decennio.
Presso l’Auditorium arcivescovile di largo Donnaregina 22, sono in programma tre incontri di aggiornamenti sul tema della sfida educativa.
Questo il calendario con temi e rispettivi relatori: venerdì 15 ottobre, ore 17.30: “Famiglia e sfida educativa”, Pasquale
Giustiniani, docente alla Facoltà Teologica, sezione “San
Tommaso”; venerdì 22 ottobre: “Famiglia ed educazione alla legalità”, Gianluca Guida, direttore del Carcere minorile di Nisida; venerdì 29 ottobre: “Famiglia ed educazione all’amore”, Lucio
Romano, co-presidente nazionale di “Scienza e Vita”.
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Il
servizio
“Ciò che
del
ministro
straordinario
conta
della Comunione nel mondo
di più”
della sofferenza e della speranza
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Azione Cattolica Ragazzi

Weekend formativo per nuovi
educatori, 16 - 17 ottobre

Un weekend per te, giovane o adulto, che
hai deciso di iniziare quest’anno l’esperienza
del servizio educativo in Azione Cattolica. È
un invito per te che hai scelto di accompagnare con cura i ragazzi nel loro cammino di fede.
Sicuri che non si smette mai di imparare, proviamo a metterci sulle tracce dei ragazzi e in
ascolto della Parola, consapevoli che il Signore
ci sta chiamando a testimoniare ai più piccoli
la gioia di essere suoi discepoli perché con Lui
sì che “C’è di + !!”

Sabato 16
Ore 14.45: accoglienza e sistemazione; ore
15.30: preghiera di accoglienza; ore 16:
“Nell’educare… c’è di + !” - La figura dell’educatore e la relazione educativa”; ore 18: 1, 2, 3...
e vai con Inni e Bans; ore 18.30: “L’Iniziazione
Cristiana e i Catechismi della Conferenza
Episcopale Italiana”. Laboratori sulla
Catechesi esperienziale; ore 20.15: cena; ore
21.30: Gioco: 4, 5, 6...Ti racCONTO l’Azione
Cattolica!; ore 23: preghiera della sera.

Domenica 17
Ore 8: celebrazione delle Lodi; ore 8.30: colazione; ore 9.30: “Bella è l’Acr” – La proposta
formativa Acr e gli strumenti educativi; ore 11:
La programmazione. Laboratori; ore 13: pranzo; ore 15: tecniche di animazione e comunicazione; ore 16: “Ciò che conta di più” – La proposta formativa 2010-2011; ore 17.30: Santa
Messa.
Il week-end si svolgerà presso il Campus
Ras (ex Istituto Salesiano), in via Salario 12,
Scanzano Castellammare di Stabia.
Destinatari sono i nuovi animatori, minimo 17 anni di età, e i nuovi educatori parrocchiali
Per la prenotazione è necessario compilare, in tutte le sue parti, la scheda d’iscrizione
disponibile sul sito www. azionecattolicanapoli.it e inviarla, entro il 12 ottobre, all’indirizzo: acr@azionecattolicanapoli.it e saldare le
quote di partecipazione presso il centro diocesano o con un bonifico utilizzando i seguenti
dati: Presidenza diocesana di Azione Cattolica
conto corrente 13339809.
La quota di partecipazione è di 35 euro ed
è comprensiva di vitto, alloggio e materiale di
cancelleria. È necessario portare gli asciugamani personali e le lenzuola.
Per ogni ulteriore informazione è possibile
contattare la responsabile diocesana Acr Maria
Rosaria Soldi al numero 347.012.00.87 o all’indirizzo mail: rosariasoldi@fastwebnet.it

di Luigi Calemme *

L’armonia che si respira nelle nostre
comunità parrocchiali, maturata a volte
a fatica dopo la risoluzione di inevitabili difficoltà, potrebbe indurci nella tentazione di ridurre la realtà ecclesiale a
ciò che è immediatamente visibile.
La doverosa attenzione del sacerdote
verso il mondo della sofferenza spalanca le porte ad una esperienza che non
appesantisce la vita della chiesa, ma che
piuttosto la impreziosisce.
“La cura pastorale degli infermi è
una delle principali premure che la
Chiesa affida al parroco. – recita
l’Istruzione del Card. Crescenzio Sepe
(n° 1) - Tuttavia, dal momento che gli
impegni pastorali domenicali gli impediscono di recarsi personalmente dagli
ammalati, sarà sua cura riservarsi il primo venerdì del mese per visitarli e confessarli. Alla domenica, invece, giorno
dell’Eucaristia, i ministri straordinari al
termine dell’assemblea liturgica portano la Comunione ai fratelli infermi, come avveniva nelle prime comunità cristiane”.
L’amore del sacerdote per gli ammalati deve esprimersi nel servizio competente e devoto dei suoi collaboratori, in
specie dei ministri straordinari della comunione, che debitamente preparati si
accostano agli ammalati portando loro
la consolazione di Cristo e l’amicizia di
tutta quanta la comunità ecclesiale.
Anche quest’anno l’ufficio diocesano
indica ai singoli decanati l’itinerario di
formazione permanente composto da
cinque tappe da realizzare in loco, e il
convegno annuale diocesano.
Questa proposta risponde ad un duplice principio: vivere un cammino che

esprima in se l’unità della chiesa, nel rispetto delle differenti scelte metodologiche legate alle diverse storie dei decanati, e aiutare i rispettivi decani nella
strutturazione del programma formativo per il vigente anno pastorale.
L’imperversare di situazioni di sofferenze fisiche e morali impone una riflessione su quello che non è un argomento
tra tanti, ma che risulta essere il nucleo
essenziale del Vangelo di Gesù: la sofferenza dell’uomo.
“Non ci è lecito « passare oltre » con
indifferenza dinanzi al prossimo sofferente, ma dobbiamo « fermarci » accanto a lui. Buon Samaritano è ogni uomo,
che si ferma accanto alla sofferenza di un
altro uomo, qualunque essa sia. Quel
fermarsi non significa curiosità, ma disponibilità. Questa è come l’aprirsi di
una certa interiore disposizione del cuore, che ha anche la sua espressione emotiva. Buon Samaritano è ogni uomo sensibile alla sofferenza altrui, l’uomo che «
si commuove » per la disgrazia del prossimo.” con queste parole Giovanni
Paolo II si rivolgeva alla chiesa cattolica
nella Lettera Apostolica “Salvifici
Doloris”, pietra miliare della riflessione
sul senso cristiano della sofferenza
umana.
Il ministero straordinario si colloca
in questo servizio di amore che porta
Cristo agli ammalati e gli ammalati a
Cristo, in una condivisone di sofferenza,
in attesa dell’alba senza tramonto.
* Responsabile Ministri Straordinari
della Comunione

Frati Minori
Basilica
di Santa Chiara

Giubileo
sacerdotale
di padre
Luigi
Ortaglio
Venerdì 15 ottobre, alle ore 18.30,
presso la Basilica di Santa
Chiara in Napoli, il Cardinale
Crescenzio Sepe, Arcivescovo
Metropolita di Napoli, presiederà
la solenne Concelebrazione per il
25° anniversario di Ordinazione
Sacerdotale di padre Luigi
Ortaglio ofm, Vicario Giudiziale
dell’Arcidiocesi di Napoli.

Ufficio Amministrativo

Avviso
ai parroci
Si comunica che la scadenza per
la presentazione della domanda
della riduzione della quota
capitaria a carico della
parrocchia per l’anno 2011, è
fissata a venerdì 29 ottobre.
La domanda va presentata
presso l’ufficio di don Alessandro
Maffettone o di don Raffaele
Grosso.
Si invitano pertanto i reverendi
parroci interessati ad usufruire
della riduzione, qualora non
l’avessero ancora fatto, a
presentare il bilancio consuntivo
2009 e a versare il relativo
contributo come previsto dal
can. 1263 del CDC.

Itinerario di formazione permanente Premio
Franco
per l’anno Pastorale 2010-2011
Strazzullo
Prima tappa (ottobre)
La sofferenza nella rivelazione cristiana
Gesù e la sofferenza. (Itinerario biblico)
Lui ha sofferto? Come ha vissuto la sofferenza?
Seconda tappa (novembre)
Il rapporto del ministro straordinario con l’ammalato: tra prudenza e accoglienza.
Lo stile comunicativo.
La capacità di rapportarsi al malato evitando ricorrenti superficialità.
Terza tappa (dicembre)
La vecchiaia nella Bibbia
L’approccio con gli anziani.
Obiettivi di un rapporto pastorale corretto.
Quarta tappa (gennaio)
Convegno Diocesano dei Ministri Straordinari
della Comunione
“L’esperienza della malattia: un cammino d’amore dalla croce alla pace”

dal 15 al 17 gennaio 2011 presso il Tempio
dell’Incoronata del Buon Consiglio a
Capodimonte - Napoli
Quinta tappa (febbraio)
Ritiro spirituale
Sesta tappa (marzo)
L’eutanasia: rapporto tra vita e morte.
Descrizione concettuale e chiarificazione del
termine.
L’insegnamento del magistero cattolico.
La legislazione attuale.
Linee pastorali
Settima tappa (maggio)
Maria e la sofferenza.
La Vergine Madre tra il venerdì santo e “il primo
giorno dopo il sabato”
Salus Infirmorum: origine, uso e senso dell’invocazione.

