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Abbracciamo la croce, come diceva San Giovanni Paolo II, perché in questo abbraccio c’è
la nostra salvezza. Di fronte alla difficoltà non dobbiamo rinchiuderci, abbiamo una porta
aperta, il Crocifisso che apre le sue piaghe alle nostre sofferenze per renderle valorose così come sono state valorose le sue sofferenze, perché solo valorizzando il dolore della nostra vita
possiamo aprirci alla resurrezione e al Paradiso.
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Avviso ai Sacerdoti e ai Religiosi
Dottrina sociale
dell’Arcidiocesi d Napoli
della Chiesa nella
Assemblea del
concretezza della vita Presbiterio diocesano
Un percorso per i volontari Caritas nell’ottavo Decanato

«Noi ci siamo allenati moltissimo sulla dimensione del Samaritano dell’ora giusta, siamo
degli specialisti… adesso forse dobbiamo sviluppare il versante del Samaritano dell’ora dopo.
Non basta cioè il buon cuore, ci vuole il buon cervello. Trovare nelle nostre comunità una
simpatia per l’analisi lucida, scientifica di tutti questi malanni di cui soffre la nostra società.
Conoscere i meccanismi perversi che generano la sofferenza e questo è il primo atto di solidarietà verso i poveri… Che noi continuiamo a fare il servizio dei tamponatori? ... Veniamo fuori
con i nostri cerotti; se ci vogliono vanno bene anche i cerotti, ma capite bene che dobbiamo
essere fortemente critici, intelligenti per andare a vedere, scoprire le cause di tante situazioni
disumane…».
Sono alcune delle parole che il Vescovo Tonino Bello rivolse agli animatori di carità nel
1989, parte di un discorso che approfondisce le azioni del Buon Samaritano e le confronta
con le responsabilità dei volontari Caritas all’interno delle parrocchie, testo approfondito
lo scorso anno in uno degli appuntamenti di formazione Caritas nell’ottavo Decanato. Esse
motivano con chiarezza il significato della scelta di proporre quest’anno, tra gli appuntamenti di formazione Caritas Decanale, sei incontri che costituiscono il “Breve percorso
formativo di interesse alla politica e all’impegno civile” tenuti dall’èquipe del Laboratorio
“Padre Filippo Luciani” coordinata da Mario Di Costanzo.
Infatti, dopo aver realizzato nel corso degli anni, percorsi di formazione mirati a promuovere un’autentica mentalità Caritas, nella sua funzione pedagogica, è sembrato opportuno osare una formazione che ponesse attenzione all’ascolto approfondito e critico
delle problematiche sociali che ci riguardano poiché coinvolgono ineludibilmente le persone che si rivolgono alle nostre parrocchie e ai nostri Centri di ascolto parrocchiali e decanale: la scuola; le politiche sociali; il lavoro; la giustizia, la politica e la partecipazione.
Abbiamo ritenuto, inoltre, che una proposta del genere potesse essere in sintonia con le linee pastorali del Cardinale che nella lettera “Accogliere i pellegrini” scrive: «si valorizzino
gli incontri formativi sulla Dottrina sociale della Chiesa e si promuovano sul territorio iniziative culturali allargate…».
Lo scorso 22 novembre l’incontro introduttivo tenuto dal Mario Di Costanzo, sul tema
“La dottrina sociale della Chiesa: dalla teoria alla vita”, ci ha confermato nella direzione
presa interpellandoci attraverso esperienze narrate e parole che non possono lasciarci tranquilli e che ci stimolano a vivere con coerenza il nostro essere buoni cristiani, che coincide
con l’esigenza imprescindibile di essere buoni cittadini. Certamente non saranno sufficienti sei incontri per esaudire la necessità di conoscenza e di approfondimento in questa direzione, ma riteniamo possa essere un avvio del processo di crescita nella logica del
Samaritano dell’ora dopo, che non è altro, secondo le parole di San Giovanni Paolo II, che
la logica dell’autentica solidarietà come «determinazione ferma e perseverante ad impegnarsi per il bene comune”. Non ci resta che rimboccarci le maniche per affrontare il cammino, assumendoci, come Decanato, l’impegno di stimolare sempre più i laici che collaborano con noi ad occupare questi spazi, consapevoli del fatto che scegliere queste opportunità significa iniziare a “prendere parte viva, consapevole e responsabile nella missione della Chiesa” nella società contribuendo, ognuno per la propria parte, a far fronte ai meccanismi perversi che generano sistemi malati ed a costruire una realtà più giusta e più umana.
Debora Contessi

Laboratorio “Padre Filippo Luciani”

Percorso formativo di interesse
alla politica e di impegno civile
Questi i prossimi incontri mensili, presso il Centro di Ascolto decanale a Scampia, in via
Labriola, lotto G, dalle ore 18.15 alle 20.30.
Martedì 12 dicembre: “La scuola comunità educante: aspettative, difficoltà, proposte”.
Stella Di Matteo – Nunzia Favaloro.
Mercoledì 24 gennaio: “Quali politiche sociali per Napoli?”.
Mercoledì 21 febbraio: “Lavoro: che non c’è e che potrebbe esserci”. Nicola Campanile –
Antonio Capece.
Mercoledì 14 marzo: “Quale giustizia per le nostre città?”. Gianluca Guida. Incontro esteso
ai volontari di Pastorale Carceraria.
Mercoledì 18 aprile: “La politica obbligo per il cristiano. Giovani, politica, partecipazione”.
Giuseppe Irace.
Per ulteriori informazioni: suor Debora Contessi 366.72.80.444 - debora.contessi@libero.it
Mario Di Costanzo 335.718.58.55 - mario_rosario47@hotmail.com

Il Cardinale Arcivescovo convoca l’Assemblea del Presbiterio diocesano per martedì 19 dicembre, presso la sede della Pontificia Facoltà
Teologica, in viale Colli Aminei.
L’incontro, che avrà inizio alle ore 10 e terminerà alle ore 13, si svolgerà
secondo il seguente ordine del giorno:
Celebrazione dell’Ora Media
Relazione di Fra Sabino Chialà, monaco di Bose: “Il discernimento dono dello Spirito e radice della sinodalità della Chiesa”.
Dibattito in sala.
Conclusioni.
@ Lucio Lemmo
@ Gennaro Acampa
@ Salvatore Angerami
Vescovi Ausiliari

Un premio per gli studenti degli ultimi tre
anni degli istituti scolastici superiori
della Città metropolitana di Napoli sulla
figura del Beato Giuseppe Toniolo,
promosso dalla Fondazione Nazionale
di Studi Tonioliani Campania

Un’economia
al servizio
della persona
La Fondazione Nazionale di Studi Tonioliani Campania ha indetto la prima edizione del Premio “Giuseppe Toniolo” riservato, per l’anno scolastico
2017/2018, agli studenti degli ultimi tre anni degli istituti scolastici superiori
della Città Metropolitana di Napoli. Finalità del concorso è cercare di stimolare, soprattutto nei giovani, l’impegno per lo studio e l’approfondimento del
pensiero sociale cattolico e del magistero pontificio e, in particolare, la promozione del pensiero di Giuseppe Toniolo, sposo e padre, professore universitario di economia che «offre l’esempio di come un cristiano è chiamato a vivere la propria fede in famiglia, nella professione, nella società civile e a servire l’annuncio del Vangelo nella Chiesa e nel mondo attraverso lo studio e
l’applicazione della dottrina della Chiesa nella dimensione sociale, economica e politica».
I giovani, a cui fa riferimento il premio sono quelli che hanno maggiormente subito i profondi processi di cambiamento avvenuti negli ultimi anni,
sia sul piano internazionale, (la globalizzazione e la crisi degli Stati nazionali), sia sul piano nazionale, con la crisi delle tradizionali ideologie (comprese
quelle più rivoluzionarie ed estremiste rivelatesi incapaci di intercettarne i
sogni di rinnovamento morale e sociale), sia sul piano interpersonale con la
diffusione dei social e l’abuso delle “protesi telematiche”.
La volontà di riproporre la figura di Giuseppe Toniolo, economista e beato, risponde all’esigenza di offrire esempi di esistenze ispirate e funzionali a
quell’umanesimo integrale e solidale, da più parti invocato, capace “di interpretare la realtà di oggi e di cercare appropriate vie per l’azione, nel rapporto
con la natura e la società, per conseguire il bene comune»
Attraverso l’analisi dell’opera di Toniolo si potrà scoprire come, sui temi
del principio di solidarietà, del lavoro e della dignità del lavoratore, dell’equa
remunerazione e distribuzione del reddito, sul libero mercato, sulle opportunità e i rischi della globalizzazione, sul sistema finanziario internazionale,
la dottrina sociale ha posizioni estremamente interessanti e avanzate, tali da
stimolare la riflessione di ognuno.
È possibile visionare il bando e avere altre informazioni sul sito www.giuseppetoniolo.com o alla mail studitoniolianicampania@gmail.com. La cerimonia di premiazione dei vincitori del Premio avverrà a Napoli, presso il salone dell’ipogeo della Basilica “Incoronata Madre del Buon Consiglio”, il giorno venerdì 27 aprile 2018, in occasione del convegno: “Il Beato Giuseppe
Toniolo per una visione economica al servizio della persona”.
Francesco Manca

Primo Piano Chiesa
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P

ermettetemi di esprimere la mia
gioia per essere qui, tra voi, nel
giorno della festa liturgica di
Sant’Andrea, Santo Protettore di
Amalfi e ringraziare l’Eccellentissimo
Arcivescovo Soricelli che mi ha invitato. Grazie per questo segno di comunione e amicizia. Un abbraccio ai sacerdoti, ai diaconi, alla Schola cantorum, al Sindaco, alle autorità militari
e civili.
È bello ricordare come Dio, nella
sua provvidenza, abbia voluto arricchire questa Arcidiocesi di un Patrono
così speciale, un Apostolo, che ha vissuto gli anni di apostolato con Cristo
facendosi testimone della sua resurrezione. Amalfi ha questo privilegio, di
avere come Santo Protettore un
Apostolo, come Salerno e Benevento:
tre grandi Diocesi che fanno della
Campania una terra privilegiata.
Sant’Andrea è totalmente entrato
nella coscienza degli amalfitani, quasi
diventato una sola cosa. Tempo fa, in
un’omelia, dicevo che non ci può essere Napoli senza San Gennaro, come
non ci può essere San Gennaro senza
Napoli. Da quello che ho potuto intuire, allo stesso modo Sant’Andrea ha
segnato profondamente la cultura, la
vita, la religiosità della gente della
Costiera. E così lo sentiamo veramente come un fratello, un familiare, un
amico, al quale possiamo rivolgerci
tutte le volte che sentiamo l’esigenza
di aprire il nostro cuore a Cristo.
Come alcuni andavano dagli
Apostoli per “avere udienza” da Gesù,
così gli amalfitani chiedono udienza a
Cristo attraverso questo intercessore,
nato a Betsaida, vicino al lago di
Genezaret, in Galilea, ma vissuto a
Cafarnao, dove aveva una casa insieme a Pietro. Il Signore si recava spesso
da loro e, come tutti gli Apostoli, hanno accolto Cristo nella loro vita, hanno
lasciato le reti, hanno abbandonato
tutto per seguire Cristo, fino alla coraggiosa donazione del proprio sangue, ad imitazione di Lui, che ci ha
tanto amati da dare la sua vita.
Secondo la tradizione sembra che abbia patito il martirio a Patrasso, in
Grecia, ma poi le spoglie furono portate a Costantinopoli, nella Basilica dei
Santi Apostoli. Da Costantinopoli fu
trasportato qui ad Amalfi, con una sosta a Gaeta, e avete così ripreso questa
memoria, approfondendo la devozione del popolo cristiano amalfitano verso il Santo Patrono. Ma ciò che mi ha
impressionato positivamente è che è
stato un amalfitano, Pietro Capuano,
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Il Cardinale Crescenzio Sepe ad Amalfi per le solenni celebrazioni
in onore del Santo Patrono Andrea

Comunicare il Vangelo
con gioia ed entusiasmo
@ Crescenzio Card. Sepe *

delegato dal Papa, Innocenzo XIII, che ha
lavorato, impegnando tutto se stesso, affinché le reliquie del Santo potessero arrivare qui ai tempi della quarta crociata. Da
allora la presenza delle reliquie di
Sant’Andrea ha influito enormemente
sulla storia, sulla cultura, sulla crescita civile e sociale di questo straordinario tesoro di bellezza che Dio ha dato a voi.
Ma, al di là di questi ricordi storici, c’è
qualcosa per cui ancora oggi Sant’Andrea
continua ad essere un faro, un riferimento
per tutti. Intanto per la nostra vita sacerdotale. Tutti gli Apostoli hanno incarnato
il comando forte di Cristo di andare e predicare. Lui è andato, ha lasciato i suoi cari,
come tutti. L’Apostolo in uscita dice una
Chiesa in uscita, una Chiesa missionaria
che non ha paura di affrontare il mondo,
anche quando è ostile, anche quando, non
solo fatica a credere nel Vangelo della giustizia, della pace, della solidarietà e della
carità ma, addirittura, si contrappone in
maniera diabolica perché il Vangelo di
Cristo possa essere fermato. Una Chiesa
aperta, dunque, sempre bisognosa di testimoni, capace di vivere ciò insegna.
La gente, il popolo vuole vederci santi,

aperti, senza paura e con la ferma volontà
di superare quelle forme di egoismo che ci
impediscono di comunicare con gioia ed
entusiasmo il Vangelo di cui siamo portatori. Questo è Sant’Andrea, che continua
ad essere ponte tra Oriente ed Occidente,
così come il Papa di Roma e il Patriarca di
Costantinopoli, che trovano proprio negli
Apostoli un motivo di dialogo. Ricordo
che quando portai le reliquie di San
Gennaro al Patriarca di Mosca, Alessio II,
disse che non c’era motivo più bello che
sentirsi uniti nel sangue dei Martiri dei
primi secoli, quando le nostre Chiese non
erano divise. E San Gennaro, diceva, è un
Santo venerato in Russia al punto che
molti ne portano ancora il nome. Sono
strumenti nelle mani della Provvidenza
che ci aiutano a realizzare un cammino
ecumenico che, nella volontà di Dio, nella
sua sapienza e misericordia, un domani
potrebbe portarci all’unità.
Andrea, però, è anche l’Apostolo della
Croce. Cari fedeli e amici, per vivere con
fierezza, pienezza, gioia e dinamismo la
nostra fede, non dobbiamo privilegiare
solo gli aspetti che ci sembrano più congeniali, la Croce è parte essenziale della no-

