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Mentre siamo in cammino per andare incontro al Signore che viene, vogliamo
diocesi concentrare la nostra attenzione e le nostre preghiere su un evento così
particolare che contraddistingue una parte della famiglia diocesana - l’Azione
Cattolica - in uno dei suoi momenti più significativi: la festa dell’adesione.
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Nuova Stagione

Presentato nella Basilica di Santa Restituta, alla presenza
del Cardinale Crescenzio Sepe, il manuale di liturgia
di Mons. Salvatore Esposito «A Te la lode e la gloria nei secoli»

Formazione e partecipazione
di Doriano Vincenzo De Luca

Si comunica che l’incontro di
riflessione e preghiera per operatori di pastorale familiare “La famiglia sogno e segno di Dio” si
terrà nell’Ipogeo della Basilica
dell’Incoronata a Capodimonte e
non più in Basilica, sempre domenica 11 dicembre, sempre alle
ore 17. Inoltre non sarà celebrata
la Santa Messa a conclusione
dell’incontro.

Corso di formazione
Usmi 2016-2017
Primo modulo – Formazione
Umana: “Lascia che ti racconti.
Crescere attraverso la conoscenza di sé e dell’altro”. Intervento in
gruppo a cura di Adelaide
Tartaglia. Prossimi appuntamenti: 13 dicembre; 10 gennaio:
La teoria Gender. Orario degli incontri: dalle 16.30 alle 18.30, nella sede di largo Donnaregina 22.

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 17 dicembre, alle ore 17.
L’incontro sarà guidato da mons.
Nicola Longobardo.

Chiesa del Gesù Nuovo
Terzo mercoledì del mese, incontro mensile di preghiera dei
malati con San Giuseppe
Moscati. Il prossimo appuntamento è per mercoledì 21 dicembre, a partire dalle ore 16. Alle
ore 17, celebrazione della Santa
Messa. I padri sono disponibili
ad accogliere i fedeli che desiderano ricevere il sacramento della
Penitenza.

Ufficio Ministri
Straordinari
della Comunione
Da sabato 28 a lunedì 30 gennaio, Convegno Diocesano dei
Ministri Straordinari della
Comunione, presso il Tempio del
Buon Consiglio a Capodimonte.
Tema: “Ministro straordinario
rivèstiti…delle armi della luce
per il tuo servizio ecclesiale” (Ef.
6, 13-20).

Tutti ormai conoscono, quasi come un mantra, la nota e famosa citazione del documento
conciliare sulla Liturgia: ossia «la liturgia è il
culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e,
al tempo stesso, la fonte da cui promana tutta
la sua energia» (SC 10). Ma si potrebbe partire
da un’altra citazione della Sacrasanctum
Concilium, che troviamo nel proemio, vale a
dire che la liturgia è una risorsa alla quale attingere per «far crescere ogni giorno di più la
vita cristiana tra i fedeli» (SC 1), per comprendere il volume di Salvatore Esposito «A Te la lode e la gloria nei secoli. Manuale di liturgia»,
edito dalla Elledici, e presentato lo scorso 23
novembre nella Basilica di Santa Restituta, alla presenza del Cardinale Crescenzio Sepe.
Occuparsi di liturgia non significa affatto parlare di cerimonie, ma di vita cristiana, cioè di
vita secondo il vangelo. Di questo mistero e di
queste relazioni, descritte con piglio storico e
teologico, S.E. Mons. Francesco Pio
Tamburrino,
già
segretario
della
Congregazione per il Culto Divino e la
Disciplina dei Sacramenti e Arcivescovo emerito di Foggia, ha evidenziato come l’autore ne
sia non solo profondamente innamorato ma
decisamente “maestro”. «La liturgia cristiana
- ha ribadito - immette dentro a un mistero che
viene da Dio, che ci precede e ci accoglie; un
mistero che non possiamo determinare da noi
stessi, ma che dobbiamo accogliere da Dio così
come Egli ha voluto rivelarcelo».
Liturgia è anche “partecipazione”. Nel rileggere il manuale da un punto di vista pastorale,
Mons. Ignazio Schinella, docente di teologia
morale presso la Pontificia Facoltà Teologia
dell’Italia Meridionale, ha sottolineato che
«nel contesto liturgico l’azione del partecipare
è ben più che una serie di azioni-atteggiamenti
esterni o rituali, ma esige piuttosto una adesio-

ne interiore all’atto celebrato, una immedesimazione al mistero-sacramento che qui e ora
viene attuato nell’azione memoriale». In tal
senso il volume di Esposito ben illustra gli aggettivi - piena, consapevole, attiva, fruttuosa
(cf SC 11; 14) - con cui la Costituzione liturgica
qualifica la partecipazione dei fedeli ai santi
misteri.
Una volta elencate le principali disposizioni su
come si deve partecipare, il testo si chiede se
sarà possibile tutto questo senza una costante
e adeguata formazione liturgica dei fedeli e dei
presbiteri. Insomma il tema della “partecipazione” deve necessariamente coniugarsi con

quello della “formazione”. A dare una risposta
a questa domanda è stato don Valerio Bocci,
direttore editoriale della Elledici, il quale ha
sottolineato che l’azione educativa aiuta l’uomo a uscire da se stesso e a incontrare la realtà
in tutte le sue dimensioni. «In questo modo ha affermato - l’uomo ha un orizzonte amplissimo entro il quale comprendere e vivere la sua
esistenza. Il mondo non viene dimenticato, ma
santificato; non disprezzato, ma trasformato
in modo da avere dentro di sé la forma della fede e quindi la forma di Dio».
Il Cardinale Sepe, nel concludere l’incontro,
ha espresso «un grazie a don Salvatore per aver
donato alla Chiesa di Napoli, e non solo, un testo qualificato e significativo, frutto di un lungo ed accurato studio sulla liturgia, che passa
attraverso in un’azione evangelizzatrice incarnata». Il volume, ha aggiunto ancora il
Cardinale, «è un invito a riscoprire ancora di
più la bellezza della liturgia che non consiste
nell’ostentazione fastosa ma nella trasparenza
ai gesti stessi del Signore, nell’esibizione di riti
sganciati dalla realtà, ma nella sobria celebrazione dei sacramenti».
Nei ringraziamenti finali Mons. Esposito, ha
ricordato la valente “scuola liturgica napoletana”, alla cui cattedra è cresciuto e si è formato:
il Cardinale Corrado Ursi, conosciuto come
“l’evangelista del mistero pasquale”, S.E.
Mons. Antonio Ambrosanio, Vescovo ausiliare
di Napoli e Mons. Vitale De Rosa, ordinario di
Teologia Liturgica e Patristica presso la
Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale. La liturgia – come ha specificato
nei suoi ringraziamenti in forma trinitaria - è
davvero «il luogo in cui la Trinità entra nelle
umili e quotidiane storie dell’esodo umano», il
luogo «dove nasce la carità e dove e s’impara a
portare gli uni i pesi degli altri».

I Centri del Vangelo condividono una giornata di riflessione sul tema
della preghiera. Presente il Vescovo Ausiliare Mons. Lucio Lemmo

«Imparare l’arte dell’ascolto»
«La cultura della misericordia si forma nella preghiera assidua, nella docile apertura all’azione dello Spirito, nella familiarità con la vita
dei santi e nella vicinanza concreti ai poveri..» (Misericordia et misera, n.20): sono state le parole di Papa Francesco a inaugurare il primo di una serie di incontri tra i Centri del Vangelo provenienti da diverse parrocchie della Diocesi di Napoli. La riflessione, che ha accompagnato la giornata di spiritualità dello scorso sabato 26 novembre, è stata incentrata sul tema della preghiera, ampiamente approfondito nella recente Lettera Apostolica del Santo Padre,
“Misericordia et misera”, scelta per l’occasione come testo di riferimento.
Mons. Lucio Lemmo, vescovo ausiliare della Diocesi e relatore di
questa giornata di fraternità, da subito ha evidenziato la priorità dell’ascolto della Parola, cioè di quell’atteggiamento di docile disponibilità e fiduciosa apertura alla voce di Dio. Ascoltare: cioè mettere il
proprio cuore in sintonia con quello di Dio; aprire una porta, dare
allo Spirito Santo la possibilità di agire nella propria vita. Questo
può avvenire solo se si mantiene un atteggiamento di umiltà: Dio
non può parlare a un cuore indurito dalla superbia, ma soltanto a un
cuore pronto a obbedire per amore. A questo proposito, Mons.
Lemmo ha aperto una parentesi etimologica proprio su questo termine: obbedire, da ob audire, cioè mettersi in ascolto. Obbedire non
è essere schiavi, ma servi; obbedire è farsi ultimi per gli altri, perché
un servo non possiede altro bene che l’amore. E questo è un bene che
va condiviso, non trattenuto per sé. Il servo per amore obbedisce a
Dio, ascolta Dio, e raggiunge così la vera libertà. Ma non può esserci
davvero ascolto senza la preghiera: “L’arte dell’ascolto si impara pregando, ascoltando in silenzio la voce di Dio”, chiarisce Mons.
Lemmo, poiché la Parola “è un fuoco che si alimenta di più proprio
con la preghiera quotidiana”. Abbiamo bisogno di pregare, cioè di
dialogare con nostro Padre, ma alla maniera di Gesù: senza sprecare
troppe parole, e andando dritti alla fonte, al Padre Nostro. Pregare,
infatti, non è cercare formule, ma piuttosto “ascoltare profondamente ciò che lo Spirito Santo ci dice”, chiarisce Mons. Lemmo, che
a questo proposito delinea il profilo-tipo di un operatore del Centro
del Vangelo: attento all’ascolto della Parola, della propria coscienza

-luogo privilegiato dove Dio ci parla e prende dimora- e delle necessità del fratello, avendo cura di imitare lo stesso atteggiamento che
Cristo (Misericordia) ha avuto nei confronti dell’adultera (misera).
In un tempo difficile come quello che stiamo vivendo, la Chiesa di
Dio ha bisogno più che mai di riscoprire la forza potente dell’amore
del Padre, e di farsi essa stessa promotrice di una cultura della misericordia, imparando dalla vita dei santi e fasciando le ferite dei poveri (cfr. Misericordia et misera, n.20). Pregare, infine, aiuta ciascuno
di noi a rivestirsi di luce, nonché a proteggersi dalle incursioni del
male che oggi, in modo particolare, si abbatte violento sull’intera
umanità. Ma è proprio la preghiera a dare forza all’uomo, perché lo
mette in dialogo continuo con il Padre, fonte di quella Speranza che
non deluderà mai.
Al termine della relazione, c’è stato un momento di agape fraterna; i presenti, poi, si sono suddivisi in gruppi di lavoro per condividere alcune riflessioni sulla tematica affrontata. Infine, con la celebrazione della santa Messa, si è conclusa questa prima giornata di
aggregazione tra i Centri del Vangelo, che sono stati congedati da
Mons. Lemmo con questa importante riflessione: “Senza la preghiera non c’è vigilanza; senza vigilanza non c’è la preghiera”.
Carolyn Sabana Daug
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Rivestire
di dignità
Il prossimo incontro,
mercoledì 14 dicembre,
alle ore 11
al Liceo scientifico Sbordone
con Erri De Luca
di Rosanna Borzillo
È il Pio Monte della Misericordia il primo luogo scelto per il ciclo, nel tempo di
Avvento, dei “Dialoghi con la Città”
dell’Arcivescovo metropolita di Napoli, il
cardinale Crescenzio Sepe. Un luogo simbolo, sede della fondazione del primo istituto
che diede vita al Banco di Napoli, e che custodisce il celebre quadro del Caravaggio le
“Sette Opere di Misericordia”, che dal
Giubileo per Napoli, è logo e filo conduttore
delle Lettere pastorali dell’Arcivescovo.
La terza opera di misericordia, “Vestire
gli ignudi”, a cui è dedicata la lettera di quest’anno, è stata al centro del dialogo che ha
visto il confronto tra il Cardinale Sepe e lo
scrittore Maurizio De Giovanni.
Spetta a Fabrizia Paternò dei duchi di
San Nicola, Governatore al Culto e alla beneficenza e assistenza, ricordare e tracciare
l’impegno di una istituzione che dal 1602 si
occupa di chi è in difficoltà. Per fare del bene
e “farlo bene”, sette giovani Fondatori commissionarono nel 1606, un dipinto per l’altare maggiore della loro chiesa a
Caravaggio, al tempo artista già molto famoso. Ancora oggi l’associazione si adopera, con grande dispendio di risorse e di energie, nel campo dell’assistenza e della beneficenza – ha spiegato il Governatore - mission
della sua politica economica e culturale. In
conseguenza dei numerosi lasciti testamentari ricevuti nel corso di quattro secoli di vita, il Pio Monte ha realizzato un capitale immobiliare e un patrimonio artistico, da cui
trarre reddito per gli scopi istituzionali. Ma
il Pio Monte oggi – viene ricordato – si distingue soprattutto per l’attenzione a chi è
in difficoltà, i minori, gli ammalati, gli
«ignudi».
Monsignor Adolfo Russo, vicario episcopale per la Cultura, ha invece ricordato il
senso dei dialogo: «un’apertura alla città e ai
suoi bisogni per trarre da questa riflessione
un motivo di speranza per continuare a portare il nostro contributo per una rinascita e
per una migliore qualità di vita». «Napoli –
prosegue il vicario episcopale– ha bisogno
di un ulteriore passo avanti per risollevarsi
e riprendere il posto che le spetta». Che spetta alla città e a tutti coloro che fanno fatica
a risollevarsi perché non hanno chi ha creduto in loro – come sintetizza lo scrittore
Maurizio De Giovanni – raccontando due
storie di epoche diverse: quella di Grazia di
Meglio che nel 1629 vive la difficoltà di un figlio rapito dai turchi e di Deborah, una ragazzina dei giorni nostri, che non ha voglia
di studiare e ha grandi difficoltà nel proseguire gli studi. Due storie che si intrecciano
e si annodano nell’impegno di carità del Pio
Monte e sintetizzano la lettera pastorale
dell’Arcivescovo. Per Deborah si è studiato
un percorso di accompagnamento, visto il
suo talento nel comunicare con i bambini;
per Grazia Di Meglio, già nel circa quattrocento anni fa, si pensò a sostenerla e a ricostruire una famiglia in difficoltà.
«Grazie a chi ha creduto in loro – dice De
Giovanni – Deborah ora è una educatrice;
Grazia ha visto ricomposta la sua famiglia e
ha potuto sopravvivere con dignità», perché
si è riusciti, in definitiva, prosegue De
Giovanni, a «rivestire gli ignudi con dignità
non con l’abito che ci avanza, ma con quello
che essi ci richiedono». Ecco il vero impegno, ecco – come suggerisce l’arcivescovo,
nel suo intervento (che riportiamo integralmente, ndr) ciò «ognuno deve sentire come
responsabilità: aiutare gli altri, non con una
semplice elemosina, ma riscoprendo il dovere umano di non lasciar nudo chi ha bisogno del nostro aiuto».