Mercoledi 13 ottobre avrà luogo
la cerimonia di conferimento del
Premio Franco Strazzullo 2010,
istituito dalla Fondazione
Franco Strazzullo per
promuovere e incentivare tra
giovani studiosi ricerche e studi
di Storia dell’Arte napoletana del
Seicento e del Settecento, che
tanto appassionarono
Monsignor Strazzullo.,
portandolo a conseguire, con le
sue 275 pubblicazioni, notevoli
risultati scientifici negli oltre
cinquant’anni di instancabile
ricerca storica.
Anche quest’anno la cerimonia
sarà ospitata dalla Società
Napoletana di Storia Patria nella
propria sede , in Napoli – Castel
Nuovo – 3° piano, con inizio alle
ore 17. Presiederà la cerimonia il
prof. Francesco Aceto.
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I giovani in Seminario per crescere in comunione
di Antonio D’Urso *
Inizia il 14 ottobre, in Seminario, il percorso diocesano di formazione evangelica e
spirituale per i giovani della Chiesa napoletana.
Quest’anno la Lectio seguirà l’indicazione
data dal Santo Padre come tema della XXVI
Gmg, meditando il brano, dal capitolo 10 del
vangelo di Marco: “Maestro buono…”.
L’appuntamento nella casa di formazione
dei giovani che si preparano al sacerdozio ministeriale, è diventato un appuntamento ormai atteso con entusiasmo da tutti.
Ancora più intensa quest’anno la collaborazione della pastorale giovanile con il seminario.
I tre seminaristi che faranno tirocinio con
la pastorale giovanile, animeranno con i laici
dell’equipe diocesana il tempo di accoglienza, di preparazione alla preghiera, di animazione del canto, di intercessione.
Una sinergia che fa bene a tutti e diventa
segno tangibile di una Chiesa giovane che si
forma insieme, preti e laici, al servizio dei fratelli tutti.
I seminaristi che hanno dimestichezza
con gli strumenti musicali metteranno in comune le loro capacità formando un bel gruppetto di musicisti, i laici che animano nelle loro comunità il canto si metteranno insieme
formando un coro diocesano.
I giovani dei decanati e delle associazioni
e movimenti, a turno, supporteranno l’animazione ed i servizi, lavorando insieme, alimentando così la conoscenza e la comunione
ecclesiale
Gli incontri verranno ripresi in video e inseriti sul sito www.giovaninapoli.it, il giorno
successivo. Daremo così la possibilità di condividerli con tutti i giovani ammalati, in carcere, in monastero, o semplicemente impossibilitati a partecipare. Lo staff di animazio-

ne contatterà la pastorale carceraria, sanitaria, claustrale, per un servizio d’insieme rivolto al bene dell’intera pastorale diocesana.
Ugualmente si provvederà a registrare la
Lectio, così da inserirla sul sito in formato
mp3, dando la possibilità di ascoltarla in altri
momenti, magari per strada o in auto, mentre si va al lavoro o a studiare. Alimenteremo
così degli appuntamenti di spiritualità quotidiana in cui, ciascuno nella propria fisionomia di vita, potrà alimentare il proprio cammino spirituale.
Non mancherà certo, per i più tradizionali, l’inserimento sul sito del testo della Lectio.
È questo il tempo di alimentare la formazione e la preghiera, le esperienze fatte insieme per sentirci Chiesa e crescere nella comunione fraterna.
È questo il tempo di riflettere a partire
dalla domanda cruciale proposta dal Santo
Padre come tema per la prossima Gmg
“Maestro buono che devo fare?”.
Rifletteremo e pregheremo partendo
dalla domanda del giovane ricco: che debbo
fare per avere la vita eterna? Avere la vita in
pienezza è il desiderio profondo di ogni uomo, che si fa pressante proprio nel momento in cui nella giovinezza ci si appresta alla
scelta definitiva. C’è la paura, il timore, l’angoscia: la vita in pienezza sognata nella giovinezza, la scelta entusiasmante e travolgente che si è tante volte desiderata, in questa
stagione della vita chiede una scelta particolare. Come sta avvenendo per gli studi che si
stanno facendo e per il lavoro, si spera non
troppo lontano. Scegliere oggi è una questione complessa: tutto è mobile, niente è
definitivo. I nostri incontri mensili ci aiuteranno ad incontrare Gesù: il Maestro buono per eccellenza che ci guiderà nelle scelte
complesse e decisive.

Si privilegino, perciò, questi appuntamenti nel nostro calendario di impegni, senza creare doppioni, si faccia qualche sacrificio per superare gli ostacoli e le pigrizie degli spazi lontani e degli orari.
Lo stare insieme, nella preghiera e nel servizio, ci incoraggia, ci alimenta, ci entusiasma alla vita ecclesiale, ci fortifica.
Passiamo parola, dunque, di questo itinerario di crescita e confronto, usando tutti i
mezzi di comunicazione che ciascuno ormai
utilizza: facebook, msn, sms, blog e siti personali o di gruppo. È più bello insieme… Ti
aspettiamo.
* direttore laico Ufficio pastorale giovanile

La partecipazione di Napoli alla Gmg 2011
L’Arcidiocesi di Napoli partecipa alla
Giornata Mondiale della Gioventù 2011
con una proposta frutto di mesi di indagini di mercato e relazioni tessute con vari
operatori.
Il Cardinale Crescenzio Sepe, unitamente ai responsabili diocesani della pastorale giovanile, analizzate le varie offerte, ha scelto per i giovani della Chiesa di
Napoli il seguente itinerario per la XXVI
Gmg:
• Partenza nel pomeriggio di giovedì 11
agosto dalle varie città della diocesi
• Trasferimento in bus al porto di
Civitavecchia
• Viaggio in nave (Grimaldi Lines) con
sistemazione in cabine quadruple (pasti a bordo)
• Arrivo a Barcellona nel tardo pomeriggio di venerdì 12
• Gemellaggio con i giovani di
Barcellona dal 12 al 15, ospiti della diocesi locale
• Card per i pasti e trasporti in città
• Martedì 16 trasferimento in bus da
Barcellona a Madrid
• Gmg a Madrid con tutti i giovani del
mondo (pacchetto Cei)
• Accoglienza e pasti nelle parrocchie locali dal 16 al 22 mattina
• Trasferimento con bus in Catalogna
(Santa Susanna)
• Pernottamento presso struttura alberghiera con pensione completa il 22 ed
il 23

• Martedì 23 trasferimento in bus al porto di Barcellona
• Viaggio in nave (Grimaldi Lines) con
sistemazione in cabine quadruple (pasti a bordo)
• Trasferimento in bus da Civitavecchia

a Napoli con arrivo la sera di mercoledì
24
• Assicurazione medica e per infortuni
24 ore su 24 per tutto il periodo dall’11
al 24 agosto
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iale della Gioventù 2011. Inizia la Lectio e l’Adorazione eucaristica

Riconoscere Cristo nella propria storia
di Pasquale Incoronato *
Maestro buono cosa devo fare per avere
la vita eterna?
È questo il versetto del vangelo scelto come filo conduttore per la Giornata mondiale
della gioventù che si celebrerà a Madrid dal
16 al 21 agosto del 2011. Con questa domanda vogliamo insieme ai nostri giovani interrogarci sul senso del nostro riconoscere
Cristo nella storia di ciascuno.
Inizia con giovedì 14 ottobre alle ore 21
in Seminario il percorso di preparazione a
questa Giornata che il nostro Ufficio di pastorale giovanile vuole proporre a tutti i giovani della diocesi, anche quelli che non riusciranno a venire con noi a Madrid.
È un percorso spirituale e teologico, do-

ve attraverso l’ascolto della Parola di Dio,
la Lectio e infine l’Adorazione vorremmo
prepararci a riconoscere la persona del
Cristo in alcune delle tappe fondamentali
della crescita e dell’identità dei nostri giovani.
Non è solo un percorso spirituale ma
anche umano e comunitario, dove anche
l’arrivo e l’accoglienza dei gruppi della nostra diocesi è parte integrante di questa
proposta di preparazione. I momenti che
precedono sono importanti come quelli
successivi perché creano e mettono in relazione realtà diverse tra di loro, ma unite
dallo stesso spirito, quello cioè di conoscere e amare il Cristo.
I temi che toccheremo sono legati ad alcune parole ed in modo particolare ad un
verbo, riconoscere, che abbiamo diviso in
tre raggruppamenti per dare unità tematica ai sei incontri che ci accompagneranno
da ottobre a marzo. Le domande su cui impianteremo il nostro percorso sono tre:
ti riconosci?, è la domanda che vuole
scuotere il giovane nella ricerca e nel senso dell’identità e del significato della vita e
della vita eterna. La seconda domanda è
chi riconosci?, con essa vorremmo aiutarli
a fare della sequela il senso delle scelte ordinarie della loro vita. Infine mi riconosci?
nella vita di amore verso Dio e i fratelli, con
scelte che mettono insieme la legge, la rinuncia e la sequela?
La preparazione ad un evento come
quello della Giornata mondiale della gioventù è sicuramente un momento di grazia
per la Chiesa intera. È un occasione che lo
Spirito Santo mette nelle nostre mani e nei
nostri cuori per avvicinare altri giovani a
Cristo, ma certamente per rinvigorire e

Note tecniche
Quota di partecipazione 695 euro
Iscrizioni entro e non oltre il 20 novembre 2010
Le informazioni, la scheda di iscrizione e le note
tecniche sono scaricabili dal sito della pastorale giovanile diocesana www.giovaninapoli.it
La quota andrà versata in tre date, tramite versamento allo sportello gmg o bonifico bancario con causale “ quota partecipazione giornata mondiale della
gioventù”: Entro il 20 novembre (al momento dell’iscrizione); entro il 10 gennaio 2011; entro il 20 febbraio 2011.
Sono attivi da venerdì 8 ottobre 4 sportelli gmg:
Ufficio Giovani Diocesano, largo Donnaregina,
22 - Napoli, email: info@giovaninapoli.it tel:
0815574227 cell: 346 10 77 588, dal lunedì al venerdì
dalle 10:00 alle 13:00
C.P.G. Shekinà, via San Gennaro ad Antignano,
82 (Vomero/Napoli), Tel: 0815560572, e-mail:
info@shekina.it - dal lunedì al sabato dalle 16.30 alle
20.30
Zona nord, presso Parrocchia San Giorgio
Martire, P.za San Giorgio, Afrogola, il lunedì e il venerdì dalle 19:00 alle 20:00. Referente: Pina Iazzetta
cell: 3384778040
Zona Vesuvio, presso Parrocchia SS. Trinità, via
G.Alfani, 24 – Torre Annunziata, Tel : 0818612051,
Lunedì dalle 19:00 alle 20:30; Venerdì dalle 17:00 alle
19:00; Sabato dalle 10:30 alle 12:00. Referenti: Marina
Del Monaco cell: 3339557306 - Andrea Iovene cell:
333 18 99 976
I giovani che scelgono di partecipare alla gmg vivranno insieme il percorso di formazione spirituale
con l’appuntamento mensile in seminario di lectio sul
brano del vangelo di Marco, indicato dal S.Padre per
la XXVI GMG, e l’Adorazione Eucaristica.