stra fede, Cristo non sarebbe risorto e
non ci avrebbe salvato se non fosse
passato per la Croce. Avere per
Protettore Andrea, che ha fatto della
Croce il simbolo della sua adesione,
della sua fedeltà e del suo martirio a
Cristo, significa che non dobbiamo
avere paura delle croci che caratterizzano la nostra vita quotidiana.
Conoscete una persona che non ha
una croce? I Vescovi la portano ben visibile al petto, ma questa ne nasconde
parecchie altre. Non esistono papà e
mamme che non devono affrontare
croci, giovani chiamati a difendersi
dal pericolo di essere attratti da organizzazioni malavitose, anziani che al
termine della loro vita si sentono
emarginati, malati, carcerati, clochard esclusi!
Abbracciamo la croce, come diceva
San Giovanni Paolo II, perché in questo
abbraccio c’è la nostra salvezza. Di
fronte alla difficoltà non dobbiamo rinchiuderci, abbiamo una porta aperta, il
Crocifisso che apre le sue piaghe alle
nostre sofferenze per renderle valorose
così come sono state valorose le sue sofferenze, perché solo valorizzando il dolore della nostra vita possiamo aprirci
alla resurrezione e al Paradiso. Non
dobbiamo mai scoraggiarci, il pessimismo non fa parte del cristianesimo, perché Cristo Dio è con noi e in noi, ci accompagna in ogni passo della nostra vita e Sant’Andrea, inviato da Gesù ad
Amalfi, vi accompagnai sempre, nelle
difficoltà e nelle tante cose belle.
Allora,
il
Signore,
tramite
Sant’Andrea Apostolo, che ci insegna a
sopportare la Croce e ad aprirci ai valori soprannaturali per incontrare Cristo
e per entrare nella sua resurrezione, benedica il carissimo Arcivescovo, i sacerdoti, i diaconi, i religiosi, tutti voi, con
l’abbondanza delle sue grazie e ‘a
Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Una chiara testimonianza di accoglienza
L’invito a vivere la missionarietà come capacità di apertura al Vangelo
È stato il Cardinale Crescenzio Sepe, Arcivescovo di Napoli, a presiedere, il 30
Novembre, il pontificale nella Cattedrale di Amalfi in occasione della solennità dell’apostolo Sant’Andrea, patrono principale della cittadina costiera, nonché dell’Arcidiocesi di
Amalfi – Cava de’ Tirreni. Un anno particolare, questo, per la concomitanza del 300° anniversario della realizzazione della statua argentea processionale del Santo commissionata nel 1717 dall’arcivescovo Mons. Bologna all’argentiere napoletano Giuseppe
Confuorto, su disegno e modello dello scultore Matteo Bottigliero.
Nel proferire la sua omelia, Sepe ha voluto esaltare la misericordia di Dio che «nella
sua provvidenza ha voluto arricchire questa Arcidiocesi di un patrono che è speciale, un
apostolo, uno di quelli, cioè, che hanno vissuto con Cristo e, quindi, i testimoni autentici
anche della sua risurrezione».
Il Porporato ha voluto stigmatizzare la profonda devozione che, anche con la presenza delle sue reliquie in Amalfi fin dal 1208, unisce gli amalfitani al primo apostolo chiamato alla sequela di Gesù: «Sant’Andrea ancora oggi continua ad essere un faro, un riferimento per tutti».
Con afflato paterno si è rivolto, in particolare, ai presbiteri concelebranti richiamandoli all’insegnamento di Gesù per il quale l’ex pescatore di Galilea ha speso la sua vita:
andare, uscire, perseguendo la missionarietà, dimensione specifica del cammino ecclesiale di ogni epoca, non impaurendosi delle sfide del mondo attuale, per consolidare nella sua ferialità i valori evangelici che favoriscono la promozione umana dell’uomo, in
qualsiasi latitudine si trovi a muovere i suoi passi esistenziali.
La Chiesa deve offrire oggi una evidente e chiara testimonianza di apertura, di accoglienza, in una crescente capacità di adesione al Vangelo, come Sant’Andrea, anche attraverso la croce e i momenti di sofferenza.

E, al termine della celebrazione un momento inaspettato: nel prendere la parola, l’arcivescovo Mons. Orazio Soricelli ha annunciato che Papa Francesco, proprio nel giorno
votato al ricordo del dies natalis dell’apostolo, ha nominato don Michele Fusco, presbitero dell’arcidiocesi amalfitana-cavense, Vescovo della Diocesi di Sulmona Valva, nel
cuore dell’Abruzzo.
Una esultanza dirompente per la notifica pontificia ha siglato la celebrazione, a cui è
seguita la processione per le vie principali dell’ex Repubblica Marinara.
Angelo Mansi
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APPUNTAMENTI

Frati Domenicani
Convento San
Domenico Maggiore
Società Internazionale
Tommaso D’Aquino
Introduzione allo studio del
pensiero di San Tommaso D’Aquino. Programma 2017-2018:
Biografia e formazione intellettuale. Le opere e il metodo. Le
principali tesi filosofiche. Le
lezioni si svolgeranno presso
l’aula San Tommaso, in vico
San Domenico Maggiore 18,
Napoli, sempre di lunedì, alle
ore 15.30. Prossimi incontri: 11
dicembre, 15 gennaio.
***
Seminario permanente di
studio dei testi di San Tommaso
D’Aquino. Programma 20172018. Summa Theologiae. Temi
proposti: Cause ed effetti della
fede. Il dono dell’intelletto e della scienza. Il problema dell’incredulità. L’eresia e l’apostasia.
Il significato della bestemmia.
L’accecamento intellettuale. La
speranza. Il dono del timore. Le
lezioni si svolgeranno presso
l’aula San Tommaso, in vico
San Domenico Maggiore 18,
Napoli, sempre di lunedì, alle
ore 16.30. Prossimi incontri:11
dicembre, 15 gennaio, 12 febbraio, 5 marzo, 16 aprile, 7
maggio.
La frequenza è libera. È possibile rilasciare attestato di frequenza. Per ulteriori informazioni: 339.70.94.661 – basilicasandomenicomaggiore@gmail.c
om

Apostolato
della Preghiera
Rete Mondiale
di Preghiera del Papa
Martedì 12 dicembre, Ritiro
di Avvento, presso la Basilica
del Buon Consiglio a Capodimonte. Relatore, don Lello Ponticelli. Ore 15.30, accoglienza.
Ore 16, Conferenza sul tema: “I
sentimenti del Cuore di Cristo”.
Seguirà un momento di riflessione personale e condivisione.
Alle ore 18 la recita del Santo
Rosario. Conclusione alle ore
18.30 con la Concelebrazione
Eucaristica.

Caritas Diocesana
di Napoli
Venerdì 15 dicembre, dalle
ore 9.30 alle ore 13, Ritiro Spirituale di Avvento, presso la sede
Caritas di via Pietro Trinchera
7. Don Pasquale Incoronato,
Direttore dell’Ufficio di Pastorale Giovanile dell’Arcidiocesi di
Napoli guiderà la meditazione
sul tema: “I giovani e la carità in
un mondo che cambia alla luce
del Sinodo dei giovani”.

Associazione Figli
in Cielo
Le famiglie aderenti all’Associazione “Figli in Cielo” si
incontrano, il terzo sabato del
mese, presso la Basilica dell’Incoronata a Capodimonte. Prossimo appuntamento, sabato 16
dicembre, alle ore 17. L’incontro sarà guidato da mons. Nicola Longobardo.
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Famiglie,
luogo dell’accoglienza
L’Ufficio Famiglia e Vita propone schede di catechesi e formazione per famiglie,
da utilizzare nei tempi forti dell’anno liturgico

In questi anni il Cardinale Crescenzio Sepe
ha scelto per la Chiesa di Napoli un cammino
pastorale fondato sulle sette opere di misericordia corporale; questo itinerario è frutto del
Giubileo straordinario per la città di Napoli
che ha inteso chiamare a raccolta gli uomini e
le donne di buona volontà «per lanciare una sfida educativa capace di ripristinare, a ogni livello, una condotta etica e il senso della legalità.
Tutti, e non soltanto i fedeli, ma quanti hanno
voglia di spalancare le porte alla speranza, devono sentirsi provocati e coinvolti» (Cardinale
Sepe, Lettera Pastorale “Non chiudete le porte
alla speranza”).
Questa convocazione aveva lo scopo di favorire il dialogo tra le diverse forze culturali,
sociali, religiose e politiche allo scopo di inaugurare nel territorio di rinascita una nuova fase di rinascita per «annunciare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; per rimettere in libertà gli oppressi, e predicare un anno di grazia
del Signore» (Lc 4, 18-19).
Quest’anno la lettera pastorale “Accogliere
i pellegrini” ci invita a rileggere la nostra vita
cristiana alla luce della quarta opera di misericordia corporale. Nella nostra terra l’ospitalità
è un gesto che appartiene alla tradizione delle
nostre case e delle nostre famiglie: esse «ci
hanno insegnato a riconoscere il valore di ogni
componente della comunità domestica, crean-

do in tal modo un ambiente il più possibile ispirato al rispetto e all’accettazione dell’altro. Da
quest’antica tradizione ci viene un invito a fare
della nostra casa uno spazio di comunione, di
condivisione, di compassione verso chi è senza
tetto, povero o straniero» (Cardinale Sepe,
Lettera pastorale “Accogliere i pellegrini”).
Raccogliendo l’invito del suo Pastore,
l’Ufficio Famiglia e Vita presenta, quest’anno,
alcune schede che potranno essere utilizzate
per la catechesi delle famiglie in corrispondenza dei tempi forti (Avvento, Quaresima e
Pasqua). Ogni scheda è così strutturata: un riferimento introduttivo ad una canzone o a un
video (facilmente reperibili da internet utilizzando il link a Youtube fornito nella scheda; un
testo biblico; un ampio commento al testo; una
riflessione sull’accoglienza in famiglia; alcune
domande per il confronto di gruppo; una preghiera conclusiva da recitare in gruppo.
Gli animatori potranno gestire i contenuti
della scheda secondo la tipologia del gruppo e
le sue esigenze; potrebbero decidere di dare
maggior spazio al testo evangelico per una catechesi biblica, completando l’incontro con le
domande e la preghiera; oppure potrebbero
valorizzare maggiormente la catechesi mediante il confronto. In particolare per questo
tempo liturgico di Avvento viene proposta la
scheda: “Gesù accolto nella famiglia di
Nazareth rende la famiglia accogliente” che in-

vita alla riflessione sull’accoglienza di Gesù
nella sua famiglia; una famiglia storica, reale,
quella di Maria e Giuseppe, che nonostante i
dubbi e le difficoltà, si fida della Parola di Dio,
accoglie la Sua Parola e vive un’avventura nuova, straordinaria che stravolge la loro stessa vita e li rende capaci di accogliere e donarsi come
mai avrebbero potuto immaginare.
In sostanza, le schede proposte avranno il
compito di stimolare i gruppi a riflettere sull’accoglienza nelle proprie famiglie, a prendersi cura dell’altro, nello stile familiare, ciò significa non fermarsi al primo aiuto, significa farsi
carico, preoccuparsi, assumere su di sé gioie,
problemi e disagi dell’altro. Diceva San
Giovanni Paolo II, grande amante della famiglia: «Famiglia diventa ciò che sei» (Familiaris
Consortio, 17). Gli fa eco Papa Francesco
quando scrive che l’accoglienza familiare vissuta bene è «un vero cammino di santificazione
nella vita ordinaria e di crescita mistica, un mezzo per l’unione intima con Dio» (Amoris
Laetitia, 316).
La prima scheda per l’Avvento sarà inviata
via mail a tutte le comunità e le parrocchie e
potrà essere scaricata dal portale della Diocesi:
www.chiesadinapoli.it/settorelaicato.
Alessandro Mazzoni,
Caterina Caiazzo,
Angelo Russo
Direttivo Ufficio Famiglia e Vita

Parrocchia Sacro Cuore al Corso Vittorio Emanuele

I giovani e la fede
di Pier Paolo Petino
Il percorso di ascolto promosso dalla lettera di Papa Francesco,
in vista del Sinodo dei Vescovi durante il quale ci sarà l’incontro con
i giovani di tutto il mondo, recepita con grande coinvolgimento dalla
chiesa di Napoli ha, nell’attività dei Decanati, un momento di grande
interesse. L’esperienza del Consiglio Pastorale della parrocchia del
“Sacro Cuore” al Corso Vittorio Emanuele, è andata anche oltre, in
un momento in cui la cronaca racconta di “baby gang” scatenate nella zona di Chiaia, a ridosso del quadrilatero della movida.
Nel corso dell’ultima riunione, presieduta da don Mario Cinti e
alla quale hanno preso parte anche due giovanissime studentesse
della scuola “Carlo Poerio”, suor Michela Martino delle “Figlie della
Carità” presenti nella struttura all’Arco Mirelli e che da tempo collabora nel volontariato e nella catechesi della chiesa a ridosso dei giardini “Mercadante”, ha raccontato di aver incontrato il sabato sera
precedente i ragazzi che si attardano in quella zona. Un confronto
che ha suscitato dapprima sorpresa, poi grande interesse e che ha avviato in maniera consistente e fattiva quel processo di incontro e
ascolto promosso anche dal documento “I giovani, la fede e un documento vocazionale”, contente il questionario presente anche sul
portale del sinodo dei giovani e al quale i ragazzi possono rispondere
fino al 31 dicembre 2107.
«Un arricchimento per entrambi – ha confermato suor Michela –
e anche un modo per ricucire ed entrare in contatto con questi ragazzi.

Ora mi chiamano, mi cercano e ci siamo già dati appuntamento per
un prossimo incontro. Questi ragazzi mi hanno rivolto domande, hanno dimostrato grande curiosità e disponibilità».
Il Consiglio, arricchito dalla presenza dei componenti della commissione giovani presieduta da Marianicole Volpicelli con
Francesca Bruno, Francesco Lamberti e Riccardo Strino, ha anche
ascoltato le interessanti riflessioni di Sveva e Martina, due studentesse di terza media della scuola “Carlo Poerio” che hanno offerto
uno spaccato delle aspettative del mondo adolescenziale.
«L’audizione delle due giovani studentesse e dell’esperienza di suor
Michela – ha spiegato don Mario Cinti, parroco della parrocchia del
Sacro Cuore – ha creato in noi il desiderio di essere adulti in ascolto in
una società dove, al contrario, gli adulti vogliono solo dettare le regole.
I ragazzi vogliono potersi confrontare, esprimere i loro pensieri e noi
dobbiamo essere una parrocchia che si pone in ascolto.
Amplieremo questi incontri, nelle prossime riunioni del consiglio,
coinvolgendo anche grazie alla pastorale giovani, anche i ragazzi che
sono già entrati nel mondo del lavoro, ma anche quelli lontani dalla
chiesa e dalla fede. Tutto ciò ci servirà per la preparazione al sinodo di
ottobre».
Il consiglio pastorale, che si riunirà la prossima volta a gennaio,
successivamente varerà un serrato calendario mensile per coinvolgere il maggior numero di giovani possibile negli incontri.
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In occasione della Giornata internazionale delle persone
con disabilità e della prima Domenica di Avvento,
il Cardinale Crescenzio Sepe ha conferito in Cattedrale
il Sacramento della Confermazione ad un gruppo di disabili