Al Pio Monte della Misericordia il primo “Dialogo” nel tempo
di Avvento. L’Arcivescovo con lo scrittore Maurizio De Giovanni

Servi della storia
della nostra città
@ Crescenzio Card. Sepe *

Attraverso i “Dialoghi con la città” la Chiesa ha sentito l’esigenza di immergersi sempre più nella realtà particolare e concreta
della Diocesi. Napoli è tante città in una sola città, così come la
Diocesi è una sola ma con tante realtà. Per cui, la volontà e la necessità di incarnare il Vangelo di Cristo nella realtà concreta non
può non avvenire se non dentro il mondo, la storia, la geografia
delle nostre città, in questo contesto storico, sociale, culturale e religioso in cui la provvidenza ci ha posto a vivere.
Nei “Dialoghi con la città”, che viviamo nel periodo di Avvento,
in preparazione al Natale, riservando la Quaresima per la Lectio
Divina, il riferimento centrale è sempre il Cristo, il Messia che diventa uomo per un atto di misericordia, di bontà e di carità. Il
Signore non ha voluto lasciare l’uomo alla deriva di se stesso.
Questo bambino ha caricato su di sé tutte le sofferenze dell’umanità: povertà, violenza, guerre, odio, perché l’uomo si riscattasse
da questa situazione di peccato e riscoprisse la sua dignità e la sua
identità di figlio di Dio, creato per la felicità, il bello, il vero, il bene,
il giusto. E ci ha anche insegnato il metodo di chi vuol seguirlo sulla strada che Lui ha tracciato: quello della carità, dell’amore, della
fraternità, dell’amicizia, del dialogo.
Non sono venuto a condannare ma a salvare, e non solo con le
parole, ma con le opere. La prima opera, quella più alta, più sublime, è il donarsi, innocentemente e volontariamente, all’umanità.
Maurizio De Giovanni è un grande “pittore”, è un Caravaggio dei
tempi moderni, perché sa rappresentare, sa descrivere, sa “pittare” la realtà in cui viviamo, con i suoi romanzi e i suoi articoli, non
aleatori ma decisamente incarnati nel tempo che viviamo.
La scelta del Pio Monte, in tal senso, non è peregrina. Sappiamo
bene, dalla storia, come un gruppo di giovani, nel Seicento, sentirono il bisogno di dare qualcosa di se stessi per sollevare le difficoltà, la sorte, le debolezze e le ferite dell’allora umanità depressa
dalla povertà e dalla malattia.
Da allora, tanti altri hanno rivissuto e riscritto questa storia che
nei secoli è giunta ai nostri giorni. E, fra le tante storie moderne,
vogliamo ricordare la “Casa di Tonia”, il cui primo capitolo è stato
reso possibile proprio perché il Pio Monte ci ha dato l’immobile
che abbiamo potuto trasformare in casa di accoglienza per madri
in difficoltà. Tonia, pochi giorni dopo la scoperta della gravidanza
si accorse di avere un tumore, e scelse di mettere al mondo la figlia,
rinunciando alle cure per sé. Sofia nacque e fu da me battezzata.
Ma intanto il male avanzava nella madre e nonostante tutti i tentativi per fermarlo, Tonia morì. Un esempio di nobiltà morale, spirituale e religiosa di una mamma che ha donato la sua vita per la
nascita di questa bambina.
Nella casa che porta il suo nome accogliamo le donne sole e che
attendono un bambino, ma non li separiamo, vivono insieme. E
poi da lì si è sviluppata la medicina solidale, il call center della solidarietà, la farmacia solidale.
Quanta solidarietà, quanta carità, che si trasmette, un po’ come
la storia di questa grande istituzione che è il Pio Monte, che si tramanda tra noi affinché ci riconosciamo fratelli e sorelle di una
stessa famiglia umana. Chi viene da fuori, chi è ammalato, chi soffre non è il diverso da noi, è un noi che vive in una determinata situazione di emergenza, di difficoltà e siamo chiamati a rispecchiarci in lui, perché, come me, è figlio di Dio, è parte di questa famiglia umana. Guai se chiudessimo gli occhi! Tradiremmo la nostra umanità, tradiremmo noi stessi. L’uomo che si chiude è un uomo finito, è un uomo che si autocondanna a morte, è come chi si
barrica in una stanza, chiude tutto e alla fine, senza più l’aria per
respirare, muore di asfissia. L’uomo, invece, che sa immedesimarsi nelle difficoltà, nei problemi, nei bisogni, respira a pieni polmoni l’aria della carità.
Egli dona un sollievo, dona qualcosa per cui non viene mai meno la speranza. Tutto è mosso da questo motore che è l’anima di
una umanità rinnovata.

Don Adolfo Russo, con un’intuizione teologica fondamentale,
ha affermato che nel Caravaggio, a proposito dei «vestire gli ignudi», è il povero che, alla stessa maniera del Cristo che nasce nudo,
che illumina la tela. Cristo è così, nudo! La Madonna non aveva
con sé nessun panno per coprire il figlio nella grotta. Cristo nasce
nudo, nudo muore. Cristo è venuto per rivestirci di una dignità
nuova. Non si tratta solo della nudità fisica ma di quella morale, la
nudità di un’umanità che soffre. Quante centinaia di clochard accogliamo ogni sera: si puliscono, mangiano qualcosa, escono con
panni nuovi… in queste giornate di freddo quante coperte abbiamo raccolto! Dovremmo pensare più spesso a questa umanità priva di dignità: quante donne umiliate, violentate, quanti bambini a
cui si insegna a maneggiare le armi, denudati della bellezza della
loro età, quante nudità assurde che rappresentano lo strappo della
dignità della persona e dei suoi bisogni.
Ecco, anche noi Allora questo calare nella nostra città, nella nostra diocesi e sensibilizzarci per dire che anche noi, come hanno
fatto i fondatori del Pio Monte, dobbiamo sentire la responsabilità
di aiutare gli altri: non si tratta di fare una semplice elemosina, ma
di riscoprire il dovere umano di non lasciar nudo chi ha bisogno
del nostro aiuto.
Napoli ha ancora bisogno di essere aiutata per migliorare se
stessa. A volte ci lamentiamo troppo! Ora basta piangere, facciamo quel poco che possiamo perché solo così contribuiremo alla
crescita della nostra città e della nostra società. Se ognuno mette
un pezzettino di “opera di misericordia” personale alla fine viene
fuori un capolavoro come quello di Caravaggio: realizzando le
opere di misericordia nella nostra esistenza contribuiremo ad abbellire l’ambiente in cui viviamo.
Ringrazio Maurizio De Giovanni, il caro don Adolfo Russo che
ci guida in questo percorso dei “Dialoghi” e in modo speciale voi,
cari amici del Pio Monte, perché la vostra storia sia di esempio per
tanti, e il vostro essere e il vostro agire sia come un faro che rischiara e soprattutto che invita tutti noi ad essere servi della storia della
nostra città.
* Arcivescovo Metropolita di Napoli
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Cattolici e Protestanti
a cinquecento anni dalla Riforma
A Trento, dal 16 al 18 novembre, cattolici e protestanti insieme
hanno celebrato il convegno ecumenico annuale della Conferenza Episcopale Italiana
di Michele Giustiniano

Ufficio Pastorale
per la Terza Età

Concorso
Presepe
Il Presepe vuole rappresentare la
pedagogia di Dio che mette
insieme le generazioni in ogni
momento storico. La pedagogia
di Dio di una chiamata (vieni)
per imparare a credere nella
misericordia del Padre. In una
sequela (seguimi) per renderci
capaci della misericordia del
Padre che sa andare oltre il
perdono ed infine, di un
mandato (vai) per donare
misericordia a chi ci è accanto.
Come ogni anno, l’Ufficio della
Pastorale Anziani si attiva per
far rivivere questo mistero
dell’incarnazione tra gli anziani,
esperti di misericordia, insieme
ai figli e nipoti, bacio di una
umanità nuova, come il bacio
tra il cielo e la terra fatta di
uomini, ricchi, poveri e pastori e
di Angeli, chiamati dall’unico
Dio incarnato. Le generazioni
insieme vogliono cantare che
eterna è la misericordia di Dio.
Oggi noi, uomini dentro la
storia, vogliamo cantare con il
presepe la misericordia di Dio.
Il concorso sul Presepe, che
come ogni anno suggeriamo di
fare, vuol essere un modo per
poter catechizzare. I
partecipanti, dovranno
presentare foto esplicative del
manufatto, con descrizione
dettagliata della provenienza e
con caratteristiche specifiche
dell’opera inedita (è gradita
anche la foto di qualche
particolare). Gli elaborati
verranno studiati e valutati, da
una commissione di
professionisti esperti.
Il materiale dovrà pervenire,
entro e non oltre, mercoledì 4
gennaio 2017 presso l’ufficio
Terza Età, in largo Donnaregina
22, Napoli.
Si prega di voler specificare con
chiarezza i recapiti dei referenti,
in quanto, dopo una prima
selezione, la commissione
visionerà gli elaborati più
meritevoli di considerazione.
Per ulteriori chiarimenti
rivolgersi a: Salvatore Cozzolino
(081.73.22.558 –
334.62.00.433); Bruno Picariello
(081.55.44.324 –
328.672.13.27); Edoardo Ferri
(081.549.13.28 –328.156.98.20);
Ufficio Terza Età (081.557.42.47
– dalle 9.30 alle 12.30 il lunedì e
mercoledì).
Tutti i materiali che perverranno
saranno valutati da una
Commissione di Esperti. La
premiazione avverrà sabato 28
gennaio 2017 presso la
parrocchia di Santa Maria del
Carmine in San Giorgio a
Cremano.

A Trento è stata scritta una nuova e fondamentale pagina di storia, il cui valore è risuonato
fin dalle prime battute nelle parole di monsignor Ambrogio Spreafico: «In questa città, dove nel ’500 abbiamo sancito la divisione, veniamo oggi per sancire l’unità». Memorie è stata
una parola ricorrente, per diversi motivi, a partire dalla scelta del luogo. «Trento – ha dichiarato nei saluti d’apertura l’arcivescovo della
città, monsignor Lauro Tisi – nell’immaginario collettivo viene percepita come il luogo del
contrasto alla Riforma, della condanna a
Lutero, della nascita ufficiale della divisione,
dunque è particolarmente bello e significativo
celebrare qui questo convegno».
A questa “memoria lontana” della
Controriforma, a questa “memoria che divide”, si è affiancata una “memoria recente”, una
“memoria che unisce” e che ha fornito un’altra
parola-chiave dei lavori: commozione. «Siamo
ancora tutti presi dalla commozione per quanto recentemente accaduto a Lund» ha dichiarato in apertura il pastore Luca Maria Negro,
presidente della federazione delle Chiese
Evangeliche in Italia, riferendosi al recente
viaggio apostolico di Papa Francesco in Svezia
in occasione della commemorazione comune
luterano-cattolica della Riforma.
Conoscenza. La necessità di una più profonda
conoscenza reciproca, come indicato tra l’altro
dal decreto conciliare Unitatis Redintegratio
(UR 9), non solo è stata al centro della tavola
rotonda tenuta nel primo giorno di lavori (dal
titolo “Un tronco, molti rami. Dinamiche storiche e teologiche della Riforma”), moderata
da Riccardo Burigana, docente del prestigioso
istituto di studi ecumenici di Venezia, ma è stata anche un filo rosso che ha unito molti interventi nel corso delle diverse sessioni di lavoro.
In molti, sia cattolici sia protestanti, hanno denunciato una scarsa sensibilità ecumenica in
seno alle comunità, soprattutto da parte dei
giovani preti e dei giovani pastori, come conseguenza di una scarsa formazione ecumenica
nel percorso di studi. Da qui l’urgenza di intervenire con determinazione per arricchire i percorsi formativi delle facoltà teologiche e dei seminari dando ampio spazio agli studi ecumenici.
Nodi teologici. Se è vero com’è vero che l’ecumenismo non può essere confinato nei recinti
delle discussioni tra teologi, è altresì vero che
non può non nutrirsi di progressi nei dibattiti
e confronti teologici. Lo sanno bene Bruno
Forte, arcivescovo di Chieti-Vasto, e Fulvio
Ferrario, decano della facoltà valdese di
Roma, teologi di chiara fama animati da una
speciale “parresia ecumenica”, che hanno condotto la sessione di lavoro dedicata proprio ai
“Nodi teologici del dialogo ecumenico”. Non
solo riflessioni ecclesiologiche, ma anche temi
etici e prospettive sul ruolo delle donne nella
Chiesa. Il tutto con la consapevolezza che nessuno ha intenzione di cancellare con un colpo
di spugna le differenze, ma anche con il bruciante desiderio di riconciliare queste differenze per vivere pienamente da fratelli nell’unica Chiesa che è “comunione di differenze”.
Diakonia. E se la teologia deve lavorare per
sciogliere i nodi e “definire la riconciliazione”,
c’è un ecumenismo vissuto che la accompagna
in questo cammino e che molto spesso la precede. Ne è un esempio l’ecumenismo della carità, ovvero la diakonia ecumenica. Sono già
molti, infatti, gli ambiti che vedono cristiani di
diverse confessioni lavorare da fratelli, fianco
a fianco, nelle opere di carità. Particolarmente
significativa, a tal riguardo, è stata la sessione
condotta da don Marco Gnavi della comunità
di Sant’Egidio e dalla pastora valdese Maria
Bonafede, corredata da video-reportage e testimonianze sul lavoro congiunto tra cattolici
e protestanti nella creazione di corridoi umanitari in favore dei profughi.
Concretezza. Testimonianze che hanno richiamato tutti alla necessità di concretezza, per far

sì che questo incontro non si risolvesse in qualcosa di “bello ma episodico”, bensì ponesse le
basi per lavorare concretamente, a partire dal
giorno seguente, alla creazione di una struttura “leggera, ma permanente” (una tavola o un
sinodo ecc.) che sia già segno visibile dell’unità
che viviamo.
«Ci siamo tenuti per mano con il sorriso – ha
dichiarato nella sessione conclusiva Luca
Negro – ma questo sorriso non ci ha impedito
di guardarci negli occhi e parlarci con fran-

chezza anche delle cose che ci dividono». «Non
ce le siamo date di santa ragione – ha concluso
don Cristiano Bettega – ma ce le siamo dette di
santa ragione. Ci siamo positivamente provocati a vicenda, con grande onestà intellettuale,
anche a rischio di turbare il clima di grande serenità nel quale abbiamo lavorato. E tutto ciò
ci ha portati alla consapevolezza che ora non
dobbiamo capire “se”, ma soltanto capire “come” le diversità tra noi possono rispettarsi ed
amarsi vicendevolmente».
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La scomparsa di don Giuseppe Scotto di Perrotolo,
condirettore dell’Ufficio Matrimoni della Curia Arcivescovile.
Il rito funebre presieduto da S.E. Mons. Lucio Lemmo presso
l’Istituto delle Francescane Missionarie di Santa Chiara di Pontillo

Sacerdote mite e umile di cuore
Nella seconda domenica di Avvento, quasi anticipando l’incontro con il Signore che
viene, il Signore ha chiamato a sé don
Giuseppe Scotto di Perrotolo, condirettore
dell’Ufficio Matrimonio della Curia
Arcivescovile di Napoli, dopo essere stato
associato nella sofferenza al mistero della
sua passione e morte. Quanti lo hanno conosciuto - le Suore Francescane Missionarie di
Santa Chiara “Pontillo”, gli amici confratelli
nel sacerdozio, i fedeli della comunità parrocchiale del Buon Consiglio e San Luigi in
Portici, gli alunni delle scuole - lo ricordano
con affetto e con riconoscenza, soprattutto i
sacerdoti e i laici della nostra Curia, in particolare dell’Ufficio Matrimoni, la cui responsabilità è stata vissuta da don Giuseppe
non nella freddezza dell’impegno ma sempre con l’atteggiamento del buon pastore
che accoglie, ascolta, consiglia, guida e testimonia con le parole e le opere l’amore che
il Signore ci dona e ci insegna a donare ai
fratelli.
Don Giuseppe era buono: ma non era,
questa sua bontà, soltanto una naturale dote
dell’animo. Essa si nutriva di una fede
profonda e matura e di una sincera carità.
Chiedeva misericordia al Signore per sé, per
le sue debolezze, per i suoi limiti: per questo
sapeva donare e insegnare la misericordia

agli altri e per ciascuno aveva una parola di
conforto e di speranza.
Il suo sorriso, la sua pacatezza, la sua disponibilità, il suo tratto gentile, come ha ricordato il decano don Federico Saporito,
all’inizio della liturgia funebre, resteranno
per sempre scolpiti nei nostri cuori. «Siamo
invitati a non smarrirci per questo grande
dolore che ci ha raggiunto - ha, invece, esortato Mons. Lucio Lemmo nell’omelia -.