formare ancora meglio quelli che vivono
nelle nostre realtà, siano esse associazioni,
movimenti e parrocchie.
Gli eventi possono restare vuoti se non
sono inseriti dentro un percorso formativo
e educativo. Ognuno di noi ha a cuore il bene e la felicità delle giovani generazioni, e
la formazione umana insieme a quella spirituale e teologica, deve essere la priorità di
tutti coloro che amano i giovani e che sentono di costruire con essi una Chiesa “giovane”.
Il luogo del Seminario è molto significativo, la sua scelta non è a caso ma è emblematica. Vuole far conoscere a tanti giovani quello che definiamo il cuore pulsante della Diocesi. Ma vuole altresì creare sinergia e mentalità di comunione tra quelli
che un giorno potranno essere i pastori di
questi nostri giovani. Stiamo aprendo una
strada, anche metodologica, che formi gli
stessi seminaristi all’incontro con le realtà
giovanili, e stiamo dando ai nostri giovani
la possibilità di pregare insieme, tutti uniti dalla stessa ricerca e dalla stessa passione.
Insomma, insieme i giovani del
Seminario e i giovani delle nostre città.
Auguriamo a tutti un buon anno e un
santo cammino, ricco di quella gioia e di
quella freschezza profetica che possiedono solo i giovani. Che il Maestro buono ci
guidi in questo tempo per trovare percorsi
significativi e credibili, che aiutino i giovani a riconoscere Cristo, Signore del tempo
e della vita.
*direttore presbitero
Ufficio pastorale giovanile
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Una
storia
d’amore
con
Gesù
Crocifisso
Giuseppina De Micheli nasce
a Milano nel 1890, ultima di
sei figli. I genitori,
commercianti, si distinguono
per l’onestà e l’attaccamento
ai figli. Appena dodicenne,
quando si prepara alla Santa
Comunione, sente una voce
che proviene da un
Crocifisso. Ha un dialogo a tu
per tu con Gesù e questo
dialogo cresce giorno dopo
giorno tanto che continua per
tutta la sua vita.
Nel 1941, più volte viene
tentata dal davolo, supera
ogni tentazione e ogni
tormento con quel coraggio e
con quella forza che non è
naturale. È Gesù che la
protegge e illumina i suoi
passi. Durante la sua
missione di Suora occupa,
per molti anni, l’incarico di
Madre Generale delle Figlie
dell’Immacolata Concezione.
Muore nel 1945.
Nel 1994 avviene una
prodigiosa guarigine per
mezzo di una medaglietta che
lei ha voluto con il volto di
Gesù Crocifisso. Il 30 maggio
2010, nella Basilica romana
di Santa Maria Maggiore, il
Santo Padre la proclama
Beata.
Nell’omelia Benedetto XVI si
sofferma commosso con
queste parole: «Donna di fede,
di coraggio e onestà, affronta
ogni tentazione perché
l’Angelo custode, mandato da
Gesù, è al suo fianco».
Meditando ci si convince
sempre più che la vita
dell’essere umano non è altro
che un breve pellegrinaggio
verso la Patria Celeste, la sua
patria definitiva.
Il buon Dio ha posto a fianco
ad ognuno di noi un Angelo
Custode, per proteggerci dalle
insidie del maligno e guidarci
nel cammino della salvezza.
Nel libro dell’Esodo leggiamo
le parole del Signore al popolo
di Israele in cammino verso
la Terra promessa: «Ecco, io
mando un angelo davanti a
te, per custodirti sul
cammino e per farti entrare
nel luogo che ho preparato.
Abbi rispetto della sua
presenza, ascolta la sua voce e
non ribellarti a lui» (Es. 23,
20-21). Sono parole che
ognuno di noi può sentire
come rivolte a se stesso e
riferite al cammino della vita.
Virgilio Frascino

D
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opo il Vangelo, ci sono dei libri che accompagnano la nostra ascesa al cielo, ci
insegnano insomma il cammino verso
la patria celeste. Ne citiamo alcuni, iniziando
da quello che porta come titolo “L’Imitazione di
Cristo”, poi “I Fioretti di San Francesco” e non
ultimo “Gli Esercizi spirituali di Sant’Ignazio”.
Sono, insieme ad altri, come dei manuali per insegnare a noi cristiani il cammino di perfezione. Quelli più perseveranti e tenaci nel percorrere tale cammino sono i Santi e quello che con
più distinta coscienza del dover prendere Cristo
come modello fu Francesco d’Assisi. Eccolo,
davanti ai nostri occhi: un piccolo uomo
d’Umbria, non bello d’aspetto, mortale come
tutti noi, sottoposto alle nostre stesse umane
miserie. Ma, tra tanti Santi della Chiesa, è quello che fu più di ogni altro capace di conformarsi al Cristo.
Da settecento anni uomini di buona volontà
hanno fatto questa scelta: seguire Francesco
per raggiungere più agevolmente Cristo. Non
tutti, però, conosciamo la vita, o meglio lo stile
di vita di Lui, che è quello del Redentore, ma per
poterla conoscere puoi trovarla nello
“Speculum perfectionis” (Lo specchio della
perfezione) o nella “Legenda trium sociorum”
(La leggenda dei tre compagni) o nelle pagine
ispirate della Legenda maior e minor (Vita del
Santo) scritta da San Bonaventura e, mano a
mano, attraverso i secoli centinaia di biografie.
Or, dunque, Francesco sforzandosi di imitare Cristo per quanto poteva non credette di far
nulla di più dello stretto ed elementare dovere
del cristiano. Ma questa imitazione ebbe la suprema ricompensa delle stimmate, perché si
credette indegno di ogni ricompensa, perché
scoprì il vero segreto della perfezione: il disprezzo di se stesso. Perciò umile e povero.
Comprese che per ottenere tutto bisogna dar via
tutto.
Come tutti i Santi, Francesco ha detto con la
sua vita: «Io sono un niente!». Ed il Padre gli ha
risposto chiamandolo e portandolo fino alla
sommità del paradiso, a quella vita che sola è vera vita. Nel decimo capitolo de “I Fioretti” puoi
leggere la risposta che il Santo diede a fra
Masseo che si stupiva che tutti gli andassero
dietro: «Vuoi sapere perché a me? Vuoi sapere
perché a me tutto il mondo mi venga dietro?
Perché gli occhi d’Iddio non hanno veduto fra i
peccatori niuno più vile né più insufficiente, né
più grande peccatore di me (e per compiere la sua
opera) non ha trovato più vile creatura sopra la

Rileggere i “Fioretti”
di Michele Borriello

terra; e però ha eletto me per confondere la nobiltà
e la grandigia e la forza e la bellezza e la sapienza
del mondo». La forma più eroica dell’umiltà è
l’obbedienza, perché la più difficile e Francesco
ha esercitato in modo più che eroico la virtù dell’obbedienza. Ha obbedito a Dio quando lo volle suo; ha obbedito al suo Vescovo; ha obbedito
ai Papi; ha obbedito all’ultimo e talora più indegno dei sacerdoti, ritenendoli strumenti del
quotidiano miracolo dell’Eucarestia e perciò
volle rimanere Diacono.
Con la sua “rivoluzione” ha effettivamente
ricostruito la Chiesa di Dio, come dal sogno famoso. L’ha riformata con dolcezza, mansuetudine, semplicità, ma con fermezza di proponimenti tutti derivati dal Vangelo. E attraverso la
sua umile sottomissione alla Chiesa che, al pari dei suoi confratelli, ha saputo realizzare gli
insegnamenti del Vangelo.
Ricordiamo le sue parole a frate Elia, pecorella di Dio: «Scrivi, Elia, la nostra Regola è il
Vangelo sine glossa, sine glossa, sine glossa».
Cioè senza commenti e aggiunte o interpretazioni personali. E “I Fioretti” sono una divulgazione popolare e accessibile di tutto il Vangelo.
Fin dal primo capitolo viene espresso tale assioma: «Il glorioso messer Santo Francesco in tutti

gli atti della vita sua fu conformato a Cristo benedetto». E nella breve introduzione e premessa si legge: «In questo libro si contengono fioretti, miracoli ed esempli divoti del glorioso
Poverello d’Assisi».
Si tratta, dunque, di una raccolta di disarmante e incantevole semplicità. Poi, di capitolo in capitolo (sono 53) si narra dei primi seguaci del Santo, il primo fu fra Bernardo di
Quintavalle e della loro santa amicizia e così
con frate Elia e fra Bernardo d’Assisi suo vicario. Si narra come in quel di Perugia il Santo fece una severa Quaresima di quaranta giorni e
quaranta notti. E poi vengono narrati insegnamenti pratici per fra Elia e fra Masseo.
Nel XV capitolo è descritto l’incontro con
Santa Chiara, che «mangiò con Santo
Francesco e i compagni». E così della visioni
notturne della Vergine Maria e del Cristo ed il
famoso “Capitolo delle Stuoie” a Santa Maria
dove accorsero cinquemila frati.
Il capitolo XXV narra dell’incontro con il
lebbroso. E così si narra dei vari miracoli riguardanti Santa Chiara.
Il 39° e il 40° capitolo narrano «della meravigliosa predica» che fece Sant’Antonio in
Concistoro e quella ai pesci. E poi tutti i miracoli e le conversioni e le visioni compiute dai
suoi frati, come Giovanni della Verna.
Interessante e degna di meditazione è la Prima
Considerazione
aggiunta
ai
Fioretti
“Considerazione sulle Sacre Stimmate”. «In
quella notte lo vidono orare colle braccia raccolte in modo di croce, per grande ispazio sospeso e
sollevato da terra e attorniato da nuvola risplendente». «Poi – scrive San Bonaventura – dall’alto dei cieli discese sopra di lui un serafino con sei
ali fiammanti. Era Cristo stesso. Il serafino si posò su di una roccia, fissò con lo sguardo
Francesco, poi lo lasciò, dopo avere impresso nella carne di lui, le miracolose stimmate della crocifissione».
Rileggiamoli con l’umiltà dell’Anonimo che
li tradusse nella più dolce lingua del mondo,
perché nuovi fiori si aprano in quella “mirabile
primavera” che Dante vide fiorire nella sua visione del Paradiso.