Imparare
ad accogliere
Il volto gioioso di chi ama Dio
tutti

Giorno di festa, giorno di gioia, per tutti, in
particolare per la nostra Diocesi, festa e gioia
che vediamo riflesse nel volto di questi giovani,
ragazzi e ragazze, che tra poco riceveranno il
Sacramento della Confermazione. Ci siamo incontrati poco fa e loro scalpitavano perché presto in questa celebrazione riceveranno lo Spirito
Santo e diventeranno membra attive e partecipative della vita della Chiesa.
Oggi è la prima domenica di Avvento, tempo
che ci prepara all’incontro con il Signore. E quale preparazione più bella per questo incontro
che ricevere la forza, il fuoco e lo Spirito di Dio
che viene ad abitare in noi, che ci fa cristiani
adulti! È una vera commozione, il Signore ci invita questa domenica ad essere vigili ed attenti
perché vuole che, quando lo incontreremo, il
giorno in cui ricorderemo la nascita a
Betlemme, il nostro cuore sia pieno di amore
verso di Lui.
È come quando ci prepariamo per andare a
trovare una personalità eccezionale. Gesù adesso ci invita, ma con una differenza: è Lui a venire
incontro a noi, che si mette in cammino per incontrarci.
Che cosa commovente: Gesù viene a trovarmi! Così oggi, ha chiamato, tutti, uno ad uno, dal
fratello dell’Africa, che riceverà la prima
Comunione, a quelli che vengono dal “Don
Orione”. Gesù ha chiamato tutti voi e vi ha chiesto se poteva venire a trovarvi. Avete risposto di
sì e tutto questo è per una gioia grande.
Quando uno va a trovare una persona si è soliti fare un regalo. Oggi Gesù vi regala lo Spirito
Santo, Dio che verrà ad abitare nei vostri cuori,
che diventa il vostro amico, compagno di viag-

gio nelle difficoltà da affrontare, di gioco e di comunione con gli altri. Lo Spirito Santo diventerà parte della vostra vita, della vostra famiglia,
del vostro essere discepoli e amici di Gesù.
Ecco perché è giorno di festa, di gioia: nella
Chiesa Cattedrale riceverete lo Spirito Santo
tramite il Vescovo, il quale scenderà nel vostro
cuore e nella vostra mente.
Tutti noi vogliamo ringraziare Dio per il dono
che questi nostri fratelli e sorelle ricevono, e vogliamo ricordarci che anche noi siamo stati battezzati e cresimati, rinnovando le promesse di
adesione a Cristo. Accompagniamo questi amici
con le nostre preghiere, ringraziando il Signore
e tutti coloro che mettono a disposizione la loro
vita per assisterli ed essere loro vicini. Essi sanno di possedere Cristo e ci ricompensano con il
loro sorriso e con la loro amicizia.
Credo che questa sia la migliore preparazione per il Natale: incontreremo Gesù che verrà incontro a noi e mostreremo il volto bello e gioioso
di chi ama il Signore, anche se nella sofferenza,
diventando testimoni di come è bello, gioioso e
grande amare Cristo nei fratelli, soprattutto
quando hanno bisogno di noi, impegnandoci
tutti affinché possiamo metterci al loro servizio
e contribuire, con il nostro buon esempio, a farli
vivere in serenità e in amicizia.
Il Signore benedica questi nostri fratelli e sorelle che saranno tra poco cresimati e benedica
tutti voi qui presenti e la nostra amata Diocesi di
Napoli e, insieme alla benedizione del Signore,
ricordiamo insieme la giaculatoria che tutti abbiamo imparato: ‘a Madonna c’accumpagne!
Crescenzio Card. Sepe
Arcivescovo Metropolita di Napoli

Nel decimo anniversario della “Giornata diocesana della
Disabilità”, ci siamo incontrati in Cattedrale per celebrare la liturgia della prima domenica di Avvento che la Chiesa di Napoli
dedica alle persone con disabilità. In dieci anni l’appuntamento
di questa domenica ha coinvolto tante e diverse realtà, ecclesiali
e non, e oltre 130 giovani e adulti con disabilità hanno ricevuto il
sacramento della Confermazione e della Prima Comunione.
Accompagnati dai rispettivi padrini e madrine, dai catechisti, dalle famiglie e dagli amici, quest’anno 19 persone hanno chiesto di
ricevere il dono del sacramento della Confermazione e
dell’Eucarestia: Giuseppe, Marco, Francesco, Vittorio, Gioele,
Francesca, Angela, Nunzia, Vincenzo, Adriano, Cristina, Maria,
Joe, Claudia, Lucia, Vincenzo, Maria, Valeria, Pierluigi. Si sono
preparati con la catechesi, la preghiera personale, il sacramento
della riconciliazione, la partecipazione alla Santa liturgia, da tanti chiamata la “Festa con Gesù”. Fanno parte dell’Associazione Le
Perle, dell’Istituto Antoniano, dell’Istituto Don Orione e della
Comunità di Sant’Egidio. Hanno scoperto Gesù come Amico e comunicano a tutti la gioia di essere amati gratuitamente. Hanno
scoperto che l’amicizia con Gesù libera dalla solitudine e di questo diventano testimoni.
La Giornata diocesana della disabilità, voluta dal Cardinale
Sepe all’inizio dell’Anno liturgico, con la sua gioia ben rappresenta il senso dell’attesa della venuta del Signore Gesù e ci aiuta a sentire con più forza il desiderio di percorrere le strade delle nostre
città per portare il Vangelo.
Nell’Evangelii gaudium, Papa Francesco esorta ad essere una
Chiesa in uscita, una chiesa con le porte aperte per giungere alle
periferie umane ed esistenziali, in cui i poveri siano i destinatari
privilegiati del Vangelo. Oggi sappiamo che non siamo soli, nuovi
fratelli e sorelle hanno ricevuto il dono dello Spirito Santo e insieme, disabili e non disabili, possiamo aprirci alla missione di comunicare il Vangelo, di costruire un mondo pacificato, di costruire una cultura dell’inclusione e combattere quella della paura e
dei muri di divisione. Quest’anno per la prima volta, un giovane,
cresimato durante la liturgia in cattedrale nel 2013, Alessandro,
ha fatto da padrino ad uno dei cresimati. Veramente lo Spirito soffia dove vuole, non conosce barriere e riempie dei suoi doni chi
Lo accoglie con fede!
Si è aperto un nuovo anno e vogliamo vivere con gioia il tempo
dell’Avvento, vogliamo imparare da Gesù i modi per mettere in
pratica le opere di Misericordia e quest’anno, in modo particolare
con la lettera Pastorale “Alloggiare i pellegrini”, il Cardinale Sepe
ha tracciato un cammino importante per la Chiesa di Napoli. Noi
siamo una piccola ma significativa tappa di questo cammino e vogliamo imparare a vivere l’ospitalità come stile di vita, imparare
ad accogliere tutti, senza escludere nessuno, imparare ad essere
attenti e disponibili nei confronti del pellegrino e del forestiero
che arriva da lontano, così come di quello della porta accanto, attenti e disponibili nei confronti di chi non ha casa, di chi è solo,
escluso e senza affetti, di tanti giovani in cerca di amicizia e senso
della vita.
Matilde Azzolini

Custodi di un tesoro da condividere
Venerdì 8 dicembre, la Festa dell’Adesione dell’Azione Cattolica
«L’appartenenza all’Azione Cattolica Italiana costituisce una scelta da parte
di quanti vi aderiscono per maturare la propria vocazione alla santità, viverla
da laici, svolgere il servizio ecclesiale che l’Associazione propone per la crescita
della comunità cristiana, il suo sviluppo pastorale, l’animazione evangelica degli ambienti di vita e per partecipare in tal modo al cammino, alle scelte pastorali, alla spiritualità propria della comunità diocesana» (Statuto, art. 15.1). In
questo anno speciale, nel quale facciamo memoria di centocinquant’anni di storia associativa, anche l’Azione Cattolica di Napoli si prepara a celebrare nel giorno dell’Immacolata Concezione di Maria, la festa dell’Adesione, e a rinnovare
insieme quell’appartenenza ad una associazione che ci aiuta ad essere Chiesa,
ad essere comunità viva che cammina insieme.
La festa dell’adesione si colloca quest’anno dentro un tempo ecclesiale ed associativo straordinario, nel quale facciamo memoria di un tesoro prezioso. Un
tesoro di legami di vita buona, di esperienze vissute, di fedeltà alla chiesa e al
mondo, che va certamente custodito, ma che va anche e soprattutto raccontato
e testimoniato, perché sempre più persone possano essere contagiate della luce
del Vangelo, quella luce che si fa studio, preghiera, servizio nelle nostre comu-

nità parrocchiali e nella nostra chiesa diocesana. Ecco allora che oggi il nostro
aderire assume un significato ancora più grande, perché ricco di senso, ricco di
un’esperienza storica di popolo, di comunione ecclesiale e di gioiosa responsabilità laicale.
Valori che come Azione Cattolica di Napoli vogliamo continuare ad annunciare e promuovere nella nostra diocesi, nelle nostre comunità parrocchiali, perché l’AC possa essere per ciascun ragazzo, giovane e adulto, quel
progetto di vita bello e pieno che ci aiuta a stare nella complessità della vita,
a compierne i passi, perché la stessa sia illuminata ed edificata dalla grazia
di Dio.
Che l’8 dicembre sia allora per tutti e per ciascun aderente la “festa del Sì”,
del sì alla vita, del sì ad una grande e bella esperienza di fede, di comunione ecclesiale, di responsabilità e di santità, vissuta nella semplicità del quotidiano.
Sia il sì della gioia e della riconoscenza di chi sa di portare nel cuore un dono
grande e sa di doverlo condividere con gli altri.
Maria Rosaria Soldi
Presidente diocesano Azione cattolica

Vita Diocesana

6 • 10 dicembre 2017

Formazione
biblica
al quinto
Decanato
Ha preso il via, nel quinto
Decanato, un nuovo itinerario
di formazione biblica, rivolto
agli operatori pastorali e a tutti
coloro che sono interessati ad
approfondire la Parola di Dio e il
Mistero dell’Incarnazione. Dopo
l’esperienza vissuta lo scorso
anno insieme a padre Alex
Zanotelli, e rivolta in particolare
ai giovani, quest’anno il
percorso è affidato alla guida di
Luigi Santopaolo, docente di
Sacra Scrittura presso la Facoltà
Teologica dell’Italia Meridionale
San Tommaso d’Aquino e autore
di numerose pubblicazioni.
L’itinerario, che si incentra sul
tema dell’ultima lettera pastorale
del Cardinale Sepe, “Accogliere i
pellegrini”, si è svolto presso il
Centro di Pastorale Giovanile
Shekinà, al Vomero. Per questo
evento è stata proposta la diretta
facebook, realizzata dai giovani
del Centro. Il primo incontro si è
sviluppato attorno al tema
“Accogliere la Parola” ed è
visibile online sulle pagine
youtube del quinto Decanato e
dello Shekinà. Un’ora di
catechesi, un monologo
sull’approccio alle Sacre
Scritture, un punto di partenza
logico di un itinerario che vuole
esaminare il tema
dell’accoglienza all’interno della
Bibbia. Santopaolo con le sue
parole ha arricchito e svelato la
Parola di Dio, dando le giuste
chiavi di lettura per poter
comprendere ciò che il Padre ha
voluto dire all’uomo attraverso
suo Figlio e i Profeti.
«La Parola di Dio – ha ricordato
Santopaolo – è allo stesso tempo
parola dell’uomo, come Gesù,
che era vero Dio e vero uomo,
con tutti i limiti dell’umanità,
tranne il peccato. I testi sacri
possono avere dei limiti, legati ai
diversi idiomi attraverso i quali
sono stati tramandati, alla
storia e alle diverse culture, ma
non contengono errori. Basti
pensare che Gesù stesso parlava
la sua lingua, l’aramaico, in un
territorio dove si parlava
l’ebraico, con conseguenti
difficoltà umane nella
comunicazione. La Bibbia è
stata invece scritta in greco e
non è semplice rendere in altra
lingua espressioni gergali, modi
di dire e di pensare di altre
culture».
Un’attenta disamina dei contesti
nei quali le Scritture sono nate è
stata effettuata da Santopaolo,
che ha così aperto il ciclo di
incontri proposti per il quinto
Decanato ma aperti a tutti. Il
percorso si articolerà in cinque
momenti di formazione con
cadenza mensile, il prossimo
appuntamento è previsto per
venerdì 15 dicembre, sempre
presso il Centro di Pastorale
giovanile Shekinà, e avrà come
tema “Un Dio pellegrino”.
Oreste D’Amore

S

i è svolto dal 20 al 22 novembre 2017 l’annuale convegno organizzato dall’Ufficio
per l’Ecumenismo della Conferenza
Episcopale Italiana con la collaborazione di
numerose delegazioni giunte dalle chiese ortodosse e protestanti. La sede scelta per il convegno è stata la città di san Francesco. Assisi si è
affermata come luogo preferito per diversi raduni storici, come quello del 27 ottobre 1986
quando san Giovanni Paolo II volle lì incontrare tutti i leader mondiali delle religioni per invocare il dono della Pace. Il tema del simposio
ecumenico è stato: “Nel nome di Colui che ci
riconcilia tutti in un solo corpo (cfr. Ef 2,16). Il
saluto introduttivo è stato di Mons. Domenico
Sorrentino vescovo di Assisi. Egli ha indicato
la Sala della Spogliazione, luogo che in seguito
alla visita di papa Francesco del 4 ottobre 2013
è diventato il santuario che ricorda l’episodio
in cui il poverello di Assisi abbandonò i suoi
vecchi abiti e iniziò il cammino che rapidamente lo portò alla perfezione evangelica. «Il
richiamo a quel luogo è necessario per andare
verso quella spogliazione da tutto ciò che è secondario, per ritrovare in Cristo l’unico fondamento della nostra fede e della nostra speranza», ha sottolineato l’ordinario diocesano. I saluti sono proseguiti con l’intervento autorevole di Mons. Ambrogio Spreafico, presidente
della Commissione Cei per l’Ecumenismo e il
Dialogo Interreligioso. Più volte è stato citato
il testo di Sant’Agostino di Ippona in cui il
Dottore della Chiesa affermava: «Nelle cose
necessarie unità, in quelle dubbie libertà, in
tutto la carità». Le note caratteristiche del nostro tempo, ha continuato Spreafico, sono almeno tre: la novità delle spinte ecumeniche
che sono sotto gli occhi di tutti, la globalizzazione e infine le sfide per una nuova evangelizzazione in un contesto di profonda secolarizzazione e persecuzione.
Non è più possibile differire l’urgenza della
testimonianza cristiana, enfatizzando ciò che
unisce senza trascurare ciò che nei secoli ha
procurato ferite e lacerazioni profonde.
L’obiettivo non è un vago unionismo ma un
cammino di preghiera e di guarigione attraverso la cura delle memorie. I documenti più importanti che hanno scandito tale cammino sono stati diversi tra cui: la Dichiarazione congiunta cattolica e luterana del 1999 sulla
Dottrina della Giustificazione e la Dichiarazione congiunta del 2017 firmata al Cairo tra
papa Francesco e la Chiesa Copta Ortodossa
nella persona del patriarca d’Egitto Tawadros
II. Infine, il celebre documento Dal Conflitto
alla comunione che ha portato alla comune
commemorazione del Cinquecentenario della
Riforma protestante che si è concluso il 31 ottobre 2017. È stato ripreso il principio luterano della “Sola Scriptura” per esortare tutti a
tornare al testo biblico quale comune patrimonio sorgivo, senza trascurare l’altra colonna
portante della vita della chiesa: la Tradizione.
Le vie privilegiate per ritrovare l’unità sono se-

Nuova Stagione
Ad Assisi l’annuale convegno organizzato
dall’Ufficio per l’Ecumenismo della Cei