Viviamo questo dolore nella certezza di avere davanti a noi una strada sicura, una Via
Santa. Siamo certi di proclamare oggi, con
Don Giuseppe, un inno di gioia, un inno alla
Vita, perché Don Giuseppe si è incontrato
con il Signore della vita, il Signore dei vivi».
«Possiamo veramente affermare - ha aggiunto -, che è più vivo lui, che ciascuno di
noi».
Ma oggi, purtroppo, do Giuseppe non è
più tra noi, ad invitarci col suo esempio a
quella santità a cui tutti siamo chiamati, ma
quando pensiamo alla presenza di Cristo nel
mondo ci piace immaginarla con la dolcezza e le braccia aperte di questo sacerdote mite e umile di cuore. E allora, come ha concluso Mons. Lemmo nella sua omelia, «grazie don Giuseppe per il tuo amore sempre
così attento e delicato. Grazie per la tua
umanità, la tua cortesia e signorilità. Grazie
per la tua bravura musicale che hai saputo
tradurre in una corretta liturgia. Anche nel
dolore hai saputo manifestare la tua serenità e la tua dignità di Figlio di Dio, della
Chiesa e sacerdote dell’eterno sacerdote. La
tua testimonianza di vita ci accompagni in
questo importante cammino di Avvento in
attesa del grande avvenimento: il nostro incontro con Gesù che viene».
Doriano Vincenzo De Luca

Un ricordo di monsignor Luigi Rinaldi, canonico penitenziere del Duomo di Napoli

Assiduo ministro di misericordia
di Antonio Illibato

Non mi è facile stendere un ricordo di monsignor Luigi
Rinaldi, ora che non ci incontriamo più in via Pietro Colletta, come capitava in passato, o in Duomo, quando i penitenti gli concedevano un attimo di respiro e i frequentatori dell’Archivio
Storico Diocesano, preferendo occuparsi di altro anziché di ricerca storica, mi mettevano in libertà provvisoria. Con lui si
scambiava sempre una parola che faceva bene al cuore o una risata franca.
Don Luigi Rinaldi, nato a Capua l’8 febbraio 1925 fu alunno
del Seminario Maggiore; al termine degli studi, il 2 aprile 1949 fu
ordinato sacerdote in cattedrale dall’indimenticabile Cardinale
Alessio Ascalesi. Come consuetudine di quel tempo, fu destinato
alla parrocchia del Duomo, viceparroco di
don Giovanni Bandino, uomo di profonda pietà e ricco di zelo
e di umanità. In quegli anni, nel 1950, se ricordo bene, feci la sua
conoscenza: don Luigi prete alle prime armi al servizio della comunità parrocchiale della Cattedrale ed io alunno di ginnasio del
seminario di Sant’Aspreno.
Nel dicembre 1952 arrivò il nuovo Arcivescovo, Marcello
Mimmi, portatore di nuovi criteri di governo pastorale. Già rettore del seminario regionale bolognese, volse il suo primo pensiero alla formazione dei futuri preti, che trovò dislocati in tre distinti seminari, che mostravano ancora ben visibili i segni della
guerra. A partire dall’anno scolastico 1953-1954 riunì tutti i seminaristi nell’edificio del Seminario Maggiore di Capodimonte,
mettendovi a capo il trentottenne parroco Bandino, coadiuvato
da due vicerettori: Agostino Cozzolino e Luigi Rinaldi, al quale
toccò occuparsi degli alunni di scuola media e di ginnasio.
Furono anni di intenso lavoro che i tre sacerdoti affrontarono
con serenità e decisione, sostenuti dalla fiducia dell’Arcivescovo.
Nel gennaio del 1958 il Cardinale Mimmi, nominato segretario della Congregazione Concistoriale, lasciò Napoli; il successivo 21 dicembre monsignor Bandino, colpito da infarto, chiuse gli
occhi alla luce. Per i collaboratori del defunto rettore del seminario era ora di cambiare aria. Il 30 settembre 1960 don Agostino
Cozzolino fu nominato parroco di Santa Maria della Neve a
Ponticelli, dove nel 1988 concluse la sua intemerata esistenza terrena. Don Luigi, invece, fu chiamato a ricoprire l’ufficio di cappellano dell’ospedale del Cto ai Colli Aminei e di cappellano aggiunto del carcere di Poggioreale. Insegnò, inoltre, religione negli istituti statali Margherita di Savoia e Pietro Colletta. Il 25
maggio 1965 gli giunse la nomina a parroco di Sant’Anna a
Capuana.

Il compito non era facile. Il popolare e popoloso quartiere
Capuana si portava dietro le ataviche piaghe della povertà, della
mancanza di lavoro e dell’evasione dall’obbligo scolastico dei ragazzi, abbandonati a se stessi. Tutte cose che non sfuggivano all’attento pastore di anime, inviato dai superiori a svolgere ministero pastorale in quel quartiere. Comunque i parrocchiani presero ad apprezzare quel prete pio e dal tratto amabile, ligio al dovere, assiduo al confessionale, sempre disponibile, ma che non
scendeva a compromessi.
Stimato dall’Arcivescovo e dai confratelli, fu membro del
Consiglio Presbiterale Diocesano, decano del nono Decanato,
componente del Collegio dei Consultori. Il 24 maggio 1999, su
proposta del Cardinale Michele Giordano, fu nominato
Cappellano di Sua Santità.
Gli anni intanto correvano e i superiori, scomparso il penitenziere mons. Giovanni Mazza, opportunamente pensarono di
conferire a lui quel delicato incarico. L’11 novembre 2008 mons.
Luigi Rinaldi fu cooptato nel Capitolo Cattedrale. La scelta fatta
si rivelò più che felice. Presto egli divenne un sicuro punto di riferimento per le anime bisognose di riconciliarsi con Dio o desiderose di trovare una valida guida spirituale. Nei primi giorni di
maggio del 2015, su sua richiesta, fu sostituito da un più giovane
confratello.
Ha trascorso gli ultimi due anni nella Casa del clero, attigua
al tempio della Vergine del Buon Consiglio, dedicandosi al ministero delle confessioni. Lo scorso 29 settembre ci incontrammo
nella basilica di Santa Restituta per la celebrazione della messa
in suffragio di mons. Michele Schiano. In risposta a un mio complimento per la quarta gioventù che stava vivendo, mi accenno ai
suoi anni che si facevano sentire. Si preparava ormai all’incontro
con il Padre. Come suo costume, nella serata del giorno 9 novembre, se n’è andato in punta di piedi alla Casa del suo Signore.
I funerali si sono svolti il giorno dopo nel tempio del Buon
Consiglio. Ha presieduto la celebrazione della messa esequiale S.
E. Mons. Salvatore Angerami, Vicario generale, con il quale hanno concelebrato S. E. Mons. Armando Dini, Arcivescovo emerito
di Campobasso, e un nutrito stuolo di sacerdoti amici.
Ora don Luigi, sacerdote mite e umile di cuore, è accanto a Dio
per riscuotere il premio promesso a quelli che lo amano. Mentre
chiediamo al Signore di essere per lui il sollievo dopo la fatica, la
vita dopo la morte, vogliamo anche dirgli grazie per avercelo donato.
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La pastorale
universitaria
cambia casa
La Pastorale Universitaria
cambia casa. Il coordinamento
delle realtà cattoliche in ambito
accademico trasloca di pochi
metri. Su via Mezzocannone, un
po’ più giù della storica sede
passata ai frati di San Lorenzo,
al civico 101 c’è l’ex chiesa di
San Girolamo delle Monache,
sede napoletana della FUCI
(Federazione Universitaria
Cattolici Italiani), che ospiterà il
gruppo diocesano negli incontri
mensili. Il primo nella nuova
sede si è tenuto sabato 3
dicembre: tra la visione di alcuni
video, attività di gruppo e una
testimonianza di volontariato si
è parlato di nudità intesa come
valore positivo.
La lettera pastorale di
quest’anno, scritta dal Cardinale
Sepe, riguarda l’opera di
misericordia “Vestire gli ignudi”
e, come scrive la poetessa Alda
Merini, «la semplicità è mettersi
nudi davanti agli altri e noi
abbiamo tanta difficoltà ad
essere veri con gli altri. Abbiamo
timore di essere fraintesi, di
apparire fragili». Parole al centro
della riflessione degli studenti,
così come il celebre passo del
vangelo di Matteo recitato da
Francesco d’Assisi nel celebre
film di Zeffirelli nel discorso a
Papa Innocenzo III per
l’approvazione della Regola :
«Guardate i gigli del campo: non
cuciono, non filano. Eppure
Salomone in tutto il suo
splendore non poté mai
paragonarsi a loro ».
La scelta di entrambi i brani e
l’organizzazione delle attività è
stata curata da Alessia,
Carmine, Cristina ed Elisabetta,
studenti universitari di varie
discipline, che nel loro tempo
libero hanno donato qualche ora
ai loro colleghi, mettendo in
gioco loro stessi.
Un incontro per giovani,
preparato da giovani: si
conferma anche in
quest’occasione il progetto
dell’Ufficio diocesano di
Pastorale Universitaria di
affidare le riflessioni mensili per
l’anno 2016/2017 a piccole
equipe, affiancate da un tutor
del mondo religioso e
accademico.
Questa è stata la volta di Bianca
Iengo, farmacista e consacrata
laica dell’Ordo Virginum,
impegnata nel centro di
accoglienza “La Tenda” in un
progetto di distribuzione di
medicinali ai più poveri.
Ora l’appuntamento è per
martedì 13 dicembre alle 20.30
per il Natale Universitario.
Come ogni anno il gruppo
incontrerà il Cardinale Sepe nel
Salone Arcivescovile in Largo
Donnaregina per una serata di
canti, balli e condivisione. Non
mancherà la testimonianza da
parte di uno studente o una
studentessa che arricchirà gli
altri con la sua esperienza di
vita. Un incontro aperto a
iscritti alla Fuci, agli ospiti delle
residenze universitarie della città
e a tutti i laureandi, i
neolaureati e i dottorandi che
vogliono partecipare.
Emanuele La Veglia
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La
Caritas
si prepara
al Natale
Mons. Gennaro Acampa
ha parlato con il cuore
al cuore
degli operatori
Il primo dicembre, numerosi
operatori Caritas parrocchiali e
decanali, con i giovani del
servizio civile, si sono incontrati
in via Trinchera per la
preparazione alla nascita di
Gesù.
Il direttore diocesano don Enzo
Cozzolino ha presentato il
Vescovo ausiliare mons.
Gennaro Acampa. Intoducendo
i due elementi chiave che stanno
alla base dell’azione della Caritas:
la relazione-comunione e la
formazione.
Mons Acampa ha parlato sul
tema: “I Poveri Sacramento di
Dio (Paolo VI) e Vestire gli ignudi
(Lettera Pastorale di SE il
Cardinale)” . Ha dato anche una
testimonianza personale di
quando era, giovane prete, al suo
primo mandato come Parroco.
Allora c’era la conferenza di S.
Vincenzo, costituita da persone
degnissime della società-bene di
Napoli. Ma don Gennaro
soffriva, vedendo l’atteggiamento
di sufficienza con il quale queste
persone aiutavano i diseredati.
“Mettetevi allo stello livello degli
ultimi… sono nostri fratelli, non
razza inferiore…”.
Dopo il Vescovo Acampa hanno
testimoniato tre fratelli che
hanno scoperto o riscoperto
Cristo attraverso la Caritas.
Il primo, un ferroviere divorziato
e risposato, si era allontanato
dalla Chiesa. Si è riavvicinato a
Cristo attraverso il volto dei
poveri che un lungimirante
sacerdote gli ha dato occasione di
conoscere ed aiutare.
Il secondo, un dirigente di
azienda in pensione, voleva
lavorare in Curia “per
ammazzare il tempo”. Nella
vicinanza con i poveri, ha
scoperto che Gesù gli stava
trasformando il cuore di pietra in
un cuore di carne.
Il terzo aveva nella mente solo
partite doppie e bilanci aziendali.
Poi ha scoperto, in un centro di
ascolto, di avere una particolare
penetrazione psicologica e di
poter ridare fiducia a tanta gente
che la fiducia in se stessa aveva
perduto.
Dopo le confessioni con molti
generosi sacerdoti presenti, c’è
stato la celebrazione della S.
Messa con un bellissimo coro di
ragazze del servizio civile ed una
breve omelia che si è conclusa
con la storica frase: «se po’
campa’ senza sape’ o pecche’, ma
non se po campà senza sape’ pe
chì».
Il bacio della mano del vicino in
segno di umiltà durante lo
scambio della pace e l’Eucarestia
hanno coronato una mattinata
breve, toccante e densa di grazia e
di spunti di riflessione.
Nello Mirone
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L’abbraccio tra il Cardinale
e le famiglie ferite
Incontro con separati, divorziati, conviventi, per incontrare tutte le situazioni familiari di dolore
«Rivestiti della dignità di figli di Dio»:
Questo è stato il tema dell’ormai consueto incontro che il Cardinale propone alle famiglie
ferite, tenutosi sabato 3 dicembre presso la
Sala delle udienze del palazzo arcivescovile.
Infatti da almeno 7 anni puntualmente avviene questo abbraccio tra il Cardinale Sepe e coloro che vivono la separazione, il divorzio e le
nuove unioni. Quest’anno l’appuntamento ha
assunto una valenza particolare, alla luce del
Giubileo della Misericordia, appena concluso,
delle novità apportate dall’Esortazione
Apostolica Amoris Laetitia. Inoltre, il tema è
stato scelto in armonia con la Lettera Pastorale
dell’Arcivescovo “Vestire gli ignudi”.
Un intenso clima di raccoglimento ha contraddistinto l’incontro, davvero partecipato.
Al momento di preghiera si è voluto dare
una connotazione familiare, offrendo la possibilità di un dialogo tra il pastore ed i fedeli.
Anche la sistemazione della sala ha favorito in
qualche modo l’instaurarsi di un clima davvero familiare: i partecipanti si sono sistemati attorno ad un’unica tavolata opportunamente
disposta, ritrovandosi come intorno alla mensa domestica. Dopo la recita del Salmo 24
(“Chi potrà salire il monte del Signore? Chi potrà
stare nel suo luogo santo? Chi ha mani innocenti e cuore puro, chi non si rivolge agli idoli, chi
non giura con inganno”), si è letta una meditazione tratta da un’omelia di don Giovanni
Sansone, sacerdote della parrocchia di
Piedigrotta ormai nella pace di Dio, molto sensibile alla realtà dei separati. Questo testo ha
bene introdotto la proclamazione della Parola,
dalla I lettera di S. Giovanni (“Noi fin d’ora siamo figli di Dio… noi saremo simili a Lui”). E’ seguito il momento più accorato e familiare della
serata, dove sono state porte domande attuali
e scottanti al Cardinale: sull’attenzione e sull’accompagnamento dei separati da parte dei
sacerdoti, che dovrebbero essere disponibili
alla direzione spirituale; sulla cura pastorale e
sull’integrazione dei separati fedeli; sul discernimento proposto dall’Amoris Laetitia.
Paternamente, come buon pastore, il

Cardinale ha richiamato in primo luogo l’importanza di riconoscersi figli di Dio amati dal
Padre; successivamente ha preso in esame le
questioni poste alla Sua attenzione, chiarendo
le problematiche e aprendo orizzonti nuovi. In
particolare, il Vescovo ha sottolineato la necessità che in tutti i sacerdoti ci sia la sensibilità e
la preparazione per accogliere e accompagnare le famiglie ferite dalla separazione; ha ricordato che la fedeltà al Matrimonio dopo la separazione è un valore da proclamare e valorizzare maggiormente; ha auspicato una serena ed
ispirata prospettiva di riflessione e sviluppo
nella guida al cammino di riavvicinamento
delle coppie risposate ai sacramenti della
Riconciliazione e dell’Eucarestia, che andrà
valutata necessariamente “caso per caso”. In
questo senso, ha auspicato la costituzione di
un’equipe diocesana formata di esperti che
possa coadiuvare il Pastore nell’opera di discernimento. In sintesi, l’incontro è stato
un’occasione preziosa per vivere un’esperienza di comunione e di Chiesa, in cui si è percepita attenzione, affetto, partecipazione e condivisione.
Al termine, dopo la benedizione, si è distribuito un omaggio/ricordo particolare: un ombrellino, come a dare un segno della protezione

del Padre per i suoi figli; era accompagnato
dalla frase tratta da Isaia: “Ci sarà un riparo per
far ombra di giorno e proteggere dal caldo, e per
servir di rifugio e d’asilo durante la tempesta e la
pioggia.” La corale della parrocchia di S. Carlo
Borromeo del Centro Direzionale ha validamente contribuito assicurando l’animazione
dei canti. Il caloroso saluto con l’Arcivescovo e
le foto di gruppo sono stati connotati dalla
grande gioia che in tutti traspariva. Lo Spirito,
continuamente invocato, ha soffiato pienamente e si è davvero fatto sentire.
Per continuare questo bel clima e dare altre
possibilità allo Spirito, ci si è lasciati dandosi
appuntamento a marzo 2017, dove ci sarà un
secondo incontro con il Vescovo con la novità
di una particolare attenzione alla situazione di
vedovanza. Anche questa rientra tra le “ferite”
familiari. Infatti, il gruppo di lavoro, emanazione dell’Ufficio, intende allargare il raggio di
attenzione e di cura, e considerare tutte le ferite della famiglia, non solo quelle derivanti dalla
separazione, per esprimere la reale vicinanza e
compartecipazione della comunità cristiana e
del suo Pastore in tutte le situazioni difficili.
Un’ulteriore sfida, una bella proposta e possibilità per la Chiesa di Napoli.
Ufficio Famiglia e Vita