Il Santo Padre ricorda Santa Matilde

Maestra di dottrina e consolatrice di tutti
di Antonio Colasanto
Il Papa ha dedicato la sua ultima catechesi del mercoledì a santa
Matilde di Hackeborn, «una della grandi figure del monastero di Helfta,
vissuta nel XIII secolo». Monaca cistercense, figlia del Barone di
Hackeborn, imparentata con l’imperatore Federico II, Matilde aveva
una sorella, Gertrude, Badessa del monastero di Helfta.. Gertrude aveva offerto alle monache un’elevata istruzione intellettuale che permetteva loro di coltivare una spiritualità fondata sulla Sacra Scrittura, sulla Liturgia, sulla tradizione Patristica, sulla Regola e spiritualità cistercense, con particolare predilezione per san Bernardo di Chiaravalle e
Guglielmo di St-Thierry.
Matilde – ha illustrato il Papa- all’età di sette anni in compagnia della madre fa visita alla sorella nel monastero di Rodersdorf. È così affascinata da quell’ambiente che desidera ardentemente farne parte. Vi entra come educanda e nel 1258 diventa monaca … Si distingue subito
per umiltà, fervore, amabilità, limpidezza e innocenza di vita, familiarità e intensità con cui vive il rapporto con Dio, la Vergine, i Santi. È dotata di elevate qualità naturali e spirituali, quali «la scienza, l’intelligenza, la conoscenza delle lettere umane, la voce di una meravigliosa soavità. Così, “l’usignolo di Dio” – come viene chiamata – ancora molto giovane, diventa direttrice della scuola del monastero, direttrice del coro,
maestra delle novizie, servizi che svolge con talento e infaticabile zelo,
non solo a vantaggio delle monache, ma di chiunque desiderava attingere alla sua sapienza e bontà.
Illuminata dal dono divino della contemplazione mistica, Matilde
compone numerose preghiere. È maestra di fedele dottrina e di grande
umiltà, consigliera, consolatrice, guida nel discernimento….Era il rifugio e la consolatrice di tutti, ed aveva, per dono singolare di Dio, la grazia di rivelare liberamente i segreti del cuore di ciascuno...
Nella lunga vita trascorsa in monastero, Matilde è afflitta da continue e intense sofferenze a cui aggiunge le durissime penitenze scelte per
la conversione dei peccatori. In questo modo – ha detto il Papa - partecipa alla passione del Signore fino alla fine della vita. La preghiera e la
contemplazione sono l’humus vitale della sua esistenza: le rivelazioni, i
suoi insegnamenti, il suo servizio al prossimo, il suo cammino nella fede e nell’amore hanno qui la loro radice e il loro contesto…
Nella preghiera liturgica Matilde dà particolare risalto alle ore ca-

noniche, alla celebrazione della Santa Messa, soprattutto alla santa
Comunione. Qui è spesso rapita in estasi in una intimità profonda con
il Signore nel suo ardentissimo e dolcissimo Cuore, in un dialogo stupendo, nel quale chiede lumi interiori, mentre intercede in modo speciale per la sua comunità e le sue consorelle. Le sue visioni, i suoi insegnamenti, le vicende della sua esistenza sono descritti - nel Liber specialis gratiae da Gertrude la Grande che scrive delle speciali grazie ricevute dalla sorella santa Matilde - con espressioni che evocano il linguaggio
liturgico e biblico. Si coglie così la sua profonda conoscenza della
Sacra Scrittura, il suo pane quotidiano. Vi ricorre continuamente, sia
valorizzando i testi biblici letti nella liturgia, sia attingendo simboli,
termini, paesaggi, immagini, personaggi. La sua predilezione è per il
Vangelo: «Le parole del Vangelo erano per lei un alimento meraviglioso e suscitavano nel suo cuore sentimenti di tale dolcezza che sovente
per l’entusiasmo non poteva terminarne la lettura. Cari amici – ha sottolineato Benedetto XVI - la preghiera personale e liturgica, specialmente la Liturgia delle Ore e la Santa Messa sono alla radice dell’esperienza spirituale di santa Matilde di Hackeborn. Lasciandosi guidare
dalla Sacra Scrittura e nutrire dal Pane eucaristico, Ella ha percorso
un cammino di intima unione con il Signore, sempre nella piena fedeltà alla Chiesa».
E’ questo anche per noi un forte invito ad intensificare la nostra amicizia con il Signore, soprattutto attraverso la preghiera quotidiana e la
partecipazione attenta, fedele e attiva alla Santa Messa. La Liturgia è
una grande scuola di spiritualità.
La discepola Gertrude descrive con espressioni intense gli ultimi
momenti della vita di santa Matilde di Hackeborn, durissimi, ma illuminati dalla presenza della Beatissima Trinità, del Signore, della
Vergine, di tutti i Santi, anche della sorella di sangue Gertrude. Quando
giunse l’ora in cui il Signore volle attirarla a Sé, ella Gli chiese di poter
ancora vivere nella sofferenza per la salvezza delle anime e Gesù si compiacque di questo ulteriore segno di amore.
Matilde aveva 58 anni. Percorse l’ultimo tratto di strada caratterizzato da otto anni di gravi malattie. La sua opera – ha detto il Papa concludendo la sua catechesi - e la sua fama di santità si diffusero ampiamente.
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n binomio tra musica e arti figurative: questo si propone al pubblico con l’Autunno Musicale
2010 della Nuova Orchestra Scarlatti.
Sette concerti (dal 22 ottobre al 10 dicembre alle 20,30) nella suggestiva cornice del Museo Diocesano in Largo
Donnaregina, preceduti da una speciale
anteprima, “Dentro Rigoletto” (giovedì
14 ottobre alle ore 21), in cui la musica incontra l’opera, al Teatro Delle Palme.
La nuova stagione dell’orchestra - nata in seguito allo scioglimento
dell’Orchestra Scarlatti Rai nel 1993 – è
stata presentata il 6 ottobre proprio al
Museo Diocesano. Sono intervenuti il direttore del museo padre Adolfo Russo, vicario episcopale per la Cultura della diocesi di Napoli; padre Edoardo Parlato, responsabile dell’Ufficio Beni culturali della Curia; il maestro Gaetano Russo, fondatore e direttore dell’orchestra e
Guglielmo Mirra, direttore del teatro
Delle Palme.
«In questo luogo che trabocca di storia,
arte e spiritualità – così Adolfo Russo - , tra
queste pietre che hanno fatto per secoli la
storia della nostra città, pensiamo che sia
possibile trovare un richiamo alla dignità
e al decoro. In una Napoli afflitta da mille
problemi, invivibile, la lezione degli antichi che avevano costruito cose così belle
deve indurre in ciascuno di noi un moto di
orgoglio, la voglia di avere una città bella
anche oggi. Per cambiare le cose le leggi
non bastano se non c’è coscienza civica.
Noi con questa iniziativa speriamo di poter fare qualcosa, offrendo il godimento
estetico unito a quello musicale, e cercando di avvicinare i cittadini all’arte, che non
sia più solo appannaggio di un’élite colta».
«La musica è evangelizzazione – ha
spiegato padre Edoardo Parlato – comunica il Bello, che per noi è Dio. Non c’è differenza tra musica sacra e musica profana, c’è la Musica, la musica che educa. E
questo noi dobbiamo fare, soprattutto con
le giovani generazioni: educare. Musica e
arte parlano di Gesù, ma tanti passano davanti ai nostri monumenti e pur vedendoli non sanno leggerli. Il nostro compito è
quello di alfabetizzarli , aiutarli a capire i
significati dell’arte, per restituire ai napoletani la possibilità di esprimere ciò che
hanno dentro».
«Se anche solo un giovane entrerà e si
soffermerà ad ascoltarci – così il maestro
Russo – noi avremo ottenuto un grande risultato».
Il ricco programma dell’Autunno musicale si apre dunque con “Dentro
Rigoletto”, per proseguire con gli appuntamenti al Diocesano. Il 22 ottobre verranno eseguite musiche di Mozart e
Pergolesi, il 29 ottobre sarà la volta di un
itinerario barocco eseguito con i flauti.
Per il 5 novembre è in programma un percorso cameristico dai toni variegati: dal
Notturno per 11 strumenti del giovane
Mendelssohn ai Carmina Burana di Carl
Orff in versione strumentale passando
per Beethoven e per i Notturni di Mozart;
ancora Mozart sabato 13 novembre con
l’oratorio Davidde penitente. Il 26 novembre un programma che prevede l’esecuzione di brani di diversi compositori, da
Rossini a Britten, Honegger, Kreisler e
Bruch, mentre il 3 dicembre ci sarà un’esecuzione particolare, “Sperimentar con
gl’istromenti cantare”, che racconta l’evoluzione dello stile strumentale moderno. Infine la chiusura della rassegna venerdì 10 dicembre con “Sacro e profano”,
che comprende tra gli altri brani le
Antiche danze e arie di Respighi, l’inedito
Mater per archi del giovane compositore
friulano Cristian Carrara e il Magnificat
per coro e orchestra di Durante.
Per l’acquisto dei biglietti per i concerti è possibile rivolgersi al Museo
Diocesano o anche on line sul sito
www.azzurroservice.net.
Eloisa Crocco
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L’Autunno Musicale della Nuova Orchestra Scarlatti

«La musica è evangelizzazione»