Tutti in un solo corpo

gnate nel nostro tempo dal grido dei poveri e
dal sangue dei martiri. Valdo Bertalot presidente della Società Biblica ha introdotto i lavori con la sua riflessione su Ef 2,16. Oltre alle relazioni principali, il programma è stato arricchito da una serie di brevi presentazioni di testimoni della fede dette “medaglioni” appartenenti a diverse tradizioni cristiane che hanno
dato un sapore di novità e di apertura, rispetto
a precedenti convocazioni, sul tema della testimonianza cristiana.
Nella prima serata, i partecipanti hanno potuto seguire presso la Basilica Inferiore un percorso pittorico teologico sulla croce, con la lettura dei celeberrimi affreschi di Giotto.
Bludau, decano delle Fcei ha presentato un dipinto di Lucas Cranach del cinquecento, realizzato in piena Riforma. L’icona ortodossa
della Natività ci è stata presentata da un sacerdote della Russia. Il cammino di riflessione è
proseguito con l’intervento di vard. Tovma
Khachatryan della Chiesa Armena Apostolica
che ha scandito in due fasi storiche la sua relazione. Il primo momento risale agli inizi del V
secolo quando furono inventate quasi per ispirazione divina le lettere dell’alfabeto armeno
con cui furono tradotte le Scritture; il secondo,
l’importante movimento ecclesiale della prima
metà del XVII secolo che fece risvegliare la vita
spirituale della gente. In entrambi i casi i due
momenti avevano al centro la Sacra Scrittura:
nella prima circostanza si trattava della traduzione della Bibbia in armeno, nella seconda
dell’avvicinamento della Parola di Dio al popolo per vivere secondo i suoi dettami. Molto incisiva è stata la relazione della pastora della

chiesa Battista Lidia Maggi che tra le altre cose
ha evidenziato la presenza nelle varie chiese di
“marcatori identitari” che se troppo declamati
potrebbero addirittura ostacolare una piena
comunione. Ha citato tra gli altri l’episodio di
Nm 36, 10-12 con la vicenda di Zelofcad e le sue
cinque figlie. La seconda serata è stata arricchita dalla suggestiva veglia di preghiera nella
Basilica superiore di San Francesco.
Tutte le relazioni sono ruotate, in sintesi, intorno al seguente interrogativo: come procedere dalla Riforma storica alle riforme che pure
oggi sono necessarie nelle varie comunità ecclesiali? Tutti i relatori sono convenuti sulla necessità di aprire il cuore alla voce dello Spirito
che resta il principale artigiano della comunione e della testimonianza nella chiesa. Le conclusioni finali sono state dettate da don
Cristiano Bettega, direttore dell’Unedi, dal pastore Luca Negro presidente della Federazione
delle Chiese evangeliche in Italia e da padre
Evangelos Yfantidis, vicario della arcidiocesi
ortodossa di Italia e Malta.
Indubbiamente la strada è segnata e dall’ecumenismo non è più possibile prescindere per
un futuro prossimo, irto di sfide e colpi di scena.
Il prossimo appuntamento è per il cinque dicembre quando ci sarà la prima convocazione di
alcuni dei partecipanti ad un tavolo permanente
come già avviene in diversi paesi europei per
continuare a perseguire un cammino di unità e
di dialogo come auspicato e desiderato dalla vasta platea dei partecipanti al convegno.
Vincenzo Lionetti
Commissione Diocesana Ecumenismo e
Dialogo Interreligioso

La figura di Enrichetta Beltrame Quattrocchi

Guardare il mondo dai tetti in su
Nel corso di un’Udienza Generale, Papa
Francesco ha affermato: «È la preghiera che conserva la fede, senza di essa la fede vacilla!
Chiediamo al Signore una fede che si fa preghiera
incessante, perseverante, come quella della vedova della parabola, una fede che si nutre del desiderio della sua venuta. E nella preghiera sperimentiamo la compassione di Dio, che come un
Padre viene incontro ai suoi figli pieno di amore
misericordioso».
Tutti coloro che hanno conosciuto Enrichetta Beltrame Quattrocchi, anche chi ha avuto modo di incontrarla una sola volta, concordano su
un punto: la figlia dei Beati coniugi raccomandava la preghiera incessante, la partecipazione
ai sacramenti e la recita quotidiana del Santo Rosario. Ogni visitatore
che giungeva a trovarla veniva immediatamente introdotto nella cappellina di casa dove, per particolare privilegio concesso alla famiglia
Beltrame, era conservata la Divina Eucaristia. Enrichetta presentava
subito il capo di casa, Gesù, un richiamo irresistibile a volgere lo
sguardo al Cielo che non poteva lasciare indifferenti perché assolutamente autentico era in lei il desiderio di trascorrere tempo con lo
Sposo Divino. Un desiderio che contagiava tutti, dalle famiglie alle
giovani coppie, dai ragazzi ai consacrati e fino ai vescovi ma soprattutto a tanti che erano lontani dalla fede o smarriti. La vita di
Enrichetta si fondeva con la preghiera che era la fonte di tutta la forza,
di tutta pace, di tutta la speranza che ella riusciva a trasmettere nei

cuori di coloro che le si avvicinavano. Tutte le
persone che ebbero la grazia di ricevere frequentemente e generosamente la sua ospitalità, sia
presso l’appartamento di via Depretis a Roma,
sia al villino di Serravalle, chiamato non a caso
“La Madonnina”, la ricordano china sul breviario fin dal mattino o con la corona del Santo
Rosario in mano o a rincuorare, consigliare, animare chiunque avesse bisogno.
La figlia dei Beati aveva sperimentato quanto
la preghiera comune avesse cementificato la vita
coniugale dei suoi genitori, quanto avesse tenuto unita un’intera famiglia divisa fisicamente da
notevoli distanze geografiche dopo che i figli
avevano lasciato il tetto natio per seguire ciascuno la propria chiamata religiosa. Per questo il suo primo e fondamentale consiglio alle numerose famiglie in crisi che a lei si rivolgevano era quello di ripartire dai Sacramenti, dalla preghiera comune,
dal Santo Rosario, insomma, dal rianimare col soffio dello Spirito
relazioni che, fossilizzate in dinamiche meramente umane, avessero
perso il punto di vista soprannaturale, clima “normale” di casa
Beltrame. A tanti coniugi Enrichetta ha insegnato ad essere non due
“corpi” che vivono insieme ma persone in comunione profonda,
fianco a fianco a contemplare lo stesso orizzonte. Enrichetta non ci
ha ripetuto solo una frase ascoltata in famiglia ma ci ha anche mostrato cosa significa veramente «guardare il mondo dai tetti in su!».
Simona Aretano

Pastorale e Domenica
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10 dicembre. Seconda Domenica di Avvento

L’efficacia salvifica dell’intervento
di Dio nella storia
Is 40, 1-5. 9-11; Sal 84; 2 Pt 3, 8-14; Mc 1, 1-8
La venuta del Signore, benché imprevedibile quanto ai modi e ai tempi, non è mai sganciata dalla storia degli uomini: al contrario,
essa viene preparata all’interno della vicenda
umana dal misterioso agire di Dio, che sempre si serve della collaborazione di uomini e
donne pronti ad accoglierne la voce, per quanto scomode e costose possano risultare le sue
richieste. È stato così per Abramo, per Mosè e
per quanti, nel corso della storia della salvezza
narrata nella Scrittura, hanno “prestato” la
propria voce a un Dio che, a differenza degli
idoli fatti dalle mani dell’uomo, non ha labbra,
eppure può e desidera parlare.
Se a Giovanni il Battista spetta un posto
tutto particolare all’interno della folta schiera
di precursori del Signore – ai quali la Lettera
agli Ebrei non esita a riferirsi, additandoli alla
comunità cristiana come modelli di una fede
capace di attendere “operosamente” la venuta
del Signore (cfr. Eb 11) –, ciò non è solo a motivo della prossimità cronologica con la vicenda di Gesù di Nazaret: tra Giovanni e Gesù, infatti, è possibile riconoscere un vincolo assolutamente unico e particolare, che si fonda
sulla disponibilità di entrambi a obbedire l’uno per mezzo dell’altro alla volontà di quel
Dio, che nella coscienza di Gesù e attraverso
di essa per tutti gli uomini, si sarebbe rivelato
con il volto di un Padre: il battesimo di Gesù al
Giordano per mano di Giovanni, infatti, mo-

stra che tanto Gesù quanto Giovanni hanno
accettato di non sottrarsi a un’obbedienza a
Dio tanto assoluta quanto “cieca” («Lascia fare per ora, perché conviene che adempiamo
ogni giustizia», Mt 3,15).
In tal modo, però, Giovanni e Gesù, così diversi nello stile della loro vita e della loro predicazione, si incontrano in quella tensione al
Regno che costituisce il cuore del loro annuncio («Il regno dei cieli è vicino», Mt 3, 1 e 4, 17)
e sono in pieno accordo nel mostrare che tale
annuncio non può rinunciare alle esigenze
della giustizia. La misericordia, che pure costituisce uno dei nuclei centrali del messaggio
di Gesù, sarebbe assolutamente svuotata della sua portata esistenziale e salvifica se ad accompagnarla non vi fosse la giustizia, che implica il guardare alla vicenda umana “in verità”, riconoscendola abitata dal peccato e,
dunque, bisognosa di conversione (Giovanni
«proclamava un battesimo di conversione per
il perdono dei peccati… E si facevano battezzare
da lui nel fiume Giordano, confessando i loro
peccati», Mc 1, 4-5).
È proprio questa “ferita”, da cui è affetta la
storia degli uomini, a far sì che Dio tenti instancabilmente di entrare in essa per portarvi
la sua salvezza. Uno sguardo vero, per quanto
“crudo”, sulla realtà umana e sulla “verità”
della sua miseria, dunque, aiuta l’uomo a cogliere in profondità l’efficacia salvifica dell’in-
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tervento di Dio nella storia, ricordando che
per godere di quella salvezza nell’oggi è necessario riconoscere l’umano bisogno di salvezza
e, ancor più, mettere a fuoco ciò da cui concretamente essere liberati.
Il peccato non è mai qualcosa di teorico e di
astratto: esso, al contrario, è il collocarsi, consapevole e concreto, al di fuori della relazione
filiale/fiduciale nei confronti di Dio, per porsi
al servizio di tutti quegli idoli, che, pur non essendo Dio, ricevono da parte dell’uomo la fiducia che a Dio solo spetterebbe. È allo smascheramento di queste schiavitù che mira la dura
essenzialità di Giovanni, che la predicazione
di Gesù non nega, ma compie: se, infatti,
Giovanni ha vissuto e annunciato l’essenziale,
denunciando tutto ciò che lo contraddice,
Gesù lo ha fatto mostrando nella sua umanità
la novità e la pienezza di vita che quell’essenziale realizza in quanti lo accolgono.
Ai discepoli del Signore, che ancora vivono
nella tensione tra ciò che è preparazione (la vita in Christo e in Ecclesia) e ciò che è compimento (il Regno), è, dunque, chiesto di arrivare ancora a Gesù “passando per il Battista”:
sottrarsi a questo significa condannarsi a non
gustare mai pienamente nel proprio oggi il dono di una salvezza che raggiunge l’uomo al
cuore della sua miseria.
Gianpiero Tavolaro
Monaco di Ruviano

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Santa Mirabilia di Gesù
Cerca & trova
nelle storie della Bibbia
In questo libro i bambini trovano e vivono la storia della nascita di Gesù in un mondo ricco di colori e di dettagli. I testi, di
facile comprensione, sono affiancati da grandi tavole con paesaggi affascinanti che invitano ad andare alla ricerca di personaggi, animali e cose. Un libro sulla Natività unico nel suo genere: mentre ascoltano e interagiscono con la storia più bella,
i bambini fanno un piccolo, grande passo nella crescita di fede.
La narrazione segue i racconti dei Vangeli di Matteo e Luca.
Gill Guile
Cerca & trova nelle storie della Bibbia. Il Natale
Edizioni Elledici - Pagine 16 – euro 15,90

Mille anni
di poesia religiosa italiana
Da San Francesco a Jacopone da Todi, da Dante a Petrarca,
da Tasso a Campanella, da Clemente Rebora a Ungaretti, da
Enrico Pea a David Maria Turoldo. Senza dimenticare poeti
meno letti e studiati, spesso donne. Questo viaggio in mille anni di poesia religiosa italiana propone un aggiornato sguardo
d’insieme su testi di grande bellezza.
Daniela Marcheschi
Mille anni di poesia religiosa italiana
Edizioni Dehoniane – 2017 - Pagine: 328 – euro 22,50

Da due grani
nasceranno quattro spighe
Questa piccola antologia nasce dal desiderio di aiutare coloro che non hanno il tempo di accostarsi ai numerosissimi
scritti di Don Bosco, per valorizzare alcuni frammenti del suo
insegnamento sul tema della preghiera, per constatare che l’eredità spirituale del Fondatore non si riduce a un apostolato
senz’anima, ma ha radici profonde. I testi riportati non hanno
bisogno di grandi commenti: la loro forza scaturisce proprio
dall’accostarli semplicemente l’uno all’altro, alla ricerca di
questa preziosa eredità carismatica.
Giuseppe Buccellato
Da due grani nasceranno quattro spighe. Piccola antologia
di insegnamenti di San Giovanni Bosco sulla preghiera
Edizioni Elledici – 2017 - Pagine 96 – euro 6,00

Vergine Carmelitana – 11 dicembre
Nacque a Madrid il 4 novembre 1891 da una famiglia profondamente cristiana; il padre Luis Pidal, marchese, era ambasciatore di Spagna presso la
Santa Sede. Maravillas sentì la chiamata alla vita religiosa sin dalla fanciullezza, e mise in pratica tutte le virtù cristiane, che coronò con la sua entrata nel
1919, nel monastero delle Carmelitane Scalze di Madrid, dove pronunciò i voti
il 7 maggio 1921. Si sentì ispirata dal Signore, a fondare un monastero carmelitano a Getafe dove, nel 1919, il re Alfonso XIII aveva inaugurato un monumento al Cuore di Gesù e aveva fatto la consacrazione della Spagna al Sacro
Cuore di Gesù. Nel 1926 inaugurò il monastero a Getafe, territorio allora ricadente nell’Arcidiocesi di Madrid. Nominata prima priora della nuova
Comunità seppe animare con fortezza e dolcezza, instaurando una fedeltà teresiana totale, un grande spirito apostolico, un senso profondo dell’ideale contemplativo. Si interessandosi delle necessità dei bisognosi e grande era il suo
amore per la Croce. A causa della rivoluzione spagnola, con la persecuzione e
l’odio contro chiunque avesse a che fare con la religione, madre Maria
Maravillas de Jesus, il 22 luglio 1936, fu costretta a lasciare il monastero con
tutte le religiose.
Accolte dapprima dalle Orsoline francesi di Getafe, nell’agosto seguente ripara in una casa di Madrid e poi attraverso Valencia, Barcellona e Lourdes,
rientrano dall’altra parte della Spagna, stabilendosi nell’antico eremo
dell’Ordine Carmelitano a Salamanca. Si ritirò nel 1961 nel convento di La
Aldehuela da dove in grande povertà, dirigeva il movimento e la vita regolare
dei tanti monasteri, con la sua parola materna ed il suo esempio; nel 1972 la
Santa Sede approvò l’Associazione di Santa Teresa, da lei costituita per i suoi
monasteri, di cui fu eletta presidente, associazione impegnata in iniziative sociali.
Tra il 1972 ed il 1974 aiuta e sostiene la costruzione di un rione di 200 abitazioni, con la chiesa e le opere sociali, a Perales del Rio, collaborando con il
parroco locale. Con la bontà di coloro che si fidavano di lei e della sua opera,
aiutò la costruzione della nuova clinica per religiose e monache a Pozuelo di
Alarcón.
Fu colpita da una polmonite il Venerdì Santo del 1967 e da allora andò sempre più indebolendosi, anche se non si risparmiava nella fedeltà alla Regola ed
alle Costituzioni. Morì santamente dopo breve malattia l’11 dicembre 1974 nel
monastero della Aldehuela (Madrid); donna notissima per le sue virtù e le sue
capacità umane, Madre Maravillas lasciò una traccia notevole con il suo spirito di orazione contemplativa, con il desiderio di aiutare la Chiesa e con l’anelito di salvare gli uomini, che la resero fedelissima alla sua vocazione e autrice coraggiosa di grandi opere per la gloria di Dio. La sua spiritualità si esprimeva nella preghiera continua, nell’eccezionale povertà sua e dei suoi monasteri, nella vita austera sostenuta dal lavoro, che permetteva di mantenersi e
di aiutare così, anche grandi iniziative ecclesiali, sociali e benefiche, che ancora parlano di lei. La sua salma riposa nella poverissima cappella del monastero di La Aldehuela, la causa canonica fu introdotta il 19 giugno 1980, è stata
beatificata da papa Giovanni Paolo II il 10 maggio 1998. Il 4 maggio 2003, lo
stesso pontefice l’ha canonizzata proclamandola Santa a Madrid.
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Prepararsi
Come inizia il “Vangelo” di Dio
per l’uomo?
Come inizia la “notizia buona”
che Dio sta donando all’umanità
e che si chiama Gesù?
Secondo l’evangelista Marco,
l’inizio del Vangelo di Gesù è
segnato da una certezza: Dio
manda messaggeri perché
preparino le strade (le vite, i
cuori, i desideri) per il Signore
che viene (cfr. Mc 1, 1-3). Lo ha
fatto nei tempi antichi con i
profeti; lo ha fatto in modo
radicale mandando suo Figlio.
Dio non si scoraggia, non si
lascia fermare dai deserti, dalle
strade divelte, da valli scoscese o
da irte salite montuose. No! Non
si ferma davanti a cuori
ibernati, a vite sbarrate dalla
disperazione, a desideri spezzati
dalla delusione, a speranze
deluse da eterne attese.
Dio manda ogni giorno
messaggeri che, come Giovanni,
non temono di richiamare la
nostra attenzione su ciò che
davvero conta; non hanno
paura di indicarci vie nuove da
percorrere; non temono di dirci
con delicata carità che stiamo
sbagliando strada, che
dovremmo imparare a cambiare
direzione per con-vertirci a Dio.
Ma se Dio fa questo per noi,
allora l’Avvento è il tempo giusto
per prepararsi ad ascoltare quelle
voci che lui attiva per noi e a
diventare noi stessi voce per
coloro che ci pone accanto.
A diventare “voce” però non
devono essere le parole né la
nostra imperiosa voce. È la
parola di Dio a dover diventare
“voce” in noi, vera nei gesti che
compiamo, visibile nella nostra
vita semplice e quotidiana,
credibile nelle nostre scelte.