Udienza Generale di Papa Francesco

«Misericordia, impegno quotidiano»
di Antonio Colasanto
Con la catechesi di oggi – ha detto Papa Francesco in apertura dell’udienza generale di mercoledì scorso - concludiamo il ciclo dedicato alla
misericordia. Ma le catechesi finiscono, la misericordia deve continuare! Ringraziamo il Signore per tutto questo e conserviamolo nel cuore
come consolazione e conforto.
L’ultima opera di misericordia spirituale – ha ricordato - chiede di
pregare per i vivi e per i defunti. Ad essa possiamo affiancare anche l’ultima opera di misericordia corporale che invita a seppellire i morti. La
Bibbia ha un bell’esempio in proposito: quello del vecchio Tobi, il quale,
a rischio della propria vita, seppelliva i morti nonostante il divieto del re
(cfr Tb 1,17-19; 2,2-4). E ci fa pensare a ciò che accadde il Venerdì Santo,
quando la Vergine Maria, con Giovanni e alcune donne stavano presso
la croce di Gesù. Dopo la sua morte, venne Giuseppe di Arimatea, un uomo ricco, membro del Sinedrio ma diventato discepolo di Gesù, e offrì
per lui il suo sepolcro nuovo, scavato nella roccia. Andò personalmente
da Pilato e chiese il corpo di Gesù: una vera opera di misericordia fatta
con grande coraggio (cfr Mt 27,57-60)! Anche oggi c’è chi rischia la vita
per dare sepoltura alle povere vittime delle guerre. Dunque, questa opera di misericordia corporale non è lontana dalla nostra esistenza quotidiana. Deponiamo nella tomba il corpo dei nostri cari, con la speranza
della loro risurrezione (cfr 1 Cor 15,1-34). È un ringraziamento al
Signore per averceli donati e per il loro amore e la loro amicizia. La
Chiesa prega per i defunti in modo particolare durante la Santa Messa.
Dice il sacerdote: «Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli, che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Un ricordo
semplice, efficace, carico di significato, perché affida i nostri cari alla
misericordia di Dio.
Il ricordo dei fedeli defunti non deve farci dimenticare anche di pregare per i vivi, che insieme con noi ogni giorno affrontano le prove della
vita. La necessità di questa preghiera è ancora più evidente se la poniamo alla luce della professione di fede che dice: «Credo la comunione dei
santi». È il mistero che esprime la bellezza della misericordia che Gesù
ci ha rivelato. La comunione dei santi, infatti, indica che siamo tutti im-

mersi nella vita di Dio e viviamo nel suo amore. Tutti, vivi e defunti, siamo nella comunione, cioè come un’unione; uniti nella comunità di
quanti hanno ricevuto il Battesimo, e di quelli che si sono nutriti del
Corpo di Cristo e fanno parte della grande famiglia di Dio. Tutti siamo
la stessa famiglia, uniti. Quanti modi diversi ci sono per pregare per il
nostro prossimo! Sono tutti validi e accetti a Dio se fatti con il cuore.
Penso in modo particolare alle mamme e ai papà che benedicono i loro
figli al mattino e alla sera. Ancora c’è questa abitudine in alcune famiglie: benedire il figlio è una preghiera; penso alla preghiera per le persone malate, quando andiamo a trovarli e preghiamo per loro; all’intercessione silenziosa, a volte con le lacrime, in tante situazioni difficili per cui
pregare.
Ieri –ha ricordato Papa Francesco - è venuto a messa a Santa Marta
un bravo uomo, un imprenditore. Quell’uomo giovane deve chiudere la
sua fabbrica perché non ce la fa e piangeva dicendo: «Io non me la sento
di lasciare senza lavoro più di 50 famiglie. Io potrei dichiarare il fallimento dell’impresa: me ne vado a casa con i miei soldi, ma il mio cuore
piangerà tutta la vita per queste 50 famiglie». Ecco un bravo cristiano
che prega con le opere: è venuto a messa a pregare perché il Signore gli
dia una via di uscita, non solo per lui, ma per le 50 famiglie. Questo è un
uomo che sa pregare, col cuore e con i fatti, sa pregare per il prossimo.
E’ in una situazione difficile. E non cerca la via di uscita più facile: «Che
si arrangino loro». Questo è un cristiano. Mi ha fatto tanto bene sentirlo!
E magari ce ne sono tanti così, oggi, in questo momento in cui tanta gente soffre per la mancanza di lavoro … A volte, come dice San Paolo, «non
sappiamo come pregare in modo conveniente, ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili» (Rm 8,26). Comunque, per noi e per
gli altri, chiediamo sempre che si faccia la volontà di Dio, come nel Padre
Nostro, perché la sua volontà è sicuramente il bene più grande, il bene
di un Padre che non ci abbandona mai: pregare e lasciare che lo Spirito
Santo preghi in noi. Abbiamo fatto il percorso delle quattordici opere di
misericordia ma la misericordia continua e dobbiamo esercitarla in
questi quattordici modi.

Vita Diocesana
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L’Azione cattolica celebra in Cattedrale con il Cardinale Crescenzio Sepe la festa dell’adesione

Continuiamo a scrivere la nostra storia
@ Crescenzio Card. Sepe*

Mentre siamo in cammino per andare incontro al Signore che viene, vogliamo diocesi concentrare la nostra
attenzione e le nostre preghiere su un
evento così particolare che contraddistingue una parte della famiglia diocesana - l’Azione Cattolica - in uno dei
suoi momenti più significativi: la festa
dell’adesione.
Aderiamo, ovvero dichiariamo ufficialmente di voler accogliere Cristo nella nostra vita, nelle nostre famiglie, nelle nostre parrocchie, nei nostri decanati, nella nostra diocesi. Lo facciamo in
un anno speciale, con una promessa
speciale, come quando nell’Antico
Testamento il popolo veniva chiamato
ad esprimere la sua fedeltà a Dio con
un’alleanza, con un patto stretto e irrevocabile. Allo stesso modo ci leghiamo
a Cristo, esprimiamo la nostra libera
adesione al Signore che ci guida, che
riempie di senso vero e profondo la nostra esistenza, in questa realtà spirituale che è l’Azione Cattolica, il cui carisma, fin dalla sua nascita e lungo questi
centocinquanta anni, è proprio quello
di essere pienamente inseriti e incarnati nella realtà della Diocesi, che si manifesta attraverso la partecipazione alla
vita della Chiesa, nelle diverse realtà
parrocchiali.
Come possiamo vivere questa chiamata particolare del Signore nella nostra vita per essere fermento nella comunità e nella società? L’esempio ci
viene da Giovanni il Battista chiamato
a precorrere, cioè ad insegnare la strada e il modo per accogliere il Signore
che viene. Certo il Signore è venuto, lo
abbiamo conosciuto, abbiamo aderito
a Lui, siamo battezzati in Lui, viviamo
di Lui, con la nostra fede. E certamente
il Signore verrà alla fine dei tempi per
dare il premio a coloro che sono stati fedeli al suo insegnamento, al suo
Vangelo. Ma tra questo passato e questo futuro c’è un presente che è la storia
della nostra vita.
Noi viviamo nell’attesa dell’incontro con Lui, conoscendolo attraverso il
suo Vangelo, attraverso la vita della
Chiesa, rincontrandolo nella gloria

quando verrà… ma come possiamo andargli incontro, come possiamo accogliere questo bambino che nasce, come possiamo soprattutto cercare di rassomigliargli nelle cose che facciamo, nella vita
quotidiana, nella vita partecipativa delle
parrocchie? Ancora una volta è Giovanni
che ce lo insegna: attraverso un atteggiamento di umiltà. Il Signore non si fa incontrare dai superbi e dai prepotenti, da
coloro che vivono di continua sopraffazione, Egli desidera un cuore umile: siate
umili come io sono umile, accoglietemi
nella culla del vostro cuore con quella
semplicità, povertà e umiltà con cui sono
nato a Betlemme. E se c’è qualche cosa
che ci ostacola in questo nostro andare, in
questo nostro pellegrinare nella vita, con
un atto di umiltà e di conversione riceviamo quella misericordia che il Padre ci do-

na gratuitamente per ricostruire in noi la
casa di Dio, eventualmente l’avessimo bistrattata.
Cari amici, caro presidente Vito
Gurrado - che ringraziamo per questi sei
anni che sono stati un’altra bella pagina di
storia dell’Azione Cattolica non solo nostra Chiesa diocesana ma anche nazionale, avendo avuto anche a livello nazionale
delle personalità che hanno arricchito la
nostra realtà diocesana - continuiamo a
suggellare con il sigillo dell’adesione, del
patto dell’alleanza con Cristo, la storia
della Chiesa di Napoli, scritta appunto
dall’azione Cattolica. È la storia sacra, di
fede, la storia vera che costituisce quella
base su cui anche la società può crescere
e maturare.
Queste tessere mettiamole sull’altare,
cioè nel cuore di Dio, nel cuore di Cristo,

impariamo da Giovanni Battista a testimoniare il Signore nell’umiltà e nell’adesione senza paura.
Non abbiate paura, è Cristo che ci dona la forza di testimoniarlo anche in un’epoca così difficile e così pericolosa.
“Aderire” significa entrare in questo rapporto di amicizia così particolare con il
Signore, vincolo di amore, perché possiamo tutti noi contribuire alla costruzione
del suo regno che, come abbiamo letto
nelle pagine del profeta Isaia, è regno di
pace, di giustizia, di carità, di solidarietà,
di fraternità.
Cari amici dell’Azione Cattolica, Dio vi
benedica per tutto quello che siete, per il
bene che fate alla Chiesa e, in modo particolare, alla nostra Chiesa di Napoli, e ‘a
Madonna v’accumpagne!
* Arcivescovo Metropolita di Napoli

Un “sì” che si rinnova
Domenica 4 dicembre, l’Azione cattolica della Diocesi di Napoli ha vissuto la festa
diocesana dell’Adesione, dal titolo “Una storia bella assaje”, nella Chiesa cattedrale, segno di comunione e unità della Chiesa di Napoli.
La festa dell’Adesione, che l’Azione cattolica vive tradizionalmente ogni anno l’8 dicembre, è l’occasione in cui ogni ragazzo, ogni giovane, ogni adulto, rinnova il proprio
“sì” a Cristo, alla Chiesa, al mondo, sull’esempio di Maria; è la scelta libera di uomini e
donne di diventare cristiani con la proposta formativa dell’Ac; è la volontà di tante persone di camminare insieme, nella Chiesa, con la Chiesa e per la Chiesa, ben consapevoli
che da soli si arriva prima, ma insieme si va più lontano.
“Una bella storia” è il tema che accompagna l’Azione cattolica italiana per l’adesione
2017: vuole essere infatti il desiderio di fare memoria dei 150 anni che l’associazione festeggerà il prossimo 29 Aprile con l’incontro nazionale di Roma; di ringraziare gli uomini
e le donne che hanno scritto, scrivono e scriveranno queste pagine con la loro passione,
le loro gioie, le loro fatiche; di rendere grazie a Dio per le meraviglie che continua a compiere nella vita dei tantissimi ragazzi, giovani e adulti che scelgono di vivere il loro
Battesimo con la proposta dell’Ac.
“Una storia bella assaje” è stata allora l’occasione per l’Azione cattolica di Napoli di
ritrovarsi insieme, con il suo Vescovo, per vivere tutto questo.
Il primo momento della mattinata ha visto le parrocchie radunarsi sul sagrato della
cattedrale e costruire, con le pagine realizzate dai diversi gruppi parrocchiali, il libro
“una storia bella assaje”, segno di questa bella esperienza di Chiesa che si vive in circa
sessanta parrocchie della nostra diocesi.
A seguire, la Santa Messa caratterizzata da tre momenti speciali: la processione di ingresso; il saluto del presidente diocesano; il rinnovo del mandato ai presidenti parrocchiali. La processione di ingresso è stata accompagnata dai simboli dell’associazione: la
bandiera che ripropone il logo dell’Ac, cioè una croce da cui partono i raggi che devono
illuminare la Chiesa, il mondo, la vita di ciascuno; le tessere che rendono concreto la

scelta di far parte della famiglia dell’Ac; i testi che ogni anno propongono il cammino di
fede declinato secondo le diverse età e i catechismi che ancorano l’Ac nella Chiesa, per
la Chiesa e con la Chiesa; il libro “Una storia bella assaje”. Il saluto, che il presidente diocesano Vito Gurrado ha rivolto al Vescovo e ai tanti ragazzi, giovani, adulti, intervenuti,
è stato incentrato sul ringraziare Dio “per questa bella storia che va avanti da 150 anni e
di cui l’Ac di Napoli è una bella pagina, che permette a ragazzi, giovanissimi, giovani, adulti,
di vivere la passione per Gesù e il Vangelo, di fare una bella esperienza di Chiesa e di impegnarsi per le nostre città con coraggio e responsabilità” e “ciascuno per la passione, il coraggio, la fatica che ogni giorno ci mettiamo per continuare questa storia bella assaje”. Il
rinnovo del mandato è stato il momento in cui i presidenti parrocchiali, a nome delle associazioni parrocchiali che rappresentavano, hanno manifestato reciprocamente e ripetuto insieme gli impegni della vita cristiana e della missione, che ogni aderente assume
ogni anno scegliendo di far parte dell’AC.
Il terzo ed ultimo momento ha visto i ragazzi, i giovani e gli adulti, raccontare al
Vescovo la vita quotidiana dei gruppi parrocchiali: la cura delle relazioni e delle comunità, la custodia del territorio, la passione per la formazione e la responsabilità. Il saluto
del Vescovo, la maglietta #marricreo regalata dall’Ac al suo pastore e il selfie con lui hanno concluso la mattinata insieme, un’altra bella pagina di questa “storia bella assaje”.
Danilo Venturino
Responsabile diocesano Acr
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Giovedì 15 dicembre alle 19 al Museo diocesano si terrà
a favore dei bambini ammalati con il concerto di Valentina Stel

Solidarietà in

Quest’anno i progetti mirano alla creazione di un reparto per le cure odontoiatr

di Elena

s Vaso di Murano della prestigiosa casa Venini,
dono di Matteo Renzi

Due progetti importanti verranno realizzati quest’anno con l’asta
di beneficenza natalizia promossa come di consueto dal Cardinale
Sepe ed in programma il 15 dicembre a partire dalle 19 al Museo diocesano di Donnaregina. Protagonista della serata sarà Valentina
Stella, presenteranno Gigi e Ross, battitore d’eccezione sarà Peppe
Iodice. Il primo progetto mira alla creazione di un reparto (il primo
nel Sud) per la cura dei denti ai bambini disabili le cui prestazioni sono particolarmente problematiche, dato l’elevato grado di rischio e le
evidenti difficoltà legate spesso alla mancanza di collaborazione da
parte dei piccoli pazienti. Il reparto verrà realizzato presso l’Unità
Odontoiatrica Pediatrica del Policlinico Federico II diretta da Luigi
Califano e Aniello Ingenito.
L’altra opera è un’ambulanza pediatrica per neonati o prematuri a
favore della clinica pediatrica della Sun. Per realizzarli bisognerà ovviamente puntare ad un buon incasso. Anche quest’anno ci saranno
pezzi importanti all’asta, sono già arrivati quelli di Papa Francesco,
che ne ha mandati diversi: un bellissimo presepe in madreperla, una
preziosa conchiglia, un medaglione proveniente dall’Iraq raffigurante Cristo coronato di spine, una terracotta raffigurante la Vergine
Maria che protegge la famiglia, una lampada ad olio del venticinquesimo anno santo.
Dal presidente Renzi un vaso in vetro di Murano della prestigiosa
casa Venini, due eleganti candelabri in argento dal ministro
dell’Interno Alfano, una scultura di san Gennaro di Lello Esposito da