Le Nuvole

Il teatro
per
le
famiglie
“Le Nuvole”, teatro stabile
d’innovazione, istituto di alta
cultura di teatro, arte, scienza e
formazione, ripropone, anche per
la stagione 2010-2011, il
programma per famiglie
denominato “Domenica a
Teatro”.
Prima rappresentazione in
programma al teatro
“Mercadante”, in piazza
Municipio, “L’Avaro”: giovedì 21
ottobre, domenica 24, giovedì 28,
domenica 31, giovedì 4 e
domenica 7 novembre.
Al teatro “Le Nuvole”, nel parco
Edenlandia di Fuorigrotta,
domenica 7 novembre, “Monelli.
A spasso con la luna”. A seguire,
domenica 21 novembre,
“Accadueò”, proposto dal
Giallomare Minimal Teatro di
Empoli.
Sempre nel teatro all’interno del
parco di Edenlandia, nel mese di
dicembre, due spettacoli per
bambini: domenica 5, “C’era una
volta il panda” dlla Compagnia
“Gli Alcuni” di Treviso e
domenica 19, “Festa di Natale”,
una produzione dello stesso “le
Nuvole”.
Dopo le feste di fine e principio
anno, domenica 16 gennaio, è in
programma la rappresentazione
“Bianca come la neve” del “Viva
Opera Circus” di Verona e “Teatri
Imperfetti” di Bologna.
Sempre a gennaio, torna
“L’Avaro”, giovedì 20, domenica
23, giovedì 27 e domenica 30 al
teatro “Mercadante”, mentre a
“Le Nuvole”, la Compagnia
Menhir di Bari propone “Chicco
Radicchio”.
Altri spettacoli in calendario: a
febbraio, domenica 13, “Strip.
Ricordi di bambini” dello
Stilema/Uno teatro di Torino e
domenica 27, “Abbecedario”, del
teatro dell’Archivolto di Genova.
Gli spettacoli hanno inizio alle
ore 11.30. Per saperne di più e per
effettuare prenotazioni è
possibile rivolgersi direttamente
al teatro “Le Nuvole”, giorni
feriali dalle 9 alle 17
(081.239.56.53 – 081.239.56.66
– info@lenuvole.com) o al teatro
“Mercadante”, giorni feriali dalle
10.30 alle 13 e dalle 17.30 alle
19.30 (081.551.33.96 –
info@teatrostabilenapoli.it).
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Premio Tommaso
e Laura Leonetti

Un impegno
per Napoli
Al maestro
Riccardo Muti
l’edizione del 2010
Il Comitato scientifico del
“Premio Tommaso e Laura
Leonetti – Un impegno per
Napoli” composto da Marina
Causa Picone, Amelia Cortese
Ardias, Giuseppe Salasso, dal
Presidente Raffaele Leonetti,
oltre che dai membri della
famiglia Leonetti, ha deciso di
conferire il premio per
l’undicesima edizione, anno
2010, al maestro Riccardo
Muti.
Un riconoscimento speciale
sarà conferito a Helga RablStadler, presidente del Festival
di Salisburgo.
La cerimonia di consegna del
premio avverrà mercoledì 27
ottobre, alle ore 18, nel Teatro di
Corte di Palazzo Reale e si
concluderà con il recital di
musica del Settecento
Napoletano, della Soprano
Maria Grazia Schiavo,
accompagnata al pianoforte dal
maestro Maurizio Jaccarino.
Interverranno: Giuseppe
Salasso, professore emerito
dell’Università di Napoli
“Federico II”; Paolo Isotta,
critico musicale del “Corriere
della Sera”; Markus
Hinterhauser, direttore artistico
del Festival di Salisburgo.
Il Premio, testimonianza
dell’amore della famiglia
Leonetti per la città di Napoli,
consiste in un pastore del
presepe napoletano del
Settecento e vuole essere un
attestato di ringraziamento a
chi si è impegnato per la nostra
città, per contribuire a divulgare
e a valorizzazione il suo
immenso patrimonio artisticoculturale e a quelle personalità
napoletane che si sono distinte
nel mondo, ognuna nel proprio
settore.
È motivo di gioia, per
l’organizzazione del Premio, che
il maestro Riccardo Muti,
nonostante i numerosi impegni
abbia accettato il
riconoscimento, attribuitogli
per il suo encomiabile lavoro di
diffusione della musica classica
napoletana nel mondo, in modo
particolare con il Festival di
Salisburgo.
Il Premio Leonetti, per il
passato è stato conferito a tante
importanti personalità. Si
ricordano, tra gli altri, il
maestro Salvatore Accardo, per
l’istituzione delle Settimane
Musicali a Napoli, l’ex
presidente della repubblica
Carlo Azeglio Ciampi, per aver
scelto Napoli quale sede del G7,
nel 1994 e il Cardinale
Crescenzio Sepe, Arcivescovo
Metropolita di Napoli, per la sua
azione pastorale a sostegno
della città.

Presentato al carcere di Nisida il documentario “I giorni buoni” di Andrea Barzini

I ragazzi che ce l’hanno fatta

Jonathan, Oliver e Colmena sono tre villette immerse nel silenzio di stradine secondarie, col giardino ben curato. Due a Scisciano
e l’altra a Marigliano. Da diciotto anni, chi le gestisce – gli operatori dell’associazione Jonathan onlus - vi ospita, incontra e scontra,
educa, ama e lavora per quei bulli dei quali si legge tra le pagine di
cronaca locale. Minorenni già “inguaiati con la giustizia”, che scontano la pena con una misura alternativa alla detenzione: la vita in
comunità. Della loro quotidianità dentro e fuori, prima e dopo la
casa-famiglia ne racconta Andrea Barzini, con il documentario I
giorni buoni, presentato il 2 ottobre al Centro europeo degli studi
di Nisida. Due sale gremite e applausi sentiti, sinceri. All’onestà delle immagini e delle interviste, realizzate dal regista, più noto al
grande pubblico per il film Italia Germania 4-3, documento di una
generazione, c’è chi crede nella possibilità di recupero, come Silvia
Ricciardi e Enzo Morgera, fondatori di Jonathan onlus. Ai ragazzi
che ce l’hanno fatta, anche grazie alla collaborazione con aziende
come Indesit, che si è resa disponibile a offrirgli un lavoro.
«Enzo e Silvia hanno fatto crescere questa esperienza con una
formula: una sorta di ribaltamento della famiglia di origine, in genere causa primaria della devianza, stabilendo regole e cercando di
sviluppare il senso della responsabilità e quello dell’appartenenza
alla società civile – spiega Barzini - la concezione cui i due educatori si ispirano è che ognuno di noi, non importa quali siano le con-

dizioni di origine, ha la responsabilità della propria vita. La devianza, insomma, è vista come una scorciatoia, un’incapacità a gestire la difficoltà. Certo non è facile quando si è nati in certi quartieri
della periferia di Napoli, a Secondigliano, Caivano, Casal di
Principe dove ogni forma di coesione sociale è stata infranta da decenni, infatti, molti sono i casi di ragazzi passati per Jonathan e finiti malamente, chi in carcere, chi morto, chi ripreso dalle maglie
della camorra. Enzo e Silvia lo sanno benissimo».
Serrate e appassionate le relazioni di chi è intervenuto alla
prima. «Non facciamo false promesse né rincorriamo l’impossibile. Questa è una realtà radicata, da soli non ce la faremo», ha sottolineato Marina Ferrara, giudice del Tribunale dei minori di
Napoli. Una goccia nell’oceano è anche il lavoro della preside
dell’istituto comprensivo Viviani al Parco verde di Caivano,
Eugenia Carfora. Anche lei coinvolta nel progetto del mediometraggio realizzato da Feel Film production, con il contributo della Provincia di Napoli e dell’Indesit company. Presenti alla proiezione, tra gli altri, il direttore dell’istituto penitenziario minorile di Nisida, Gianluca Guida; Luigi Rispoli, presidente del
Consiglio provinciale di Napoli; Serenella Pesarin, direttore generale per l’attuazione dei provvedimenti giudiziari del
Dipartimento personalità della Magistratura minorile; Silvia
Ricciardi, presidente dell’associazione Jonathan onlus.

Terza edizione del Concorso letterario per le scuole “Gennaro Capuozzo” in ricordo dello
scugnizzo napoletano che durante le quattro Giornate di Napoli difese la sua città a costo della vita

Creare una coscienza critica

Venerdì 1 ottobre, presso la sala della
Giunta Regionale della Campania al
Centro Direzionale, si è tenuta la cerimonia di premiazione del Concorso letterario “Gennaro Capuozzo”. Il premio, arrivato alla sua terza edizione, è rivolto agli
studenti delle scuole elementari, medie e
superiori e si articola in due sezioni: una
dedicata alla poesia ed una alla narrativa
con racconti brevi. Il progetto è stato
ideato e portato avanti da Silvana
Dovere, dirigente scolastico dell’Istituto
Gennaro Capuozzo, e si pone l’obiettivo
di diventare un forte stimolo didatticoformativo per gli alunni che vogliono avvicinarsi alla scrittura creativa, ispirandosi alla storica figura di un eroe di altri
tempi: Gennaro Capuozzo, uno scugnizzo napoletano che durante le quattro
giornate di Napoli difese la sua città a costo della vita, nonostante fosse poco più
che un bambino. Le scuole partecipanti
sono state ventiquattro, sette le finaliste:
Liceo Ginnasio Genovesi di Napoli,
Istituto Comprensivo Viviani di Caivano,
Scuola Media Statale “G. Gigante” di

Napoli, 8° Circolo di Giugliano, 3°
Circolo De Curtis di Melito, 76° Circolo
Mastriani di Napoli e l’Istituto
Comprensivo Gennaro Capuozzo.
«Il premio è in ricordo di Gennaro
Capuozzo, un eroe che offrì la sua vita per
difendere la nostra città, una figura che deve essere un punto di riferimento per i ragazzi di oggi - esordisce Silvana Dovere ci affidiamo alla sua memoria per ricordare agli studenti, quanto siano importanti i
valori e l’amore verso la nostra terra. Oggi
non esiste più il nemico invasore a cui porre resistenza, ma il vero nemico è la società
consumistica, alla quale i ragazzi devono
guardare con cautela. Crediamo che il nostro compito primario sia creare delle coscienze critiche in grado di poter giudicare
consciamente, con la propria testa, le insidie che si creano in questa società.
L’istituzione del concorso si basa sulla
convinzione che si possa crescere e far crescere insieme la cultura della città, anche
donando un incentivo ai ragazzi che si sono impegnati maggiormente nei loro progetti».