La preghiera
Tu sei l’atteso, Signore Gesù:
colui che può riaccendere
l’amore nei cuori;
colui che può riaprirci
allo stupore della gratuità;
colui che può farci risentire
il sapore dell’amore vero.
Libera il nostro cuore
e la nostra vita da tutto ciò
che la ingombra
e che toglie spazio all’attesa.
Insegnaci a voltarci verso di te,
a tendere verso il tuo ritorno,
ad attendere il compimento
di ogni promessa.
Insegnaci, Signore Gesù,
la conversione,
il cambiamento di direzione,
perché, liberi e fiduciosi,
possiamo preparare,
come Giovanni,
la strada per accogliere te,
Salvatore dei popoli.
Vieni, Signore Gesù; vieni!
Preghiere dei fedeli per i bambini, scritte ispirandosi al
Vangelo ogni domenica, verranno messe a disposizione sul mio
blog
www.cantalavita.com.
Potranno essere usate anche come preghiera di intercessione
durante l’incontro di catechesi
settimanale.
Mariangela Tassielli
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Industria:
baricentro
della
ripresa
Tutti gli indicatori confermano
che “la ripresa c’è” e non è una
conseguenza degli investimenti
pubblici che, anzi, sono l’unico
fattore in calo. L’industria è
“uno dei baricentri della
ripresa”. “L’incremento del 2,3%
della produzione industriale
italiana nel primo semestre del
2017 – rileva il Rapporto – è il
migliore tra i principali Paesi
europei (Germania e Spagna
+2,1%, Regno Unito +1,9%,
Francia +1,3%)” e “cresce al
+4,1% nel terzo trimestre
dell’anno”.
Il Censis definisce
“inarrestabile” la capacità di
esportazione delle aziende del
made in Italy: il saldo
commerciale nel 2016 è stato
pari a 99,6 miliardi di euro. La
quota italiana sul totale
dell’export manifatturiero nel
mondo è del 3,4% “con assoluti
primati in alcuni comparti”: il
23,5% nei materiali da
costruzione in terracotta, il
13,2% nel cuoio lavorato, il
12,2% nei prodotti da forno,
l’8,1% nelle calzature, il 6,8%
nei mobili. Nel settore delle
macchine utensili – osserva il
Censis – l’Italia ha raggiunto il
quinto posto nel mondo per
valore della produzione (dopo
Cina, Germania, Giappone e
Usa) e addirittura il terzo tra i
Paesi esportatori (dopo
Germania e Giappone).
L’Italia, inoltre, “è sempre più
attrattiva per il turismo
domestico e internazionale”. Nel
2016 gli arrivi complessivi
hanno sfiorato i 117 milioni e le
presenze i 403 milioni, con una
componente di visitatori
stranieri pari al 49% del totale.
Rispetto al 2008 si registra un
incremento degli arrivi del
22,4% e nel primo semestre di
quest’anno gli arrivi sono
cresciuti di un altro 4,8%
rispetto allo stesso periodo
dell’anno scorso.
“Dopo gli anni del severo
scrutinio dei consumi, torna il
primato dello stile di vita e del
benessere soggettivo, dall’estetica
al tempo libero. La somma delle
piccole cose che contano genera
felicità quotidiana: è un
coccolarsi di massa”.Il 78,2%
degli italiani si dichiara molto o
abbastanza soddisfatto della vita
che conduce. Del resto, “negli
ultimi dieci anni, pur messe
duramente alla prova dalla crisi,
le famiglie hanno destinato ai
servizi culturali e ricreativi una
spesa crescente: in un
immaginario collettivo che “ha
perso forza propulsiva”, al primo
posto si collocano i social
network (32,7%), seguiti dal
posto fisso (29,9%) e dallo
smartphone (26,9%).
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Nel 51° Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese e
come gli indicatori dell’economia dimostrano, ma che “nel suo comp

L’Italia soffre di
servizio a cura di Doria

Gli ultimi anni, segnati da livelli di crescita misurata in pochi o nessun punto decimale del Pil, hanno cambiato il Paese. In
risposta alla recessione, la società italiana
si è mossa quasi esclusivamente lungo linee meridiane, attraverso processi a bassa
interferenza reciproca, con l’effetto di disarticolare le giunture che uniscono le varie componenti sociali. Abbiamo assistito
a processi di progressiva disintermediazione, che hanno finito per sottrarre forza
ai soggetti e agli strumenti della mediazione; all’affermazione di consumi mediatici
e di palinsesti informativi tutti giocati sulla presenza e sulla rappresentazione individuali, con un linguaggio spesso involgarito; all’assestamento verso una sobrietà
diffusa nei consumi, aprendo spazi all’economia low cost e alla condivisione di
mezzi e patrimoni. La contrazione dei
consumi e degli investimenti ha portato le
imprese a concentrarsi sulla ripresa di capacità competitiva. Così, tanti settori
nell’anno hanno accelerato in fatturato e
produttività: dall’agroalimentare all’auto-

mazione, dai macchinari alla nautica e
all’automobile, dall’ingegneria al design e
al lusso.
Si sono però indebolite le funzioni selettive esercitate dalla politica industriale
e di investimento, con uno spostamento
verso interventi a pioggia con i bonus o i
crediti di imposta, e con programmi
orientati alla rimodulazione lineare della
spesa più che al sostegno del tessuto imprenditoriale. Si sono quasi azzerate le
funzioni di innervamento da parte delle
amministrazioni pubbliche dei principali
processi di miglioramento tecnologico,
con un ritardo nella digitalizzazione della
macchina burocratica divenuto patologico, con una inefficiente dispersione dei
tanti progetti di informatizzazione, con
una preoccupante incapacità di fermare
investimenti finiti in un vicolo cieco e con
un quadro via via più incerto su come tradurre in passi concreti il riallineamento
all’agenda europea.
Siamo un Paese invecchiato che fatica
ad affacciarsi sullo stesso mare di un con-

In crescita gli immigrati
nelle nostre città
A Napoli i residenti stranieri aumentano del 77 per cento
Nel territorio delle due città metropolitane di Roma e Milano risiedono circa
990.000 stranieri, poco meno di un quinto del totale nazionale (il 19,7%). Se si
considerano le prime 6 province per presenza straniera (Roma, Milano, Torino,
Brescia, Firenze e Napoli) si arriva ad un
terzo del totale.
Bologna il numero di residenti stranieri tra il 2012 e il 2017 è cresciuto del
35%, mentre quello degli italiani dello
0,5%.
A Napoli addirittura i residenti italiani diminuiscono dell’1,6%, gli stranieri
aumentano del 77%.
Negli ultimi cinque anni la presenza
dei residenti stranieri è aumentata più
nei capoluoghi che negli hinterland. Con
la sola eccezione di Genova e Napoli, è
nei primi che si registra una incidenza
della presenza straniera maggiore: a
Milano e Brescia siamo al 19%, a Torino,
Bologna e Firenze al 15%, a Verona,
Venezia e Roma intorno al 13%.
Quello appannaggio degli stranieri è
però ancora un mercato immobiliare
povero, fatto all’inizio di stanze e poi, col
tempo, di microcase, dove il fattore
prezzo costituisce l’elemento centrale:
300-400 euro per una stanza, 700-900
euro per un alloggio sono i parametri ricorrenti a Roma.
Per un altro aspetto vicino al tema
dell’immigrazione, quello della relocation, i ricercatori del Censis scrivono che
al 18 settembre scorso il bilancio della ridistribuzione di migranti con evidente
bisogno di protezione internazionale tra
gli Stati membri dell’Ue ha visto 8.598
persone riallocate (7.796 adulti e 802 mi-

nori; 21,7% di quelli che sarebbero dovuti
partire entro la fine di quest’anno. A questi
occorre aggiungere 1.234 richieste approvate ed in attesa di trasferimento, 1.126 richieste inviate a uno Stato membro e in attesa di approvazione, 1.284 domande istruite ma per cui deve ancora essere individuato
uno Stato membro destinatario, 3.500 ulteriori potenziali beneficiari.
Anche se tutti questi migranti dovessero
essere effettivamente accolti entro il 2017,
avremmo una chiusura a fine anno di
15.742 riallocati (39,8% di quelli previsti).
Oltre alla difficoltà delle procedure e alla
manifesta indisponibilità di alcuni Paesi,
c’è da segnalare come anche i criteri di eleggibilità fissati dalla Commissione europea

non abbiano facilitato il trasferimento dei
profughi giunti in Italia.
I migranti appartenenti a quelle nazionalità a cui è riconosciuto il diritto alla relocation rappresentano una quota residuale degli sbarcati nel nostro Paese. In Italia arrivano migranti solo da tre dei Paesi eleggibili:
Eritrea, Siria e Yemen, da cui nel 2016 sono
giunti complessivamente 22.059 migranti,
pari al 12,2% degli sbarcati, e nel 2017 7.720
profughi (7,3% degli sbarcati in Italia tra
gennaio e settembre 2017).
Per i ricercatori questo significa che “se
anche tutti i profughi giunti dai Paesi eleggibili fossero ricollocati, entro fine anno
non si arriverebbe comunque alla quota minima prevista di 39.600 migranti”.
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emerge il profilo di una società che “ha macinato sviluppo”,
plesso è impreparata al futuro”. Il Mezzogiorno fatica a stare al passo

i “mal di futuro”

no Vincenzo De Luca

tinente di giovani; impotente di fronte a
cambiamenti climatici e a eventi catastrofici che chiedono grandi risorse e grande
impegno collettivo; ferito dai crolli di
scuole, ponti, abitazioni a causa di una
scarsa cultura della manutenzione; incerto sulla concreta possibilità di offrire pari
opportunità al lavoro e all’imprenditoria
femminile, immigrata, nelle aree a minore
sviluppo; ambiguo nel dilagare di nuove
tecnologie che spazzano via lavoro e redditi; incapace di vedere nel Mezzogiorno
una riserva di ricchezza preziosa per tutti.
La società appare sconnessa, disintermediata, a scarsa capacità di interazione. La
ripresa registrata in questi ultimi mesi
sembra indicare, più che l’avvio di un nuovo ciclo di sviluppo, il completamento del
precedente.
Il futuro si è incollato al presente. Ma
proprio lo spazio che separa il presente dal
futuro è il luogo della crescita. Il prezzo
che abbiamo pagato a questo decennio di
progresso sottotraccia è proprio il consumo, senza sostituzione, di quella passione

per il futuro che esorta, sospinge, sprona
ad affrettarsi, senza volgersi indietro. Ora
il nostro futuro si prepara sul binomio tecnologia-territorio: sulla preparazione alla
tecnologia con solidi sistemi di formazione e sulla valorizzazione del territorio con
adeguate funzioni di rappresentanza politica ed economica.
La politica ha mostrato il fiato corto,
nell’incessante inseguimento di un quotidiano «mi piace», nella personale verticalizzazione della presenza mediatica. I decisori pubblici sono rimasti intrappolati
nel brevissimo periodo. Il disimpegno dal
varo delle riforme sistemiche, dalla realizzazione delle grandi e minute infrastrutture, dalla politica industriale, dall’agenda digitale, dalla riduzione intelligente
della spesa pubblica, dalla ricerca scientifica, dalla tutela della reputazione internazionale del Paese, dal dovere di una risposta alla domanda di inclusione sociale,
ha prodotto una società che ha macinato
sviluppo, ma che nel suo complesso è impreparata al futuro.