I doni di Pap

s Presepe in madreperla
t Medaglione proveniente dall’Iraq raffigurante Cristo coronato di spine

s Scultura di Lello Esposito raffigurante il volto
di San Gennaro offerta dal Sindaco di Napoli
Luigi de Magistris

s Coppia di piatti da muro donati dal Direttore
dell’Automobil Club di Napoli
Antonio Coppola

s Madonna in terracotta con
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à la serata di beneficenza promossa dal Cardinale Sepe
lla. Presentatori Gigi & Ross. Battitore d’eccezione Peppe Iodice

n primo piano

riche dei bambini disabili al II Policlinico e un’ambulanza pediatrica per la Sun

a Scarici
parte del sindaco, dal calcio Napoli la maglia numero 1 con la scritta
Sepe regalata da Mertens al cardinale e il pallone con le firme dei calciatori della squadra, una scultura dall’editore Rosario Bianco, una
coppia di piatti da muro dal presidente dell’Aci, Coppola. In arrivo i
doni del presidente della Repubblica Mattarella, del prefetto
Pantalone del governatore De Luca.
All’incasso della serata bisognerà aggiungerà quello della trasmissione Made in Sud che arriverà in primavera perché va in onda a febbraio. Lo ha ricordato il direttore della Rai di Napoli Francesco Pinto
che in proposito ha anche spiegato che quest’anno la serata di beneficenza non si svolge all’Auditorium Rai solo perché c’è una scenografia montata per le trasmissioni fino a fine gennaio ma che comunque
la Rai non farà mancare il proprio sostegno. Pinto ha anche lanciato
un’idea originale.
“Promuovere il “format” asta di beneficenza anche per le altre diocesi d’Italia in modo che l’idea napoletana possa essere esportata in
altre parti del Paese così come si fa per le trasmissioni”.
Purtroppo i cinquantamila euro raccolti l’anno scorso a favore del
Cardarelli per comprare un ecografo di alta fascia sono fermi per problemi interni all’ospedale. I biglietti per lo spettacolo del costo di 15
euro possono essere acquistati presso la sede del nostro settimanale
in largo Donnaregina, 22, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle
15 alle 17 o presso il Museo Diocesano che è aperto i giorni feriali fino
alle 16,30,anche il sabato mattina, ma è chiuso il martedì.

s Maglietta con scritta numero 1 Sepe
regalata all’Arcivescovo da Mertens e pallone
con le firme di tutti i calciatori della squadra del Napoli

pa Francesco

n in mano una corona di spine

s Una preziosa conchiglia
t Lampada ad olio del XXV Anno Santo

s Scultura offerta dall’Editore Rosario Bianco

s Coppia di candelabri in argento regalati
dal Ministro dell’Interno Angelino Alfano
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Il primo Santo dei Fratelli delle Scuole Cristiane, martire della Rivoluzione Francese:
San Salomone Leclercq, recentemente canonizzato da Papa Francesco

Un eroe per Cristo
di Alfonso D’Errico
San Salomone ha accolto l’invito di Gesù
e ha fatto emergere dagli abissi del suo cuore la spinta e il grido che, durante la rivoluzione francese, gli chiedeva di congiungersi
con tanti Fratelli delle Scuole Cristiane,
Vescovi, sacerdoti di congiungersi al proprio Creatore. Si è fidato di Gesù, ed ha trasformato la sua vita in un pellegrinaggio che
ha come meta finale raggiungere il Maestro
e il suo fondatore, San Giovanni Battista de
la Salle che nel 1716, anziano e stanco, ha
desiderato ardentemente di visitare i suoi
discepoli nella città di Boulogne, che Mons.
de Langhe li aveva chiamati nel 1710 nella
sua Diocesi per istruire gratuitamente i
bambini di ogni ceto sociale, fanciulli sporchi, denutriti e ciarlieri. San Salomone che
durante il suo vissuto ha corso verso una patria ultraterrena più sapiente e più saggia
degli altri, perché ha impegnato i beni della
sua esistenza terrena per accumulare tesori
che né ladri, le volubili circostanze, né la tignola, il logorio del tempo che passa è in grado di intaccare e distruggere. Chi l’ha conosciuto o lo conoscerà non può che desiderare di emulare, la sua corsa temporale verso
l’eterno. San Salomone, con tutte le sue forze, si è impegnato a raggiungere il senso pieno della vita, la perfezione della creatura
umana in tutta la sua ampiezza. Ha imparato a pensare e ad amare in grande, lasciando
respirare la fragilità umana. Tutta la sua vita
si trasforma in un canto che va crescendo
lungo il cammino.
Fratel Salomone si mette in ascolto di
Gesù che passa anche nei momenti terribili
della rivoluzione francese e chiama, si fida
di lui e si dispone a camminare con il
Signore, mano nella mano, lungo gli imprevisti di quegli anni bui che la Chiesa sta vivendo con eroismo. La testimonianza di
Fratel Salomone contiene una straordinaria
forza di vita, come il seme del grano che, se
muore nel solco della terra, produce molto
frutto. La proclamazione della santità di
Fratel Salomone è una benedizione per i fratelli delle Scuole Cristiane sparsi nel mondo. La sua santità e quella di tanti fratelli
martiri è un invito per noi per approfondire
il significato della nostra fede per essere
sempre più testimoni credibili del Vangelo
per divenire seme di rievangelizzazione della nostra società. Questi Fratelli delle Scuole
Cristiane sono stati capaci di dare la vita,
splendidi esempi di fedeltà e di fortezza San
Giovanni Battista de La Salle, fondatore dei
Fratelli delle Scuole Cristiane nella meditazione per la festa di San Bartolomeo
Apostolo. Conoscitore della quotidiana fedeltà al servizio, autentico martire, invitava
i suoi figli: «Siete chiamati a sopportare un
martirio continuo non meno violento per l’anima di quello che il corpo di San
Bartolomeo, dovete, per dir così, strappare la
vostra pelle, come si esprime San Paolo; spogliarvi dell’uomo vecchio per rivestirvi dello
Spirito di Gesù Cristo, che è l’uomo nuovo».

Prodigi nell’eremo
La Canonizzazione di fratel Salomone
Leclercq, Fratello delle Scuole Cristiane,
martirizzato a Parigi durante la rivoluzione
francese, testimonia l’universalita della
Chiesa. La Congregazione delle Cause dei
Santi ha infatti pubblicato, un decreto che
riconosce un miracolo attribuito all’intercessione del Beato Salomone nativo di
Boulogne: la guarigione inspiegabile di una
bambina dei sobborghi di Caracas, capitale
Venezuelana. Nel 2007, Maria Alejandra
Hernandez, di cinque anni, viene morsa da
un serpente molto velenoso vicino al piccolo
orfanotrofio, dove era ospitata. Portata in
ospedale dopo due giorni, senza aver ricevuto vere e proprie cure, i medici le danno poche possibilità di sopravvivenza e propongono di amputare la garnba, dicendo che solo un miracolo l’avrebbe potuta salvare. I
barnbini e le suore iniziano allora a pregare
per l’intercessione del Beato Salomon
Leclercq, la cui statua adorna la cappella

dell’eremo vicino alla casa. Meno di due ore
dopo l’inizio della loro preghiera, la piccola
Maria Alejandra torna a riprendere colore e
in pochissirno ternpo, scompaiono tutti i
sintomi del veleno. Il miracolo, che i medici
avevano auspicato sarà riconosciuto nel
2011 dalla diocesi di Caracas.
Ma come ha fatto l’irnrnagine di questo
futuro Santo, quasi sconosciuto nel suo paese d’origine, a entrare in questo eremo sulle
alture della capitale del Venezuela? È necessario sapere che non lontano da li, i Fratelli
delle Scuole Cristiane avevano da molto
tempo un irnportante noviziato, la cui cappella era stata adornata con una statua di
fratel Salomon, che era stato segretario del
superiore generale dei Lasalliani, quando,
nel 1791, dal governo rivoluzionario fu approvata la costituzione civile del clero.
Rifiutando il giuramento costituzionale, il
religioso visse in clandestinità a Parigi prima di essere arrestato nel mese di agosto del
1792 e imprigionato nella prigione dei
Carmelitani, dove con altri 190 ecclesiastici,
fu selvaggiamente ucciso a colpi di spada
durante i massacri di settembre. Questi
“Martiri del convento dei Carmelitani” saranno poi beatificati nel 1926 da Papa Pio
XI. Salomon Leclercq fu quindi il primo
martire della sua congregazione, per cui la
venerazione nei suoi confronti si estese in
tutti i luoghi lasalliani del mondo.
Dopo la vendita del noviziato
all’Università Centrale del Venezuela nel
1970, la statua di Fratel Salomon sarebbe
dovuta andare al collegio La Salle di
Caracas, senonché un sacerdote, già
Fratello, che aveva una grande devozione
per il Beato francese, chiese ai Fratelli la statua per collocarla nella cappella del piccolo
eremo, che egli stava cercando di far rivivere
per gruppi di giovani svantaggiati. «Noi lo riceviamo Beato e noi lo vogliamo Santo», dichiarò il sacerdote installando l’immagine
nella cappella. Un desiderio che si è realizzato il 16 ottobre 2016, in piazza San Pietro,
dove Papa Francesco celebrava la canonizzazione di san Salomon Leclercq.

I Fratelli di San Giovanni
Battista de La Salle
I Fratelli delle Scuole cristiane, sono stati
Fondati alla fine del XVII secolo, ma è sol-

tanto nel 1725 che Papa Benedetto XIII li
ammette tra le congregazioni religiose. I
Fratelli di San Giovanni Battista de La Salle,
o Lasalliani dal nome del Fondatore, possono dunque essere considerati come comunità nuova alla metà del secolo di Luigi XV.
Tra i Fratelli non vi sono sacerdoti, né diaconi; un abito nero largo, originale, le facciole
bianche, un cappello anch’esso nero e un
mantello con le maniche svolazzanti, procurano loro il nomignolo di “Fratelli quattro
braccia”. Anche il loro insegnamento è completamente innovativo: gratuito grazie alla
generosità dei donatori; niente latino ma apprendimento della lettura basato anzitutto
sul vernacolo, classi divise secondo le età e
distinte per bambini destinati agli affari, al
commercio, e all’artigianato, un insegnamento approfondito di materie più tecniche
e professionali: aritmetica, scienze, scrittura dei libri contabili in partita doppia, cambi
di valuta, scrittura di contratti. Hanno anche corsi serali per adulti. Con i Gesuiti, i
Fratelli delle Scuole cristiane sono tra gli
educatori più audaci dell’epoca moderna e
spesso la loro eccellente reputazione fa sì
che rnolte diocesi li richiedano.

Una famiglia cristiana
Nel 1745, in Francia, nella citta di
Boulogne-sur-Mer, nasce Nicolas Leclercq,
futuro Fratel Salomone, da una famiglia benestante che commerciava vini, liquori, sale
e legname. I genitori, profondamente religiosi, trasmettono al figlio dei solidi valori
cristiani; lo abituano alla preghiera quotidiana, alla conoscenza della Parola di Dio e
alla devozione alla Madonna. Il clima spirituale della famiglia influenza la scelta di
Nicolas di consacrarsi a Dio, in seguito, scriverà di sua madre: «Ella suscitò in me il desiderio di servire Dio e di assicurarmi la salvezza eterna». A Boulogne, Nicolas frequenta la
scuola dei Fratelli delle scuole cristiane,
quella che fu visitata dal La Salle nel 1716. In
questa scuola, nel 1757, mentre imperversava la guerra dei Sette Anni tra Francia e
Inghilterra, Nicolas fa la sua Prima
Comunione. Terminati gli studi, Nicolas ha
la prima ispirazione di seguire la vocazione
religiosa, ma ciò gli viene concesso solo all’età di ventidue anni, così, nell’attesa e a motivo della guerra e della situazione economi-