La manifestazione è stata resa possibile dall’impegno profuso dall’Istituto
Comprensivo Gennaro Capuozzo, una
scuola moderna e attiva sul territorio,
che negli ultimi anni ha incrementato in
maniera significativa il numero degli
iscritti, diventando un polo formativo di
prim’ordine nel panorama scolastico
partenopeo. I premiati per la sezione
poesia sono stati: Andrea Siesto per la
scuola primaria, Alessia Contiello per la
scuola secondaria di primo grado e
Francesco De Prisco per la scuola secondaria di secondo grado.
Per la sezione racconto i vincitori sono stati: Manuela Griffo per la scuola primaria, Miriam Orfitelli per la scuola secondaria di primo grado e Lorenzo
Potitucci per la scuola secondaria di secondo grado.
Tutti i ragazzi hanno ricevuto una targa ed un dono in ricordo della manifestazione, oltre ad aver sentito declamare le
proprie opere dal poeta Giulio Mendoza.
Gianluca Manca
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Intitolate due aree di circolazione alla “Beata
Maria della Passione” e a “Madre Claudia Russo”

Barra ricorda
le testimoni della carità
di Elisabetta Nappo

Una piazza
per Escrivà
di Giovanni Colaleo
Ormai sono innumerevoli, non si contano più, le
strade e le piazze intitolate a Josemaria Escriva de
Balaguer, fondatore dell’Opus Dei. Continuando
dunque questa bella iniziativa di dedicare qualcosa a
san Josemaria, alcuni cittadini di Marano di Napoli
hanno formato un comitato promotore hanno avanzato tempo fa, richiesta al Sindaco di Marano per ottenere che la piazza sottostante il Comune venisse intitolata a san Josemaria. Dopo l’iter procedurale, finalmente qualche mese fa è stata approvata la delibera dal Consiglio Comunale di Marano. Subito sono iniziati i preparativi per la cerimonia inaugurale
che si è svolta sabato 2 ottobre con una beneaugurante coincidenza (forse voluta dal Cielo), infatti il 2 ottobre la Prelatura festeggia l’anniversario della fondazione dell’Opus Dei (2 ottobre 1928).
Evidentemente le attese per questo evento erano
davvero tante, se ad accogliere le autorità e le istituzioni di Marano e di Napoli, erano presenti tantissime persone, provenienti anche da tutto l’interland
napoletano, tanto da costituire un folto gruppo nella
piazza. Alla manifestazione hanno partecipato il
Sindaco Salvatore Perrotta, i consiglieri regionali
Biagio Iacolare e Raffaele Topo,il decano della zona
don Giovanni Liccardo delegato del Cardinale, che
ha benedetto la targa e don Michele Pelaez Velazco
sacerdote della Prelatura dell’Opus Dei. «Oggi, non
sarebbe stato contento San Josemaria di apparire tanto, perché lui amava scomparire nelle circostanze che
lo vedevano protagonista – ha esordito don Michele
Pelaez - La rilevanza storica della figura di Josemarìa
Escrivà – ha continuato don Michele - ha avuto una
forte incidenza nel rinnovamento umano e cristiano
della nostra società. Fondando l’Opus Dei il 2 ottobre
1928, giusto 82 anni fa, ha mostrato per Volontà di Dio
che è in mezzo alle cose più materiali della terra che ci
dobbiamo santificare, servendo Dio e tutti gli uomini.
Uomini e donne di tutte le età, razze e condizioni sociali, hanno trovato, grazie alla vita e all’insegnamento di
questo sacerdote, un significato nuovo alle loro attività
quotidiane, rendendo feconda e meno faticosa la loro
vita. Anche a noi, nella normalità della nostra vita,
mentre camminiamo accanto ai nostri colleghi, parenti ed amici, Dio ci dà l’occasione di esercitarci nella carità, nella giustizia, nella solidarietà, nell’amicizia: in
tutte le virtù».
.Il messaggio di san Josemarìa Escrivà sulla santificazione del lavoro ha spinto moltissime persone
in tutto il mondo a vivere la loro fede nella bottega,
nell’ufficio, nella fabbrica, nella scuola, nell’ospedale, sul pullman: nel bel mezzo della strada. «Niente
di più normale, quindi, che dei maranesi che cercano
di incarnare questo insegnamento nella loro esistenza,
si siano fatti promotori dell’iniziativa di veder ricordato il nome di san Josemaria nella toponomastica di
Marano. La giunta comunale ha accolto con gratitudine questo suggerimento ed eccoci oggi qui ad intitolare questa piazza a san Josemarìa Escrivà con la speranza che quanti passeranno di qui e leggeranno la targa
si sentano spinti a conoscere il messaggio di questo
santo e siano quindi aiutati a trasformare il loro lavoro onesto, ben fatto, in fattore di sviluppo per la comunità, oltre che di perfezionamento personale.Siamo
certi che san Josemarìa – ha concluso don Michele
ringraziando i presenti - risponderà a questo nostro
gesto ottenendoci da Dio l’aiuto necessario per sovvenire a tutte le necessità della nostra città e dei suoi abitanti».

Padri Rogazionisti

Le autorità presenti

Gruppo di alunni della Scuola
“Povere Figlie della Visitazione”

È una bellissima mattinata di fine settembre a Barra: il sole fa capolino sui tetti delle case, destando il quartiere, che oramai da giorni è tutto in fermento poiché, da lì a poco, avrà luogo l’ultracentenaria e tanto attesa “Festa dei Gigli barresi”. Ma, il 23 settembre, è altrettanto un giorno speciale. L’appuntamento per la
celebrazione eucaristica è fissato per le 11.00, ciò nonostante, già dalle prime ore
del mattino, il Santuario “Ave Gratia Plena” è gremito di fedeli di tutte le età, che
con animo festoso attendono l’inizio della cerimonia.
L’omelia di Sua Eminenza, Monsignor Antonio di Donna, Vescovo Ausiliario
della città di Napoli, preannuncia la parola del Signore con serenità, eppure, quelle parole, le parole del Libro biblico di Qohèlet, appaiono fin troppo umane, affinché possano essere comprese appieno quali “parola di Dio”.
“O vanità immensa: tutto è vanità. Che vantaggio viene all’uomo da tutta la fatica in cui si affatica sotto il sole?(…) Tutti i fiumi scorrono verso il mare e il mare
non si empie mai; sempre i fiumi tornano a fluire verso il luogo dove vanno scorrendo”. (Qohèlet 7).
L’uomo di ogni tempo s’è sempre chiesto, con veemenza, quale significato,
quale senso, in realtà, racchiudano i suoi giorni e le sue opere. La condizione umana, limite invalicabile, sovrasta il nostro pensiero, la nostra comprensione, giacché mille volte ci soffermiamo a interrogare la nostra mente e il nostro cuore sulle ragioni del perché, quello che accade attorno a noi, diventi tanto imperscrutabile ai nostri occhi, da lasciarci nello sconforto e nell’arrendevolezza. Ma la misericordia di nostro Signore è infinita, e come Sua Eccellenza ci rammenta, con le
sue confortanti parole, citando il Salmo 89, un cuore saggio potrà riuscire a condurre un’intera comunità a scoprire il reale significato delle cose,
perché tutto rischia di non possedere un senso senza un assoluto
che muove il tutto. E questo senso,
per noi, è Dio, colui che il Vangelo
di Giovanni chiama il Logòs, colui
che ha condiviso la nostra condizione umana in tutto, eccetto che
nel peccato: Gesù di Nazaret.
Senza scoprire lui, nella nostra vita, tutto sarebbe vanità, poiché è
la sua croce e la sua resurrezione
che sono l’essenza del nostro tempo, la novità per il nostro mondo. Gruppo di alunni della Scuola “48° Circolo
E nella comunità barrese due Didattico “Madre Claudia Russo
donne, attraverso il loro cammino di vita e di fede, hanno rappresentato l’espressione più autentica del chicco di grano, che solo morendo avrà il
dono di scoprire la forza e la grandezza racchiusa in sé.
Beata Maria della Passione (1866-1912), al secolo Maria Grazia Tarallo, di cui
Giovanni Paolo II ne riconobbe le virtù eroiche e che Benedetto XVI, il 14 maggio del 2006, elevò agli onori degli altari. Un fiore barrese, che trascorse tutta la
sua vita dedicandola completamente al suo Sposo Gesù per la salvezza dei peccatori, cercando di alleviare sempre, con le proprie sofferenze, le sofferenze del signore, nell’ordine delle suore “Crocifisse Adoratrici dell’Eucarestia”.
Madre Claudia Russo, Serva di Dio (1889-1964), anch’ella figlia del quartiere
di Barra, innamoratasi di quel personaggio straordinario di nome Gesù, grazie a
un opuscoletto, dal titolo profetico, capitatole per le mani: “Per una giovane che
vuole essere tutta di Gesù”. Fondatrice dell’ordine delle “Povere figlie della
Visitazione di Maria”, Madre Claudia trascorse la sua vita ad alimentare l’anelito
di carità che l’aveva sempre animata.
E a loro è stata dedicata, lo scorso 23 settembre, la cerimonia d’intitolazione di due aree nel quartiere di Barra e precisamente: la strada che fronteggia il piazzale del Santuario “ Ave Grazia Plena” e i Giardini di Corso
Bruno Buozzi, angolo Via Francesco Spinelli. La cerimonia dello scoprimento delle targhe toponomastiche è avvenuta alla presenza dell’Assessore alla
Toponomastica dott. Alfredo Ponticelli, del Presidente della VI Municipalità
del Comune di Napoli, Anna Cozzino ma soprattutto di tantissime persone
comuni e di bambini, più di cinquecento, provenienti delle scuole elementari del 48 Circolo Didattico “Claudia Russo” e dell’Istituto delle “Povere figlie
della Visitazione di Maria”, i quali, con la loro allegria e spontaneità, ci hanno rammentato di quanto il sole del domani potrà splendere, radiosamente,
sul quel paese che darà il giusto valore e la giusta attenzione alla sua infanzia.