Il Paese del “rancore”
che dice sempre no
Il blocco della mobilità sociale crea astio e acredine

La ripresa c’è, ma cresce l’Italia del rancore. Secondo l’Istituto
di ricerca, «persistono trascinamenti inerziali da maneggiare con
cura: il rimpicciolimento demografico del Paese, la povertà del capitale umano immigrato, la polarizzazione dell’occupazione che
penalizza l’ex ceto medio». «Non si è distribuito il dividendo sociale della ripresa economica e il blocco della mobilità sociale crea
rancore».
La paura del declassamento è il nuovo “fantasma sociale”:
l’87,3% degli appartenenti al ceto popolare pensa che sia difficile
salire nella scala sociale, così come l’83,5% del ceto medio e il
71,4% del ceto benestante. Pensano che al contrario sia facile scivolare in basso il 71,5% del ceto popolare, il 65,4% del ceto medio,
il 62,1% dei più abbienti. Strano paese, tuttavia, il nostro, in cui
circa la stragrande maggioranza dei cittadini è convinto che sia
difficile salire nella scala sociale, ma la stessa percentuale si dichiara soddisfatto o molto soddisfatto della vita che conduce,
dunque, dobbiamo pensare, anche della sua condizione sociale.
Ci sembra questa la chiave per leggere i dati statistici e sociologici
elaborati: individualmente siamo contenti, niente affatto infelici,
ma come comunità siamo pervasi da ogni sorta di cattivi pensieri.
Insomma, come accade da secoli, vince a mani basse l’arte di arrangiarsi e risolvere in qualche modo i problemi soggettivi e fami-

liari, e perde, anzi si disperde la dimensione civica, lo spazio pubblico, il senso comunitario. Niente di nuovo sotto il sole d’Italia,
se non la necessità di pronunciare forte e chiaro una verità scomoda, sgradita ai più: l’italiano medio, ovvero noi tutti, non è affatto migliore delle istituzioni che disprezza e nei confronti delle
quali cova rancore.
Sul piano della sicurezza e della sua percezione si registra un
andamento più positivo. Infatti, nel 2016 i reati denunciati in
Italia sono stati 2.487.389, l’8,2% in meno rispetto al 2008. In cima
alla graduatoria per numero di reati denunciati si trovano Milano,
con 237.365 reati (ma in diminuzione del 15,5% rispetto al 2008),
Roma, con 228.856 (in diminuzione del 3,3% nel periodo considerato), Torino (136.384, -11,7%) e Napoli (136.043, -4%). Se si
considera il «peso» della criminalità sul territorio, cioè l’incidenza dei reati sulla popolazione, al primo posto rimane Milano, con
7,4 reati ogni 100 abitanti, seguita da Rimini (7,2), Bologna (6,6)
e Torino (6,0). Nel breve periodo diminuiscono omicidi, rapine e
furti, ma crescono i borseggi, i furti in abitazione, le truffe tradizionali e su internet. Nel 2016 sono stati denunciati 162.154 borseggi, con un’incidenza media nazionale di 2,7 borseggi ogni
1.000 abitanti e un aumento del 31% dal 2008. Dal 2008 al 2016 le
truffe sono cresciute del 45,4% (151.464 nell’ultimo anno).
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I nuovi
volti
della
povertà
Sono oltre 1,6 milioni le famiglie
che nel 2016 risultano in
condizioni di povertà assoluta,
con un aumento del 96,7%
rispetto al periodo pre-crisi. Gli
individui in povertà assoluta
sono 4,7 milioni, con un
incremento sul 2007 pari al
165%. Una crescita vertiginosa
che ha coinvolto tutte le aree
geografiche, con un’intensità
maggiore al Centro (+126%) e al
Sud (+100%).
La disoccupazione è la
principale causa del fenomeno
(tra le persone in cerca di lavoro
coloro che sono in povertà
assoluta sono il 23,2%) mentre è
inversa la relazione con l’età: nel
2016 si passa dal 12,5% tra i
minori (+2,6% negli ultimi tre
anni) al 10% tra i “millennial”
(+1,3%), al 7,3% tra i “baby
boomer”, al 3,8% tra gli anziani
(-1,3%). La povertà assoluta ha
l’incidenza più elevata tra le
famiglie con tre o più figli
minori (il 26,8%, con un
aumento dell’8,5%).
I dati – osserva il Censis –
mostrano “un altro trend il cui
potenziale sviluppo può avere
gravi implicazioni nel futuro:
l’etnicizzazione della povertà
assoluta”. Nel 2016 la quota di
famiglie straniere in questa
condizione era il 25,7% contro il
4,4% delle famiglie italiane,
mentre nel 2013 erano
rispettivamente il 23,8% e il
5,1%.
Ma gli immigrati sono stati
finora l’unico “antidoto allo
spopolamento”, a quello che il
Rapporto definisce “il
rimpicciolimento del Paese”, che
si scopre sempre più vecchio (gli
over 64 sono il 22,3% della
popolazione). Il loro contributo
demografico è stato decisivo
soprattutto nei comuni periferici
e ultraperiferici, che in molti
casi – sottolinea il Censis – sono
riusciti a rimanere in vita
proprio grazie a questo apporto.
“I gruppi sociali e i singoli
individui – si legge ancora nel
Rapporto – hanno bisogno di
immaginare il futuro, di
riconoscersi in cammino verso
un miglioramento delle proprie
condizioni economiche e
sociali”. A fronte di questa
esigenza, invece, la politica “ha
mostrato il fiato corto,
nell’incessante inseguimento di
un quotidiano ‘mi piace’, nella
personale verticalizzazione della
presenza mediatica”. Per il
Censis “i decisori pubblici sono
rimasti intrappolati nel
brevissimo periodo” e questo “ha
prodotto una società che ha
macinato sviluppo, ma che nel
suo complesso è impreparata al
futuro”.
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L

o scorso 20 novembre, presso
l’Arciconfraternita dei Pellegrini, si
è svolto il convegno su “Cattolici in
politica. Protagonisti di ieri, luce per l’oggi.” La proposta di questo incontro è stata
ben accolta e realizzata dalla Commissione Cultura dell’Arciconfraternita e
dalla Presidenza Diocesana dell’Azione
Cattolica. Ad un pubblico particolarmente qualificato e assai numeroso il
Cardinale Crescenzio Sepe ha rivolto il
suo saluto e ha sottolineato l’opportunità
e l’importanza del convenire di cittadini,
ed in particolare di cattolici, per trattare di
politica, oggi particolarmente povera, con
riguardo ad alcune personalità che hanno
offerto, da cattolici, esempi alti e lungimiranti di carità sociale , ponendo anche le
basi della nostra Repubblica democratica. L’Arcivescovo ha ripetutamente ascritto il merito della proposta a chi scrive. In
realtà tutto è nato da un incontro a via
Caracciolo di tre antichi studenti del collegio Augustinianum dell’Università
Cattolica, pur giustamente valorizzata
nell’intervento del Cardinale. L’on. Franco
Iacono di Ischia, il prof. Enzo Balboni, ordinario di diritto costituzionale della
Università Cattolica di Milano, autore di
un recente volume, edito da Vita e
Pensiero, su Giuseppe Dossetti (“Non abbiate paura dello Stato!” testo e contesto
della relazione di Dossetti al convegno dei
Giuristi Cattolici del 1951) e chi scrive , discutendo del libro di Balboni e di altri due
volumi recentemente editi da “Il Mulino”
(G. Formigoni : Aldo Moro ; A. Giovagnoli:
Il caso Moro), convenivano che in questa
temperie socio-politica italiana ed europea un servizio certamente utile da potersi
rendere alla cittadinanza (in particolare
ad uomini e donne dai 18 ai 50 anni), potesse essere quello di indurre a conoscere
le più alte figure della politica nell’Italia
repubblicana in modo da generare mentalità di autentico respiro democratico e solidaristico nonché di serio e fattivo impegno personale e collettivo a favore dell’intera comunità nazionale in un clima di
piena cooperazione e di pace fra le nazioni
del Continente. Questo convincimento è
stato fatto proprio da Arciconfraternita ed
Azione Cattolica napoletana e si è tradotto
nel convegno del 20 novembre, introdotto
dal Cardinale, con parole di apprezzamento e soprattutto di auspicio di nuovi
orizzonti di carità sociale, e autorevolmente moderato da Massimo Milone, direttore Rai Vaticano.
Gli appassionati e chiari interventi di
saluto dei due responsabili delle Associazioni promotrici, Vincenzo Galgano,
Primicerio dell’Arciconfraternita dei
Pellegrini e Maria Rosaria Soldi, Presidente Diocesana dell’Azione Cattolica,
hanno sottolineato lo spirito di servizio
che ha indotto le due Associazioni a organizzare l’incontro. Il dott. Galgano ne ha
messo in luce la valenza culturale e sociale
in un tempo in cui la memoria sembra essere particolarmente obnubilata da un
enorme quantità di informazioni, molte
delle quali assolutamente inutili ed altre
assolutamente confuse; la dott. Soldi ha
chiaramente motivata l’inserzione del
convegno nel programma formativo
dell’Azione Cattolica volto a curare la vita
di laici cristianamente maturi, non solo
adulti nella fede ma anche onesti e impegnati cittadini, costruttori di bene comune, come è nella storia dell’Azione
Cattolica Italiana in una continuità ricca e
coinvolgente che dura ormai da 150 anni
nel nostro Paese, storia di un’associazione
certamente a servizio della Chiesa e del
Vangelo ma sempre anche a servizio della
comunità italiana perché sia più giusta e
più solidale.
Sostanzialmente da questa Associazione e dai suoi Movimenti culturali
(Fuci-Federazione degli universitari cattolici e Movimento Laureati) hanno ricevuto la formazione della loro coscienza religiosa e il fondamento del loro impegno
civile e politico i quattro grandi protagonisti del cattolicesimo politico, dei quali
hanno offerto i tratti essenziali Enzo
Balboni e Raffaele Cananzi. Balboni ha
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Convegno all’Arciconfraternita dei Pellegrini su De Gasperi, Dossetti,
La Pira e Moro, protagonisti di ieri e grande luce per l’oggi

Cattolici e politica
di Raffaele Cananzi *

detto di Giorgio La Pira e di Giuseppe
Dossetti; Cananzi di Alcide De Gasperi e di
Aldo Moro. I tratti essenziali delineati al
convegno, per l’economia di questo scritto, non possono qui che essere ulteriormente sintetizzati ma l’opera di questi
protagonisti della storia della Repubblica
e del Movimento Cattolico nella politica
italiana è di tale luce per la vicenda attuale
della società italiana che l’auspicio di un
approfondimento da parte di ogni lettore
adulto non può qui mancare.
La Pira e Dossetti: due vite parallele, vicine e diverse. Vicine certamente per la loro formazione cristiana e per il medesimo
anelito di costruire la nuova Italia su solide basi di difesa, rispetto e sviluppo di
ogni persona, di promozione delle formazioni sociali volte al medesimo fine e anche a costituire l’ossatura di un corpo sociale realmente rispettoso della creatività
e della libertà delle persone, di principi di
solidarietà economica, sociale e politica
nonché di reali forme di giustizia sociale.
Questo è stato l’anelito di La Pira, uomo
del Sud, laureatosi a Messina, docente di
diritto romano a Firenze, eletto all’Assemblea Costituente. Questo è stato l’anelito di Dossetti, uomo del Nord, laureatosi
a Bologna, docente di diritto canonico
all’Università Cattolica di Milano, eletto
all’Assemblea Costituente. I loro interventi in questa storica Assemblea restano come mattoni essenziali e robusti per la redazione della nostra Carta Costituzionale
e, in qualche modo, si possono considerare complementari perché nati dalla comune riflessione, anche con Fanfani e
Lazzati, nella cosiddetta “comunità del
porcellino” da cui trassero vita pure due
riviste di grande interesse culturale e politico, Civitas Humana e Cronache Sociali e
la prima corrente organizzata e fortemente propositiva del partito della Democrazia Cristiana. Di questo partito, appena nato, Dossetti fu organizzatore e fu
chiamato fin dal 1945 alla vice-segreteria
nazionale. Dette apporti e contributi in vari campi sia al Partito che ai Governi di De
Gasperi fino a quando (1951) non rispose
all’esigente chiamata di vita monastica.
Egli aveva esortato tutti, e in particolare i
cattolici, a non avere paura dello Stato,
uno Stato fortemente riformato, capace di
assumere l’orizzonte di giustizia in modo
da perseguire una maggiore aequalitas tra
gli uomini. I cristiani non possono non
avere costantemente “fame e sete di giustizia”. Quando negli anni ’90 si vuole svuo-

tare la nostra bella e alta Costituzione dei
suoi principi e delle sue forme essenziali,
Dossetti ritorna nell’agone civile e, dall’altezza del suo pensiero e sentire politico, richiama gli italiani al rispetto e allo sviluppo dei grandi valori nati dalla Resistenza
e, perciò, dal sacrificio di non pochi fratelli. La Pira, oltre che per l’apporto alla costruzione della Repubblica, si caratterizza
per la sua dedizione alla “povera gente”
che pienamente esprime nei due mandati
da Sindaco a Firenze (1951-57; 19611965) promuovendo concrete politiche
sociali innovative e salvando fabbriche (il
Pignone) nella difesa fattuale del diritto al
lavoro. Questo credente, che scrive lettere
alle Claustrali con venature mistiche, ha
forte nel cuore l’aspirazione alla pace e per
perseguirla in tutto il mondo convoca a
Firenze i sindaci di molte città e va in missione in Vietnam per propiziare la fine del
conflitto. Di La Pira è aperta la causa di
beatificazione.
Chi scrive ha sottolineato anche la formidabile formazione umana e cristiana di
De Gasperi e Moro. Sono nati a distanza di
tempo (1881 e 1916) e di spazio (Trentino
allora austriaco e Maglie nella Puglia) ma
hanno presieduto i rispettivi gruppi di
universitari cattolici e Moro dal 1939 al
1941 la Fuci nazionale. Nei due anni successivi Moro ha retto in sede nazionale il
Movimento Laureati. De Gasperi da 24 a
44 anni, per volontà del Vescovo Celestino
Enrici, che ha sempre ammirato le doti e
l’impegno di questo laico, è stato direttore
del giornale diocesano “Il Trentino”.
Quella di De Gasperi e Moro è stata fede
convinta e sempre in ricerca: Una fede
ispiratrice della loro concezione della politica e del loro agire politico. Per quanto
la realtà socio-culturale e le forme della
democrazia consentono i valori del
Vangelo vanno incarnati; la morale personale e la rettitudine dell’agire del politico
sono necessari anzitutto per il rispetto di
se stessi prima che degli altri (anni luce
dall’attualità); La politica è servizio fondato sulla verità, sulla speranza, sulla pazienza; «è delicata tessitura di azioni pubbliche e private per la costruzione del bene
comune» (Moro). Due uomini di grande
fede ma due limpidi attuatori del principio di laicità (ad esempio De Gasperi contro la cosiddetta Operazione Sturzo nel
1952 per il governo di Roma; Moro per l’apertura ai socialisti nel 1962). Due grandi
“statisti”. De Gasperi già nel Trentino austriaco si forma ad una notevole esperien-

za politica. nella difesa della sua gente e
delle minoranze, come consigliere comunale a Trento, componente della Dieta di
Innsbruk e fino al 1918 come deputato al
Parlamento di Vienna. Non tra i fondatori
del Partito Popolare Italiano ma già ampiamente conosciuto, De Gasperi assume
già dal 1919 una posizione di particolare
rilievo nel Ppi, di cui diventa segretario
nazionale nel 1925-1926. Perseguitato dal
regime fascista ripara nella Città del
Vaticano dove lavora come bibliotecario.
Dal 1940 si impegna con altri amici alla ricostruzione di un partito cristianamente
ispirato, lo fonda con il nome di
Democrazia cristiana con riguardo alle indicazioni di Maritain e ai messaggi natalizi (1942 e1944) di Pio XII, dopo aver
scritto “Le idee ricostruttive della
Democrazia Cristiana”.
Di questo partito è Segretario nazionale e poi Presidente del Consiglio nazionale
fino alla morte. È Presidente del Consiglio
dal 1945 al 1953. Per la capacità di ricostruire il Paese dopo un disastroso conflitto, di attuare riforme come quella agraria
e la Cassa per il Mezzogiorno, di portare la
Dc alla vittoria delle elezioni del 1948, di
affidare al popolo il referendum per la
Repubblica evitando che su questo si
creassero divisioni nell’Assemblea Costituente, di convincere le nazioni vincitrici dell’affidabilità dell’Italia con uno storico intervento alla Conferenza di pace di
Parigi, De Gasperi ha fatto sì che quegli
anni in Italia non potessero che connotarsi come “età degasperiana”. Egli è stato
giustamente definito “padre della nostra
Repubblica e, per il suo apporto alla costruzione dell’Europa unita. uno dei Padri
fondatori della Unione Europea. Anche
Aldo Moro ha insigni meriti politici. Dopo
aver insegnato filosofia del diritto ed essere diventato ordinario di diritto penale
presso l’Università di Bari, anche Moro
viene eletto alla Costituente dove porta il
suo contributo di cultura giuridica e di
sensibilità sociale con poderosi interventi
sui Principi generali, in particolare il rapporto Chiesa cattolica e Stato. e su questioni importanti e delicate come famiglia
e scuola.
È Moro che supera la prima fase del
centrismo democristiano convincendo
tutto il partito ad aprire ai socialisti con un
paziente discorso di sei ore al congresso di
Napoli del 1962. È Moro che apre una terza fase della politica italiana volendo ampliare la base democratica ad un Partito
Comunista che intende aiutare ad essere
solo Italiano perché l’antica conventio ad
excludendum abbia a cessare e possa attuarsi una governabilità, ed eventualmente un’alternanza, che consenta di rispondere alle nuove esigenze sociali di un mondo che corre e di cui Moro individua i prossimi percorsi.
Con De Gasperi, Moro è forse il più
grande statista dell’Italia repubblicana,
tanto grande e lungimirante per il bene comune del presente ma anche delle generazioni future, che le Brigate Rosse, dopo un
sequestro di 55 giorni, assassinano il 9
maggio del 1978 volendo evitare che la sapienza politica di Moro porti il Paese ad
una democrazia idonea a chiudere ogni
spinta rivoluzionaria. La felice conclusione della terza fase avrebbe consentito
all’Italia ulteriori sviluppi già dagli anni
‘80 ed il superamento di una lunga transizione. La transizione continua e si aspetta
ancora il risveglio del cattolicesimo democratico, nella luce dei convincimenti e degli ideali di De Gasperi, Dossetti, La Pira e
Moro. Sarà breve l’attesa?
* già Deputato al Parlamento
e Presidente Nazionale di Azione Cattolica