ca, è costretto a lavorare nell’impresa familiare.
Dopo un anno di noviziato, Fratel
Salomone ha l’incarico di insegnare ai bambini più piccoli. Porta avanti questo lavoro
per nove anni, diventando, di giorno in giorno, un insegnante molto esperto. La sua
classe contava ben 130 alunni! Per la festa
dell’Ascensione, il 17 maggio del 1768,
Nicolas riceve l’abito dei Fratelli, assumendo il nome di Fratel Salomone. In quella circostanza, il neo-Fratello promette di restare
fedele alla sua vocazione fino alla morte.
Nell’intendo di perfezionare la sua didattica, tra il 1769 e il 1770, trascorre un anno a
Rouen per seguire dei corsi di pedagogia.
Nel 1772, viene nominato vice-direttore del
Noviziato di Maréville e l’anno successivo
direttore. Alla sorella scrive una lettera chiedendole di pregare, perché il Signore gli
conceda la luce necessaria per guidare i novizi sulla via della perfezione.
Esigente con sé, osservante rigoroso della Regola dei Fratelli e dei comandamenti di
Dio e della Chiesa, Fratel Salomone guida i
novizi secondo tre criteri: Lontananza dal
mondo e libertà dalle creature; da qui deriva
l’unione a Dio e l’attaccamento alla vocazione. Acquisizione delle virtù – Progresso nella perfezione – Sforzo perseverante e generoso. Per progredire e ricevere aiuto negli
sforzi: Eucaristia, devozione al Sacro Cuore
e alla Santa Vergine.
In linea con la Scuola francese di spiritualità, Fratel Salomone incentra la sua devozione sulla persona di Gesù Cristo
nell’Eucaristia. Vi attinge le grazie necessarie sia ricevendola, sia desiderandola, sia visitandola. Desideroso di unirsi maggiormente al Salvatore, scopre con gioia il culto
al Sacro Cuore. Nel 1787 Fratel Salomone
diviene Segretario del Capitolo Generale e
poi del Superiorc Generale Fratel Agathon.
Ncl giugno del 1777, per gli studi commerciali e contabili effettuati, viene nominato
Procuratore di Maréville. Dovette pensare
ai problemi pratici, al cibo per i confratelli,
alla manutenzione della casa e alle proprietà dell’istituzione. Fece l’obbedienza,
anche se avrebbe preferito dedicarsi alle cose spirituali.
Il 14 luglio 1789 con la presa della
Bastiglia scoppia la rivoluzione francese. Il
furore dei rivoluzionari si abbatte anche sopra i sacerdoti e i religiosi che sono costretti
a prestare giuramento alla Costituzione
Civile. Chi si rifiuta viene imprigionato. Tra
il 9 e il 10 agosto del 1792 viene imprigionato anche il re Luigi XVI e rinchiuso nella
Prigione del Tempio. Sarà ghigliottinato la
mattina del 21 gennaio 1793. Nella notte tra
il 15 e 16 agosto una cinquantina di sbirri irrompono nella casa dei Fratelli in Rue
Neuve.
Prendono prigioniero Fratel Salomone e
lo conducono nella prigione del Carmelo. Il
giorno prima aveva scritto una lunga lettera
alla sorella Maria, dove tra l’altro si legge:
«Soffriamo grati e allegramente le croci e le afflizioni che Dio ci invierà. Da parte mia non
sono degno di soffrire per Lui, dal momento
che finora non ho sperimentato nulla di cattivo, mentre vi sono tanti confessori della fede
in difficoltà».
Il 2 settembre del 1792 Fratel Salomone
viene ucciso a colpi di spada nel giardino del
convento. Non ha ancora 47 anni. Il giardino del Carmelo fu teatro di uno dei più terribili eccidi avvenuti durante quegli anni
terribili: 166 sacerdoti e missionari furono
vi massacrati senza alcun giudizio e i loro
corpi gettati nel pozzo del giardino. Negli
anni successivi la fama del martirio accompagnò la memoria di San Salomone e dei
compagni. La vita di San Salomone costituisce una testimonianza storica e un esempio
edificante per tutti noi oltre a rappresentare
una professione di fede, di speranza e di carità nella gioia e nel dolore ed un bel simbolo
per i cristiani perseguitati nel momento
odierno.
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Napoli,
aumentano
i morti
per incidenti
stradali
Una vittima su due è un centauro.
Il cellulare alla guida è la principale
causa. 192 euro è il costo sociale
pro capite annuo della sinistrosità
Brusca inversione di tendenza sul piano della sicurezza
stradale. Gli ultimi dati Aci-Istat sull’incidentalità, infatti,
evidenziano un preoccupante incremento dei morti nel comune di Napoli, nonostante la diminuzione dei sinistri.
In particolare, nel 2015 hanno perso la vita 28 persone e
2.948 sono rimaste ferite nei 2.169 incidenti rilevati nel capoluogo campano. Rispetto all’anno precedente, aumentano i decessi (+12%), in proporzione maggiore in confronto
all’andamento nazionale (+1,4% in Italia), mentre risultano
in calo sia i sinistri (-0,3%) che gli infortunati (-0,8%), in misura, però, inferiore rispetto al trend registrato nel resto del
Paese (rispettivamente, -1,4 e – 1,7 per cento). In altri termini, benché meno numerosi, gli incidenti nella città di Napoli
sono più gravi, facendo registrare una media di 6 sinistri al
giorno, 1 ferito ogni tre ore ed un 1 morto ogni due settimane.
Meno grave, sotto il profilo delle conseguenze mortali, è,
invece, la situazione in provincia dove si rileva un andamento esattamente contrario: diminuiscono, infatti, i decessi (6,5%; 86 in termini assoluti), mentre aumentano gli incidenti (+2,4%; 4.872) ed i feriti (+2,2%; 6.960).
«Tuttavia, i morti potrebbero essere anche in misura maggiore - ammonisce il Presidente dell’Automobile Club
Napoli, Antonio Coppola - in quanto, secondo la
Convenzione di Vienna del 1968, nelle statistiche ufficiali vengono presi in esame soltanto i deceduti sul colpo o, comunque,
entro il trentesimo giorno dalla data dell’incidente».
In base ai costi generali medi per sinistro stradale, calcolati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si può
stimare, sul solo comune di Napoli, un costo sociale annuo
per gli incidenti con lesioni a persone pari a 187 milioni di
euro: in pratica i sinistri pesano su tutti i napoletani per un
costo medio pro capite pari a 192 euro all’anno.
La guida distratta, dovuta soprattutto all’uso del cellulare
da parte dei conducenti, è la principale causa degli incidenti
(35,8% dei casi) registrati nel comune di Napoli, compresi
quelli mortali (31,3%), precedendo, persino, la velocità eccessiva (rispettivamente 17,2 e 25 per cento). Il venerdì è il
giorno con il più elevato numero di morti (10), mentre la fascia oraria più a rischio è quella notturna (dalle 22 alle 6) con
7 decessi. Il 28,6% delle vittime ed il 41,9% dei feriti hanno
meno di 30 anni. Riguardo ai veicoli coinvolti, il rischio di
mortalità più elevato è appannaggio delle due ruote: il 50 per
cento delle vittime è infatti un centauro.
Dopo Napoli, i comuni dell’area metropolitana dove si registrano il maggior numero di incidenti e feriti sono
Pozzuoli (rispettivamente 173 e 239) e Torre del Greco (144
e 195), mentre quelli con la più alta quantità di morti sono
Giugliano in Campania (6) ed Acerra (5).
«L’incidentalità stradale è sempre più un’emergenza - commenta il Presidente dell’Aci Napoli “anche perché le istituzioni, a partire dagli Enti locali, fanno molto poco per la sicurezza
in questo settore. Preoccupa soprattutto il dato relativo ai giovani ed ai motociclisti che rappresentano le categorie più a rischio. Si pensi che ben il 71% dei morti causati da incidenti
notturni è costituito da persone con meno di 30 anni. Questo
significa che bisogna incrementare le attività di formazione e
sensibilizzazione degli utenti della strada, ma anche i controlli, specialmente nei giorni, nelle ore e nei luoghi tipici della movida. Nel contempo, urgono interventi per il miglioramento
delle condizioni generali della rete viaria urbana, caratterizzata da uno stato di allarmante abbandono. Occorre, pertanto,
un’assidua ed efficiente manutenzione, utilizzando, allo scopo, pure i proventi delle sanzioni, così come prevede l’articolo
208 del Codice della Strada. Purtroppo, tali introiti sono, spesso, impiegati per altre finalità di bilancio. A dimostrazione che
i morti, i feriti e gli invalidi causati dai sinistri continuano ad
essere considerati <figli di un Dio minore>, vittime ineluttabili
di un fenomeno ricorrente che, proprio perciò, non fa più notizia. Ed è contro questa rassegnazione e apatia generalizzate
che bisogna lottare per stimolare una presa di coscienza collettiva su un problema le cui conseguenze, direttamente o indirettamente, ci riguardano tutti da vicino».
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Al Teatro Acacia, la dodicesima edizione del “Premio Napoli c’è”,
promosso dall’editore Rosario Bianco

Seguire il “Senso di marcia”
di Eloisa Crocco

Lunedì 28 novembre, al Teatro Acacia, si è svolta la dodicesima edizione del “Premio Napoli c’è”. Nata nel 2005
per volontà dell’editore Rosario Bianco, la manifestazione
è indetta dal mensile “l’Espresso napoletano” (edito da
Rogiosi), da lui diretto, e premia ogni anno uomini e donne
che si siano distinti in diversi campi per aver portato in alto
il nome della città di Napoli, soprattutto per aver dimostrato in Italia e nel mondo che il capoluogo partenopeo “c’è”,
è vivo, presente, pulsante, e ricchissimo di linfa culturale,
artistica, scientifica, sociale.
Quest’anno il tema scelto dagli organizzatori è stato il
“Senso di marcia”, intendendo con questa espressione la direzione che ogni persona onesta e consapevole dovrebbe
dare alle sue giornate e più in generale alla sua vita, rispettando le regole della convivenza civile, vivendo in armonia
con coloro che incontra lungo il cammino, non scendendo
a compromessi con le forze negative della società che pure
premono e non sono sempre facili da respingere. Ma la giusta direzione alla propria esistenza la si può dare a partire
dai piccoli, semplici gesti di ogni giorno; come ha spiegato
Rosario Bianco nel suo intervento durante la serata,
«Il mio senso di marcia comincia a casa, ogni mattina,
con mia moglie e i miei figli, per proseguire con gli amici
del bar, con i quali da anni condivido il caffè a inizio giornata, e poi con i miei collaboratori in ufficio». Un senso di
marcia che da anni si apre, attraverso le pagine de
“l’Espresso napoletano”, e attraverso manifestazioni come
il “Premio Napoli c’è”, su Napoli e sulla Campania tutta,
portando alla ribalta il positivo che caratterizza questa terra. Particolare attenzione viene posta dal mensile e dalla casa editrice al tema della legalità, a un “senso di marcia” che
significhi essenzialmente onestà e rispetto delle regole; nel
corso della serata dedicata al premio è stato proiettato un
estratto di “Senso di marcia”, docufilm del giornalista e videomaker Duccio Giordano, che segna il debutto come produttore di Danilo Iervolino, presidente dell’Università
Telematica Pegaso.

Il docufilm – che è valso a Giordano un premio speciale
de “l’Espresso napoletano” – narra la storia di un cronista
di nera in viaggio nel paese delle mafie, da Napoli a Gela,
Palmi, Reggio Calabria, Milano e ancora Napoli, a toccare
con mano la realtà criminale che attraversa l’Italia da Sud
a Nord, al di fuori dei luoghi comuni. Undici i riconoscimenti assegnati per “Napoli c’è 2016”: a Raffaele Cantone
(presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione) – ritirato in sue vece da Catello Maresca, pm della DDA di
Napoli; allo scrittore Maurizio de Giovanni; al cardiochirurgo pediatrico Carlo Vosa; al cardiologo Pio Caso; a Luigi
Carrino, presidente del Distretto aerospaziale della
Campania; all’imprenditore Amedeo Giurazza; ai ricercatori Annarita e Giovanni Migliaccio; alla cantante ‘Mbarka
Ben Taleb; a Enrico Zazzaro, coordinatore dell’area riabilitativa del Centro IFLHAN di Monteruscello; a Enzo De
Paola, presidente dell’Orchestra Sinfonica dei Quartieri
Spagnoli, e a Elpidio Iorio, direttore di Pulcinellamente,
una rassegna che ogni anno porta il teatro nelle scuole. La
serata è stata presentata da Gino Rivieccio e Simonetta De
Chiara Ruffo, e si è aperta con un’esibizione dei ragazzi –
tutti tra gli 8 e i 13 anni – dell’Orchestra Sinfonica dei
Quartieri Spagnoli, mentre in conclusione si è esibita
‘Mbarka Ben Taleb con la sua orchestra.
A consegnare i premi, tra gli altri, il sindaco Luigi de
Magistris e il cardinale Crescenzio Sepe, sempre affettuosamente vicino alla manifestazione. L’arcivescovo ha ricevuto in dono da Rosario Bianco, in vista dell’annuale Asta
di beneficenza organizzata nel mese di dicembre dalla
Curia di Napoli, una splendida Madonna opera dell’artista
Mario Iaione, autore anche di un’altra meravigliosa scultura che il patron della manifestazione ha voluto regalare al
cardinale. Anche Sepe, che da sempre è un faro per la città
di Napoli, in prima linea nell’opposizione al mondo del malaffare e della violenza, ha invitato il pubblico al giusto “senso di marcia”, verso il quale la Chiesa partenopea è chiaramente orientata, ponendosi come guida per tutti i fedeli.

Premio Aniello Ambrosio
Magistrato

In adesione all’iniziativa promossa dalla prof. Lilia Giugliano
Ambrosio, responsabile del Comitato promotore del “Premio Aniello
Ambrosio Magistrato”, il Cardinale Crescenzio Sepe ha avuto un incontro
con i due vincitori del Premio suddetto e i primi quindici (tutti napoletani)
sui primi trentacinque vincitori del concorso in Magistratura.
Nell’incontro con il Cardinale la professoressa ha sottolineato che questi
giovani magistrati porteranno nelle sedi loro assegnate i valori culturali,
civili e religiosi di Napoli. Uno dei giovani magistrati si è così espresso:
«Sono sempre stato convinto che la sinergia tra la Chiesa e la magistratura
possa e debba contribuire a quella lotta strenua per la legalità nelle nostre
terre. La speranza sia quella cristiana che quella laica e civile non deve mai
tuttavia abbattersi, ma sempre rinnovarsi e acquisire nuova linfa».
A queste parole si sono aggiunte quelle di un altro vincitore del concorso: «Sono davvero onorato di essere onorato di essere invitato ad un incontro con il cardinale Sepe che anche prescindendo dall’altissima levatura morale tanto si spende per la nostra Napoli».

Una mensa
a Melito
Le comunità parrocchiali di
Melito insieme alle suore Ancelle
Eucaristiche e ai Padri delle
Redenzione hanno voluto dare un
piccolo segno che rendesse sempre
vivo l’Anno Santo della Misericordia.
Non è segno clamoroso e che desta
stupore, ma è un piccolo segno che
apre alla speranza di chi, rimasto solo
o vivendo la povertà, si è chiuso nella
commiserazione o nello sconforto. Il
segno è una mensa che prevede ottanta pasti, due volte alla settimana,
i quali saranno cotti e preparati nella
cucina dei Padri della Redenzione e
portati dai volontari in quattro punti
del paese dove saranno consumati. È
previsto anche che un certo numero
di pasti saranno portati, in appositi
contenitori, a casa di persone anziane
o impedite, perché ammalati o disabili.
È nostra intenzione attivare, in un
prossimo futuro, un servizio di assistenza medico-infermieristica e legale alle persone in difficoltà.
Le comunità parrocchiali
di Melito
Le Suore Ancelle Eucaristiche
I Padri Missionari
della Divina Redenzione
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Convegno sulla prevenzione e la lotta al cancro all’Aeroporto Militare di Capodichino,
con una mostra fotografica di Daniele Deriu, organizzato dal comitato “Ad astra”

Ricucire le ferite

Costruire
ponti
per
costruire
la pace
Papa Francesco, Cuba, Stati
Uniti. Analisi di un viaggio che è
già storia. Più che mai dopo la
morte di Fidel e l’elezione di
Trump. Cambierà il disgelo,
ormai realtà, si chiede il mondo?
L’attualità di un viaggio,
l’incontro con Castro, i discorsi
del Papa Argentino a Plaza della
Revolution, all’Onu, al
Congresso Americano riproposti,
con grande attualità, nel volume
“The American Pope” (LEV
2016) firmato da Paolo Messa,
Direttore del Centro Studi
Americano e Consigliere di
Amministrazione Rai, Massimo
Milone, Direttore di Rai
Vaticano e Lara Jakes, Managing
Editor di News at Foreign Policy
Magazine di Washington.
Dopo la presentazione alla
Columbia University di New
York il libro sarà presentato in
anteprima nazionale a Napoli,
lunedì 12 dicembre, alle ore ore
18 a Palazzo Arlotta (via
Chiatamone 63) per iniziativa
dell’Istituto di Cultura
Meridionale presieduto
dall’avvocato Gennaro
Famiglietti, coordinatore
nazionale della Federazione dei
Consoli Italiani. Presiederà il
Cardinale Crescenzio Sepe,
Arcivescovo di Napoli. Dopo i
saluti del Direttore della Libreria
Editrice Vaticana don Giuseppe
Costa e dell’Ambasciatore della
Repubblica di Bulgaria, Marin
Raykov, interverranno
Pierferdinando Casini,
Presidente della Commissione
Esteri al Senato, Antimo Cesaro,
Sottosegretario Beni Culturali,
Sergio Cuomo, Presidente
Mentoring Usa-Italia Onlus,
Alessandro Senatore, Presidente
dell’Istituto di Cooperazione
Italia-Cuba e Sebastiano
Maffettone, Consigliere per la
Cultura della Regione
Campania.
Il viaggio americano di Papa
Francesco è già storia. Ha
portato risultati sorprendenti
perché carichi di aspetti e di
letture che invitano le
istituzioni, la politica, i popoli,
ad una pace mondiale che abbia
come modello la ripresa del
dialogo tra Stati Uniti e Cuba.