Una casa
in
Albania
La comunità dei padri

Rogazionisti dei Colli Aminei,
lo scorso mese di luglio con
alcune decine di giovani ha
organizzato un campo
missionario in Albania
vivendo lì una straordinaria
esperienza e vivendo
momenti di grande
spiritualità e carità.
Affinchè questi meravigliosi
sentimenti non rimangano
solo belle parole i
Rogazionisti si sono
impegnati con tutti i
partecipanti a costruire anche
quest’anno, come ogni anno,
una vera e propria casa ad
una famiglia che abita in una
baracca.
I missionari del posto ne
hanno già scelta una, ora
tocca a noi: servono 15.000
euro.
A tale scopo è stata
organizzata una lotteria
missionaria. Chi fosse
interessato, senza nessun
obbligo, potrà contribuire a
vendere i biglietti della
lotteria.
Sono disponibili blocchetti da
50 o 100 biglietti. Basta poco
perchè si possano fare grandi
cose. Un biglietto costa 2 euro
e 4 biglietti 5 euro.
Una famiglia con quattro
bambini orfani potrebbe
presto avere una casa vera.
Chi volesse collaborare potrà
scrivere all’indirizzo
napoli@giovanirog.it (viale
dei Pini 53 – 081.741.31.31 –
339.76.45.991),
comunicando il quantitativo
di biglietti che si desidera
ricevere e l’indirizzo.
I biglietti possono essere
venduti in tutto il mondo
poiché i vincitori verranno
avvisati telefonicamente e i
premi verranno recapitati via
posta.
Ai sacerdoti di Napoli e
provincia si richiede la
possibilità di fare una
raccolta speciale con il
gruppo Lavr di Napoli a
termine delle messe di una
domenica.
Claudio Marino

Città
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Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale

Al via la Scuola di formazione
di Arte e Teologia

Aperte le iscrizioni per l’anno accademico 2010-2011

Un francobollo
dedicato al
Corallo di
Torre del Greco
Poste Italiane ha emesso il 30
settembre scorso un francobollo
appartenente alla serie ordinaria
tematica “Made in Italy” dedicato
al Corallo di Torre del Greco, nel
valore di 60 centesimi.
Il francobollo è stampato
dall’Officina Carte Valori
dell’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato e tirato, in quattro
milioni di esemplari.
La vignetta rappresenta, in
basso, un ramo grezzo di corallo
rosso del Mediterraneo
(Corallium rubrum) e, in primo
piano, una lavorazione
raffigurante un particolare di un
bracciale con incisione di volti
femminili, risalente alla fine del
XIX secolo.
Il bozzetto reca la firma di Maria
Carmela Perrini.
È disponibile presso l’ufficio
postale di Torre del Greco, via
Vittorio Veneto, anche un
secondo annullo, per il giorno di
emissione. Con il francobollo è
disponibile una cartolina
dedicata, un bollettino
illustrativo, una tessera filatelica
ed un folder, tutti sul tema della
lavorazione del corallo.
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Sono aperte le iscrizioni alla Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia della
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale sezione San Luigi che, per l’anno
accademico 2010-2011, prevede due indirizzi di studio: percorsi di arte e teologia (arti visive, musica, cinema, letteratura, teatro, danza); proposte per una nuova architettura sacra: l’edificio-chiesa e i luoghi liturgici.
Destinatari della Scuola – che ha il Patrocinio dalla Conferenza Episcopale
Italiana – sono i laureati in storia dell’arte, conservazione dei beni culturali, artisti,
architetti, ingegneri, insegnanti di religione, laureati che a vario titolo sono chiamati a fornire un servizio nell’ambito della creazione, promozione e conservazione dell’arte sacra e a quanti sono interessati, per motivi professionali o di studio o di prospettiva lavorativa o di aggiornamento culturale, ad approfondire il rapporto tra arte e teologia.
Le richieste di ammissione vanno indirizzate al Direttore della Scuola via posta
elettronica (direttore.arteteologia@pftim.it) e adempiere successivamente alle formalità di rito contenuto nel bando completo della scuola. L’iscrizione deve essere perfezionata presso gli Uffici della Segreteria entro e non oltre il 30 ottobre 2010.
Le attività avranno inizio nella seconda metà di novembre 2010 e proseguiranno fino a giugno 2011. Le ore di lezione previste nel primo indirizzo di studi sono
70; nel secondo 120. Si svolgeranno in genere presso la Pontificia Facoltà Teologica
dell’Italia Meridionale, sezione San Luigi (via F. Petrarca 115, Napoli) due volte al mese, di norma il venerdì, dalle 15.30 alle 19.30.
Il Comitato scientifico della Scuola – diretta da Giuseppe Manca sj – è composto da Giorgio Agnisola, condirettore della Scuola, Monica Coretti, Andrea
Dall’Asta, Vincenzo De Gregorio, Giovanni Liccardo, Liliana Moscato Esposito,
Franco Piazza, Luigi Razzano, Emilio Salvatore.
Per ulteriori informazioni, Pftim, sezione San Luigi - via Petrarca 115, Napoli
80122
Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia www.pftim.it/sluigi - tel.
081.2460278 - fax. 081.5752319 direttore.arteteologia@pftim.it - segreteria.sl@pftim.it - segreteria.arteteologia@pftim.it

Le novità di “Lalineascritta”, il laboratorio fondato da Antonella Cilento e attivo da 18 anni

Quando la scrittura è creativa…
di Laura Guerra
Scrivere per il teatro guidati dal grande
drammaturgo Manlio Santanelli; scrivere
per il cinema e per la televisione con lo sceneggiatore Mattia Betti, scrivere unìopera
lirica insieme ad Edoardo Bavarese, in più
un corso per avvicinare i bambini alla scrittura creativa. Ecco tutte le novità messe in
calendario da Lalineascritta, il più antico laboratorio di scrittura creativa del sud Italia,
fondato dalla scrittrice Antonella Cilento e
attiva da 18 anni.
Questi nuovi corsi che avranno cadenza
quindicinale si affiancano ai due corsi annuali, divisi per trimestri, di scrittura creativa, di primo e di secondo livello ideati e
pensati per avvicinare i partecipanti ai segreti, ai trucchi e all’arte della creazione e
dell’invenzione letteraria. Il primo livello si
intitola ‘Non ci resta che scrivere’ dedicato
a chi non ha mai scritto e timidamente si avvicina alla pagina bianca, ma anche a chi
scrive da tempo e desidera apprendere trucchi, strumenti e discipline di base del percorso narrativo. Il primo trimestre (ottobredicembre), Dalla pagina bianca al racconto,
partirà dalla paura dell’incipit per arrivare
all’uso del punto di vista e alla struttura della storia, attraverso un suggestivo percorso
sensoriale; il secondo trimestre (gennaiomarzo), L’ordine della storia, sarà dedicato
alla costruzione del racconto breve e lungo,
mentre l’ultimo step (aprile-giugno),
Scrivere, riscrivere, reinventare, approfondirà le diverse fasi dell’editing.
Per i più esperti ecco poi il corso di II livello, Il sogno del romanzo, che tratterà di archetipi e trame,della partitura della pagina
e di come gestire storie parallele.
Ma arriviamo alle vere novità di quest’anno: il corso di drammaturgia quindicinale intitolato La cultura del sospetto con-

dotto dal grande drammaturgo Manlio
Santanelli condurrà i partecipanti attraverso i segreti della scrittura per la scena; il corso di sceneggiatura quindicinale sarà invece
affidato a Mattia Betti, sceneggiatore per il
cinema e la tv, e fornirà strumenti dettagliati per la realizzazione di corti, film e fiction,
soffermandosi sulla costruzione delle storie
e dei personaggi; il corso mensile di scrittura e opera lirica, L’ora fatale, diretto da
Eduardo Savarese, segnalato dal Premio
Calvino 2010, giocherà con la grande tradizione della narrazione lirica; e infine il corso dedicato ai ragazzi dagli 8 ai 12 anni,
Mamma ho scritto un libro, che da gennaio

Francesca de Lena condurrà per mostrare
anche ai più giovani l’arte dell’invenzione.
Lalineascritta inoltre proporrà per il
quarto anno gli incontri aperti al pubblico
Strane Coppie, 12 scrittori per 12 classici europei, in collaborazione con Goethe,
Cervantes e Grenoble per far scoprire ai lettori i grandi romanzi del Novecento.
Nuova, infine, la sede, tutti i corsi si terranno, dalle 18.00 alle 20.00, nella sede dell’associazione ‘A ruota libera’ che si trova in
via Luca Giordano 3, al Vomero. Tutte le
informazioni e i calendari degli appuntamenti sono consultabili sul sito www.lalineascritta.it.

Pastorale e Domenica
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10 ottobre: Domenica XXVIII del Tempo Ordinario

I sensi della Scrittura nei Vangeli domenicali
Littera gesta docet: la lettera insegna i fatti. Quid credas allegoria: l’allegoria cosa credere.
Moralis quid agas: la morale cosa fare. Quo tendas anagogia: l’anagogia indica la meta
Lettera (Luca 17, 11-19): il brano
evangelico odierno racconta il miracolo
della guarigione di dieci lebbrosi durante il viaggio di Gesù dalla Galilea alla
Giudea, attraversando la Samaria.
Quando essi, da lontano, gridano: «Gesù
maestro, abbi pietà di noi» (elèeson
emàs), Gesù comprende che non chiedono la “pietà” ma la guarigione. Ma non li
guarisce subito. Dice loro: «Andate a
presentarvi ai sacerdoti». Mentre andavano, furono tutti guariti; ma uno solo
tornò a ringraziare Gesù, che se ne lamentò. Forse, per la gioia della guarigione, nessuno si portò neppure dai sacerdoti, come aveva ordinato Gesù. Ma la
fede aveva salvato tutti.
Allegoria: la lebbra è allegoria del
peccato. La strada della guarigione dei
dieci lebbrosi – che si snodava da Gesù
al Tempio dove erano i sacerdoti – è allegoria del processo di guarigione dalla
lebbra del peccato. È strada “obbligatoria”, che coniuga la fede con l’opera di