Primo Piano Città
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Si terrà venerdì 15 dicembre alle 19 all’Auditorium della Rai la serata
di beneficenza per i bambini ammalati, promossa dal Cardinale Sepe

Una gara di solidarietà
Quattro i progetti di quest’anno. All’asta andranno i regali offerti dal Papa,
dal Presidente delle Repubblica, da altre istituzioni nazionali e locali e da tanti privati
di Elena Scarici

Sono quattro i progetti che quest’anno
la Chiesa di Napoli intende sostenere con
l’asta di beneficenza natalizia in programma il 15 dicembre alle 19 precise
all’Auditorium Rai di Napoli. Un ecografo, un’incubatrice e un monitor multiparametrico per la pediatria del San Paolo, un ecografo portatile al Dipartimento
di oncologia del Pausilipon, due incubatrici neonatali per la Cardiologia pediatrica del Policlinico Vanvitelli, e l’isola
del sorriso per il Policlinico Federico II,
uno spazio multimodale per migliorare
l’ospedalizzazione dei bambini autistici.
Per realizzarli bisognerà ricavare
intorno ai 180.000 euro ma in genere i
risultati dell’asta di beneficenza, giunta
alla dodicesima edizione, superano sempre le previsioni. «Sarà così anche quest’anno – conferma l’arcivescovo – di
fronte a tanti spettacoli negativi, quest’asta scrive la storia della solidarietà a
Napoli». Da 11 anni infatti la chiamata
alla beneficenza coinvolge gente sempli-

ce che porta anche cose di poco valore
ma con grande spirito di generosità . È il
caso di un vecchietto del Vomero che ha
offerto un telefonino nuovo con scontrino fiscale del valore di 40 euro.
Numerosi come sempre i regali istituzionali, da papa Francesco che ha donato un particolare sombrero messicano,
con iscrizioni dorate, su cui c’è il suo
nome, una riproduzione in legno di San
Pietro e due anfore provenienti dai suoi
viaggi. Il presidente della Repubblica
Mattarella ha fatto arrivare una decina di
doni, tra cui una particolare carta geografica del Mediterraneo. Dal presidente
del Consiglio Gentiloni, quattro preziose
serigrafie, dalla prefetta Pagano una cromolitografia raffigurante una Madonna
con bambino, dall’editore Rosario Bianco un prezioso presepe in ceramica di
Caltagirone e dall’Istituto di cultura
meridionale di Famiglietti un autoritratto dell’arcivescovo, eseguito con tecnica
particolare. In arrivo anche i regali di

sindaco e governatore. Anche quest’anno
l’iniziativa si avvale del sostegno della
Rai di Napoli: «Viviamo un tempo di
grandi eventi - ha detto Francesco Pinto,
direttore del Centro di produzione – l’asta di beneficenza invece è un esempio di
impegno costante di generosità». La
serata sarà condotta da Veronica Maya
con la presenza di Peppe Iodice come
battitore d’eccezione. Ci sarà poi una esibizione dei comici di Made in Sud e le
canzoni di Andrea Sannino ed Anna
Capasso. «Aiutare i bambini ammalati è
un dovere morale» ha detto Nando Mormone, produttore di Made in Sud. Presente alla conferenza stampa di presentazione anche Emilio Fede che metterà
all’asta una collezione di monete d’oro,
mentre sua moglie, la senatrice De Feo,
sosterrà interamente l’acquisto di un’incubatrice. I biglietti, acquistabili a 10
euro, sono disponibili presso la redazione del settimanale diocesano Nuova Stagione, in largo Donnaregina, 22.

I progetti realizzati
2006 – Ospedale Pausilipon.
– Ristrutturazione, con dotazioni di lettini speciali. Reparto pressurizzato per bambini leucemici.
2007 – Casa di Tonia.
– Casa famiglia per accogliere giovani donne rimaste sole per aver scelto la gravidanza e la maternità. Struttura che opera sotto il controllo
dei competenti Uffici della Magistratura, dell’Asl Napoli 1, del
Comune.
2008 – Asilo multietnico
– Presso Casa di Tonia aperto al territorio.
2009 – Adozioni di vicinanza
– Per accompagnamento scolastico di bambini napoletani in difficoltà.
Ogni anno viene donato un kit scolastico a circa quattrocento bambini.
2010 – Ospedale Santobono.
– Strumentazione diagnostica per il risveglio dei bambini in coma.
2011 – Ospedale Annunziata.
– Strumentazione diagnostica per neonati affetti da encefalopatie causa di possibile paralisi cerebrale infantile.
2012 – Ospedale Fatebenefratelli.
– Banca del latte materno.
Ospedale Monaldi.
– Lettini attrezzati per il monitoraggio cerebrale di neonati a rischio.
2013 – Ospedale Santobono.
– Telecontrollo a distanza attraverso l’utilizzo di tablet per bambini in
coma o ammalati cronici che vivono nelle loro famiglie.

2014 – Ospedale Annunziata.
– Banco farmaceutico (“Un farmaco per tutti”) per persone indigenti
(ad oggi concorrono 138 farmacie, raccolti oltre quarantamila prodotti e assegnati per diverse centinaia di migliaia di euro; assistite parrocchie e organizzazioni umanitarie, qualcuna anche all’estero;
Ospedale Annunziata
– Attrezzatura “Vibraplus” per il trattamento delle sindromi spastiche
in neonati a rischio.
2015 – Azienda Policlinico Federico II, Reparto Terapia Intensiva
Neonatale.
– Modernissima ambulanza attrezzata per trasporto in emergenza di
bambini nati precocemente e con gravi disturbi.
Azienda Cardarelli, Reparto Terapia Intensiva Neonatale.
– Ecografo di alta fascia per diagnosi gravi patologie neonati o nati precocemente.
Centro di accoglienza “La Tenda”
– Servizio farmaceutico della solidarietà.
2016 – Azienda Policlinico Vanvitelli (ex Sun), Reparto di Terapia
Intensiva Neonatale.
– Modernissima ambulanza attrezzata per trasporto in emergenza di
bambini nati precocemente e con gravi disturbi.
Azienda Policlinico Federico II.
– Nuovo Reparto per la cura dentaria di disabili non collaboranti, da
ospedalizzare.

Servizio fotografico di
Stefano Wurzburger
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Presentato il calendario dell’Anef che promuove progetti per i bambini disabili.
Tra le nuove iniziative un programma di sostegno psicologico per i genitori,
sedute di ippoterapia e prestazioni sanitarie gratuite

Dodici scatti
contro l’indifferenza
Il Cardinale Sepe
all’Ospedale
Fatebenefratelli
di Napoli per
benedire e inaugurare
il nuovo reparto
di Terapia Intensiva
Neonatale.
L’Arcivescovo
è stato accolto
dal Padre Superiore
dell’Ospedale
Fra’ Alberto
Angeletti,
da Primari, medici
e personale
paramedico
della struttura

***
Basilica
del Buon Consiglio
a Capodimonte

Mostra
Internazionale
d’Arte
Contemporanea
Inaugurata a Napoli, presso la
Basilica del Buonconsiglio a
Capodimonte, la Mostra
Internazionale d’Arte
Contemporanea a cura
dell’Associazione “Arteuropa”
di Avellino- Servizi per l’Arte
“Tessere di Pace – Omaggio a
don Tonino Bello”.
L’evento, che si avvale, tra gli
altri, del patrocinio della Curia
Arcivescovile di NapoliVicariato della Cultura,
rappresenta uno straordinario
appuntamento artistico di
rilievo internazionale con
opere di pittura, scultura,
fotografia, design di sessanta
artisti, ideato e curato da
Giuseppe Alessio, Enzo
Angiuoni e Luciana Mascia.
E proprio nella Basilica di
Capodimonte, Napoli ospita
questa iniziativa dedicata a
don Tonino Bello, Vescovo di
Molfetta e Presidente di Pax
Christi Italia. La Mostra, ad
ingresso gratuito, sarà
visitabile fino a lunedì 18
dicembre, tutti i giorni, dalle
ore 10 alle ore 17. Per ulteriori
informazioni: 333.258.95.39 –
338.59.52.356 –
lucianama@libero.it

Anno nuovo, vita nuova. L’associazione
onlus Anef (Accà nisciuno è fesso) si pone per
il 2018 nuovi obiettivi.
Nel presentare la settima edizione del calendario “Dodici scatti contro l’indifferenza”, l’Anef lancia nuovi progetti che affiancano quelli già esistenti.
Oltre ai trattamenti terapeutici domiciliari a bambini disabili, intende offrire, sempre
nella gratuità, sostegno psicologico ai familiari dei bambini, sedute di ippoterapia e prestazioni sanitarie.
Un aiuto necessario in tanti casi in cui le
famiglie sono sole e disperate di fronte alla
gestione non facile di un ragazzo con disabilità. Per farlo, c’è bisogno di risorse economiche. Per sostenere le attività, anche quest’anno l’Anef augura un sereno 2018 attraverso
un calendario che è ormai diventato un punto fermo.
I testimonial per questa edizione sono attori e conduttori bravi e generosi che hanno
detto il loro sì senza esitazione. Luisa
Amatucci, Germano Bellavia, Marzio
Honorato, Peppe Iodice e Claudia Mercurio
hanno regalato un po’ del proprio tempo a chi
vive in difficoltà. Ed eccoli sul calendario sorridere, scherzare ed abbracciare bambini.
La loro allegria e voglia di vivere costituisce per loro un vero toccasana. Parallelamente alla presentazione del calendario
l’associazione ha organizzato una cena-spettacolo di beneficenza con i protagonisti del
calendario che si terrà giovedì 14 dicembre
alle 20,00 a Villa Domi, in Salita Scudillo, 7.
I proventi della serata, insieme alla vendita dei calendari, saranno devoluti a sostegno
di progetti di fisioterapia, psicomotricità, logopedia e sostegno psicologico per i bambini
che l’associazione aiuta.
Elena Scarici

A Napoli la campagna nazionale contro il fumo in gravidanza

Speriamo che sia “l’ultima”
Rischi mortali per la donna ed il bambino
Stop alle sigarette in gravidanza. L’Ospedale dei Colli di Napoli
aderisce alla campagna nazionale “Speriamo che sia… l’ultima”
promossa da Walce Onlus (Women Against Lung Cancer in Europe),
associazione europea dedita ai pazienti affetti da tumori toracici,
con il patrocinio della Fondazione Onlus “Medicina a misura di donna” e della “Fondazione “Insieme contro il cancro”.
È la prima campagna antifumo interamente rivolta alle donne in
gravidanza e alle neo-mamme. A coordinare l’iniziativa partenopea
sono gli oncologi polmonari Danilo Rocco e Ciro Battiloro.
«L’Ospedale dei Colli – spiega Danilo Rocco - è attivo da anni nella
prevenzione, i danni prodotti dal fumo in gravidanza sono notevoli
e molteplici, per il feto e per la gestante. Parliamo di possibilità di
aborto spontaneo, parto prematuro, aumento della mortalità perinatale e infantile, basso peso alla nascita e ritardi nella crescita cognitiva».
Una vera e propria emergenza sociale e sanitarie con le donne incinte spesso lasciate da sole a fronteggiare la dipendenza da fumo
durante un periodo così delicato della propria vita e della vita nascente del loro bambino. C’è ancora troppa ignoranza sui reali pericoli del fumo attivo o passivo durante la gravidanza. Un’ignoranza
che in alcuni casi può esser fatale con conseguenze drammatiche.
«Durante i primissimi anni di vita - afferma la professoressa
Silvia Novello Presidente di Walce, docente del dipartimento di
Oncologia Polmonare all’Università di Torino - il fumo passivo può
portare a morte improvvisa del lattante in culla, infezione delle vie
respiratorie, asma bronchiale, sintomi respiratori cronici e otite
acuta. E inoltre aumenta il rischio di diverse malattie oncologiche».
Le attività di sensibilizzazione e prevenzione si svolgono nell’ambulatorio di ecocardiografia fetale diretto da Maria Giovanna
Russo, dove vengono diagnosticati eventuali problemi cardiaci nei
bambini prima della nascita. Nel corso della campagna viene distribuito anche un simpatico strumento dedicato al nascituro: l’orsetto

di peluche “Ector the Protector Bear” che tossisce se esposto al fumo
di sigaretta o di altri prodotti a base di tabacco.
Nel nostro Paese negli ultimi anni sono state introdotte norme
sempre più restrittive sul fumo. Tuttavia il 26% delle fumatrici, che
ha avuto un figlio, continua ad accendere sigarette anche dopo il parto. E il 24% dei tabagisti ammette ancora di fumare in presenza di
bambini e sette su dieci lo fanno regolarmente in luoghi chiusi.
Secondo gli ultimi dati in Italia i fumatori sono 11,7 milioni e rappresentano il 22% della popolazione, ma cala il numero di uomini
tabagisti che in un anno sono passati da 6,9 a 6 milioni. Però crescono le fumatrici che da 4,6 milioni del 2016 salgono a 5,7 milioni.
Questo cambiamento si riflette anche nel tumore del polmone. Per
questa neoplasia i nuovi casi tra le donne sono in aumento del 3%
ogni anno.
Peppe Iannicelli
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Parrocchia Mater Dei

In ricordo
di don
Francesco
Spada
Lunedì 18 dicembre, alle ore
18, la comunità parrocchiale
di Mater Dei, ricorderà, ad
un anno dalla scomparsa,
don Francesco Spada,
missionario napoletano in
Madagascar.
Celebrazione eucaristica
presieduta dal Direttore del
Centro Missionario, don
Modesto Bravaccino, a cui
seguirà la presentazione del
testo “Una vita per i poveri”,
curato dallo stesso don
Modesto.
Si tratta di una
pubblicazione che raccoglie
alcuni scritti di padre Spada
e il pensiero di quanti hanno
avuto la gioia di conoscerlo e
frequentarlo.
***

Premio
San
Gaetano
Errico
I Missionari dei Sacri Cuori
e l’associazione Padre
Gaetano Errico onlus, hanno
lanciato il bando della XVI
edizione del Premio
nazionale di poesia Padre
Gaetano Errico, che avrà
come tema: “La donna è
uscita dalla costola
dell’uomo, per essere amata”.
Un tema di grandissima
attualità che intende
sensibilizzare i poeti di
tutt’Italia e i ragazzi
sull’odioso fenomeno del
femminicidio e della violenza
contro le donne, sempre più
dilagante. Un modo per
ricordare, anche attraverso la
poesia, le donne vittime di
violenza e più in generale il
prezioso ruolo delle donne
nella società attuale.
È possibile consultare il
bando sul sito
missionarisacricuori.it. Il
premio si articola in due
sezioni: una riservata agli
adulti, l’altra ai giovanissimi.
La premiazione avverrà il 12
maggio 2018.