(dvdl) Cancro e prevenzione in una location d’eccezione: il Salone degli Aviatori
dell’Aeroporto militare di Capodichino
“Ugo Niutta”. Martedì 29 novembre, infatti,
si è tenuto un importante convegno sul tema
delicatissimo dei tumori femminili e sulla
necessità di un’efficace campagna di prevenzione tra le giovani donne. Un appuntamento fortemente voluto dal Comitato “Ad
Astra” ed in particolare dalla presidente
Giovanna Passariello. Obiettivo dell’iniziativa essere vicino alle donne e far sentire loro che non sono e non saranno sole se il male
le ha già colpite.
Il Convegno si è aperto con il saluto del
colonnello Luigi Levante, comandante
dell’Aeroporto, che ha sottolineato l’importanza di favorire la collaborazione con tutte
le istituzioni del territorio, a partire dalle
scuole. Toccante la relazione di Melania
Malpede, oncologa dell’Asl Napoli 1 che, a
partire dalla sua esperienza personale, ha
evidenziato come la malattia può essere
considerata non solo una ferita ma un’opportunità. Valentina Abate, psicoterapeuta
del servizio di oncologia pediatrica della
Sun, e Daniela Barberio, dirigente psicologa
della Fondazione Pascale, si sono soffermate sulla necessità di ricucire le ferite inferte
dalla malattia e sul bisogno di prevedere
nuovi percorsi per migliorare la qualità di
vita dei malati di tumore.
Michele Orditura, professore associato
di oncologia medica della Seconda
Università di Napoli, invece, ha illustrato la
cosiddetta “Tailored Therapy”, ossia un trattamento sempre più personalizzato e mirato verso le sole cellule neoplastiche. Infine
Ciro Ruggiero, segretario dell’Associazione
Genitori Oncologia Pediatrica (Agop) ha illustrato il ruolo fondamentale della famiglia nella cura ai tumori, soprattutto se ad
essere colpiti sono i bambini.
Il dibattito ha avuto come forte cornice,
la mostra fotografica “Scars of Life” allestita

da Daniele Deriu ed illustrata dall’architetto
Mauro Cangemi. Il titolo “Scars of Life” è
emblematico e trasmette già la potenza della
forza femminile. L’esposizione ha avuto come argomento centrale le storie di donne
che hanno superato il trauma del tumore al
seno e all’utero. Alcune donne si sono lasciate, appunto, fotografare dall’eccezionale artista sardo Daniele Deriu. “Scars of life” mira ad esaltare il concetto di “ferita”. Nessuno
dovrebbe nascondere le proprie ferite (fisiche o spirituali) o vergognarsene, ma valorizzarle perché sono le memorie: i simboli di

una lotta che lo hanno reso ciò che è.
«In Giappone – spiega Deriu - esiste un
particolare tipo di artigianato che si chiama
“Kintsugi” (letteralmente “riparare con l’oro”). Quando si rompe un vaso, i Giapponesi
non lo gettano ma lo riparano e mettono in
evidenza le crepe con l’oro.
Ogni ceramica riparata presenta così un
diverso intreccio di linee dorate, unico ed irripetibile. Questa pratica parte dall’idea che
dall’imperfezione di una ferita possa nascere una forma ancora più alta di bellezza esteriore e interiore».

Semi di pace nella giornata
dedicata alla donna
Presso la sede della Caritas Diocesana di Napoli si è svolto il convegno sul tema della violenza di genere, quale fenomeno complesso e
multidimensionale che colpisce donne e minori. La problematica
nei suoi molteplici aspetti dolorosi e drammatici è da tempo al centro dell’attenzione della cooperativa sociale “Seme di pace” onlus
che, con il contributo della Caritas ha elaborato un progetto di assistenza psicologica, legale e sanitaria, di inserimento lavorativo per
una articolata riflessione sui temi della violenza assistita e del femminicidio con tre principali finalità: l’inasprimento delle pene, l’attuazione di misure di prevenzione e l’ideazione di un piano di prevenzione straordinario contro la violenza sessuale con la possibilità
di ospitalità presso strutture specializzate per la tutela delle madri e
dei figli. Nel corso del convegno è emersa la necessità di una normativa che garantisca una efficace e adeguata combinazione tra l’elemento repressivo e l’ approccio preventivo.
Il modo migliore per celebrare la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne i bambini e i soggetti deboli della società è la determinazione a trasformare i numerosi dati
negativi in un’occasione di riflessione collettiva, solo attraverso un
lavoro congiunto con i diversi attori della società e un processo di
trasformazione culturale, i dati cominceranno a raccontarci una società libera dalla violenza. Don Tonino Palmese introduce il dibattito
ricordando i vari e significativi incontri di Gesù con le donne e la frase del Vangelo che recita: “chi dice donna dice dono” parola trasformatasi nel tempo in danno. Don Enzo Cozzolino direttore della
Caritas di Napoli già missionario in Guatemala e Romania, accenna
alle tante e dolorose ferite confidategli nel segreto della confessione
e alle aggressioni virtuali che avvengono sul web: Per rivestire di dignità le donne e i bambini vittime di violenza è necessario un cambiamento sociale e soprattutto mentale oltre che, purtroppo, di costume per eliminare la violenza, occorre attivare un cambiamento
culturale all’interno di una riflessione più profonda, che coinvolga
la tradizione della Chiesa, in cui c’è una forte presenza delle donne.

Papa Francesco invita a fare una profonda teologia della donna, ricordando come nei Vangeli la presenza delle donne sia fondamentale. Occorre riconoscere qualcosa che forse si è dimenticato - ha aggiunto don Enzo - e cioè che la Chiesa è fatta di donne e di uomini e
che le donne sono state considerate da Gesù pari agli uomini. I maltrattamenti e la violenza sulle donne sono al centro della riflessione
e dell’impegno della Caritas non solo per intervenire concretamente
a favore delle vittime ma anche per diffondere una cultura del rispetto, dell’uguaglianza, della dignità della persona mediante una attenta e costruttiva sensibilizzazione soprattutto nell’educazione dei
giovani, come tante volte ha ricordato e, talora tuonato nelle sue
omelie il Cardinale Sepe contro ogni forma di crudeltà e violenza,
verso un fenomeno purtroppo in crescita, quello della violenza domestica.
I centri antiviolenza sono sicuramente degli strumenti fondamentali, perché le donne non solo vengono messe in sicurezza ma
vengono anche sostenute, accolte e spesso ricostruite psicologicamente. All’interno dei centri, le donne fanno un percorso individualizzato acquisendo sempre maggiore consapevolezza della violenza subita e della necessità di tutelare la propria integrità fisica e la
propria dignità di persona e di uscire dal tunnel della violenza.
All’incontro hanno partecipato avvocati e assistenti sociali per una
articolata riflessione sui temi della violenza assistita e del femminicidio. Dai vari interventi e dal lavoro di monitoraggio e di intervento
svolto dal progetto Hypatia è emerso che in Italia i dati sulle donne
che subiscono o hanno subito violenza sono drammatici, quasi 7 milioni, un terzo della popolazione femminile tra i 16 e i 70 anni. Si pone forte l’esigenza – ha dichiarato Giancamillo Trani, Vice Direttore
della Caritas Diocesana di Napoli – di una valutazione dei progressi
registrati nel corso dell’attività progettuale, ma anche della constatazione che, la violenza sulle donne, non è stata certo debellata e necessita di un forte cambiamento culturale.
Anna Turiello

Città
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Il ministro dell’Interno Angelino Alfano ha consegnato al Cardinale Sepe e alla
Deputazione del Tesoro di San Gennaro lo Statuto che definisce i ruoli e le competenze

Buon senso per tutti
di Elena Scarici
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Chiusura
Uffici
di Curia
Si porta a conoscenza
che gli uffici della
Curia Arcivescovile di
Napoli, largo
Donnaregina 22,
resteranno chiusi da
martedì 27 dicembre
2016 a giovedì 5
gennaio 2017.

IN RICORDO
Pace fatta tra Diocesi e Deputazione su San
Gennaro. Il nuovo Statuto consegnato il 2 dicembre in Curia dal ministro dell’Interno
Angelino Alfano, accompagnato dal prefetto
Gerarda Pantalone, ha chiuso una polemica
durata oltre un anno.
La contesa si è chiusa nel migliore dei modi,
a detta del ministro, «perché è prevalso il buon
senso e perché si è raggiunto il giusto equilibrio
tra la dimensione religiosa che resta in mano al
cardinale e la gestione del Tesoro chè è della
città, figlia della devozione dei napoletani e
quindi, spetta alla Deputazione, organismo
prettamente laico».
Concorde anche il cardinale che ha ribadito: «La laicità della Deputazione è stabilita da
una bolla pontificia. L’importante era trovare
l’equilibrio giusto con il culto, che resta un
compito della Chiesa». A sollevare le polemiche, a gennaio scorso, era stato un decreto del
Viminale che aveva ridotto i compiti della
Deputazione ad un fabbriceria (un ente che

provvede alla conservazione e mantenimento
dei beni dei luoghi sacri), e disposto che all’interno della Deputazione potessero entrare dei
membri della Curia. In realtà questo nuovo statuto, che rinnova quello del 1984, riconosce alla Deputazione l’iscrizione al registro delle persone giuridiche ma senza metterne a repentaglio l’autonomia.
«Tutto è bene quel che finisce bene. Adesso
finalmente abbiamo un nuovo Statuto aggiornato e moderno, che garantisce una stabilità
delle regole: tutti gli equivoci sono sati brillantemente superati». Poi i ringraziamenti al prefetto e all’arcivescovo che «ha esercitato tutta
la sua saggezza ne porre fine a una vicenda che
è nata, e si è conclusa, sotto l’egida di San
Gennaro».
Lo Statuto che ha visto un lungo lavoro e vari aggiustamenti introduce sostanzialmente
due elementi di novità. Il primo riguarda la nomina dei membri della Deputazione che non
dovranno essere più necessariamente apparte-

nenti a famiglie nobiliari e dovranno essere comunque nominati sentito il parere dell’arcivescovo.
L’altro elemento riguarda la gestione degli
oggetti della cappella del Tesoro che restano di
competenza della Deputazione però, trattandosi di oggetti sacri, in caso di mostre o altro,
sono sottoposti al parere dell’arcivescovo.
Equilibrio sí ma con qualche paletto. «È vero –
ha aggiunto il cardinale Sepe ci sono state delle
incomprensioni, ma sulla base della fede hanno avuto un esito positivo.
Lo Statuto non stravolge la sostanza dei nostri rapporti: non abbiamo mai messo in discussione la laicità dell’istituzione che è stata
riconosciuta con lettera dal Papa, ma la responsabilità del culto non poteva essere demandata ad altri che non fosse la Chiesa». Lo
ha confermato anche l’assessore alla Cultura
del Comune Nino Daniele, intervenuto in rappresentanza del sindaco: «San Gennaro è un
punto di forza dell’unità di questa città»

È tornato
alla Casa del Padre
Don
Antonio Rotondo
parroco emerito
di Immacolata
e Sant’Anna al Vasto
e Santa Maria
del Buon Cammino
Direzione, Redazione e Amministrazione
di “Nuova Stagione”
partecipano al dolore
della famiglia.

Il 15 dicembre la Diocesi e l’Ufficio scolastico regionale firmeranno un protocollo d’intesa
che consente agli studenti la possibilità di accedere ai percorsi previsti dall’alternanza
scuola-lavoro anche con con enti religiosi

Straordinaria opportunità di formazione
di Maria Pia Condurro*

La firma di un protocollo d’intesa tra due parti ha come presupposto un cammino intenso fatto di incontri, comunicazione, accordi, progetti e prospettive di bene comune.
È stato, questo, il punto di partenza per un percorso che dal 15 dicembre 2016 segnerà il
futuro di una intensa sinergia e concreta azione tra l’Arcidiocesi di Napoli e l’Ufficio
Scolastico regionale rappresentati dal Cardinale Arcivescovo Crescenzio Sepe e dal
Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Luisa Franzese. È noto a molti che
dal 2005 l’alternanza scuola - lavoro è un percorso obbligatorio per gli Istituti tecnici e
professionali (da quest’anno 400 ore da farsi negli ultimi tre anni di scuola); non tutti, se
non quanti operano nella scuola, sanno che questo percorso didattico e formativo è stato
esteso anche ai Licei (200 ore da farsi negli ultimi tre anni di scuola), che da quest’anno
dovranno prevedere questi percorsi per completare la formazione dei giovani (DDL
107/2015). La novità, costituita dalla firma del protocollo suddetto, consiste nel consentire agli studenti la possibilità di accedere a questi percorsi facendo anche esperienze con
Enti religiosi, che possono essere di vario genere, se adeguatamente pronti a sostenere
l’alternanza. La via è stata tracciata già da alcune regioni del nord, quali il Piemonte la
Lombardia, l’Emilia Romagna e il Veneto, anche se la possibilità che offre questo patto
formativo è ormai divenuta prassi sia per le Associazioni laicali che per la Caritas e le parrocchie di gran parte d’Italia, che ben hanno tradotto l’alleanza educativa in prassi quotidiana.
In un momento difficile in cui la famiglia è attaccata da più parti, gli adulti stentano
a ritrovare se stessi e il modo per divenire autorevoli per le nuove generazioni, quando i
tradizionali luoghi dell’incontro e dell’inculturazione dei valori sembrano essere superati
da modelli e slogan che disorientano, facendo aumentare le fragilità di tutti, non basta
affidare il proprio quotidiano e persino il futuro alle paludi dei social, dove i più fragili si
perdono, se non accompagnati. A quanti si chiedono i perché della gravissima crisi di valori dovuta a una strisciante preoccupante mancanza di umanità, anche figlia di una “secolarizzazione dolce”, la scuola rimane un luogo di trasmissione di valori e, per quanto
logorati da decenni di false aspettative e esiguità di strumenti, i docenti rimangono un
punto di riferimento essenziale, sia per il quotidiano che per i progetti del futuro dei nostri giovani. La scuola, dunque, può essere il luogo dove che i giovani possono trovare
ancora un riferimento positivo, grazie ai tanti docenti che riescono con fatica e dedizione,
talvolta con coraggio, a costruire relazioni positive. Per questo, oggi, possiamo cogliere
l’occasione che ci viene data dall’allargamento dei percorsi dell’alternanza scuola - lavo-

ro, dando la possibilità e la libertà agli studenti di scegliere esperienze e modelli finora
lontani da questa esperienza metodologica e didattica che può coniugarsi con le migliaia
di esperienze del volontariato che offre da sempre la nostra Chiesa di Napoli.
A questo punto, viene spontaneo chiedersi se l’occasione dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro non possano essere visti come mero e maldestro tentativo di proselitismo.
È ovvio che tutte le esperienze possono incappare in questo errore; pertanto, l’esperienza
va vista come occasione straordinaria per fare incontrare i giovani con il mondo della solidarietà, della cultura della ricchezza del patrimonio artistico storico della Chiesa che è
a Napoli, lasciando piena libertà ai giovani di scegliere di arricchirsi di quanto possiamo
offrire come comunità. L’incontro, in questo caso, passa sempre attraverso le persone
che accompagnano e fanno da guida nel cammino. Per questo motivo, sia l’Ufficio
Scolastico Regionale che l’Ufficio delle Aggregazioni Laicali del Settore Laicato, in piena
sintonia con l’Ufficio di Pastorale scolastica seguiranno da vicino le esperienze che, a partire da quest’anno potranno aprire la strada a decine di percorsi in cui gli studenti potranno conoscere e sperimentare l’immenso flusso di generosità che vive nel nostro Paese e
che per tanti potrà anche essere occasione per la scelta del terzo settore come strada per
un futuro impegno lavorativo, oltre che modello di valori fatti quotidiano nella vita delle
migliaia di volontari che affollano le mense per i poveri, che fanno doposcuola gratuitamente nelle associazioni e nelle parrocchie, nei volontari che portano cibo ai senzatetto,
in quelli che studiano e fanno conoscere i tesori immensi dell’arte religiosa nei musei e
negli archivi diocesani e parrocchiali ed in quelli che si chinano sui disabili di ogni genere,
con l’amore e l’umanità che fa vivere e sperare questo mondo. Il 15 dicembre, dunque,
presso il Salone Galatea della Stazione marittima, sarà firmato questo primo protocollo
che vede Napoli come prima diocesi del Sud a intraprendere questa esperienza, dando
un quadro normativo completo e di riferimento per quelle realtà scolastiche e diocesane
che vorranno sperimentare questo cammino. I giovani studenti di 15 Scuole secondarie
di secondo grado saranno i protagonisti veri di questo percorso. A loro spetterà presentare quanto già sperimentato nei progetti fatti, incontrando il mondo del volontariato e
della solidarietà. Nella stessa mattinata, le scuole avranno anche l’opportunità di incontrare i rappresentanti di Associazioni e Movimenti che potranno farsi conoscere e stipulare, nel futuro, protocolli d’intesa, che saranno di riferimento esperienziale per quanti
vorranno spendere questa straordinaria opportunità di formazione.
* Direttore Ufficio Aggregazioni laicali
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Al Teatro Augusteo Giuseppe Fiorello presenta il suo spettacolo su Modugno

La vita in un sogno

Opera Pellegrinaggi
Arcidiocesi di Napoli

Viaggio
in
India
L’Opera Pellegrinaggi
dell’Arcidiocesi di Napoli
organizza un viaggio in
India, da mercoledì 22 a
venerdì 31 marzo 2017: dieci
giorni e nove notti con volo
diretto di linea dall’aeroporto
di Fiumicino. La quota di
partecipazione è di 1.910
euro, comprensiva di
iscrizione e tasse
aeroportuali.
Prenotazioni entro martedì
10 gennaio 2017.
Per ulteriori dettagli e
informazioni: 081.557.42.56
– 333.581.75.25 –
333.581.75.12 –
info@pellegrinaggiopan.com
www.pellegrinaggiopan.com