Gesù e dei suoi ministri, perché Gesù
stesso ha stabilito di trasmettere la sua
grazia agli uomini attraverso l’opera dei
sacerdoti.
Morale: domenica scorsa Gesù parlò
dell’efficacia della fede anche in rapporto alle cose; infatti, con una fede minima
si può dominare sulle forze della natura,
fino a spostare un albero o una montagna. Ma perché Gesù, ogni volta che opera un miracolo, l’attribuisce alla fede di
chi ne ha beneficiato? Come va intesa
l’affermazione: «La tua fede ti ha salvato» (e pìstis sou sésoken se)? È forse il miracolo effetto della convinzione o suggestione? Una montagna non si sposta per
suggestione! «La tua fede ti ha salvato»
significa che da parte di Dio non c’è nessun ostacolo per venirci incontro sempre, se è vero che Gesù disse un giorno:
«Tutto quello che domandate nella preghiera, abbiate fede di averlo già ottenuto» (Mc 11, 24). L’ostacolo può venire da
noi o da altre circostanze. Infatti, il sole

brilla su tutte le case, ma entra solo attraverso le finestre spalancate!
Può capitare che il 90 per cento degli
uomini beneficati da Dio ogni giorno, si
godano i benefici e si dimentichino del
Benefattore! Quanto ci tiene Dio ad essere ringraziato!
Anagogia: Ci si chiede anche perché
Gesù inviò i lebbrosi dai sacerdoti, ma li
guarì strada facendo (en tò upàghein).
Per Gesù fu sufficiente che essi accettarono di andare, senza discutere. Molte
persone oggi obiettano, quando ad
esempio devono andare a confessarsi
dai sacerdoti, dicendo che sono uomini
come loro, e che basta confessarsi a Dio.
In tal caso non sono guariti dalla lebbra
del peccato. Ma se uno decide di andare
dal sacerdote, è guarito fin da quel momento, e se muore è salvo per l’eternità!
Fiorenzo Mastroianni,
Ofm Cappuccino

ALFABETO SOCIALE

LITURGIA

Riappropriarsi
del territorio

Maria e i sacerdoti
di Salvatore Esposito
Maria è modello e sostegno dei sacerdoti nel loro ministero apostolico.
Dunque, se non si è
animati dell’amore materno di Maria e non si gode
del Suo sostegno nell’esercizio del ministero sacerdotale, non è possibile
cooperare alla rigenerazione degli uomini e la
Chiesa è privata della fecondità della grazia.
Papa Benedetto XVI,
nel sottolineare il particolare rapporto di maternità
esistente tra Maria e i sacerdoti dice che tale rapporto «costituisce la fonte
primaria, il motivo fondamentale della predilezione
che nutre per ciascuno di
loro. Maria li predilige, infatti, per due ragioni: perché sono più simili a Gesù,
amore supremo del suo
cuore, e perché anch’essi,
come Lei, sono impegnati
nella missione di proclamare, testimoniare e dare
Cristo al mondo.
Per la propria identificazione e conformazione
sacramentale a Gesù,
Figlio di Dio e Figlio di
Maria, ogni sacerdote può e

deve sentirsi veramente figlio prediletto di questa altissima e umilissima
Madre».
Alla Vergine Santa il
Papa ha affidato l’Anno
Sacerdotale perché ogni
sacerdote riscopra la bellezza del ministero e si doni sempre più a Cristo e alla Chiesa.
«Il Santo Curato d’Ars,
al quale pensiamo particolarmente in quest’Anno,
amava ripetere: “Gesù
Cristo, dopo averci dato
tutto quello che ci poteva
dare, vuole ancora farci eredi di quanto egli ha di più
prezioso, vale a dire la sua
Santa Madre”.
Questo vale per ogni cristiano, per tutti noi, ma in
modo speciale per i sacerdoti. Cari fratelli e sorelle,
preghiamo perché Maria
renda tutti i sacerdoti, in
tutti i problemi del mondo
d’oggi, conformi all’immagine del suo Figlio Gesù, dispensatori del tesoro inestimabile del suo amore di
Pastore buono. Maria,
Madre dei sacerdoti, prega
per noi!» (Benedetto XVI).
(50. fine)

di Antonio Spagnoli
Tra violenze e illegalità di ogni genere, Napoli e le città dell’hinterland appaiono ostaggio della malavita che sembra spadroneggiare impunita. Più in generale,
come dice il nostro Arcivescovo, «stiamo vivendo un momento drammatico della nostra esistenza personale e comunitaria. È sotto gli occhi di tutti la deriva a cui sta andando incontro la società secolarizzata, che rifiuta ogni valore etico e morale, mentre
si deve fronteggiare una crisi sociale ed economica che rende ancora più pesante e difficile una precarietà storica e strutturale propria del nostro Mezzogiorno». (Omelia,
19 settembre 2010).
Così, Napoli finisce per richiamare l’attenzione non certo per le sue bellezze naturali e per il patrimonio di arte, storia e cultura che possiede, ma per i gravi problemi sociali e le mille emergenze che vive – rifiuti, lavoro, sicurezza – e che provocano inesorabilmente perdita di fiducia tra i cittadini. E «niente è più straziante di
un popolo che perde il senso e il gusto della vita e sul quale rischia di abbattersi la più
terribile di tutte le carestie, la carestia della speranza, che è la più inguaribile e la più
perfida».
Intanto, non manca chi, talvolta anche qualche rappresentante delle istituzioni locali, invita i giovani a “scappare” da Napoli. Al contrario, a chi, di fronte a questi fatti perde progressivamente la fiducia, è necessario dire parole di speranza, anzi infondere speranza con gesti concreti. E i gesti più significativi sono quelli non
episodici, quelli capaci di produrre effetti che incidono nella mentalità e nella coscienza delle persone e durano nel tempo. In questo senso, è senz’altro un grande
gesto di speranza il servizio quotidiano che tanti adulti e giovani, preti e laici, movimenti e associazioni come l’Azione cattolica, rendono, senza clamore, togliendo
dalla strada tanti minori a rischio, aggregandoli nelle parrocchie e proponendo loro attività capaci di educarli ai valori sociali della legalità e della giustizia, della pace e della solidarietà. È anche un modo concreto per riappropriarsi del territorio,
non lasciandolo alla mercé della malavita organizzata: assumerlo e qualificarlo di
valori veri.
L’“impresa” che tutti siamo chiamati a compiere, dice il Cardinale Crescenzio
Sepe, è «la nostra “impresa del bene” contro l’“impresa del male”, si chiami sistema o
camorra, in modo da evitare che il nodo malefico intorno alle nostre città continui a
stringersi, fino a soffocarle. Di qui il rinnovato impegno per una lotta senza tregue e
senza quartiere, puntando proprio sui giovani perché diventino i primi baluardi di difesa di una città che vuole rompere l’assedio della malavita».

RECENSIONI

Per giovani in cerca di futuro
I giovani prediligono il presente e hanno difficoltà a prendere in mano il timone della propria vita, preferendo scelte reversibili, senza imboccare la via dell’autonomia, anche rischiando, come del resto è stata
prerogativa delle generazioni giovani, fino ad alcuni decenni fa. Questo
atteggiamento si riscontra anche nell’ambito delle scelte di legami e di
impegni definitivi. Molti giovani, attanagliati dalla paura di stringere legami definitivi, si condannano a una sorta di precariato esistenziale dove nulla è per-sempre. Scambiando la provvisorietà per libertà, essi sono
in realtà vittime di un individualismo esasperato che estromette l’altro
dal proprio orizzonte di senso e crea infelicità.

Il testo presenta un percorso sperimentato con successo dall’Autrice
nell’accompagnamento pastorale di giovani e coppie di fidanzati e di
sposi. Tema: la libertà umana. Sono pagine di grande utilità per chi, a
diverso titolo, è a contatto con i giovani: insegnanti, educatori, animatori di parrocchie e di gruppi giovanili, oltre che i genitori e i giovani stessi.
Roberto Vinerba
La vita non è un parcheggio. Per giovani in cerca di futuro
Edizioni Paoline 2010 pagine 320 – euro 15,00

A proposito
di sfida
educativa
di Teresa Beltrano

Nel 2009, il Comitato per il
progetto culturale della Cei, ha
indicato a tutti i cristiani e in
particolare a tutti gli educatori,
un rapporto-proposta
sull’educazione, dal titolo: La
Sfida Educativa (Edizione
Laterza, giunto alla decima
ristampa). Nella prefazione del
libro, il Cardinale Ruini,
afferma che «nel nostro tempo,
almeno in Occidente,
l’educazione è diventata, in
maniera nuova, un problema:
un nodo, cioè, che sembra ogni
giorno più difficile affrontare,
un territorio assai cambiato e
quasi sconosciuto».
Il rapporto dedica un capitolo,
il decimo, ai Mass Media, il
capitolo comincia con una
affermazione, che ritengo
importante e da cui vorrei
partire per tentare di
condividere un percorso
educativo, dice: «Tra
educazione e comunicazione
c’è uno stretto rapporto, un
rapporto originario, poiché si
educa comunicando. La
relazione educativa avviene
attraverso parole, gesti, azioni
nella comunicazione
interpersonale, ma si serve
anche di linguaggi e canali
comunicativi artificiali, a
partire dalla scrittura fino ai
moderni media audiovisivi e
telematici. Allo stesso tempo, ci
si educa a comunicare».
Dalla mia piccola esperienza,
che è anche un punto di
considerazione, tutti i giorni
mi viene fatta la richiesta, e
spesso anch’io faccio la
proposta dell’utilizzo del film
come mezzo e approccio più
immediato per affrontare
diverse situazioni della vita
reale. Spesso molti educatori di
ragazzi o adolescenti,
desiderano affrontare un tema
come l’affettività, il rapporto
genitori figli, il bullismo,
l’impegno in generale,
l’amicizia e quanto più se ne
voglia, utilizzando il vecchio
ma sempre affascinante film.
(1. continua)

Nuova Stagione

16 • 10 OTTOBRE 2010

La Madre Generale
e le Suore Catechiste
del Sacro Cuore
con profonda gioia
comunicano che il Santo Padre
Benedetto XVI
proclamerà solennemente

SANTA
la loro Fondatrice

GIULIA SALZANO
a Roma, domenica 17 ottobre 2010

Invitiamo tutti ad unirsi nella preghiera di lode
e di ringraziamento al Signore
perché ha reso ancora più ricca
la già numerosa schiera
di Beati e Santi
che la Chiesa di Napoli venera
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