Provincia
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Il valore della solidarietà oggi
Gli studenti dell’Istituto “Brando” di Casoria si interrogano sulle povertà di oggi

Tutti gli studenti della scuola secondaria di
secondo grado dell’Istituto “Maria Cristina
Brando” di Casoria, si sono riuniti nel teatro
della scuola per partecipare al seminario: “Il
valore della solidarietà oggi”. L’occasione, altamente formativa per i giovani, prontamente
colta dalla preside Suor Giocondina Ciervo e
da tutto il Collegio dei docenti, è stata offerta
da Papa Francesco con l’istituzione della
“Giornata mondiale dei poveri”. A introdurre i
lavori sono stati don Modesto e padre Giuseppe impegnati nella Pastorale Missionaria
della diocesi di Napoli.
Dal confronto è emerso che la povertà è intesa dai giovani non semplicemente come
mancanza di qualcosa, indicando nella crisi
economica la radice della miseria; oggi povertà
è vista invece come miseria morale indicando
nell’egoismo la radice di ogni povertà spirituale. L’egoismo, è stato sottolineato, ci porta a girare le spalle di fronte ai grandi bisogni e alle
grandi emergenze del mondo; ad accendere le
“luci della festa” per non vedere la piaga della
solitudine. Una solitudine che c’è e rimane, con
o senza lo scintillio delle luminarie natalizie.
Partendo da questo dato di fatto si è passati

ad analizzare il vero significato di economia
che non consiste nel parlare subito di soldi, ma
rifacendosi al significato greco di bene di famiglia, occorre, in primo luogo, cercare nella condivisione il bene di tutti, grande famiglia del
mondo. Oggi invece siamo di fronte ad un’economia autoreferenziale e, come suggerisce il
Cardinale Sepe nella sua lettera pastorale
“Accogliere i pellegrini”, l’altro è visto come un
invasore e il povero come colui che da fastidio.
Ascoltare le esperienze dei due sacerdoti testimoni delle grandi povertà conosciute durante i loro viaggi ha fatto nascere negli studenti alcuni interrogativi circa una società sempre più
consumistica fatta di spreco che si vive nelle case e il forte disagio di chi non ha un dignitoso
mezzo di sostentamento. I sacerdoti hanno raccontato di bambini che non hanno possibilità di
studiare per ragioni sociali ed economiche,
possibilità che spesso i giovani ignorano.
Spesso le istituzioni non riescono a rispondere in maniera sufficiente alla crescente richiesta di aiuti, le Caritas e i tanti volontari cercano di fare il loro meglio ma non basta.
Seguire l’esempio di Gesù, di cui Santa Maria
Cristina fu imitatrice, significa amare innanzi-

tutto il prossimo: in sostanza tendere la mano
al vicino, essere disponibile con il compagno di
banco, aiutare l’anziano in difficoltà, comprendere le ragioni della famiglia e non portare
ostinatamente avanti i propri interessi.
Certamente i temi trattati hanno suggerito un
serio impegno: diffondere la cultura della solidarietà fra i giovani che rappresentano il futuro. Tendere la mano ad ogni uomo che chiede
aiuto deve essere un dovere oltre che una gioia,
un atto di umanità che può portare solo benefici a tutti.
Convinti dell’importanza di questi percorsi
formativi per una educazione integrale,
l’Istituto “Maria Cristina Brando” ha avviato
una serie di incontri che seguiranno nei prossimi mesi affinché le giovani generazioni prendano sempre più coscienza dell’impegno che li
attende come cittadini del domani. La giornata
è terminata con un gesto di solidarietà. Nelle
settimane precedenti tutti gli studenti erano
stati impegnati nella raccolta di generi di prima necessità che sono stati consegnati ai sacerdoti intervenuti quali testimonianza di vicinanza a chi vive una situazione difficile.
Ludovico Silvestri

Associazione “I Sedili di Napoli”

Natività in cartapesta
per San Lorenzo Maggiore
Nasce nel cuore del Centro Antico di Napoli, Sito Unesco, nel contesto più famoso al mondo per la produzione Artistica Presepiale,
una innovativa e pregiata opera d’Arte che riesce a coniugare l’antica
tradizione della cartapesta nolana con lo stile presepiale settecentesco napoletano.
In occasione del possesso canonico di San Lorenzo Maggiore da
parte del nuovo parroco padre Domenico Sportiello, con la Messa
celebrata lo scorso 2 dicembre, dal Cardinale Crescenzio Sepe, gli artigiani Leopoldo Santaniello, storico maestro nolano della cartapesta, ed Aldo Vucai, noto presepista di San Gregorio Armeno, hanno
realizzato e donato alla Basilica francescana, una originale Natività
di grandi dimensioni, dove le figure della Sacra Famiglia, interamente realizzate in cartapesta policroma, sono incorniciate dai classici elementi architettonici cari allo stile presepiale settecentesco napoletano.
La suggestiva scena della Natività è stata collocata in una delle
cappelle della grande chiesa angioina che vide raccolti in preghiera
al suo interno tutti i grandi re del Regno di Napoli ed ospitò artisti
dello spessore di Petrarca o vide nascere l’Amore tra Boccaccio e
Fiammetta, e già tantissimi, napoletani e turisti, ne stanno apprezzando il grande valore artistico rimanendo colpiti dallo spirito devozionale che ha mosso i due valenti artigiani.
«Il connubio tra l’arte della cartapesta nolana che affonda le sue
radici storiche e culturali nella tradizione raffigurativa di molti territori meridionali e l’arte presepiale tradizionale tipicamente napoletana - spiega Giuseppe Serroni, Presidente dell’Associazione “I
Sedili di Napoli” - riannoda un legame identitario mai spezzato tra
la Città universalmente riconosciuta come patria del Natale e l’entroterra metropolitano».

L’arte e la devozione popolare, ancora oggi non conoscono infatti
né barriere né distanze ed il messaggio di Pace e di Speranza che si
manifestano in questa opera nata dall’intuizione di due grandi artigiani, apprezzati anche a livello internazionale, farà anche da ulteriore attrattore turistico oltre a raccontare ai milioni di visitatori che
raggiungeranno il Centro Antico durante il “Natale Lungo
Partenopeo” lo spirito di accoglienza ed il calore di umanità e di solidarietà che alberga sempre nei cuori del popolo napoletano.
Per saperne di più: 366.10.31.409 – www.sedilidinapoli.com - via
Sedile di Porto, 33.

Cultura
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La Campania che vince
Nel complesso monumentale Donnaregina premiate le eccellenze campane di moda,
arte e cultura nel segno della solidarietà

Dialoghi
con la Città 2017

Ospitare i
pellegrini
Una missione
di drammatica
attualità
Apertura sulle note della hit “Abbracciame” cantata da Andrea Sannino per la
serata di gala del Premio “Donna è Regina”, che ha unito sul palcoscenico del
Museo Diocesano alcuni dei maggiori
protagonisti della Campania nel segno
della solidarietà.
Una kermesse presentata da Raffaella
Fico, con le interviste di Gianfranco Coppola, che ha assegnato un riconoscimento a coloro che nell’anno che volge al termine hanno promosso l’eccellenza regionale nel mondo della moda, dello spettacolo, dell’imprenditoria e della cultura.
All’interno del complesso monumentale per la prima volta hanno sfilato le
collezioni
interpretate
da
Nino
Lettieri, Agostino Bencivenga, Nicola
D’Errico, Salvatore Pappacena e “Giuda”
di Gino Serrao.
Nutrito anche il gruppo di artisti che
si sono alternati sul palco con performance che hanno strappato applausi a
scena aperta ai circa cinquecento invitati: Gino Rivieccio, Rosalia Porcaro, Marzio Honorato, Fabrizio Fierro, Enzo Gragnaniello, Alessandro Bolide, Mariano
Bruno e Bruno Lanza.
Tutti premiati con una scultura opera
del maestro Marco Ferrigno, così come
gli “eccellenti” nei campi dell’imprendi-

toria e della cultura: Massimo Milone
(direttore di Rai Vaticano) e Angelo Scelzo (vicedirettore della sala stampa del
Vaticano), sempre per il giornalismo, i
giovani Lorenzo Crea e Katia Vitale; per
l’imprenditoria il medico Silvio Smeraglia e il manager Amedeo Manzo. Per la
cultura il premio, assegnato dalla giuria
presieduta da Maria Teresa Ferrari è
andato al rettore della Federico II Gaetano Manfredi.
Premianti d’eccezione: il Cardinale
Crescenzio Sepe, il sindaco Luigi de
Magistris, l’assessore regionale Chiara
Marciani, i sottosegretari Enzo Amendola e Gennaro Migliore, il presidente dei
giornalisti campani Ottavio Lucarelli, la
dirigente regionale dei settori Turismo e
Cultura Rosanna Romano, il senior advisor di Alma, Luigi Scavone e il district
manager di Banca Generali Rosario di
Somma. L’evento, organizzato dal format
ideato da Enzo e Luisa Citarella della
Mediasar, da oltre dieci anni valorizza
quei settori dell’economia campana che
hanno notevoli capacità di penetrazione
nei mercati internazionali.
L’essenza stessa di questo Premio è
quello che i protagonisti hanno conseguito obiettivi e successi basandosi su
alcuni aspetti che condividono con il ter-

ritorio dove sono nati, nel quale sono
radicati e da cui traggono forza ed ispirazione per comunicare in Italia e nel Mondo l’eccellenza della nostra regione.
La manifestazione, organizzata in collaborazione con la Curia di Napoli, ha
sostenuto alcune realtà locali che fanno
capo alla Caritas come la casa famiglia
“Cardinale Riario Sforza”, cui è stato
consegnato nei giorni scorsi un forno
industriale per la mensa e il reparto di
Pediatria e Neuropsichiatria Infantile
dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II.
La collaborazione di questo format
con la Curia di Napoli, che negli ultimi
nove anni ha accompagnato circa cinquecento aziende all’estero con il coinvolgimento di oltre diecimila acquirenti,
va a sintetizzarsi nell’appello per il lavoro
ai giovani che il Cardinale Sepe ha lanciato dal palco del Museo diocesano.
Un monito per affrontare e risolvere il
dramma del nostro territorio anche
attraverso una più incisiva valorizzazione e promozione delle tante eccellenze
che la Campania vanta nei settori produttivi, nell’ambito di una maggiore cultura della legalità, del profitto lecito e
della solidarietà, valori imprescindibili
da un vero sviluppo economico e sociale.

Giovedì 14 dicembre, alle ore
18, nella Chiesa Santa Maria
di Costantinopoli, ultimo
appuntamento con i
“Dialoghi con la Città 2017”.
Tema dell’incontro: “I colori
dell’umanità, la festa delle
diversità: incontro con le
comunità dei migranti”.
Saluti del responsabile
diocesano migranti, don
Pasquale Langella. Cinque
brevi testimonianze alternate
da cinque momenti musicali
e folkloristici a cura delle
varie comunità presenti in
Diocesi.
Padre Tariku rivolge gli
auguri al Cardinale Sepe a
nome di tutti. Suggerimenti
ed esortazioni
dell’Arcivescovo.
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Reg. Tribunale di Napoli N. 1115

Il Sabato delle Idee

Parte l’abbattimento delle “Vele”
«Entro marzo 2018 partiranno i lavori per l’abbattimento delle
tre vele di Scampia. Entro il 31 dicembre 2017 ci sarà il bando del
Comune di Napoli per la riqualificazione e la nuova destinazione
d’uso pubblico e sociale della quarta vela». Si chiude con un
cronoprogramma preciso dettato dall’assessore comunale
all’Urbanistica, Carmine Piscopo, “Il Sabato delle Idee” dedicato ai
“Progetti di sviluppo e riqualificazione per il dopo vele a Scampia,
nell’auditorium “Giuseppe Esposito” dell’Istituto Tecnico Industriale
Galileo Ferraris, proprio nel cuore delle Vele.
Protagonisti dell’incontro, una sorta di assemblea pubblica di
confronto tra docenti ed esperti, le associazioni e i comitati del
quartiere, sono stati soprattutto gli studenti che hanno presentato
le loro idee per il futuro di Scampia raccolte in oltre cento temi
realizzati dopo aver studiato il progetto del Comune di Napoli
“Restart Scampia: da margine urbano a nuovo centro dell’area
metropolitana”.
“Il Sabato delle Idee” a Scampia, coordinato dal responsabile
della redazione di Napoli del quotidiano “La Repubblica”, Ottavio
Ragone, è stata soprattutto la giornata delle proposte. Per il
presidente della Municipalità, Apostolos Paipais, un grande motore
per lo sviluppo di Scampia potrebbe essere il verde, visto che il 60

per cento del verde pubblico di tutta la città di Napoli si trova a
Scampia e il compimento del progetto del grande Parco delle Colline
potrebbe dare lavoro ad oltre 400 persone unendo insieme i diversi
quartieri della città.
C’è anche l’Università pronta ad arrivare a Scampia con le prime
lezioni che dovrebbero partire nel 2019, come hanno ricordato il
Rettore del Suor Orsola, Lucio d’Alessandro e il Rettore emerito
della Federico II, Guido Trombetti, il primo a lanciare il progetto di
alcuni corsi di laurea a Scampia.
Sul versante delle idee le proposte più concrete sono arrivate
dagli studenti. C’è un coro unanime per far vivere fino a tarda sera
il quartiere come vero antidoto al sereno svolgimento delle attività
criminali.
Infine l’impegno del “Sabato delle Idee” per un osservatorio
permanente sui progetti per Scampia. «A maggio prima della fine
dell’anno scolastico torniamo al Ferraris - promette il fondatore del
“Sabato delle Idee” Marco Salvatore - e sarà un appuntamento
costante quello di monitorare lo stato dei progetti per Scampia e
pungolare le istituzioni a mantenere le promesse e a rispettare i
tempi degli impegni presi».
Valeria Bava
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16 • 10 dicembre 2017

sul c/c postale n. 2232998 intestato a Verbum Ferens s.r.l., largo Donnaregina, 22 - 80138 Napoli.
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Gli abbonamenti si sottoscrivono presso la segreteria di “Nuova Stagione” oppure tramite versamento

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

€ 40,00
€ 50,00
€ 150,00
€ 500,00
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Abbonamento ordinario
Abbonamento amico
Abbonamento sostenitore
Benemerito a partire da

E-mail: nuovastagione@iol.it
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