Nuova Stagione

SETTIMANALE DIOCESANO DI NAPOLI

Editore: Verbum Ferens s.r.l.
Organo di informazione ecclesiale
e di formazione cristiana

Reg. Tribunale di Napoli N. 1115
del 16.11.57 e del 22.10.68

Iscrizione Reg. Roc. N. 19131del 18.02.2010
Direttore Responsabile

CRESCENZO CIRO PISCOPO

Vice Direttore VINCENZO DORIANO DE LUCA
Redazione, segreteria e amministrazione:
Largo Donnaregina, 22 - 80138 NAPOLI

Tel. 081.557.42.98/99 - 081.44.15.00
Fax 081.45.18.45
E-mail: nuovastagione@chiesadinapoli.it
un numero € 1,00
abbonamento annuale € 40
c.c.postale n. 2232998
Pubblicità: Ufficio Pubblicità
di NUOVA STAGIONE

Manoscritti e fotografie anche se non pubblicati
non si restituiscono

Associato alla Unione Stampa Periodica Italiana

Aderente alla Federazione Italiana
Settimanali Cattolici

A.C.M. S.p.A. - Torre del Greco
Stabilimento Tipo-Litografico
Tel. 081.803.97.46

Chiuso in tipografia alle ore 17 del mercoledì

«Salgo a bordo del deltaplano delle canzoni di Domenico Modugno e sorvolo la mia
infanzia, la Sicilia e l’Italia di quegli anni, le
facce, le persone, vicende buffe, altre dolorose, altre nostalgiche e altre ancora che potranno sembrare incredibili. Attraverso
questo viaggio invito i protagonisti della
mia vita ad uscire dalla memoria e accompagnarmi sul palco, per partecipare insieme
ad un avventuroso gioco di specchi», così
Giuseppe Fiorello presenta il suo spettacolo, in scena al Teatro Augusteo di Napoli, che
ha registrato il tutto esaurito dal 2 al 4 dicembre scorso.
“Penso che un sogno così…” di Giuseppe
Fiorello e Vittorio Moroni, con la regia di
Giampiero Solari e le musiche eseguite dal vivo da Daniele
Bonaviri e Fabrizio Palma, dopo il grande successo delle precedenti stagioni, è tornato, infatti a grande richiesta nei più importanti teatri italiani.
In un gioco di rimandi Giuseppe Fiorello vola sulle note di
Domenico Modugno alla ricerca del tempo perduto della sua infanzia, quando non era altro che un “picciriddu” timido e introverso; l’ultimo di quattro fratelli che sognava la musica, il cinema, il teatro.
E attraverso le canzoni di Modugno, Fiorello rievoca la memoria di papà Nicola: scomparso all’età di 58 anni «in un giorno
di carnevale e col sorriso stampato sulle labbra». Una figura che
l’attore siciliano riveste di grande passione, ricordandone la vitalità, gli slanci e la somiglianza con Modugno: dal baffo à la
Clark Gable all’abitudine di cantare con le braccia sempre aperte. «E cantava e guidava, e guidava e fumava…».
Due ore di spettacolo dove Fiorello – in un intreccio continuo
tra la sua storia, quella della sua famiglia e, soprattutto, quella
del padre tanto amato – solca anche le orme di Modugno: cantore
di un’Italia felice, spensierata e – proprio per questi motivi –
un’Italia che si apprestava a vivere i mitici ed indimenticabili anni Sessanta.
Due ore che scorrono via veloci in cui Fiorello, senza pause e
flessioni, intreccia la sua autobiografia attraverso i successi del
cantautore pugliese: da “Tu si na cosa grande” a “Resta cu me”,
“Meraviglioso”, “Cavaddu ciecu de la miniera”, “Lu minaturi”,
“Amara Terra Mia”, “Malarazza”, “Piove”, “Vecchio Frac”. Fino
a che non arriva l’indimenticabile giacca color carta da zucchero
che Modugno indossò al festival che lo vide vincitore con “Nel
blu dipinto di blu”.
Il pubblico entusiasta rivive un ricordo, un’emozione ma senza dubbio una interpretazione magistrale di un’artista a tutto
campo.
Rosanna Borzillo

Pastorale e Domenica
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11 dicembre. Terza Domenica di Avvento

La parola di Dio è medicina che sana
Is 53, 1-6. 8; Sal 145; Gc 5, 7-10; Mt 11, 2-11
Cos’è la Chiesa? È prima di tutto una
scuola di amore. La Chiesa insegna ai bambini, ai giovani, agli adulti e agli anziani ad
amare. La Chiesa insegna alle mogli e ai
mariti ad onorarsi e amarsi nella fedeltà reciproca; insegna ai figli a obbedire ai genitori;
insegna ai cittadini a dare a Cesare quello
che è di Cesare e insegna ai governanti a
guidare le nazioni con rettitudine di cuore.
La Chiesa è scuola di Verità che rende l’uomo libero. Infatti, il Maestro che insegna
nella Chiesa dice: «La Verità vi farà liberi».
Se nella Chiesa si trovasse un maestro esteriore che insegnasse il contrario dell’amore,
costui non è certamente discepolo del
Maestro interiore il cui nome è Gesù Cristo,
il Salvatore del mondo!
La Chiesa insegna la verità dell’amore
che viene dall’alto. L’amore non è materia
umana, ma divina. L’amore che insegna la
Chiesa e paziente, non è invidioso, vuole
sempre il bene dell’altro, non è possessivo,
non si adira, non tiene conto del male ricevuto e non mette in pratica la legge del
taglione (occhio per occhio e dente per
dente). Il testo scolastico che viene studiato
si chiama Vangelo, e contiene parole di vita
eterna, parole che, se incarnate nella mente
e nel cuore degli uomini, generano pace,
amore, gioia e unità nei popoli. Una cosa è
certa: le nazioni i cui governanti, per la loro
malvagità, hanno proibito alla Chiesa di in-

segnare, hanno conosciuto immoralità,
miseria e guerre fratricide.
Fiumi di sangue hanno attraversato le
nazioni che non hanno voluto ascoltare gli
insegnamenti della Chiesa. Qualcuno
potrebbe obiettare che anche la Chiesa, in
certi periodi storici, ha usato la spada… Non
è stata la Chiesa! Ma rappresentanti della
Chiesa che non avevano il cuore del
Maestro. Il regno di Gesù Cristo non è di
questo mondo. A Pietro che voleva difendere
Gesù Cristo fu detto: «Metti la spada nel
fodero; chi di spada ferisce di spada perisce».
La Chiesa è un ospedale dove le malattie
e le infermità dell’uomo vengono curate,
guarite e sanate Se i ciechi non riacquistato
la vista, gli zoppi non camminano, i sordi
non riacquistano l’udito, i lebbrosi non sono
sanati e i morti non risuscitano non siamo di
fronte alla Chiesa, ma ad un’associazione
umana. Ma chi sono i veri ciechi? Sono quelli che non vedono la presenza e l’amore di
Dio in se stessi e negli altri, sono quelli che
vivono senza sapere qual è il senso della vita
e camminano senza sapere la meta da raggiungere. Chi sono i veri sordi? Sono quelli
che hanno l’orecchio chiuso all’ascolto della
Parola di Dio. Chi sono realmente gli zoppi?
Sono quelli che non camminano speditamente nelle vie del Signore e spesso, avendo
le ginocchia deboli, cadono in tentazione.
Chi sono i veri lebbrosi? Sono quelli che

RECENSIONI

365 giorni con Cristo
Questo libro raccoglie 365 pensieri su Gesù, scritti da poeti, romanzieri, saggisti, filosofi, storici, critici letterari, scienziati, medici, cantautori, drammaturghi, attori, provenienti da ogni parte del mondo, del passato e contemporanei. Molti sono cristiani e tanti
altri no, ma ogni citazione è comunque ricca di contenuto e di profondità, in qualche caso
di meraviglia, in altri di commozione. Il libro accompagna il lettore giorno per giorno alla
scoperta del “volto” di Gesù Cristo all’interno di un cammino personale o comunitario.
Marco Pappalardo
365 giorni con Cristo.
Pensieri e parole di scrittori, filosofi, artisti, scienziati, cantautori
Edizioni Elledici – 2016
pagine 304 – euro 14,90

Le lettere di Pietro e Giuda
Le Lettere di Pietro e la Lettera di Giuda sono scritti di differenti autori che oggi risultano particolarmente attuali e per motivi diversi si presentano strettamente legati fra loro.
Sono stati oggetto di differenti e spesso vivaci studi che hanno prodotto commentari e monografie in diverse lingue e hanno contribuito da un lato a un progresso scientifico per la
comprensione delle lettere e, dall’altro, al progresso del dialogo ecumenico. La prima lettera di Pietro, testo di rara bellezza, mira a formare una forte identità dei cristiani in tutti
i settori della vita: pone Cristo al centro di tutta la storia della salvezza, dando valore alla
sofferenza. La seconda lettera di Pietro è una lettera-testamento mirabile per il modo in
cui affronta e spiega l’apparente ritardo della parusia; fonda l’ispirazione della Scrittura;
pone gli scritti del Nuovo Testamento accanto a quelli del Primo Testamento. La Lettera
di Giuda, che ha sempre trovato poco spazio nell’esegesi e nella vita dei credenti, è un’opera breve, ma di notevole spessore, soprattutto per il tema della difesa della fede.
Michele Mazzeo
Lettere di Pietro. Lettera di Giuda
Nuova versione, introduzione e commento
Edizioni Paoline – 2016
pagine 552 – euro 55,00

L’albero dove i piccoli trovano il nido
Seconda parte di un ampio e collaudato sussidio di pastorale pre e post battesimale,
per accompagnare le famiglie nell’educazione cristiana dei figli fino ai 6 anni. Questo secondo cofanetto contiene: il testo guida per il parroco e i catechisti, con indicazioni e suggerimenti per per l’accompagnamento dei genitori nell’educazione cristiana dei figli, celebrazioni e preghiere per il celebrante, gli operatori parrocchiali e i genitori, un opuscolo
con una lettera ai genitori, un libretto con preghiere e invocazioni allo Spirito Santo per
i genitori, un opuscolo sui rapporti genitori-nonni-nipoti, schede catechistiche su vari argomenti, per i genitori, i padrini e le madrine.
Autori vari
L’albero dove i piccoli trovano il nido. Dal Battesimo ai 3 anni
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vivono nel fango dei vizi e stanno facendo a
brandelli la veste bianca del loro battesimo.
Chi sono i morti? Sono quelli che amano solo se stessi e odiano chi li scomoda e infastidisce. La Chiesa, che opera con Cristo, in
Cristo e per Cristo, ha il potere soprannaturale di guarire e sanare ogni infermità dello
spirito e del corpo. Con che cosa sana e guarisce le malattie? Con la potenza della Parola
di Dio. Ecco perché il primo compito della
Chiesa è quello di annunciare la parola di
Dio con l’unzione dello Spirito Santo.
Mediante la predicazione si comunica e si
riceve lo Spirito Santo. La predicazione illumina i cuori degli ascoltatori, consola gli afflitti, insegna a perdonare e ad amare il nemico. Mediante la predicazione le eresie
vengono distrutte e gli errori corretti. Qual è
il mandato che Cristo diede agli apostoli?
Quello di predicare e di insegnare.
Purtroppo si catechizza, si insegna, si annuncia poco la Parola di Dio nelle nostre comunità parrocchiali. Certo più di ieri, ma il
Signore ci chiede di essere più zelanti nella
predicazione perché il Regno di Dio venga in
noi e tutti.
Svegliamoci, cari cristiani! Altrimenti,
fra non molto, si insegnerà più il Corano che
il Vangelo! Più l’induismo che il Vangelo! Più
la psicologia che il Vangelo! Più l’antropologia che il Vangelo.
Lorenzo Montecalvo sdv

SANTI, BEATI E TESTIMONI

Beato
Giovanni Marinoni
Sacerdote – 12 dicembre
Nacque a Venezia, il 24 dicembre del
1490.
Dopo essere stato sacerdote in quella
Diocesi e canonico della Basilica di San
Marco, chiese a San Gaetano Thiene di essere accolto nella nascente famiglia religiosa dei Chierici Regolari.
Con ardore apostolico predicò la riforma della vita cristiana a Napoli, dove si
trasferì nel 1533, e in altre città. Curò in
modo particolare i monasteri femminili,
gli istituti di carità, la direzione delle anime, tra cui Sant’Andrea Avellino e il Beato
Paolo Burali d’Arezzo, e si adoperò per indicare ai potenti la via della pace.
Morì a Napoli il 13 dicembre del 1562 e
fu sepolto nella chiesa di San Paolo
Maggiore.

Sant’Agnello
Abate – 14 dicembre
Dal “Libellus miraculorum Sancti
Agnelli”, composto da Pietro Suddiacono
nel decimo secolo, si evince che il Santo fu
Abate del Monastero di San Gaudioso a
Napoli e che morì al tempo di San
Gregorio Magno tra il 593 e il 600. San
Pietro Suddiacono, che i calendari napoletani, tra i quali il più antico è il
Tutiniano, del dodicesimo secolo, ed anche quelli di Lucca, attestano che
Sant’Agnello visse sessantuno anni.
Egli fu esponente della prima vita eremitica e cenobitica a Napoli e si distinse
per l’esercizio delle più elette virtù.
Monumento di particolare importanza
era il suo titolo sepolcrale, visibile, fino al
1915, sulla parete posteriore dell’altare
maggiore della chiesa parrocchiale di
Sant’Agnello a Caponapoli.
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La gioia:
un prezioso
frutto
È la domenica della gioia,
giorno in cui urlare al mondo le
meraviglie che il Signore sta
operando nella nostra vita e
nella storia. Giorno in cui
raccontare tutto ciò che i nostri
occhi vedono e che le nostre
orecchie ascoltano (cfr. Mt
11,4): gli zoppi camminano, i
sordi odono, i morti
risuscitano...
Ma noi – diciamocelo –non
vediamo tutto questo. Anzi,
forse, in questo momento
qualcuno tra noi ha
sperimentato la visita di sorella
morte, che non tornerà sui suoi
passi. Forse qualcuno che
camminava speditamente ha
iniziato a zoppicare e chi viveva
bene sta morendo a causa di
una malattia. E poi in tante
parti del mondo la terra si sta
impoverendo di vita, di cultura,
di persone, a causa di guerre,
ingiustizia e violenza.
E allora, cosa dovremmo
raccontare? Dove sta la gioia di
cui parla il Vangelo? Dove sono
finite le promesse del profeta
Isaia?
L’apostolo Giacomo ci direbbe:
«Guardate l’agricoltore: egli
aspetta con costanza il prezioso
frutto della terra» (Gc 5, 7-10).
Forse è proprio qui la risposta
che cerchiamo. Le promesse di
Dio non diventano storia, non si
realizzano senza di noi e senza
la nostra povera e incerta fede.
Le promesse sono il prezioso
frutto che germoglia dalla nostra
vita quando Dio riesce ad
abitarla e a trasformala.
E allora, facciamogli casa,
prepariamogli una buona
accoglienza, perché tutto il
mondo possa vedere e
raccontare le meraviglie che Dio
opera in noi sordi, zoppi, ciechi,
morti...
Vieni Signore Gesù, toccaci e
trasformaci!

La preghiera
Vieni, Dio della gioia
che brilla tra le lacrime;
vieni, Dio della vita
che germoglia nelle steppe;
vieni, Dio della speranza
che infrange la disperazione;
vieni, Dio del futuro
che va oltre la notte.
Signore Gesù, vieni tra noi
e insegnaci a vedere
ciò che i nostri occhi
non riescono più a vedere,
insegnaci a credere
in ciò che il nostro cuore
non riesce più a sperare.
Vieni, Signore, vieni
e donaci la gioia profonda
di chi sa di avere in te
tutto! Amen.
Le 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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